
 
 
 
 
L’anticurialismo di Pietro Giannone 

L’illuminismo italiano trova la sua più significativa fase preparatoria soprattutto nel 
diffondersi della “ragione galileiana” e nella via delle Accademie come quella romanda dei 
Lincei, quella fiorentina del Cimento e quella napoletana degli Investiganti. 
 
Giannone nacque a Ischitella (Foggia) nel1676. 
Nel 1723 pubblicò la sua Istoria civile del Regno di Napoli. L’opera venne condannata dalla 
Chiesa nel 724 e costò all’autore la persecuzione e l’esilio a Vienna. 
A Vienna scrisse il Triregno, lavoro che ultimò in Svizzera. A Ginevra, Giannone si convertì 
al calvinismo, esasperando maggiormente il suo anticattolicesimo. Senonchè, tradito da 
falsi amici, che erano in verità emissario del e di Sardegna, venne imprigionato prima a 
Chambéry, poi a Ceva ed infine a Torino. 
Venne costretto a firmare un “atto di abiura”. 
Giannone morì in prigione nel1748. 
 
La sua Istoria ha come motivo centrale quello della lotta tra lo Stato, cioè il Regno di 
Napoli, e la Chiesa, cioè la Curia romana. 
Lo Stato è artefice di civiltà e di progresso, la Chiesa invece è causa di oscurantismo, 
regresso e involuzione; lo Stato è intelligenza ordinatrice sul piano giuridico istituzionale, 
mentre la Chiesa dà capo a istituzioni curialesche maliziosamente disintegranti ogni ordine 
civile statuale. 
L’intento di Giannone è quello prima di tutto di denunciare e poi di liberare lo Stato 
dall’ingerenza del cattolicesimo, che, sebbene voglia mostrarsi come una religione “umile e 
sprezzatrice di cose terrene”, in realtà si è sviluppato e cresciuto su tutto un insieme di 
abusi. Lo Stato pontificio si è organizzato su leggende e più che al trionfo degli ideali 
religiosi, esso è dedito alla ricchezza e al potere temporale. 
 
Di natura più filosofica è l’idea che sta alla base del Triregno. In quest’opera, Giannone 
“giunge a una totale opposizione ai dogmi cattolici e pensa la religione come sottoposta a 
evoluzione, come ogni altro fenomeno umano. Gli Ebrei non conobbero che un regno 
terreno; Gesù predicò un regno celeste; la Chiesa ha instaurato un regno papale. 
E se l’investigazione storica può illuminare sulle condizioni umane e anche sui soprusi che 
gli uomini hanno subito da parte di altri uomini, ebbene, per eliminare alcuni di tali 
soprasu e perché l’autorità laica riacquisti la propria libertà, secondo Giannone occorre 
sopprimere il Papato, togliere al clero ogni bene e qualsiasi potere temporale e 
sottometterlo allo Stato. 
 
Ludovico Antonio Muratori e la difesa del buon gusto 

La figura più rappresentativa del preilluminismo italiano è certamente Ludovico Antonio 
Muratori (1672-1750) (Annali d’Italia  e Antichità italiane del Medioevo). 
 
Uomo profondamente religioso e sinceramente cattolico, Muratori può venir a buon diritto 
considerato illuminista per tutta una serie di ragioni: 
- per la difesa del “buon gusto”, vale a dire del senso critico;  
- per le sue critiche ad Aristotele e alla filosofia scolastica;  
- per la fiducia nel miglioramento materiale e morale, miglioramento ottenibile 

attraverso il sapere;  
- per la consapevolezza dei limiti della ragione. 
 
Muratori apprezza Cartesio: per il coraggio avuto nel demolire il cattivo gusto di quanti 
seguivano Aristotele a occhi chiusi. Sempre sulla base del buon gusto, Muratori critica la 
logica e la metafisica scolastiche, verbose e inutili, e acriticamente ossequiose 
dell’autorità. 
 
Fiducioso quindi della “religione universale”, Muratori, da buon storico, era un realista 
riguardo la debolezza e la malvagità umana: c’è pertanto in lui un certo qual pessimismo 
sulle vicende mondane, riscattabili solo dalla misericordiosa Provvidenza divina. Da ciò 
appunto la necessità, per l’uomo, della fede religiosa, oltre che dell’uso corretto della 
ragione feconda di verità e di opere utili. 
“Per religione intendo il credere, adorare, amare ed ubbidir Dio nella forma che a noi fu 
prescritta da Cristo salvator nostro”. 
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E, pur non disprezzando la vita contemplativa, Muratori apprezzò maggiormente l’impegno 
razionale degli uomini nel mondo per “migliorare i suoi costumi e procurare a se stesso 
una soda e durevole felicità in questa e nell’altra vita”. 
Come fare? 
“Dare il suo tempo a Dio, dare il suo tempo al governo di sua casa, a’ propri interessi; se 
si ha abilità e vocazione, coltivare scienza ed arti, o almeno occuparsi colla lettura di libri 
utili e sani, ovvero faticare in qualche impiego proporzionato alle sue forse, od esercitarsi 
in qualche onesta applicazione come l’agricoltura, la mercatura; servire, ancora, e giovare, 
se si può, al pubblico suo; tenere il corpo in moto e prendere a suo tempo i divertimenti 
convenevoli a sagge persone”. 
Ma anche “il ritiro dal mondo può essere lodevole, purchè così convegna al proprio istituto 
e a propri affari, o serva allo studio delle lettere, la meditazione della virtù e dei propri 
doveri, e a fuggire le occasioni de’ vizi” 
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