
John Locke tra razionalismo e empirismo 

Una lettura dell’Essay concerning  

Human Understanding 

1 
 
 
 
 

quanto, invece, di riconsiderare la sua 

importanza nell’ambito della ricerca di un nuovo 

modello di razionalità, più adatto a dare una 

risposta adeguata alle esigenze di questo tempo.  
 

Non si tratta ora di riproporre 

un modello di razionalità, 

che sarebbe inattuale, 

Nella costruzione di nuove forme di razionalità contro ogni deriva irrazionalistica non si può prescindere 

da una disamina dell’eredità del passato e, in particolare, del contributo del filosofo inglese, vissuto in un 

momento cruciale del pensiero moderno e della costruzione dell’identità europea. Riprendere il modello 

di Locke significa stabilire un confronto con un filosofo, che la storiografia filosofica non ha considerato 

attentamente, quando non lo ha male interpretato, ritenendolo un filosofo empirista, lontano da ogni 

ipotesi di filosofia riflessiva. L’importanza della filosofia di Locke è fuori discussione e la sua lezione si 

rivela particolarmente interessante sul piano politico e religioso, oltre che filosofico e culturale. 
 

Locke stesso non è estraneo alla nascita di quel modello conoscitivo, troppo 

ottimista sulle capacità della ragione, che oggi si riconosce essere andato in crisi. 

John Locke (1623-1704) elabora un modello di 

comprensione dell’uomo e della società, ancora valido 

soprattutto nel tempo della “crisi della ragione”. 

I diversi temi 

della ricerca 

lockiana 

Pur partecipando come uno dei 

protagonisti del clima culturale che ne 

aveva reso possibile la sua 

elaborazione, egli non si appiattisce su 

di esso, fino a prenderne le distanze.  

 
 

UNIRE 2 

Locke se ne serve, piuttosto, per 

fondare la ragionevolezza della fede 

cristiana, dopo aver determinato, 

attraverso la sua applicazione, i 

limiti del nostro conoscere.  

 
 Pur rimanendo ancorato a una 

concezione razionalistica del mondo, in 

linea con la posizione di Descartes,  

 
 

il filosofo inglese ne stempera la 

rigidità e il possibile esito 

dogmatico perseguendo l’obiettivo 

di un “empirismo più largo”.  
 

 
 La soluzione cercata va nella direzione 

di una contaminazione delle istanze di 

Descartes con l’esperienza empirica. 

È attraverso un approccio di tipo empirico, che egli voleva 

fondare, oltre che la conoscenza, la stessa ragionevolezza del 

cristianesimo, superando i limiti della vecchia metafisica. 

Nell’opera del filosofo inglese, si trovano delle indicazioni che 

permettono di comprendere dove l’empirismo più rigido dei suoi 

successori è inadeguato e dove un empirismo più largo può fondare 

una teoria della conoscenza, meno settaria e più aperta a riconoscere 

la ragionevolezza della fede cristiana. Sta qui la novità di Locke. 
 

politico 

filosofico etico 

religioso 

più che essere dettati da motivi 

occasionali, sono riconducibili ad 

una matrice culturale assai 

complessa, nella quale 

confluiscono influenze ed eredità 

diverse, filtrate, però, attraverso 

la viva esperienza del filosofo. 

Testimone e interprete di una società e di una cultura in 

trasformazione, Locke vive drammaticamente gli avvenimenti 

della società inglese e, più in generale, della società europea del 

suo tempo, li interpreta alla luce delle sue convinzioni di fondo 

e, a partire da questi avvenimenti così interpretati, elabora la 

sua filosofia come risposta alle esigenze di tolleranza e di pace 

che emergono dalla coscienza dei contemporanei. 

È in ragione di questa apertura alle istanze della società 

europea, stanca delle divisioni profonde e delle guerre di 

religione che imperversavano, che egli fuoriesce dall’ambito 

del pensiero inglese per assumere i tratti di pensatore europeo, 

nel quale si riassumono i travagli e le speranze di un’epoca.  


