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Il Settecento e l'Illuminismo

Nel 1690 a Roma, un gruppo di intellettuali, riuniti dall'ex regina di Svezia, Cristina, fondò
un'Accademia, chiamata dell'Arcadia; Arcadia è il nome di una regione greca, nella quale, secondo
la mitologia, i pastori vivevano felici. Questi poeti si erano stancati delle esagerazioni del barocco e
volevano riportare la poesia alla tradizione classicista di Petrarca, alla semplicità e alla chiarezza
espressiva. Nelle loro riunioni prendevano il nome di pastori greci e cercavano di rifugiarsi in un
mondo di  purezza,  felicità  e  poesia.  Il  maggiore  rappresentante  di  questa  corrente  letteraria  fu
Ludovico Antonio Muratori.

In  realtà  le  proposte  dell'Arcadia  rimasero  isolate  e  periferiche  rispetto  alle  esperienze
razionalistiche  e  laiche  che  si  diffusero  in  buona  parte  d'Europa.  Infatti,  mentre  in  Italia  ci  si
rifugiava nel passato, in Europa, sin dai primi anni del Settecento, si diffuse una corrente artistico-
filosofico fortemente rivoluzionaria, che in poco tempo cambiò la cultura di ogni parte del mondo.

L'Illuminismo
Secondo una famosa definizione di un grande filosofo, Kant, l'Illuminismo doveva far “uscir

dalla minorità” la ragione umana, cioè doveva farla diventare adulta.
L'Illuminismo è una grande corrente culturale, che si basa su tre pilastri: razionalizzazione,

laicizzazione e rinnovamento.
1)  Razionalizzazione:  secondo  gli  intellettuali  illuministi,  ogni  campo  del  sapere,

dall'economia, all'agricoltura, dalla filosofia alla teologia, doveva essere sottoposto al giudizio della
ragione. Se fosse risultato razionale, allora sarebbe stato accolto nella comunità scientifica. Secondo
gli storici medioevali, ad esempio, le guerre si vincevano perché lo voleva Dio. Siccome questa non
era una spiegazione razionale, doveva essere rigettata.

2) Laicizzazione: con l'Illuminismo ogni campo del sapere doveva essere liberato dai vincoli,
a volte irrazionali,  del pensiero ecclesiastico. Questo non voleva dire essere atei,  ma avere una
visione razionale della religione, cioè una visione nella quale fede e scienza non erano in contrasto
tra di loro, così come aveva proposto Galileo Galilei. La lotta non era contro la religione, ma contro
i dogmi religiosi,  considerati falsi perché contraddetti dalla ragione. Proprio contro i dogmi, gli
illuministi si richiamavano alla libertà di pensiero, che non poteva più essere frenata da problemi di
natura morale o teologica. 

3) Rinnovamento: l'Illuminismo proponeva di svecchiare radicalmente ogni campo del sapere,
combattendo  qualunque  forma di  superstizione,  di  credulità  popolare  e  di  irrazionalità.  Questo
rinnovamento avrebbe dovuto investire anche la politica e soprattutto avrebbe dovuto combattere le
monarchie assolute ancora presenti in Europa, perché non razionali.

Soltanto la ragione – quella di cui già parlava Galilei – poteva accogliere o rifiutare una teoria
e soltanto la ragione aveva il compito di fare felici gli uomini. Visto che tutti i mali del mondo
derivano dalla superstizione, dall'ignoranza e dalle false teorie, se gli uomini si fossero comportati
in  maniera  razionale,  non  ci  sarebbero  state  più  guerre  e  povertà.  Soltanto  con  la  ragione  si
sarebbero diffusi i principi di uguaglianza, libertà e fratellanza. La classe sociale che più di tutti
accolse e diffuse i principi illuminati fu la borghesia, che ormai aveva vinto e aveva superato la
nobiltà.

Dal  punto  di  vista  letterario,  la  prosa  dell'Illuminismo  si  richiamava  alla  pacatezza,
all'equilibrio, alla razionalità e all'ottimismo già presenti nel Rinascimento.

L'opera simbolo di un'intera epoca fu l'Éncyclopédie: un grandissimo progetto editoriale e
culturale portato avanti dapprima da Diderot e D'Alambert e in un secondo momento anche da
Rousseau e Montesquieu. 

L'Éncyclopédie può essere considerata il manifesto di un intero secolo, capace di proporre
rinnovamento sociale, filosofico e culturale. Il primo volume uscì nel 1751; nel 1757 il progetto



entrò in crisi sia per la forte opposizione delle autorità ecclesiastiche, sia per problemi economici.
D'Alambert  abbandonò  l'Éncyclopédie  che  fu  portata  avanti  da  Diderot.  L'ultimo  volume,  il
diciassettesimo, uscì nel 1772.

L'Illuminismo italiano
Ormai l'Italia non era più al  centro dell'Europa; nel XVIII secolo la nazione guida era la

Francia e infatti l'Illuminismo nacque proprio in Francia. L'Italia era culturalmente arretrata e quindi
le idee illuministe arrivarono in ritardo e in maniera meno rivoluzionaria. Il potere della Chiesa era
ancora molto forte e con esso anche la censura. A riprova di ciò gli illuministi italiani agivano in
accordo con il potere politico e mai in contrasto con questo, come invece accadde in Francia.

I maggiori esponenti dell'Illuminismo italiano furono i fratelli Verri e Cesare Beccaria. In un
primo momento questi fondarono la società dei “Pugni”, caratterizzata dal rifiuto della tradizione e
da  proposte  riformistiche.  In  un secondo momento,  nel  1764,  fondarono il  giornale  “Il  Caffè”,
indirizzato ad un pubblico più largo – borghese – ma la pubblicazione durerà soltanto tre anni. Il
Caffè, attraverso un linguaggio semplice ed efficace, si proponeva di ricercare sempre la felicità e il
benessere degli uomini.

Famosissima in tutta Europa fu l'opera Dei delitti e delle pene, di Cesare Beccaria, alla base
della quale vi era il nuovo principio di giustizia illuminista. 

I principali centri della cultura illuminista in Italia furono Milano e Napoli.
A Milano gli illuministi erano più moderni, diciamo più “europei”, perché risentivano del

clima austriaco.
A Napoli le nuove idee si diffusero anche grazie alla salita al trono di Carlo III di Borbone,

che  tentò  una  politica  riformistica.  Uno  degli  intellettuali  napoletani  più  importanti  fu  Pietro
Giannone, che mise in discussione gli stessi fondamenti del potere ecclesiastico: chiaramente la
reazione delle autorità ecclesiastiche non si fece attendere e Giannone fu scomunicato, catturato e
imprigionato fino alla morte. 


