
 
 
 
 
Illuminismo e borghesia 

Gli sviluppi dell’illuminismo si intrecciano con i differenti sviluppi della borghesia nei vari 
Paesi europei. 
L’avanzata della borghesia, che già aveva caratterizzato lo sviluppo di una notevole parte 
dei più civili paesi d’Europa durante il secolo precedente, assunse nel Settecento un nuovo 
impeto e una nuova forza d’urto. Si realizzarono cospicui spostamenti di ricchezza, si 
lanciano nuove imprese economiche, aumenta il commercio, si riorganizza e consolida lo 
sfruttamento dei popoli coloniali. 
Nel quadro di questo sviluppo, differenziato da nazione a nazione, l’interesse degli 
intellettuali è rivolto verso la classe borghese, poiché è questa il soggetto del progresso. 
L’artigianato si va decisamente trasformando in industria e la scienza e la tecnologia 
appaiono realizzare il sogno di Bacone della trasformazione del mondo a servizio 
dell’uomo. 
E con l’industria, i commerci vengono incrementati in maniera prima inimmaginabile. 
“Il commercio, che in Inghilterra ha arricchito i cittadini, ha contribuito a renderli liberi, e 
questa libertà a sua volta ha esteso il commercio, donde è derivata la grandezza dello 
Stato. E’ il commercio che ha formato a poco a poco quelle forze navali per cui gli inglesi 
sono i padroni dei mari” (Voltaire). 
In Francia, invece, la politica assolutistica di Luigi XIV aveva sempre più allargato il fossato 
tra la classe politica e le forze attive e in ascesa della nazione. 
E in questa lotta contro un potere incapace di interpretarla e di lasciarla fare, la borghesia 
userà come armi possenti le idee propugnate dagli illuministi. 
La preoccupazione fondamentale è, per il momento, quella di agevolare l’iniziativa dei 
nuovi imprenditori (i problemi sociali della classe lavoratrice non suscitano ancora un 
interesse molto grande nel Settecento). 
 
Come gli illuministi diffusero i lumi 

Perciò le idee illuministiche non penetrano nelle masse popolari dell’Europa del Settecento. 
I Philosophes (gli esponenti dei “lumi”) non ebbero idee filosofiche molto originali né 
furono creatori di grandi sistemi teoretici. Essi si ritennero maestri di saggezza per tutti. 
Si capisce dunque che puntarono sulla divulgazione delle proprie opinioni, per renderle 
efficaci. E i mezzi usati furono le accademie, la massoneria, i salotti, l’Enciclopedia, le 
lettere, i saggi. 
 
Il moltiplicarsi delle accademie 

Gli illuministi riuscirono a dare maggiore spazio, in esse, alle scienze naturali, fisiche e 
matematiche. 
Esemplare in Italia fu l’Accademia dei Pugni, fondata nel 1762 da un gruppo di milanesi 
guidato da Pietro Verri; i giovani milanesi impiantarono discussioni così vivaci che 
scherzosamente chiamarono la loro accolta Accademia dei Pugni,appunto. I singolari 
accademici milanesi riuscirono a pubblicare una rivista, “Il Caffè”, ove trattarono di tutto. 
 
La massoneria 

Sorta a Londra nel 1717, divenne ben presto di moda in Europa. 
La prima massoneria londinese rispose ad esigenze di pace e di tolleranza dell’Inghilterra 
appena uscita da profondi contrasti politici e religiosi. La massoneria del mondo latino fu 
invece più aggressiva e anticlericale; e comunque essa si sviluppo basandosi su principi 
profondamente illuministici, quali la fede non dogmatica in un unico Dio, l’educazione 
dell’umanità, l’amicizia tollerante tra uomini di diverse culture. 
La Chiesa condannò ben presto la massoneria (1738), scorgendovi il rifiuto delle 
proposizioni dogmatiche (intese come verità di fese) che essa riteneva essenziali per il 
cristianesimo. 
 
I salotti come luoghi di incontri culturali 

I salotti costituirono un altro tramite della cultura illuministica. Luogo di incontro e di 
convegno di letterati e studiosi, ritrovo ambito degli stranieri di marca: furono proprio i 
salotti che permisero alle donne di inserirsi vivacemente nella cultura del secolo, 
disputando di filosofia e interessandosi di scoperte scientifiche, 
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L’Enciclopedia, gli epistolari, i saggi, i quotidiani e i periodici 

L’Enciclopedia francese riassunse il sapere illuministico in 17 volumi ed ebbe uno 
strepitoso successo editoriale. Il guadagno degli editori fu del 500 per cento. 
L’Enciclopedia risultò così un tramite formidabile di pensiero illuministico. 
 
L’epistolario: l’Europa del secondo Settecento potè godere di un lungo periodo di pace e 
ciò permise una intensa corrispondenza che fece degli illuministi un ceto comunicante al di 
sopra dei confini nazionali. 
 
I saggi; gli illuministi preferirono in genere il saggio, cioè uno scritto breve, succoso, se 
possibile vivace e arguto, volentieri polemico. 
I francesi furono maestri nel genere saggistico. E in Italia si ebbe un saggio che riscosse 
uno strepitoso successo, Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. 
 
Quotidiani e periodici nel Settecento divennero più agili e numerosi: si manifestarono arma 
potente di diffusione ideologica. 
Nel 1782 si pubblicavano a Londra diciotto quotidiani: dieci anni dopo ne uscivano 
quarantadue. 
 
Tuttavia, nonostante la grande capacità divulgativa, l’illuminismo fu un atteggiamento 
mentale più che un orientamento scientifico e filosofico. 
Pochi seguirono da vicino le discussioni intellettuali ed ancor meno furono coloro che 
accettavano tutte le conclusioni dei pensatori più rivoluzionari. 
Ma nuovi valori si diffondevano lentamente attraverso l’Europa. 
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