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 L’Essay 

Ma non ci vuole molto per rendersi conto della follia di tale presunzione, perché «le cose più 

meschine e più ovvie che incontriamo sulla nostra strada hanno lati oscuri, nei quali non può penetrare 

nemmeno la vista più acuta. L’intelletto più chiaro e più vasto fra gli uomini pensanti si troverà 

imbarazzato, e immobilizzato, davanti a qualunque particella di materia» (Essay, IV, III, 22). Del resto, 

«noi, – afferma Locke – non conosciamo la natura del sole e delle stelle […]. La considerazione della 

luce stessa ci lascia nel buio, e così pure mille altre speculazioni sulla natura» (Journal , 8, II, 1677).  

 
 

più che la celebrazione 

dell’intelligenza umana, rappresenta 

talvolta un manifesto di scetticismo 

mentre lo strumento linguistico, oggetto di 

particolare attenzione nel libro III 

dell’Essay, è solo un veicolo, assai incerto 

della conoscenza e della comunicazione. 

È questa preoccupazione assai acuta del filosofo che spiega l’Essay e ne motiva 

le ragioni più profonde. In esso si esplicita il tentativo di determinare le 

condizioni minime incontrovertibili sulle quali fondare e la morale e la religione. 

La nostra conoscenza, afferma Locke, è assai limitata e 

la nostra ignoranza è maggiore della nostra conoscenza; 

Se questa è la reale situazione dell’uomo riguardo alla 

conoscenza non resta che limitare «i nostri pensieri alla 

contemplazione di quelle cose che cadono nel raggio del 

nostro intelletto» (Essay, IV, III, 22) e indagare, nello 

stesso tempo, sulle condizioni del nostro conoscere, 

proprio perché se ne va della vita dell’uomo. 

A Locke sono chiari i limiti del nostro conoscere e gli errori 

possibili che si annidano nel linguaggio. La proposta di una 

“semiotica delle parole”, nella quale si risolve, in parte, l’Essay, 

ubbidisce alla necessità di fissare dei confini entro cui la 

conoscenza può darsi e il linguaggio può essere detto senza errori.  
 

di conseguenza non ci si può arrischiare «in quell’abisso 

di oscurità (dove non abbiamo occhi a vedere né facoltà 

a percepire alcuna cosa), per la presunzione che nulla 

stia oltre la possibilità della nostra comprensione». 
D’altra parte, come fondare la morale e la religione, come dare un sistema di 

certezze, se tutto è incerto, perfino quello che attiene alla conoscenza sensibile? 

Non ci troviamo, perciò, di fronte a un’opera di vasta portata, inizio di un 

sistema ben definito, perché l’Essay nell’intenzione del filosofo è solo una 

“piccola bussola”, come lo stesso Locke ebbe a scrivere ad Anthony Collins il 21 

marzo 1703. Stanco delle polemiche sostenute contro i suoi avversari e delle 

accuse infamanti, Locke rivendica alla sua opera questo significato di 

orientamento, a prescindere dalla verità o dalla falsità dei singoli brani. 

Da qui la sua speranza che l’Essay «possa essere usato da coloro 

che cercano di seguire il semplice e facile metodo della natura 

per arrivare alla conoscenza nel modo più semplice e sicuro».  
 


