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 Il quadro storico entro cui matura la 

personalità e l’opera di Locke è 

fortemente caratterizzato dagli 

avvenimenti politici di quegli anni: 

«Il mio solo fine, – scriverà Locke – è stata la verità. Dovunque mi è 

parsa che ella mi conducesse l’ho seguita senza alcuna prevenzione, 

e senza preoccuparmi se altri avesse o meno seguito lo stesso 

cammino» (l’Essay concerning Human Understanding, I, III, 24). 

 
 

Senza il riferimento a questi 

avvenimenti è difficile 

comprendere la vasta trama 

di una filosofia, che è 

soprattutto visione 

prospettica di una società in 

movimento, che ricerca un 

suo punto di equilibrio e di 

stabilità dopo gli orrori del 

recente passato. 

Nella maturazione delle sue scelte si avverte la preoccupazione acuta, in un 

tempo di sfaldamento della coscienza europea sul piano politico, etico e 

religioso, di trovare nuovi strumenti concettuali, quasi dei punti fermi, 

necessari per la ricostruzione di una nuova sintesi culturale, dopo la fine 

dell’unità spirituale dell’Europa con il consolidarsi della Riforma e con l’avvio 

di processi storici ad essi collegati, che caratterizzano i secoli VXII e XVIII. 
 

la guerra civile (1643) 

il Commonwealth 

l’anarchia seguita alla 

morte di Cromwell (1658) 

la restaurazione e la “gloriosa 

rivoluzione” del 1688-89 

Sono questi avvenimenti 

decisivi a determinare non 

solo gli esiti del pensiero 

politico lockiano, quanto gli 

sviluppi più generali della 

sua problematica e il suo 

impegno a servizio della 

società del suo tempo. 

Sullo sfondo di queste preoccupazioni si comprende l’Essay concerning 

Human Understanding, opera iniziata da Locke nel 1670, sotto il 

dominio assolutistico degli Stuarts, terminata durante i sei anni di esilio 

in Olanda e pubblicata in Inghilterra dopo la caduta di Giacomo II. 
 

dopo che per due secoli sulla 

scia di Edward Stillingfleet, 

vescovo di Worcester, e di John 

Edwards, la critica storiografica 

ha sottolineato il carattere 

eversivo dell’analisi lockiana 

rispetto ai fondamenti della 

credenza religiosa e morale, 

la proposta di una 

lettura più “larga” 

dell’Essay concerning 

Human Understanding 

restituisce a Locke un 

significato diverso nella 

storia del pensiero 

filosofico.  
 

Si tratta, perciò, di capovolgere questa impostazione tradizionale e di 

leggere l’Essay, e non solo la Reasonableness of Christianity, come la 

ricerca della fondazione della credenza religiosa, ma solo dopo aver 

individuato i limiti della conoscenza. È questo l’itinerario seguito dal 

filosofo nella convinzione che una teoria della conoscenza debba 

precedere comunque la fondazione della fede religiosa. Il problema della 

conoscenza e delle questioni ad essa connesse sono al centro della ricerca 

filosofica di Locke e delle sue preoccupazioni di credente.  
 

È un tema questo che percorre dall’inizio alla fine tutta l’opera del filosofo. 

Nell’Essay concerning Human Understanding Locke dà una soluzione a partire 

dal presupposto dei limiti della ragione umana e della necessità di ricercare il 

fondamento non in una ragione astratta – nel mondo delle idee innate o in una 

mente divina -, ma nel mondo dell’esperienza, dominio dell’agire dell’uomo.  
 

Ogni conoscenza nasce dall’esperienza sensibile e dalla riflessione, che 

vengono a costituire propriamente il campo della conoscenza stessa. Esiste, è 

vero, una conoscenza diversa, non riconducibile direttamente al mondo 

dell’esperienza, anche se non in contrasto con essa; ma è una conoscenza che è 

data all’uomo attraverso la rivelazione divina.  
 

Riconosciute queste due forme di conoscenza come legittime, si tratta per Locke di 

trovare un punto di equilibrio che salvaguardi l’una senza intaccare l’autonomia dell’altra. 
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