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Dalle schede della lezione

L'illuminismo è un movimento culturale, che nasce in Inghilterra e 
si svilupperà in Francia, da dove si diffonderà un po' in tutto il 
mondo, che cambierà radicalmente la società, la vita ed il 
sapere umani in tutti i loro aspetti. Il concetto fondamentale è 
l'importanza della ragione (facoltà dell'uomo di pensare stabilendo 
rapporti logici tra i concetti, di giudicare bene, discernendo il vero 
dal falso, il giusto dall'ingiusto ed il bene dal male), che deve 
liberarci dall'ignoranza, causa di ogni male dell'uomo. 
Metaforicamente la ragione (e la scienza) rappresentano la luce, 
che appunto illumina le tenebre (oscurità) dell'ignoranza e 
dell'intolleranza che ne deriva. Da cui i termini di illuminismo ed 
oscurantismo (critica rivolta alla Chiesa).

Precedenti importanti sono la Rivoluzione scientifica, con ad 
esempio Galileo Galilei (1564-1642), che diede inizio alla scienza 
moderna (metodo scientifico: osservazione, deduzione di leggi 
fisiche mediante ragionamento matematico -ipotesi- e verifica 
dell'ipotesi, con esperimenti in condizioni ideali -importanza degli 
strumenti per le misurazioni e le osservazioni-), che rinuncia alla 
ricerca dell'essenza delle cose (aspetti qualitativi), per concentrarsi 
sugli aspetti quantificabili e misurabili. Oppure con filosofi inglesi, 
quali Francis Bacon (1561-1626) o John Locke (1632-1704), che 
tra l'altro scrisse un bel Trattato sulla tolleranza e le cui idee sono 
alla base della Glorious revolution (monarchia costituzionale o 
parlamentare inglese, 1689).



Gli illuministi non sono solamente dei filosofi che si limitano a 
riflettere, ma sono degli intellettuali impegnati, che vogliono 
diffondere le loro idee e cambiare la società (e ne erano coscienti). 
Questo perché:
1 Sono  convinti  che  solo  così  la  scienza  può  progredire 

(diffusione,  collaborazione,  discussione,  scambio di  idee,  ecc.). 
Infatti  la conoscenza va vista come una  sfera:  più si  allarga il 
volume della sfera (il sapere umano) e più diventa grande la sua 
superficie,  cioè  il  confine  tra  il  conosciuto  e  le  incognite  da 
scoprire (i  problemi  aperti).  Più gente se ne occupa,  e più c'è 
possibilità di progresso (oggi ® specializzazione).

2 Ritengono che la conoscenza sia un patrimonio comune a tutta 
l'umanità (quindi l'istruzione deve essere generalizzata).

Del resto già Galileo aveva evidenziato come la Bibbia e la Natura 
fossero due "libri" diversi: il primo ispirato da Dio per farci 
conoscere le verità religiose e morali, il secondo scritto in caratteri 
matematici. Non vi possono essere contraddizioni tra questi due 
aspetti del sapere, in quanto sono distinti l'uno dall'altro e, dove 
sembra che la Bibbia contraddica le conoscenze moderne, ci si 
deve ricordare che il testo sacro va interpretato su più livelli di 
lettura e non si può, ad esempio, interpretare alla lettera il 
passaggio in cui Giosue chiede a Dio di fermare il sole (Giosué, 10-
12). Il linguaggio biblico si adegua al senso comune, perché lo 
scopo del Testo Sacro non è quello di spiegare la cosmologia, bensì 
nel caso specifico di testimoniare un miracolo divino che attesta 
l'appoggio di Dio a Giosué (in generale la religione). Solo che 
Galileo era stato condannato ed aveva dovuto abiurare.


