
1

L’invito al coraggio  
del filosofo Kant
La Philosophy for children ha l’obiettivo di far scoprire a ragazzi e 
ragazze il piacere di partecipare a una comunità fondata sul pensiero 
critico, cioè sull’abitudine a riflettere e discutere. Vi presentiamo un 
invito a proseguire su questa strada del filosofo Immanuel Kant, uno 
dei massimi esponenti dell’Illuminismo, la corrente filosofica che 
esaltava la ragione umana e la sua capacità di analizzare la realtà. 
In questo brano, tratto da un’opera del 1784 intitolata Che cos’è 
l’illuminismo?, Kant sottolinea come il pensiero autonomo renda le 
persone mature e libere.

L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dalla condizione di minorità di cui 
egli stesso è colpevole. Minorità è l’incapacità di servirsi della propria 
intelligenza senza la guida di un’altra persona. Questa minorità è una 
colpa, se non deriva da un difetto di intelligenza ma dalla mancanza 
di decisione e del coraggio di servirsi dell’intelligenza senza essere 
guidati. Sapere aude, ovvero, abbi il coraggio di servirti della tua intelli-
genza! Questo è dunque il motto dell’illuminismo. Pigrizia e viltà sono 
le cause per cui tante persone rimangono volentieri in condizione di 
minorità a vita. È così comodo essere in condizioni di minorità! Se ho 
un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha la coscienza 
per me e via dicendo, non ho bisogno di sforzarmi. Non ho bisogno 
di pensare, se sono in grado di pagare: altri si assumeranno questa 
fastidiosa occupazione al mio posto. Così facendo, molti si ritrovano 
come bambini imprigionati in un girello, terrorizzati dal pericolo che 
li minaccia qualora tentassero di camminare da soli. Ora, tale pericolo 
non è poi così grande, poiché, a prezzo di qualche caduta, essi alla fine 
imparerebbero a camminare.   

(da Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo, adatt.)
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