
 
 
 
 
Quando la borghesia milanese cominciò a respirare l’atmosfera illuministica di 
Francia e Inghilterra 
Un vero e proprio movimento illuministico si formò in Italia con notevole ritardo rispetto 
alle altre grandi nazioni europee. E ciò fu dovuto a ostacoli diversi; tuttavia, la situazione 
cominciò a mutare rapidamente verso il 1750, favorita dal risveglio generale dell’economia 
del paese. 
Ed ‘ anche da notare che il movimento illuministico italiano, che si sviluppa nella seconda 
metà del Settecento, non presenta quel carattere radicale ed aggressivo presente in 
Francia. 
In ogni caso, verso la metà del secolo non erano pochi i pensatori venuti a contatto con il 
pensiero di Locke e di Newton, e che più tardi discuteranno e tradurranno le opere di 
Hume, Montesquieu, d’Alembert, Diderot, Helvetius e Voltaire. 
Il movimento illuministico italiano trasse la sua linfa vitale del graduale assorbimento dei 
grandi tempi degli illuministi francesi ed inglesi. 
Milano e Napoli furono i due centri di maggior rilievo della cultura illuministica italiana nella 
seconda metà del Settecento.  
La Lombardia conoscere un rinnovamento delle strutture amministrative e di quelle 
tributarie; viene contestato il primato della Chiesa sulla educazione dei giovani; viene 
potenziata l’Università di Pavia; si intensificano i commerci e aumentano gli scambi 
culturali. 
Nel 1761 sorge la Società dei Pugni che, promossa da Pietro Verri, auspicava la piena 
libertà di proposta, di discussione e di critica su argomenti politici, etici, giuridici, filosofici, 
scientifici e letterari. 
L’organo della Società dei Pugni fu “Il Caffè”: “Cos’è questo “Caffè”? E un foglio di stampa, 
che si pubblica ogni dieci giorni, che conterrà cose varie, cose disparatissime, cose inedite, 
cose fatte da diversi autori,cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con quale 
stile saranno scritti questi fogli? Con ogni stile che non annoi. E sin quando fate voi conto 
di continuare quest’opera? Insino a tanto che avranno spaccio. Se i pubblico si determina 
a leggerli, noi continueremo per un anno e per più ancora; e infine d’ogni anno, dei 
trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta: se poi il pubblico non li legge, la nostra 
fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto, alche al terzo, fogli odi 
stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine di una aggradevole 
occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra patria, il fine di 
spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini, divertendoli”. 
 
“Il Caffè” ebbe vita breve, perché usci ogni dieci giorni a cominciare dal giugno del 1764 
per finire nel maggio del 1766, ma ebbe una notevolissima rilevanza storica; fu una voce 
nuova che ridestò gli interessi spenti , ne accese dei nuovi. 
I suoi tempi principali furono la lotta contro la inerzia culturale, contro le leggi arretrate, 
contro il permanere dei vecchi costumi di vita, contro l’indifferenza, contro la sistematica 
sfiducia nel futuro, insomma contro tutte le forze che ritardavano la modernizzazione del 
paese. 
 
Pietro Verri: è il dolore a muovere tutte le azioni dell’uomo 
Pietro Verri (1728-1797) fu filosofo,economista e partecipò attivamente alla vita politica, 
difese la rivoluzione francese, anche se poi ne criticò gli esiti giacobini. 
La tesi di fondo del Discorso sull’indole del piacere e del dolore (1781) è la seguente: 
“Tutte le sensazioni nostre, piacevoli e dolorose, dipendono da tre soli principi: azione 
immediata sugli organi, speranza e timore. Il primo principio cagiona tutte le sensazioni 
fisiche; gli altri due le sensazioni morali… Dunque il piacer morale nasce dalla speranza. 
Cos’è la speranza? Ella è la probabilità di esistere meglio di quello che ora esiste. Dunque 
la speranza suppone mancanza sentita d’un bene. Dunque suppone un male attuale, un 
difetto della nostra felicità”. 
 
La natura del piacere sta pertanto nel liberarsi da qualcuna di quelle costrizioni da cui è 
tanto frequentata la vita dell’uomo: è il dolore a muovere tutte le azioni dell’uomo,che si 
impegna nell’evitarlo e nel combatterlo: “Io non dirò che il dolore per sè sia un bene; dirò 
bensì che il bene nasce dal male, la sterilità produce l’abbondanza, la povertà fa nascere la 
ricchezza, i bisogni cocenti affinano l’ingegno, la somma ingiustizia fa nascere il coraggio, 
in una parola il dolore è il principio motore di tutto l’uman genere”. 
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Alessandro Verri: la diffidenza è la gran foriera del vero 
Alessandro Verri – fratello di Pietro - (1741-1816) trovò nella letteratura l’ambito più 
adeguato per i suoi interessi. 
Critico del passato, Alessandro Verri non si fa tuttavia abbagliare dal mito dei “lumi”: 
“L’uomo fa degli sforzi per arrampicarsi allo scoglio della verità, zoppicando vi giunge, e di 
tempo in tempo anche colassù fanciulleggia. Rispettiamo la nostra coltura,consoliamoci di 
essere usciti dalla barbarie civile più funesta ancora della selvaggia; procuriamoci di 
ricadervi più tardi che si può, ma siamo modesti ed abbiam sempre nella nostra mente 
una celluletta destinata alla gran foriera del vero, la diffidenza…E sai perché? Perché 
l’origine degli errori la porti sempre teco… Non v’è da meravigliarsi dai lunghi nostri deliri: 
siam fatti per averne d’ogni sorta; altro non c’è che averne corti, rari e non feroci”. 
 
Cesare Beccaria: contro la tortura e la pena di morte 
Oltre ai fratelli Verri, occorre ricordare, tra gli illuministi milanesi, Cesare Beccaria (1738-
1794). Il suo saggio Dei delitti e delle pene (1764) venne tradotto, commentato, discusso 
in tutta Europa. 
Beccaria pose una duplice problematica scottante: la questione della tortura e la questione 
della pena di morte. Immerse l’idea della tortura in un dilemma che conduceva 
inevitabilmente alla sua abolizione: “O il delitto è certo o incerto; se certo, non gli 
conviene altra pena che la stabilità delle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la 
confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è 
secondo le leggi un uomo i cui delitti non sono provati”. 
 
Ma più importanti ancora furono le sue argomentazioni contro la pensa di morte: un uomo 
è una persona e non una cosa; gli uomini si riuniscono in società, attraverso un contratto, 
soltanto per ottenere difesa e sicurezza; i delitti costituiscono un danno fatto alla società 
nel senso che ne diminuiscono la misura di sicurezza; le pene sono legittime soltanto se 
impediscono nuovi danni, nuova paura e insicurezza. 
Da questi principi, l’illuminista milanese derivò che fosse preferibile prevenire i delitti, 
piuttosto che comminare la pena di morte; una volta poi che la prevenzione avesse fallito 
e si fossero commessi delitti, questi andavano puniti prontamente, senza lungaggini e 
temporeggiamenti, con pene certe. 
La pena di morte va abolita per tre motivi principali: 

1. perché nessuno è padrone di uccidersi e, a maggior ragione, nessuno può porre la 
propria vita a discrezione del giudice; la vita è il massimo di tutti i beni e la sua 
interruzione violenta non rientra in un patto sociale 

2. perché l’esperienza di tutti i secoli ci dice che la pensa di morte non è un 
deterrente infallibile; piuttosto  “il lungo e stentato esempio di un uomo privo di 
libertà” e costretto a lavorare duramente,distoglie dal commettere delitti; 

3. la morte legale è un dato contraddittorio,perché le leggi non possono proibire 
l’uccisione e contemporaneamente prevederla come pena. 

 
Beccaria ritenne che almeno in una caso la pensa di morte fosse inevitabile: quando il rea 
abbia tale potenza e tali relazioni che possa attentare alla sicurezza della nazione anche se 
imprigionato. 
In ciò, Beccaria riflettè l’opinione antichissima della uccisione legittima del tiranno. 
 
Paolo Frisi: il primo a scuotere dal sonno la Lombardia 
Paolo Frisi (1728-1784), matematico, fisico e filosofo, effettuò svariati viaggi. 
Ebbe il merito di far conoscere le teorie di Newton in Italia. 
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