
L’Illuminismo 

Presupposti: razionalismo cartesiano – empirismo di Locke – fisica di Newton 

La centralità della ragione = ricerca della verità, spirito critico ≠ principio di autorità (ipse dixit), 

dogmatismo, pregiudizi 

= luce ≠ tenebre 

nuovi atteggiamenti religiosi 

Atteggiamento dei regnanti europei nel ‘700, i modelli di Francia – Prussia – Russia – Impero asburgico – 

Inghilterra 

Il nuovo profilo dell'intellettuale: il poligrafo (scrittore e collaboratore di giornali), i philosophes 

Comuni denominatori alla varietà degli argomenti: l'attualità – la pubblica utilità – il cosmopolitismo (la 

natura transnazionale) tutti legati alla realtà concreta e alla società reale. 

I luoghi: accademie – salotti (salons) e salotti letterari – caffè – club 

I nuovi generi (influenzati dall'estensione del pubblico e dalla diffusione del piccolo formato): saggio (≠ 

trattato) – pamphlet (saggio a carattere polemico) – Encyclopédie (60.000 articoli in 17 volumi, frutto del 

lavoroi di 160 autori: incontra ostilità a causa di idee audaci contro la religione e il conservatorismo politico) 

– romanzo filosofico (Voltaire, Rousseau, Diderot) 

Kant cos’è l’illuminismo 

L’uomo esce dallo stato di minorità = pregiudizi (errori), limitazione della libertà 

Ma è difficile e pericoloso uscire dallo stato di minorità perché: 

a) essere minorenni è comodo 

b) la sorveglianza dei tutori dello stato di minorità (soprattutto delle donne) 

Pochi ci riescono… “il pubblico può giungere al rischiaramento solo lentamente” 

L’Illuminismo in Italia 

I presupposti: lo sperimentalismo galileiano, l’erudizione storica, il giurisdizionalismo. 

Come viene recepito l’Illuminismo a Napoli, in Toscana, a Milano, nello Stato Pontificio, nelle repubbliche di 

Venezia e Genova. 

Accademia (∞) dei Pugni, fondata nel 1762 (così chiamata perché le discussioni al suo interno erano 

talmente accese che talvolta i membri dell’accademia si picchiavano – dell’accademia in senso tradizionale 

non ha che il nome) 

Dall’Accademia dei Pugni nasce «Il Caffè» (1764-1766) sul modello dello «Spectator» (1711-1712): fittizia 

cornice narrativa (la bottega del caffè per «Il Caffè», un club per lo «Spectator», tratta i temi più vari con 

stile divulgativo (coerentemente con la finalità pratica dell’Illuminismo. Nell’introduzione al «Caffè» (→ T4 



pag. 270) Pietro Verri dichiara: “Con quale stile saranno scritti questi fogli? Con ogni stile che non annoi”. Se 

il pubblico si annoia, non legge, e quindi “la nostra fatica sarebbe inutile” (atteggiamento pragmatico) 

Le opere prodotte in questo contesto: 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1763-1764): a metà tra saggio e trattato, ridefinisce alcuni concetti 

fondamentali del diritto: la presunzione di innocenza, la proporzionalità della pena, l’inutilità della tortura 

(che è un abuso sulla base della presunzione di innocenza), la pena di morte (è inefficace oltre che 

illegittima) [→ T3 pag. 265], il delitto non è un peccato ma una violazione del contratto sociale. 

Pietro Verrri, Osservazioni sulla tortura (pubblicato postumo nel 1804) 


