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Deism, an unorthodox religious attitude that found expression among a group of English writers beginning with 

Edward Herbert (later 1st Baron Herbert of Cherbury) in the first half of the 17th century and ending with Henry 

St. John, 1st Viscount Bolingbroke, in the middle of the 18th century. These writers subsequently inspired a 

similar religious attitude in Europe during the second half of the 18th century and in the colonial United States of 

America in the late 18th and early 19th centuries. In general, Deism refers to what can be called natural religion, 

the acceptance of a certain body of religious knowledge that is inborn in every person or that can be acquired by 

the use of reason and the rejection of religious knowledge when it is acquired through either revelation or the 

teaching of any church. 

 Nature And Scope 

Though an initial use of the term occurred in 16th-century France, the later appearance of the doctrine on the 

Continent was stimulated by the translation and adaptation of the English models. The high point of Deist thought 

occurred in England from about 1689 through 1742, during a period when, despite widespread counterattacks 

from the established Church of England, there was relative freedom of religious expression following upon 

the Glorious Revolution that ended the rule of James II and brought William III and Mary II to the throne. Deism 

took deep root in 18th-century Germany after it had ceased to be a vital subject of controversy in England. 

In the 19th and early 20th centuries, the word Deism was used by some theologians in contradistinction to theism, 

the belief in an immanent God who actively intervenes in the affairs of men. In this sense, Deism was represented 

as the view of those who reduced the role of God to a mere act of creation in accordance with rational laws 

discoverable by man and held that, after the original act, God virtually withdrew and refrained from interfering in 

the processes of nature and the ways of man. So stark an interpretation of the relations of God and man, however, 

was accepted by very few Deists during the flowering of the doctrine, though their religious antagonists often 

attempted to force them into this difficult position. Historically, a distinction between theism and Deism has never 

had wide currency in European thought. As an example, when encyclopaedist Denis Diderot, in France, translated 

into French the works of Anthony Ashley Cooper, 3rd earl of Shaftesbury, one of the important English Deists, he 

often rendered “Deism” as théisme. 

 

The Historical Deists 

The English Deists 
  

In Lord Herbert’s treatises five religious ideas were recognized as God-given and innate in the mind of man from 

the beginning of time: the belief in a supreme being, in the need for his worship, in the pursuit of a pious and 

virtuous life as the most desirable form of worship, in the need of repentance for sins, and in rewards and 

punishments in the next world. These fundamental religious beliefs, Herbert held, had been the possession of the 

first man, and they were basic to all the worthy positive institutionalized religions of later times. Thus, differences 

among sects and cults all over the world were usually benign, mere modifications of universally accepted truths; 

they were corruptions only when they led to barbarous practices such as the immolation of human victims and the 

slaughter of religious rivals. 

In England at the turn of the 17th century this general religious attitude assumed a more militant form, particularly 

in the works of Toland, Shaftesbury, Tindal, Woolston, and Collins. Though the Deists differed among themselves 

and there is no single work that can be designated as the quintessential expression of Deism, they joined in 

attacking both the existing orthodox church establishment and the wild manifestations of the dissenters. The tone 

of these writers was often earthy and pungent, but their Deist ideal was sober natural religion without the trappings 

of Roman Catholicism and the High Church in England and free from the passionate excesses of Protestant 

fanatics. In Toland there is great emphasis on the rational element in natural religion; in Shaftesbury more worth is 

ascribed to the emotive quality of religious experience when it is directed into salutary channels. All are agreed in 
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denouncing every kind of religious intolerance because the core of the various religions is identical. In general, 

there is a negative evaluation of religious institutions and the priestly corps who direct them. Simple 

primitive monotheism was practiced by early men without temples, churches, and synagogues, and modern men 

could readily dispense with religious pomp and ceremony. The more elaborate and exclusive the religious 

establishment, the more it came under attack. A substantial portion of Deist literature was devoted to the 

description of the noxious practices of all religions in all times, and the similarities of pagan and Roman Catholic 

rites were emphasized. 

The Deists who presented purely rationalist proofs for the existence of God, usually variations on the argument 

from the design or order of the universe, were able to derive support from the vision of the lawful physical world 

that Sir Isaac Newton had delineated. Indeed, in the 18th century, there was a tendency to convert Newton into a 

matter-of-fact Deist—a transmutation that was contrary to the spirit of both his philosophical and his theological 

writings. 

When Deists were faced with the problem of how man had lapsed from the pure principles of his first forebears 

into the multiplicity of religious superstitions and crimes committed in the name of God, they ventured a number 

of conjectures. They surmised that men had fallen into error because of theinherent weakness of human nature; or 

they subscribed to the idea that a conspiracy of priests had intentionally deceived men with a “rout of 

ceremonials” in order to maintain power over them. 

The role of Christianity in the universal history of religion became problematic. For many religious Deists the 

teachings of Jesus Christ were not essentially novel but were, in reality, as old as creation, a republication of 

primitive monotheism. Religious leaders had arisen among many peoples—Socrates, Buddha, Muhammad—and 

their mission had been to effect a restoration of the simple religious faithof early men. Some writers, while 

admitting the similarity of Jesus’ message to that of other religious teachers, tended to preserve the unique position 

of Christianity as a divine revelation. It was possible to believe even in prophetic revelation and still remain a 

Deist, for revelation could be considered as a natural historical occurrence consonant with the definition of the 

goodness of God. The more extreme Deists, of course, could not countenance this degree of divine intervention in 

the affairs of men. 

Natural religion was sufficient and certain; the tenets of all positive religions contained extraneous, even impure 

elements. Deists accepted the moral teachings of the Bible without any commitment to the historical reality of the 

reports of miracles. Most Deist argumentation attacking the literal interpretation of Scripture as divine revelation 

leaned upon the findings of 17th-century biblical criticism. Woolston, who resorted to an allegorical interpretation 

of the whole of the New Testament, was an extremist even among the more audacious Deists. Tindal was perhaps 

the most moderate of the group. Toland was violent; his denial of all mystery in religion was supported 

by analogies among Christian, Judaic, and pagan esoteric religious practices, equally condemned as the 

machinations of priests. 

The Deists were particularly vehement against any manifestation of religious fanaticism and enthusiasm. In this 

respect Shaftesbury’s Letter Concerning Enthusiasm (1708) was probably the crucial document 

in propagating their ideas. Revolted by the Puritan fanatics of the previous century and by the wild hysteria of a 

group of French exiles prophesying in London in 1707, Shaftesbury denounced all forms of religious extravagance 

as perversions of “true” religion. These false prophets were directing religious emotions, benign in themselves, 

into the wrong channels. Any description of God that depicted his impending vengeance, vindictiveness, jealousy, 

and destructive cruelty was blasphemous. Because sound religion could find expression only among healthy men, 

the argument was common in Deist literature that the preaching of extreme asceticism, the practice of self-torture, 

and the violence of religious persecutions were all evidence of psychological illness and had nothing to do with 

authentic religious sentiment and conduct. The Deist God, ever gentle, loving, and benevolent, intended men to 

behave toward one another in the same kindly and tolerant fashion. 

 

1. Contro le religioni positive una religiosità nuova: il Deismo 
da Voltaire, Trattato sulla tolleranza, trad. di P. Togliatti, Editori Riuniti, Roma, 1966 
 

Già negli ultimi decenni del Seicento, Isaac Newton, e con lui altri fisici e filosofi inglesi, avevano po-

stulato, accanto all'universo fisico da essi indagato nelle sue leggi meccaniche e matematiche, l'inson-

dabile presenza d'una realtà spirituale facente capo a Dio. Per Newton «l'uniformità meravigliosa del si-

stema planetario deve essere necessariamente considerata come effetto di una scelta intenzionale [...] la 

vita organica non può che essere il prodotto della saggezza e della intelligenza d'un agente dotato di po-

tenza e di vita, che, essendo presente dappertutto, è capace di muovere con la sua volontà i corpi e di for-
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mare e riformare le parti dell'universo». Al margine della sua fisica e della sua astronomia meccanica, 

Newton, e con lui i nuovi intellettuali dell'Illuminismo, poneva la sfera imperscrutabile di Dio e delle 

energie spirituali. Era una divinità spoglia di ogni involucro dogmatico e confessionale, la divinità del 

Deismo sottesa alla cultura di Montesquieu, di Voltaire, di Rousseau, di Robespierre. Il Deismo, insieme 

alla filosofia del sentimento, all'inclinazione per l'irrazionale, il meraviglioso, il magico, costituisce un 

meno noto ma non per questo meno significativo versante della cultura del Settecento, che non fu dun-

que solo cultura della Ragione e dei Lumi, come dimostrano l'esplosione rousseauiana del sentimento, 

la sensibilità protoromantica, le vitali contraddizioni della filosofia kantiana e come tendono a porre in 

evidenza le letture 10, 19, 20, 21 e 24 di questa sezione antologica. 

Tanto traspare nel brano di Voltaire che qui presentiamo. La preghiera a Dio, che compare nel Trattato 

sulla tolleranza, proprio perché è pronunciata da chi fu, come Voltaire, fierissimo avversario di tutte 

le confessioni religiose (in particolare di quella cattolica), ci dà il senso della profondità e serietà 

dell'ispirazione deistica, che caratterizzò tanta parte della spiritualità del Settecento. Il tono dell'invoca-

zione, i concetti, le parole sono gli stessi (o quasi) della preghiera cristiana: «degnati di guardar con mi-

sericordia gli errori legati alla nostra natura; [...] Fa' che ci aiutiamo l'un l'altro a sopportare il fardello 

di una esistenza penosa e passeggera [...] possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli!». Oltre a 

queste analogie importa rilevare l'accento con il quale Voltaire denuncia l'insensatezza, la bestialità 

degli uomini quando presumono che solo le loro convinzioni religiose siano legittime, le uniche ammis-

sibili, mentre condannano e bandiscono le convinzioni religiose degli altri. 

 

Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo; ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti 

i tempi: 

se è lecito che delle deboli creature, perse nell’immensità e impercettibili al resto dell’universo, 

osino domandare qualche cosa a te, che tutto hai donato, 

a te, i cui decreti sono e immutabili e eterni, degnati di guardare con misericordia gli errori che 

derivano dalla nostra natura. 

Fa’ sì che questi errori non generino la nostra sventura. 

Tu non ci hai donato un cuore per odiarci l’un l’altro, né delle mani per sgozzarci a vicenda; 

fa’ che noi ci aiutiamo vicendevolmente a sopportare il fardello di una vita penosa e passeggera. Fa’ 

sì che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, 

tra tutte le nostre lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, 

tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, 

tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti a te, 

insomma che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati “uomini” non siano 

altrettanti segnali di odio e di persecuzione. 

Fa’ in modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si 

accontentano della luce del tuo sole; 

che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire che bisogna amarti, non detestino 

coloro che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; 

che sia uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo. 

Fa’ che coloro il cui abito è tinto in rosso o in violetto, che dominano su una piccola parte di un 

piccolo mucchio di fango di questo mondo, 

e che posseggono qualche frammento arrotondato di un certo metallo, gioiscano senza inorgoglirsi 

di ciò che essi chiamano “grandezza” e “ricchezza”, 

e che gli altri li guardino senza invidia: perché tu sai che in queste cose vane non c’è nulla da 

invidiare, niente di cui inorgoglirsi. 

Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! 

Abbiano in orrore la tirannia esercitata sulle anime, 

come odiano il brigantaggio che strappa con la forza il frutto del lavoro e dell’attività pacifica! 

Se sono inevitabili i flagelli della guerra, non odiamoci, non laceriamoci gli uni con gli altri nei 

periodi di pace, 



ed impieghiamo il breve istante della nostra esistenza per benedire insieme in mille lingue diverse, 

dal Siam alla California, la tua bontà che ci ha donato questo istante. 

 

2. Contro l'assurdo flagello della guerra 
da Voltaire, Dizionario filosofico, trad. di M. Bonfantini, Einaudi, Torino, 1950 
 

Se si considerano le motivazioni per esse addotte, niente appare più irragionevole e mostruoso di certe 

guerre del Seicento e del Settecento. Esemplare, fra le altre, quella detta di devoluzione (1667-1668), mos-

sa da Luigi XTV a Carlo II per il possesso dei Paesi Bassi spagnoli e giustificata, per cosi dire, in nóme 

del costume locale del Brabante e dello Hainaut, secondo il quale solo i figli di primo letto ereditano i be-

ni patrimoniali; per cui non Carlo II, figlio di secondo letto di Filippo IV di Spagna, ma Maria Teresa, 

figlia primogenita di quest'ultimo e moglie di Luigi XIV, avrebbe dovuto ereditare quelle terre. Un puro 

pretesto, chiaramente rispondente a fini egemonici, sul quale il Re Sole montò la sua macchina bellica. 

La pagina che presentiamo, tratta dalla voce «Guerra» ^/Dizionario filosofico pubblicato a Londra 

nel 1764, è animata dallo spirito del Settecento francese (brio, arguzia, leggerezza) e risulta perciò un 

saggio d'esprit, pur trattando temi di notevole gravità. La guerra è condannata non in nome della 

carità cristiana, ma in nome della ragione, la sola forza, a detta di Voltaire, capace di salvare l'umanità 

da tutti i suoi mali. La ragione «è mite ed umana», egli scrive, «ci educa all'indulgenza e distrugge la 

discordia; rafforza la virtù e rende piacevole l'obbedienza alle leggi, invece di mantenerla soltanto 

mediante la costrizione». 

 

È senza dubbio una bellissima arte, questa [la guerra] che devasta i campi, distrugge le case, e fa 

morire, in media ogni anno, quarantamila uomini su centomila. Questo ritrovato fu usato dapprima 

dai popoli riuniti per il loro comune benessere. [...] Cosi il popolo romano, in assemblea, giudicava 

che fosse nel suo interesse andare a battersi prima della mietitura contro il popolo di Veio, o contro 

i Volsci. E qualche anno dopo tutti i Romani, pensando d'aver ragione in una certa lite contro i 

Cartaginesi, si batterono a lungo per terra e per mare. 

Oggi la cosa è un po' diversa. Uno studioso di genealogie dimostra a un principe che egli discende 

in linea retta da un conte, i cui parenti tre o quattro secoli fa avevano fatto un «patto di famiglia» 

con una casata di cui non sussiste neppur la memoria; e questa casata aveva delle lontane pretese su 

una certa regione il cui ultimo possessore è morto di apoplessia. Allora il principe e il suo Consi 

glio concludono senza difficoltà che quella provincia appartiene a lui per diritto divino. La 

provincia in questione, che è a qualche centinaio di leghe di distanza, ha un bel protestare che non 

lo conosce, che non ha alcun desiderio di essere governata da lui, che per dar legge ad un popolo 

bisogna almeno avere il suo consenso: questi discorsi non arrivano nemmeno alle orecchie del 

principe, saldo nel suo buon diritto. Egli trova immantinente un gran numero d'uomini che non ha 

niente da perdere: li veste d'un grosso panno blu a cento soldi il metro, orla i loro berretti con un bel 

filetto bianco o dorato, insegna loro a voltare a destra e sinistra e marcia con essi alla gloria. 

Gli altri principi che senton parlare di questa bella impresa, subito vi prendono parte, ciascuno 

secondo il suo potere, e ricoprono cosi una piccola parte del globo di tanti assassini mercenari 

quanti non ne ebbero mai al loro seguito Gengis Khan, Tamerlano o Bajazet1. Altri popoli, lontani, 

sentendo dire che si sta per battersi, e che ci sono cinque o sei soldi al giorno da guadagnare per 

quelli che vogliono partecipare alla festa, si dividono subito in bande, come i mietitori, e vanno ad 

offrire i loro servigi a chiunque voglia assoldarli. E tutte queste moltitudini si accaniscono le une 

contro le altre, non solo senza aver nessun interesse nella faccenda, ma senza neppur sapere di che 

si tratta. Talvolta vi sono cinque o sei potenze belligeranti tutte insieme: tre contro tre, o due contro 

quattro, o una contro cinque, che si detestano ugualmente le une e le altre, si uniscono e si attaccano 

volta a volta, e sono tutte d'accordo in una sola cosa: di fare il maggior male che si può. 

                                                 
1 Gengis Khan e Tamerlano sono due condottieri mongoli vissuti rispettivamente nei secoli XII 

e XIV; sono passati alla storia per la vastità e l'atrocità delle loro conquiste. Il turco Bajazet occupò nel corso del secolo XV 

alcune regioni balcani che, la Bulgaria, la Macedonia, la Tessaglia 



Ma la cosa più straordinaria di queste infernali imprese è che ciascuno di quei capi di assassini fa 

benedire le sue bandiere e invoca solennemente Iddio, prima di andare a sterminare il suo prossimo. 

Se un capo ha avuto la fortuna di far sgozzare solo due o tremila uomini, non starà a ringraziare Dio 

per questo; ma quando è riuscito a sterminarne almeno diecimila col ferro e col fuoco, e inoltre, per 

colmo di grazia, ha distrutto qualche città da cima a fondo, allora si fa cantare a quattro voci una 

canzone di lode a Dio2, piuttosto lunga, composta in una lingua ignota a tutti quelli che hanno 

combattuto [...] In tutti i paesi si pagano un certo numero di oratori per celebrare queste sanguinose 

giornate [...] E il bello è che per tutto il resto dell'anno quella gente declama contro i vizi del genere 

umano: essi provano, come due e due fanno quattro, che le dame le quali si saranno messe cosi 

senza pensarci un po' di carminio sulle loro belle guance saranno vittime delle eterne vendette 

dell'Onnipossente [...] che un signore che si fa servire in tavola duecento scudi di pesce in un giorno 

di quaresima ha immancabilmente provvisto alla salvezza dell'anima, mentre un poveraccio che 

mangia tre soldi di ossa di montone se ne andrà eternamente a tutti i diavoli [...] In tutti questi 

discorsi, è un caso trovarne uno o due in cui l'oratore osi protestare contro quel delitto e quel 

flagello che è la guerra, che contiene in sé tutti i flagelli e tutti i delitti. Quegli sciagurati predicatori 

parlano senza posa contro l'amore, che è la sola consolazione del genere umano e la sola maniera 

per restaurarlo; ma si guardano bene dal dir qualche cosa degli abominevoli sforzi che noi facciamo 

ogni di per distruggerlo! 

O Bourdaloue3, voi avete composto un famoso sermone sull'impurità che d'altronde vale assai poco. 

Ma non avete mai detto nulla su questi assassinii cosi numerosi e svariati, su queste rapine, su 

questi brigantaggi, su questo furore universale che devasta il mondo! Tutti i vizi di tutte le età e di 

tutti i paesi del globo riuniti assieme non uguaglieranno mai i peccati che provoca una sola 

campagna di guerra [...] Filosofi moralisti, bruciate i vostri libri! Fino a che il capriccio di pochi 

uomini spingerà milioni di nostri fratelli a scannarsi realmente fra di loro, quella parte del genere 

umano che si fa dell'eroismo un mestiere4 sarà la cosa più mostruosa di tutto il creato. Che cosa 

diventano e che m'importano la carità cristiana, la beneficenza, la modestia, la temperanza, la 

mitezza, la saggezza, la fede, quando una mezza libbra di piombo tirata da mille passi mi fracassa il 

corpo, ed io muoio a vent'anni tra tormenti orribili, in mezzo a cinque o seimila moribondi, mentre i 

miei occhi, aprendosi per l'ultima volta, vedono la città dove sono nato distrutta dal ferro e dal 

fuoco, e gli ultimi suoni che odono le mie orecchie sono i gemiti delle donne e dei bambini che 

spirano sotto le rovine? 

                                                 
2 È il Te Deum, un inno latino cristiano-medievale di ringraziamento al Signore. 

Louis Bourdaloue è uno dei più celebri oratori sacri dell'età di Luigi XV, contemporaneo dunque di Voltaire. 
3 Louis Bourdaloue è uno dei più celebri oratori sacri dell'età di Luigi XV, contemporaneo dunque di Voltaire. 
4 Ci si riferisce a coloro che «vanno ad offrire i loro servigi a chiunque voglia assoldarli». 
 


