
 
 
 
 
John Toland: il Cristianesimo senza misteri 
L’illuminismo ebbe in Francia le sue espressioni più brillanti, però le tematiche diffuse 
dall’Enciclopedia trovano la loro genesi soprattutto nella immagine della scienza di Newton 
e nelle teorie gnoseologiche e politiche di Locke. 
Ebbene, intrecciandosi con gli sviluppi dell’empirismo, l’illuminismo inglese ha una delle 
sue manifestazioni più interessanti e conosciute nella polemica che si sviluppò attorno al 
primato o meno della religione naturale o di quella rivelata. 
 
L’opera di riferimento per i deisti inglesi fu Cristianesimo senza misteri di John Toland 
(1670-1722). 
Qual è il punto di vista fondamentale del Cristianesimo senza misteri? 
Il cristianesimo, per Toland, non è affatto misterioso; così dice il titolo della sua opera, la 
quale porta il seguente significativo sottotitolo: “Trattato dove si dimostra che non c’è 
nulla nel Vangelo di contrario alla ragione, né al di sopra di essa: e che nessuna dottrina 
cristiana può essere propriamente denominata un mistero”. 
Quelli che passano per misteri, se sottoposti all’esame della ragione, possono venire 
esaurientemente spiegati e capiti: questa è la tesi centrale dell’opera. 
Quando parliamo di mistero intendiamo due cose: o il mistero è qualcosa di contrario alla 
ragione, ed allora esso è un non senso che va semplicemente rigettato da ogni seria 
discussone; oppure il mistero è qualcosa di non ancora chiarito e spiegato, e allora va 
fatto oggetto di indagine per essere razionalmente spiegato. Le dottrine del cristianesimo 
sono misteriose nel secondo senso. 
La forma in cui il Vangelo è stato fatto conoscere è servita per divulgare alcune verità tra 
grandi masse, ma il cristianesimo positivo non è né più né meno che l’espressione della 
religione naturale, cioè della religione i cui principi sono perfettamente raggiungibili 
attraverso la ragione. 
Per fare emergere la religione naturale dalle religioni positive c’è bisogno di un grande 
sforzo e di un tenace esercizio della ragione. 
Né la scuola e l’università sono luoghi migliori di educazione della ragione: “Dalla scuola 
tutta la gioventù viene corrotta e non sente parlare di null’altro che di demoni, ninfe, 
geni,..profezie, miracoli fantastici… L’università è il più fertile vivaio di pregiudizio, dei 
quali il più grande è quello per cui noi pensiamo di imparare lì ogni cosa, mentre in vece 
non ci viene insegnato nulla”. 
Inoltre come se tutto ciò non fosse sufficiente a corrompere le nostre intelligenze, ci sono i 
predicatori, che raccontano ogni giorni dal pulpito le cose più strane; nessuno può 
contraddirli e così spacciano le loro proprie opinioni “per i veri miracoli di Dio”. 
Tra i pregiudizi fortissimi sono “i costumi civili” e “i riti religiosi” della società in cui si viene 
educati, e a ciò “si aggiungano le nostre proprie paure e la nostra vanità, la nostra 
ignoranza delle cose del passato”. 
L’uomo esente dai pregiudizi può sembrare avere vantaggi sugli altri: “… non essendo 
trascinato come una bestia dall’autorità o dalla passione, ma dando legge alle proprie 
azioni come un uomo libero e ragionevole”: come un uomo che ha fatto della propria 
ragione la guida della vita e l’ha eretta a tribunale di ogni cosa, anche della rivelazione. 
 
Samuel Clarke e la prova dell’esistenza di un Essere necessario e indipendente 
Cristianesimo senza misteri di Toland è del 1696. L’anno appresso apparvero due scritti 
rivolti proprio contro il deismo di Toland, vale a dire la Risposta a Toland di Petr Browne 
(la ragione umana non può conoscere né l’esistenza di Dio né i suoi attributi) e Su ragione 
e fede in rapporto ai misteri del Cristianesimo di John Norris (occorre distinguere tra verità 
al di sopra della ragione e verità contrarie alla ragione). 
 
Successivamente, nel 1705, apparve il Discorso sull’essere e gli attributi di Dio scritto da 
Samuel Clarke: intese sostenere che mentre l’essenza di Dio è indimostrabile, se ne 
possono però dimostrare l’esistenza e gli attributi.: “è assolutamente necessario che 
qualcosa sia esistito da tutta l’eternità, altrimenti bisognerebbe sostenere che le cose che 
esistono attualmente sono scaturite dal nulla… Un essere indipendente e immutabile deve 
essere esistito da tutta l’eternità… Quest’essere indipendente e immutabile, che è esistito 
da tutta l’eternità senza aver avuto una causa esterna della sua esistenza, esiste 
necessariamente e di per se stesso…”. 
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Dunque la ragione può raggiungere l’esistenza e gli attributi (infinità, eternità, 
indipendenza, ecc) di Dio. Ma se è così, come si giustifica la Rivelazione? La Rivelazione, 
risponde Clarke, rende più chiare ed esplicite le leggi naturali della morale. Dio, d’altro 
canto, non può essere obbligato da nessuno a rivelarsi a tutti i popoli; e il cristianesimo, 
secondo Clarke, è vera rivelazione divina giacché i suoi insegnamenti morali sono 
perfettamente morali. 
 
Anthony Collins e la difesa del libero pensiero 
Anthony Collins (1676-1729) fu discepolo di Locke e pubblicò il saggio Discorso sul libero 
pensiero. 
Il libero pensiero consiste nell’analisi rigorosa del significato e delle ragioni o delle prove 
contrarie che supportano o infirmano una qualsiasi teoria. E nessuna ragione trova Collins 
in tante “assurde” opinioni “contrarie alle nozioni più ovvie del senso e della ragione” che 
“abbondano in tutta la Chiesa cristiana da ormai molti secoli”: “L’infallibilità posta in una 
singola persona o in un concilio; il potere concesso ai preti di condannare o salvare; 
l’adorazione di immagini, pitture,santi e reliquie; e un migliaio di altre assurdità così 
grosse come mai avevano prevalso in alcuna nazione pagana”. 
 
Per Colins, preti cattolici e pastori luterano sono colpevoli delle più assurde idee, 
esattamente perché hanno proibito il libero pensiero: nelle loro sfrontatezze teologiche 
somigliano “a quella moglie che, allorchè il suo marito la colse a letto con un prete, gli 
raccontò che non c’era stato altro se non un inganno del diavolo per oltraggiare un uomo 
di Dio e che essa sperava ch’egli volesse credere alla sua cara moglie piuttosto che ai suoi 
occhi”. 
 
L’esercizio del libero pensiero è consono ai voleri di Dio: “Il libero pensiero è, secondo 
l’esperienza, l’unico mezzo proprio per distruggere il dominio del diavolo sugli uomini, il cui 
dominio e potere è più o meno esteso, in misura di quanto il libero pensare lo scoraggi o lo 
ammetta”. 
 
La controversia sull’opera di Collins 
Collins fu duramente criticato già nel1713 da Richard Bentley, il quale, nello scritto Note 
su un recentissimo discorso sul libero pensiero, affermò che l’indagine sulla Bibbia aveva 
bisogno di strumenti filologici ben più seri di quelli posseduti da Collins. 
 
Un altro critico del Discorso sul libero pensiero fu Jonathan Swift, il quale,ironizzando sulle 
tesi di Colins scrisse che “la massa del genere umano è adatta a pensare tanto quanto a 
volare”. 
 
Anche Thomas Sherlock /1678-1761) criticò Collins,difendendo il valore delle profezie e dei 
miracoli, con la seguente motivazione: chi,come gli apostoli, affronta la morte, non può 
essere un impostore. 
 
Chi seguì assai più da vicino il Collins fu invece Thomas Woolston che si azzardò ad 
applicare la teoria di Collins alla narrazione dei miracoli. Per Collins, i miracoli o sono delle 
falsità oppure dobbiamo concepirli come delle allegorie; così, per esempio, la Resurrezione 
sarebbe unicamente un’invenzione dei discepoli di Cristo. 
A motivo di queste sue idee, Woolston venne condannato a pagare una multa e a scontare 
un anno di carcere, ma Woolston non potè pagare la multa e morì in carcere. 
 
Matthew Tindal e la riduzione della Rivelazione alla religione naturale 
Sempre nel 1730 uscì un altro lavoro classico del deismo inglese, vale a dire Il 
Cristianesimo vecchio come la creazione di Matthew Tindal (1653-1733); Tindal si era 
fatto paladino della libertà religiosa nell’ambito politico: “Per religione intendo la credenza 
in un Dio e la nozione e la pratica di quei doveri che risultano dalla conoscenza che noi 
abbiamo di lui e di noi stessi, e dalla relazione in cui ci troviamo con lui e con le creature 
nostre compagne, o, in breve, da tutto ciò che ci appare, in base a una convincente 
evidenza, essere nostro dovere credere o praticare”. 
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L’opera più influente di Tindal fu appunto il Cristianesimo vecchio come la creazione. 
E’significativo il sottotiolo del libro: “Il Vangelo come ripubblicazione della religione della 
natura”. 
L’unica vera,autentica e genuina religione è quella naturale e le religioni positive non sono 
altro, secondo Tindal, che contraffazioni e corruzioni dell’unica vera religione, quella 
naturale. 
Per Tindal, Dio, che è buono e immutabile, ha impresso fin dall’eternità leggi altrettanto 
sagge e immutabili nell’universo e nella natura umana. 
Pertanto è cosa pressoché assurda pensare che Dio abbia voluto rivelare se stesso e le sue 
leggi a un solo popolo in un momento preciso della storia. 
La Rivelazione è dunque sostanzialmente inutile. 
Per Tindal la vera religione è quella comprensibile attraverso la ragione, e la ragione è sia 
la guida delle nostre azioni, sia il giudice della religione rivelata. 
E Tindal, che si professò cristiano per tutta la sua vita, non pensò affatto che questa sua 
difesa di una religione che giudica la Rivelazione fosse una posizione antireligiosa, 
tutt’altro! 
“Siccome Dio ci ha fatto creature ragionevoli, e la ragione ci attesta che questa è la nostra 
volontà, che noi cioè agiamo secondo la dignità della nostra natura, così è la ragione che 
deve dirci quando agiamo in questo modo”. 
“Come l’occhio è il giudice unico di quel che è visibile e come l’orecchio lo è di ciò che è 
udibile, così la ragione è il giudice unico di quel che è razionale” 
 
Risulta pertanto che “nell’ambito del deismo c’è sia chi sostiene che le religioni positive 
vanno combattute ed eliminate, sia chi è dell’avviso che dalla religione naturale si possa 
compiere il passaggio alle religioni positive; in ogni caso si tratta di una purificazione delle 
varie confezioni religiose alla luce di un complesso di motivi naturali che si ritengono 
affidati a volte alla pura ragione, più spesso alla ragione nei suoi valori sensibili” (Mario 
Dal Pra). 
 
Critici di Tindal: James Foster e John Conybeare 
Contro l’idea che una rivelazione fatta a un solo popolo non poteva essere una rivelazione 
di Dio, James Foster (1697-1753) asserì che come Iddio ha creato uomini intelligenti e 
uomini idioti, così Dio ha potuto benissimo rivelarsi a un sol popolo e che l’uomo non è 
capace di sindacare i voleri divini. 
 
Per John Conybeare, come fu necessario Newton per svelare i segreti dell’astronomia, così 
fu necessaria la rivelazione divina per indicare l’autentica verità religiosa. 
 
Joseph Butler: la religione naturale è fondamentale, ma non è tutto 
Butler, come Pascal, mette in luce il fitto velo di mistero che invano tentiamo di strappare; 
egli vive il sentimento tragico della vita. Tuttavia egli non dispera mai, perché la vita 
morale è fonte di sicura salvezza. 
Nato nel 1692 e morto nel 1752, Joseph Butler (che fu anche vescovo) pubblicò i  Quindici 
sermoni sulla natura umana; nell’ultimo dei suoi sermoni, Butler asserisce che : “l’uomo 
più saggio e più colto non può comprendere le opere di Dio, i metodi e i disegni della sua 
provvidenza nella creazione e nel governo del mondo. La creazione è assolutamente e 
interamente fuori dall’ambito delle nostre facoltà e al di là dell’estensione delle nostre 
massime capacità”. 
 
E’ certo, dice Butler, che Dio fece il mondo ed è certo che “questi effetti devono aver avuto 
una causa”. Ma, benché è solo dagli effetti che si possono acquistare delle conoscenze “le 
cause restano interamente nel buio della nostra ignoranza”. 
Chi può spiegare le opere della giustizia di Dio? 
Lo schema della provvidenza,le vie e le opere del Signore sono troppo vaste e profonde 
per le nostre capacità. 
La ragione, dunque, è tutt’altro che onnipotente e “la religione consiste nella sottomissione 
e nella rassegnazione alla volontà divina… e la nostra ignoranza, la superficialità della 
nostra ragione, le tentazioni, le difficoltà e le afflizioni che abbiamo esposto, 
contribuiscono tutte ugualmente a renderla tale”. 
 
 

ILLUMINISMO E KANT - Volume 6                          sk 6.3.1 
L’illuminismo inglese                                                   pag. 3 
 
La controversia sul deismo e la religione rivelata 



 
 
 
 
 
 
Sulla base della consapevolezza della nostra ignoranza, l’uomo non dovrà affatto 
meravigliarsi se si imbatterà in “cose misteriose e tali che egli non sarà in grado di 
comprenderle completamente”. 
Nostro interesse è capire che cosa dobbiamo fare e su quali basi stabilire le nostre norme 
etiche. 
Butler sostiene il valore e il primato normativo della coscienza: “la coscienza stabilisce 
specificatamente che alcune azioni sono in se stesse giuste, rette e buone e altre invece 
sono in se stesse cattive, sbagliate e ingiuste. Essa, senza essere consultata e senza 
essere informata, magistralmente si sforza ad approvare o condannare coerentemente se 
l’uomo compie tali azioni”. 
 
E’ per via di questa facoltà naturale che ”l’uomo è un essere che agisce moralmente ed è 
legge a se stesso”. 
Butler ceca anche una via per una qualche conoscenza della realtà trascendente: è la via 
dell’analogia. 
Per una intelligenza infinita nulla è probabile poichè tutto è chiaro e certo, “per noi invece 
la probabilità è l’effettiva guida della vita”. 
E proprio con il principio di analogia Butler cerca di porre un ponte tra l’uomo e Dio, tra 
l’intelligenza finita e quella infinita. Le leggi della natura, infatti, non sono dissimili da 
quelle della Rivelazione, e i comandi di Dio sono simultaneamente divini e naturali. 
Butler non pretende di arrivare a una conoscenza completa dell’ordine rivelato, ma ciò non 
deve far meraviglia se si pensa che una conoscenza completa non è possibile, nemmeno 
nell’ordine naturale. 
Ma se è vero che un giudice incompetente non sa tutto, è pur falso che non sappia niente. 
Quindi né pessimisti né ottimisti,ma realisticamente alla ricerca di quelle garanzie che 
sono sufficienti per una nostra corretta condotta. 
Butler, in conclusione, sostiene che l’uomo naviga nella miseria, nella confusione e 
nell’ignoranza, e tuttavia non disprezza troppo la ragione; anzi è con la ragione che l’uomo 
tenta di aprirsi una strada lungo la quale scorge quegli indizi di verità che lo fanno essere 
né tracotante né disperato. 
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