
 
 
 
 
Antonio Genovesi: il primo professore italiano di economia politica 

Nella seconda meta del Settecento, a Napoli il rinnovamento più cospicuo è quello che si 
ottiene nell’Università di Napoli che viene arricchita di insegnamenti. 
E proprio all’Università di Napoli insegna la figura più prestigiosa dell’illuminismo 
napoletano, l’abate Antonio Genovesi. 
Antonio Genovesi nacque a Castiglione, nel salernitano, nel 1713 e morì a Napoli nel 1769. 
Allievo di Vico, nel 1748 scrisse gli Elementa Theologiae, dove difende la distinzione tra 
potere ecclesiastico e potere civile, e afferma che l’infallibilità della Chiesa è limitata “alle 
cose di fede”. 
Contrario all’atteggiamento antireligioso degli illuministi (perché tutto il genere umano, 
tutta la natura vuole la divinità e la religione, per il senso della natura medesima), 
Genovesi ebbe la ferma convinzione che la libertà e l’autonomia della ragione fossero i 
mezzi indispensabili per ogni progresso civile. 
Capì che la nuova scienza utile al progresso era ormai l’economia politica. 
Ottenne proprio la cattedra di economia politica, fondata esattamente per lui (la prima in 
Europa) presso l’Università di Napoli. 
Il 4 novembre 1754 Genovesi tenne la prolusione. 
Le teorie economiche di Genovesi andarono all’essenza del problema. Affrontò la questione 
dell’arretratezza e volle contribuire al suo superamento pungolando “la volontà d’un vivere 
migliore, più giusto e più prospero”: “Si converrebbe che non solo gli artisti, ma anche i 
contadini e le donne ne sapessero un poco di cultura. Questo porterebbe quattro grandi 
utilità: 

1. farebbe più universale la civiltà 
2. metterebbe l’ordine e l’economia nella principal parte delle famiglie 
3. darebbe forma all’ingegno di molti 
4. migliorerebbe le arti e le renderebbe più spedite e più diffuse”. 

 
Egli si sentiva educatore del popolo. 
Consigliò agli intellettuali dimettere fine alla cultura delle parole e dedicarsi piuttosto alla 
cultura delle cose, interessandosi, per esempio, di meccanica e di agraria. 
Ed è sarcastico contro quei metafisici e dialettici, i quali, egli scrive, non sono altro che “i 
don Chisciotte della repubblica delle lettere”. 
Mentre Cartesio gli pare aver prodotto “ipotesi vaghe e incerte”, Newton ha invece 
proposto sapere “dimostrato o dagli esperimenti o dalla ragione”. 
I suoi interessi non si volgono alle sostanze o alle essenze, quanto  piuttosto “ai nostri 
costumi e bisogni”. 
“Gli uomini sono più quel che si fanno per educazione che quel che nascono”. 
Per questo si scagliò contro la teoria di Rousseau, secondo la quale lo sviluppo delle arti e 
il progresso delle scienze sarebbero stati dannosi per l’umanità. Le scienze e le arti, 
constata Genovesi, “sono figlie del bisogno”. 
Il progresso delle scienze e delle arti è quindi tutt’altro che dannoso al miglioramento dei 
costumi e della vita! 
 
Ferdinando Galiani: l’autore del trattato Della moneta 

A Genovesi si ricollega, se non altro per gli argomenti trattati, Ferdinando Galiani. Nato a 
Chieti nel 1728 e morto a Napoli nel 1787, giovanissimo, nel 1751 pubblicò il trattato Della 
moneta. 
Con questa opera (dove tra l’altro si critica la dottrina mercantilista, stando alla quale la 
ricchezza di una nazione starebbe nel possesso dei metalli preziosi) dovrà fare più volte i 
conti, nel Capitale, Karl Marx. 
Fondamentale è il primo libro del trattato (in tutto sono cinque libri), dove Galiani discute 
del valore delle cose, valore che, a suo avviso, dipende innanzitutto dalla utilità e rarità di 
queste cose, e poi dalla quantità e qualità del lavoro impiegato a produrle e dal tempo 
necessario alla loro produzione. 
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Gaetano Filangieri: le leggi, razionali e universali, devono adattarsi allo stato 

della nazione che le riceve 

Altra figura notevole dell’illuminismo napoletano è quella di Gaetano Filangieri (1752-
1788). 
Avvocato, scrisse le Riflessioni politiche sull’ultima legge sovrana che riguarda 
l’amministrazione della giustizia. In quest’opera Filangieri si schiera per i difensori della 
sicurezza del diritto, nel senso che la libertà civile trova un suo fondamento nelle leggi e 
non nell’arbitrio di chi le interpreta. 
Presto Filangieri lasciò l’avvocatura; si dedicò agli studi e scrisse la Scienza della 
legislazione. 
L’opera ebbe un grande successo. 
La scienza della legislatura vuole essere una scienza di quello che “si dovrebbe fare”. 
La base della legislazione è la tranquillità e la sicurezza dei cittadini; il fine è la loro felicità. 
Contrario ai privilegi feudali ed ecclesiastici e al dispotismo, Filangieri sostiene che le leggi 
devono favorire l’aumento della popolazione ed eliminare il pauperismo e la corruzione dei 
costumi, 
Influenzato da Beccaria in materia di diritto penale, Filangieri ha posto molta attenzione al 
problema dell’educazione, che egli vuole “pubblica, universale, ma non uniforme”. 
La scuola deve mirare a preparare sia i lavoratori manuali che gli intellettuali. E importante 
è anche quell’educazione morale tendente a creare “cittadini laboriosi e industriosi in 
tempo di pace; difensori intrepidi in tempo di guerra; buoni coniugi e migliori padri; 
penetrati dal rispetto delle leggi e dall’idea della propria dignità”. 
 
Francesco Mario Pagano: sia ormai la filosofia una storia, e la storia una filosofia 

Francesco Mario Pagano nacque a Brienza, non lontano da Potenza, l’8 dicembre 1748. 
Presto organo di padre, sotto la guida di don Giovanni Spena apprende il latino e il greco. 
All’università studia diritto e approfondisce questioni relative al diritto penale. 
Interessato al rinnovamento del diritto penale, scrive saggi di grande acume sulla 
formazione della prova nel processo penale: il giudice – secondo lui – deve giungere a un 
convincimento basato su prove rigorose, scientificamente collaudate. 
Nel frattempo egli esercita la professione da “avvocato dei poveri”. Da qui il sospetto di un 
Pagano “avvocato sovversivo”. 
Anche lui si schierò per l’abolizione della tortura. 
Tra il 1782 e il 1792 scrive cinque opere teatrali: l’intento di Pagano fu di natura 
pedagogica: egli pensava che il popolo potesse essere “illuminato” da rappresentazioni 
teatrali in grado di arrivare direttamente al cuore e alla mente della gente. Il teatro, per 
lui, era  “una filosofia mascherata”. 
Nominato giudice del Tribunale dell’Ammiragliato, fa arrestare per corruzione un avvocato, 
il quale accusò però il Pagano di atteggiamento antimonarchico. Il re ebbe così un buon 
pretesto per sbarazzarsi di un uomo, sicuramente prestigioso, ma altrettanto scomodo. 
Pagano viene arrestato e resta in carcere per ben 29 mesi. 
Liberato, per assenza di prove, Pagano si rifugia a Roma. 
Caduta la Repubblica romana, si sposta a Milano, dove rimane per poco tempo, giacchè il 
23 gennaio 1799 a Napoli scoppia la rivoluzione e la monarchia viene abbattuta. Pagano 
rientra immediatamente a Napoli. Viene scelto come membro del governo provvisorio. 
Dagli inizi di febbraio al maggio del 1799 il Comitato di Legislazione, diretto dal filosofo, 
approva importantissimi provvedimenti legislativi: vengono abolite le servitù feudali, la 
tortura, la carcerazione segreta, le tasse sul grano, sulla farina, sulla pasta, sul pesce;  
viene abolito il testatico, cioè la “tassa sulla propria testa”, l’iniquo balzello da pagare solo 
per il fatto di esistere; viene garantito un avvocato per quanti non possono permetterselo. 
IL 5 giugno il governo provvisorio chiama alle armi i patrioti contro l’avanzata delle bande 
di Santa Fede. Anche Pagano impugna le armi, ma deve arrendersi; viene imprigionato nel 
Maschio Angioino, scaraventato nella “fossa del coccodrillo” – il posto più buio e più umido 
destinato ai peggiori criminali. 
Francesco Mario Pagano venne impiccato il 29 ottobre 1799. 
I Saggi politici costituiscono l’opera principale di Pagano. Quella delineata dall’autore è una 
filosofia della storia stando alla quale il divenire dell’umanità, sebbene non lineare, 
procede secondo leggi individuali e precise. L’uomo, scrive Pagano, è un animale sociale 
che, incrementando appunto gli elementi di socialità, si distacca dalla originaria animalità, 
realizzando così la sua innata perfettibilità. 
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E’ così che vediamo alternarsi periodi catastrofici e momenti di aggregazione e di unione. 
Una posizione del genere pone il Pagano in contrasto con i giusnaturalismi, sostenitori di 
una natura umana senza storia. 
Un elemento di autentica novità della sua concezione della storia è la sua tesi contraria 
all’idea relativa alla frattura tra storia dell’uomo e natura fisica, idea fatta proprio dagli 
illuministi. 
Gli sconvolgimenti della natura, le catastrofi che caratterizzano la storia della terra, non 
sono affatto indifferenti alla storia dell’uomo, anzi si intrecciano con essa. E più la natura 
fu violenta, più gli uomini caddero in una situazione che li rese prossimi ai “bruti”. 
La storia dell’umanità passa dallo stato selvaggio agli sviluppi e alle progressive conquiste 
delle società barbariche, per giungere infine alle “società colte e polite”. 
C’è una forza, quasi un destino, che spinge avanti il cammino dell’umanità: “la legge che 
fa marciare gli uomini starebbe nella perfettibilità della loro natura”. 
Filosofo della storia: “sono contento di essere stato uno dei primi a far dei tentativi nella 
nuova scienza della filosofia della storia, e di destare col mio esempio i più valenti ingegni 
ad eseguire quello che io con infelice sforzo ho tentato invano”. 
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