
LA RAGIONE

Chi combatte le vecchie religioni e i suoi fantasmi con le armi della ragione somiglia a uno che si serve 
di una spada per uccidere i moscerini o scacciare le chimere: subito dopo che il fendente è stato vibrato  
i moscerini e le chimere ricominciano a volteggiare come prima. Questo perché credere nell’esistenza di 
un dio uccide la ragione, l’intelligenza e lo spirito critico.
Tuttavia, non c’è altro modo per combatterle, ed è pur vero che niente ha arrecato tanto danno alle  
religioni quanto la critica della ragione condotta dai religiosi, col pretesto di rispettare e sostenere la  
religione.
Le  conquiste  dell’intelligenza,  della  scienza  e  dell’uomo  alla  fine  s’impongono  sulla  superstizione,  
almeno nella parte più colta e progredita della società.
Le certezze  religiose,  eterne e  immutabili,  si  disgregano rapidamente  se  sottoposte  alla  prova della  
ragione.  Per  questo  non  si  vuole  che  siano  messe  in  discussione  dalla  ragione,  verrebbe  meno  il  
fondamento del loro dominio. L’infallibilità della religione non può essere neanche scalfita dal dubbio.  
Il dubbio, quello metodico, origine del sapere, non appartiene alla religione. 
Nel 1686 Jean Chardin ha scritto: “Il dubbio è all’origine della scienza. Chi non dubita di nulla non sottopone nulla  
ad esame. Chi non esamina nulla non scopre nulla. Chi non scopre nulla è cieco e rimane cieco”. 
Com’è possibile che di fronte ai paradossi cui sono costretti a credere i cristiani nessuno s’indigni e a  
nessuno vengano dei dubbi: la verginità di Maria; la sua assunzione in cielo in carne e spirito; la Trinità,  
cioè tre dei in uno; la resurrezione di Gesù e dell’intera umanità; la transustanziazione, cioè la reale  
presenza del corpo e del sangue di Gesù nell’ostia consacrata? 
La ragione, tuttavia, pone i seguenti argomenti ai quali nessun religioso può rispondere compiutamente,  
tranne rifugiarsi nel mistero, la qual cosa equivale a non saper rispondere:
- Nessuno può avere un’idea di dio; dio è, dunque, incomprensibile a tutti;
- Niente nasce da niente; perciò l’universo è eterno;
- Tutto quanto esiste è esteso; dio, non avendo estensione, è nulla;
- Porre una sostanza spirituale incorporea all’origine di tutto equivale a identificare la causa del mondo 
con una vuota nozione astratta;
- Non può esistere un dio corporeo, poiché ogni essere corporeo è corruttibile;
- Non esiste un’anima separata dal corpo;
- La ragione è solo umana; non si conoscono altre intelligenze, neanche divine;
-  Ogni  essere  vivente  è  fatto  di  atomi  destinati  a  disgregarsi;  anche  dio  non può , dunque, essere 
immortale;
- Dio non può essere la causa prima del moto, poiché nulla può muoversi da solo;
- Una sostanza intellettuale non può essere la causa del moto;
- Il mondo è così imperfetto da non poter essere attribuito all’opera di dio;
- Le vicende umane sono così disordinate da escludere la provvidenza divina;
- Cosa faceva dio prima della creazione?
- Perché ha atteso tanto prima di creare il mondo?
- Perché il piacere dovrebbe essere proibito?
Credere o non credere? La domanda riecheggia quella  amletica, di cui non è altro che una diversa 
versione. L’incertezza tra fede e ateismo ha contraddistinto i secoli passati. Solo negli ultimi due secoli  
la situazione si è fatta più chiara alla luce della ragione che prende coscienza della propria forza.
La risposta,  tuttavia,  non è stata  ancora chiara e,  a  volte,  è  stata  un compromesso:  né ateismo né 
cristianesimo, bensì deismo, cioè credenza in un dio che ha dato origine al mondo, nel quale però non 
manifesta alcuna ulteriore attività mediante miracoli o rivelazione. 
Compromesso instabile, necessariamente provvisorio, se è vero, come crede Bonald, che “un deista è un  
uomo che, nel corso della sua breve esistenza, non ha avuto il tempo di divenire ateo”.



Eppure, nell’Europa del Settecento, l’Illuminismo che aveva fatto appello ai “lumi” della ragione con 
tanto  successo  sembrava  aver  chiuso,  per  sempre,  ogni  spazio  ai  dogmi,  alla  superstizione  e  alla 
ignoranza. Non fu così ed è necessario riproporre oggi quegli ideali.
Dopo il Rinascimento l’uomo si guardò dentro e, come un bambino che per la prima volta riconosce la 
propria immagine riflessa allo specchio, ebbe la percezione di essere un’identità autonoma, distinta da 
dio, non più una sua creatura che soltanto a lui doveva uniformare la propria vita.
Dopo i lunghi secoli della grande teologia che aveva escluso l’uomo dal mondo, cominciò a diffondersi  
una luce nuova, l’alba di una nuova era, che traeva luce dall’interno dello stesso uomo, collocandolo al  
centro della scena, in sostituzione di dio.
Il Settecento fu definito il secolo della Ragione perché l’uomo ricominciò a meditare su se stesso, a  
ragionare, a interrogarsi e a darsi da solo le risposte ai suoi interrogativi con la propria ragione e non più 
con la  teologia.  L’uomo uscì  così  dalla  fanciullezza e si  accorse di  poter fare a meno delle  favole,  
dell’asfissiante tutela di dio e dei suoi intermediari.
Solo la  ragione poteva dare luce all’uomo,  fargli  capire la  vita,  la  natura che lo circonda,  dare una 
spiegazione scientifica, quindi vera, ai fenomeni che lo circondano. L’Illuminismo è una nuova fede,  
una fede nella ragione e nella conoscenza. 
In questo periodo di transizione, acerrima fu la battaglia dei religiosi per convincere gli uomini a non 
fidarsi della loro propria ragione e a scegliere le verità della fede religiosa, di cui erano i soli depositari.  
Tutte  le  chiese,  siano esse  religiose  o  politiche,  impongono ai  propri  aderenti  di  non adoperare  il  
proprio cervello, ma di fidarsi esclusivamente dei precetti, dogmi o slogan, propinati loro dalla gerarchia 
ecclesiastica. 
L’aspetto  più  importante  dell’Illuminismo  è  stata  la  critica  e  il  rifiuto  di  ciò  che  è  trascendente, 
rifiutando  tutti  i  convincimenti  che  hanno  come  base  un  uso  dogmatico  della  ragione,  come 
l’accettazione  di  “verità” rivelate.  Per il  pensiero illuminista  la  religione  o è superflua o è un fatto 
esclusivamente personale, che rifiuta i dogmi e i rituali sottoponendo tutto a giudizio critico.
La morale si emancipa dalla religione poiché esiste già nell’animo dell’uomo un senso morale capace di  
guidarlo nel suon agire. D’altronde la morale della religione non è altro che la morale di uomini vissuti  
decine di secoli fa.
Fede assoluta, quindi, nella ragione e nel potere illuminante della conoscenza. L’uomo è solo e da solo, 
con la sua intelligenza, deve risolvere i suoi problemi. 
L’uomo ha due facce, come Giano: è sia animale sia divino. L’animale appartiene al suo passato, il  
divino al suo futuro. Da questa contraddizione nascono molte delle sue difficoltà. Il passato non c’è  
più, anche se manifesta ancora la sua influenza. Il futuro non è ancora arrivato, anche se l’uomo lo 
sogna e cerca di modellarvi il suo comportamento. L’uomo odierno non è più il passato e non è ancora 
il  futuro, ma è entrambi. Se privilegia il  passato scontenta il  suo voler essere divino; se privilegia il  
futuro scontenta le sue pulsioni animali. Qualunque cosa stia facendo, l’uomo è scontento perché si 
trova in mezzo al guado: se pende verso la parte animale la parte divina lo rimprovera; se va verso il  
divino, l'animale che ancora è in lui si ribella. 
L’uomo è stato un animale, ma diventerà un essere divino. Dipende solo da lui il  tempo nel quale  
realizzare questo passaggio.
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