L’età della ragione
XVIII secolo

Parole e immagini

L’affermazione dei diritti umani

Nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati
Uniti d’America, approvata il 4 luglio 1776, si
legge: «Noi consideriamo le seguenti Verità
evidenti di per sé: che tutti gli uomini sono
creati eguali, che essi sono stati dotati di alcuni
diritti inalienabili dal loro Creatore, che tra
questi diritti ci sono la vita, la libertà e il
perseguimento della felicità».
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Il preambolo della Costituzione degli
Stati Uniti d’America, risalente al
1787, recita: «Noi, popolo degli Stati
Uniti, al fine di perfezionare la nostra
Unione, garantire la giustizia,
assicurare la tranquillità all'interno,
provvedere alla difesa comune,
promuovere il benessere generale,
salvaguardare per noi e per i nostri
posteri il bene della libertà, poniamo
in essere questa Costituzione quale
ordinamento per gli Stati Uniti
d'America».

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino, emanata il 26 agosto
del 1789 dai rappresentanti del
popolo francese costituiti in
Assemblea Nazionale, all’art. 1
afferma: «Gli uomini nascono e
restano liberi ed uguali nei diritti;
quindi le distinzioni sociali non
possono esser fondate che sull’utilità
comune».

Parole e immagini

Napoli nel Settecento
Il Teatro San Carlo

Il Palazzo Reale di Portici

Inaugurato il 4 novembre 1737, il Teatro San Carlo è il
più antico teatro lirico d’Europa che sia rimasto attivo
ininterrottamente sino ai nostri giorni. L’ampia platea,
coronata da cinque ordini di palchi, è sormontata da
una volta impreziosita da una tela raffigurante scene
allegoriche.

La Reggia, splendido esempio di palazzo nobiliare
settecentesco, fu costruita nel 1738 come sede reale
dei Borbone. Per la sua edificazione venne scelto un
luogo che affascinava non solo per la sua grande
bellezza naturalistica ma anche in quanto sito dei
primi ritrovamenti archeologici romani.
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Cultura e mentalità del Settecento italiano
nell’ambito
culturale

applicazione del
metodo
matematicoscientifico a tutto
lo scibile umano
rivendicazione
dell’autonomia
della cultura
nei confronti del
potere politico

Ludovico Antonio
Muratori fonda la
“Repubblica dei letterati
d’Italia” (1703); nascono
l’Accademia dei
Trasformati (1745) e dei
Pugni (1761)
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TRIONFO
DELL’APPROCCIO
CRITICO-RAZIONALE

nell’ambito giuridico e
politico

nascita dell’ideale di
“progresso”

successo dei principi
della scuola
giusnaturalistica

idea di conoscenza
finalizzata all’azione

stretta collaborazione tra gli
intellettuali e i sovrani
(assolutismo illuminato)

forte interesse per la storia
delle istituzioni culturali

inaugurazione delle indagini
storico-giuridiche

Giambattista Vico pubblica
la Scienza nuova (1725)

studi di Ludovico Antonio
Muratori e Pietro Giannone

riflessione
approfondita sui
sistemi giuridici,
economici e
costituzionali

esigenze di
modernizzazione
del costume e delle
istituzioni

fondazione della
rivista milanese
“Il Caffè” (1764)

Una nuova istituzione culturale
circolo letterario

ACCADEMIA
D’ARCADIA
(Roma, 1960)

è un

reazione agli
eccessi del Barocco

nasce
come

e propone
-

con posizioni filoclericali
di carattere ufficiale
aperto ai letterati di
orientamento “moderato”

rappresenta un elemento
di innovazione
poiché

-

la restaurazione del “buon gusto”
la moralizzazione dei costumi
attraverso

obiettivo: contenere le
aspirazioni degli intellettuali
che auspicavano un radicale
rinnovamento politico e
culturale

la poesia d’evasione
attiva un circuito
di confronto e
dibattito tra i
letterati italiani

offre nuove
opportunità di
lavoro agli
intellettuali

-

-

favorisce la diffusione
di modelli e
convenzioni poetiche

rapida circolazione
delle idee illuministe
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ampliamento del
pubblico

ambienti fittizi, situazioni
stereotipate, personaggi
idealizzati
assenza di riferimenti ai
problemi politici e sociali
volontà di separatezza e di
autonomia professionale

affrancamento dall’ambiente
vincolante della corte

La questione della lingua nel primo Settecento
FUNZIONE CIVILE
ED EDUCATIVA
DELLA LETTERATURA
esigenza di un profondo
rinnovamento
ideologico e culturale

ricerca di ordine e
chiarezza espositiva

apertura critica e visione
problematica della realtà

tensione verso un modello
di equilibrio espressivo

CLASSICISMO
IMPEGNATO

adeguata a una riflessione
rigorosa e distaccata
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elaborazione
di una lingua
comune

elitaria e tecnicamente
sofisticata

Parole e immagini

La pittura del primo Settecento
Giambattista Tiepolo (1696-1770)

Opera del pittore europeo che più ha influenzato il
gusto decorativo signorile della prima metà del
Settecento, il celebre dipinto Il banchetto di
Cleopatra (1743-44) stupisce non solo per
l’eleganza del segno ma anche per la grande
ricchezza cromatica che definisce gli spazi
prospettici e scenografici.
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Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto (1697-1768)

Canaletto è considerato il maggiore esponente del
vedutismo veneto settecentesco. Il suo tratto è
straordinariamente puntuale: come ben appare in
questa veduta di Piazza San Marco con la Basilica (1730),
la resa dell’elemento architettonico colpisce per la
grande attenzione al dettaglio, parte di una cornice di
veduta di grande equilibrio compositivo.

