
 
 
 
 

Un illuminista della Populärphilosophie 

Fu soprattutto Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811) a essere “il patrono e l’imprenditore 
editoriale” della filosofia popolare. Il compito della “filosofia popolare” fu essenzialmente 
un compito di divulgazione, presso un pubblico molto ampio, delle problematiche dibattute 
all’interno del movimento illuministico tedesco. 
Tra gli illuministi della “filosofia popolare” Mendelssohn occupa una posizione eminente, 
per l’ampiezza dei suoi interessi, l’eleganza e la chiarezza del suo stile e soprattutto per la 
nobiltà di spirito con cui trattò gli appassionati problemi etico-religiosi che alimentavano la 
cultura illuministica nella seconda metà del secolo diciottesimo. 
 
Vita e opere 

Nacque nel 1729 a Dessau, da genitori ebrei. 
Nel 1763 Federico II gli concede, per i meriti acquisiti, il privilegio del riscatto dalle 
condizioni di inferiorità civile cui doveva sottostare la comunità ebraica della Prussia. 
Il Fedone, l’opera più importante di Mendelssohn, esce nel 1767: è una rielaborazione e 
una modernizzazione del dialogo platonico riguardante l’immortalità dell’anima. E  non 
solo, a suo avviso, si può provare l’immortalità dell’anima, ma anche l’esistenza di Dio. 
 
Lo Stato impone e costringe, la religione insegna e persuade 

Preoccupato dell’elevazione culturale dei propri correligionari, Mendelssohn progettò una 
traduzione della Bibbia (tradusse il Pentateuco e il Salterio). 
Significativo è il lavoro del 1783 Gerusalemme: o del potere religioso e del giudaismo, 
dove Mendelssohn tratta della questione dei rapporti tra la libertà di coscienza del singolo 
e lo Stato. 
La soluzione che egli prospetta è una soluzione di tolleranza. La religione e la morale non 
possono sopportare nessuna forma di costrizione; religione e Stato sono essenzialmente 
differenti. 
“Lo Stato impone e costringe, la religione insegna e persuade; lo Stato ha un potere fisico 
e se ne serve dove occorre: la forza della religione sta nell’amore e nella carità. La società 
civile, in quanto persona morale, può avere diritti coercitivi e li ha anche di fatto ottenuti 
attraverso il contratto sociale. La società religiosa non avanza alcuna pretesa a un diritto 
coercitivo e non può ottenerlo attraverso tutti i contratti di questo mondo”. 
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Moses Mendelssohn e la differenza essenziale tra religione e stato 


