
Montaigne – (1533 – 1592) 

Saggi (esperienze)  

“Noi non abbiamo comunicazione con l’essere 

perché l’intera natura umana è sempre in mezzo 

tra la nascita e la morte e non attinge in se che 

un’apparenza oscura e ombratile. Un’incerta e 

debole opinione. E se per caso il vostro pensiero 

si ostina ad afferrare il suo essere, sarà come 

voler stringere l’acqua nel pugno: più serrerà e 

stringerà ciò che di sua natura sfugge da tutte le 

parti, più perderà quel che voleva stringere e 

tenere”  

“La vita umana è un esperimento continuo”  

“La materia di questa trattazione è l’alba di un 

nuovo giorno, fresco della freschezza di una 

classe emergente”  

Giordano Bruno  (1548-1600) 

Dio si rivela come intelletto universale … “ è 

uno e medesimo.. Empie il tutto, illumina 

l’universo ed indirizza la natura a produrre le 

sue specie come si conviene.. Da noi si chiama 

artefice interno …. Come da dentro del seme o 

radice manda ed esplica la stirpe; ..” 

   

“ non vedete voi che quello che era seme si fa 

erba, e da quello che era erba si fa spica, da che 

era spica si fa pane, da pane chilo, da chilo 

sangue, da questo seme, da questo embrione, da 

questo uomo, da questo cadavere, da questo 

terra, da questa pietra o altra cosa, e così oltre 

per venire a tutte le forme naturali?.. Bisogna 

dunque che sia una medesima cosa che da sé 

non è pietra, non cadavere, non uomo, non 

embrione, non sangue o altro”… 

Campanella (1568-1639) 

Il mondo è il libro dove il senno eterno   

scrisse i proprii concetti, e vivo tempio 

dove, pingendo i gesti e 'l proprio esempio, 

di statue vive ornò l'imo e 'l superno  

perch'ogni spirto qui l'arte e 'l governo 

leggere e contemplar, per non farsi empio, 

debba, e dir possa: - Io l'universo adempio, 

Dio contemplando a tutte cose interno. - 

Ma noi, strette alme a' libri e tempii morti, 

copiati dal vivo con più errori, 

gli anteponghiamo a magistero tale. 

O pene, del fallir fatene accorti, 

liti, ignoranze, fatiche e dolori: 

deh, torniamo, per Dio, all'originale! 

Cartesio “ Il mio scopo non è di insegnare il 

metodo che ciascuno deve seguire per ben 

condurre la propria ragione, ma soltanto di far 

vedere in qual modo lo cercato di condurre la 

mia”  

 

“La facoltà di giudicar bene e distinguere il vero 

dal falso, che è propriamente ciò che si chiama 

buon senso o ragione, è naturalmente uguale in 

tutti gli uomini” 

 

Quelle lunghe catene di ragionamenti, tutti 

semplici e facili, di cui i geometri hanno 

l’abitudine di servirsi per giungere alle loro più 

difficili dimostrazioni, mi avevano dato 

l’occasione di immaginare che tutte le cose di 

cui l’uomo può avere conoscenza si seguono 

nello stesso modo e che, dato solo che ci si 

astenga dall’accettare per vera una cosa che 

non lo sia e che si rispetti sempre l’ordine 

necessario a dedurre una cosa dall’altra, non vi 

sarà nulla di così lontano che alla fine non si 

possa giungervi né di così nascosto che non si 

possa scoprire” 

 

Bacone (1561-1626): “Due sono, o possono 

essere le vie per la ricerca e la scoperta della 

verità. L’una dal senso e dai particolari vola 

subito agli assiomi generalissimi e giudica 

secondo questi principi, già fissati nella loro 

immutabile verità, ricavandone gli assiomi medi: 

questa è la via comunemente seguita. L’altra dal 

senso e dai particolari trae assiomi risalendo 

per gradi e ininterrottamente la scala della 

generalizzazione, fino a pervenire agli assiomi 

generalissimi: questa è la vera via, sebbene non 

sia ancora percorsa dagli uomini” 

 

Galileo – (1564-1642) 

Sentenza del tribunale d’inquisizione 1633 – 

finale: “Diciamo, pronunciamo, sentenziamo e 

dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose 

dedotte in processo e da te confessate come 

sopra, ti sei reso a questo S. Off.° 

veementemente sospetto di eresia, cioè d’aver 

tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle 

Sacre e divine Scritture, ch’il Sole sia centro 



della Terra e che non si muova da oriente ad 

occidente, e che la Terra si muova e non sia 

centro del mondo, e che si possa tenere e 

difendere per probabile un’opinione dopo essere 

stata dichiarata e diffinita per contraria alla 

Sacra Scrittura; e conseguentemente sei incorso 

in tutte le censure e pene dai sacri canoni e alle 

costituzioni generali e particolari contro simili 

delinquenti imposte e promulgate. Dalle quali 

siamo contenti sii assoluto, pur che prima, con 

cuore sincero e fede non finta, avanti di noi 

abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori e 

eresie, e qualunque altro errore e eresia 

contraria alla Cattolica e Apostolica chiesa nel 

modo e forma che da noi ti sarà data.  

 Sulla luna “bellissima cosa e oltremodo 

attraente è il poter rimirar il corpo lunare, …e 

quindi con la certezza che è data dalla 

esperienza sensibile si possa apprendere non 

essere affatto la luna rivestita di superficie 

liscia, levigata, ma scabra e ineguale...”- “con 

giusto e grato ricambio la terra rende alla luna 

una illuminazione pari a quella che essa stessa 

dalla luna riceve per quasi tutto il tempo nelle 

tenebre più profonde della notte”  

- “la filosofia è scritta in questo grandissimo 

libro che continuamente ci sta aperto innanzi 

agli occhi (io dico l’universo), ma non si può 

intendere se prima non si impara a intendere la 

lingua, e conoscere i caratteri ne’ quali è scritto. 

Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 

sono triangoli, cerchi, ed altre figure 

geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a 

intenderne umanamente parola; senza questi un 

aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto (il 

saggiatore)  

 

John Locke (1632-1704) - “poiché l’intelletto è 

quello che pone l’uomo al di sopra di tutti gli 

altri esseri sensibili e gli conferisce la 

superiorità e il dominio di cui gode su di essi 

esso è certamente un soggetto che, per la sua 

nobiltà, merita che noi lavoriamo ad indagarlo. 

L’intelletto, come l’occhio, mentre ci permette di 

percepire tutte le altre cose, non conosce se 

stesso; e ci vuole arte e fatica per collocarlo a 

una certa distanza e farne l’oggetto di se 

stesso…sono sicuro che tutta la luce che 

potremo diffondere sulla nostra mente, tutta la 

conoscenza che acquisteremo del nostro 

intelletto, non solo riuscirà piacevole, ma ci 

porterà gran vantaggio nel dirigere i nostri 

pensieri alla ricerca delle altre cose.” – 

“..alcuni credono che vi siano nell’intelletto 

certi principi innati, certe nozioni prime, 

caratteri, per così dire, stampati nella mente 

umana e che l’anima riceve al suo formarsi e 

porta con sé nel mondo. Per convincere i lettori 

privi di pregiudizi della falsità di questa ipotesi, 

basterebbe mostrare come gli uomini possano 

raggiungere tutte le conoscenze che hanno col 

solo uso delle loro facoltà naturali, senza l’aiuto 

di alcuna impressione innata …. Un’idea non 

esiste se non è pensata, essendo contraddittorio, 

a mio parere, dire che vi sono delle verità 

impresse nell’anima che l’anima non percepisce 

o non conosce, in quanto l’impressione, se 

significa qualcosa, non significa altro che il 

percepire certe verità. … 

“Non fu piccolo vantaggio per coloro che 

aspiravano ad essere maestri e insegnanti, 

fissare come principio dei principi che “i 

principi non devono essere discussi”; poiché una 

volta stabilita la credenza che ci sono principi 

innati ciò pose i loro seguaci nella necessità di 

ricevere alcune dottrine come tali, il che riuscì 

ad allontanarli dall’uso della propria ragione o 

giudizio  e a disporli a credere e ad accogliere 

quelle dottrine per fede, senza ulteriore esame; 

nella quale condizione di cieca credulità più 

facilmente poterono essere governati e utilizzati 

da una classe di uomini che aveva l’abilità e il 

compito di dare loro dei principi e di guidarli. 

Né conferisce piccolo potere ad un uomo su un 

altro uomo l’avere autorità di dettare principi e 

insegnare verità indiscutibili, e di fare 

inghiottire ad un uomo come principio innato ciò 

che può giovare allo scopo di chi insegna… 

Mentre, se avessero esaminato le vie per cui gli 

uomini giunsero alla conoscenza di molte verità 

universali, le avrebbero viste risultare nelle 

menti degli uomini dalla debita considerazione 

delle cose esistenti, e si sarebbero accorti che 



esse furono scoperte con l’applicazione di quelle 

facoltà che, debitamente adoperate, la nature 

fece adatte a ricevere e giudicare quelle 

dottrine”  

La tabula rasa: “Supponiamo che la mente sia, 

diciamo così, un foglio bianco, privo di qualsiasi 

carattere, senza alcuna idea: come le acquista? 

Per che via giunge a possedere quel ricco 

materiale che la laboriosa e illuminata fantasia 

dell’uomo le offre in una varietà quasi infinita? 

A tutto questo rispondo con una sola parola: 

dall’esperienza; su di essa si fonda tutta la 

nostra conoscenza e da essa, originariamente, 

deriva. La nostra osservazione, rivolta sia agli 

oggetti sensibili esterni sia alle operazioni 

interne della nostra mente che noi stessi 

percepiamo e sulle quali riflettiamo, è quella che 

fornisce all’intelletto tutto il materiale del 

pensiero. Queste due sono le fonti della 

conoscenza da cui scaturiscono tutte le idee che 

abbiamo o possiamo naturalmente avere”  

Sulla tolleranza: “…essendo inevitabile per la 

maggior parte degli uomini, se non per tutti, 

l’avere opinioni diverse, senza prove certe e 

indubitabili della loro verità …. credo si 

addirebbe a tutti gli uomini il mantenersi in pace 

e conservare i comuni uffizi dell’umanità e 

dell’amicizia, pur nella diversità delle loro 

opinioni. … non possiamo ragionevolmente 

attenderci che alcuno, con prontezza e ossequio, 

abbandoni la propria opinione e abbracci la 

nostra ciecamente, rassegandosi ad un’autorità 

che l’intelletto dell’uomo non riconosce. ..Se 

l’uomo che volete portare all’opinione vostra è 

di quelli che esaminano le cose prima di 

consentirvi, dovete dargli tempo e agio di 

riesaminare la questione” 

 Tentativo di introdurre il metodo sperimentale 

negli argomenti morali: 

“Noi non siamo altro che fasci o collezioni di 

differenti percezioni che si susseguono con una 

inconcepibile rapidità in un perpetuo flusso o 

movimento” – la nostra mente “è una specie di 

teatro dove le diverse percezioni fanno la loro 

apparizione, passano e ripassano, scivolano e si 

mescolano in un’infinita varietà di atteggiamenti 

e di situazioni. Non è propriamente in essa 

nessuna semplicità in un dato tempo, né identità 

in tempi differenti... E non si fraintenda il 

paragone con il teatro: a costituire la mente non 

c’è altro che percezioni successive. Noi non 

abbiamo la più lontana nozione del posto dove 

queste scene vengono rappresentate o del 

materiale di cui è composto”  

Nel conflitto tra passioni e ragione vincono le 

passioni. La ragione non può opporsi. “Non c’è 

nulla di più comune in filosofia, e anche nella 

vita quotidiana, che parlare del conflitto tra 

passione e ragione per dare la palma alla 

ragione e per affermare che gli uomini sono 

virtuosi solo nella misura in cui obbediscono ai 

suoi comandi. Si sostiene che ogni creatura 

razionale ha l’obbligo di regolare le proprie 

azioni secondo i dettami della ragione e che nel 

caso in cui ci sia qualche altro motivo o 

principio che pretenda di determinare la sua 

condotta, deve opporsi ad esso finché non sia 

completamente domato o almeno conciliato con 

quel principio superiore. La maggior parte della 

filosofia morale, antica e moderna, sembra 

fondarsi su questo modo di pensare e non c’è 

nulla che offra maggiore spazio sia alle 

disquisizioni metafisiche come alle declamazioni 

popolari quanto questa presunta superiorità 

della ragione sulla passione. Si sono poste nella 

miglior luce l’eternità, l’invariabilità e l’origine 

divina della prima: mentre si è continuamente 

insistito sulla cecità, incostanza e falsità della 

seconda…. Per dimostrare come tutta questa 

filosofia sia erronea, cercherò di dimostrare in 

primo luogo che la ragione, da sola, non può 

mai essere motivo di una qualsiasi azione della 

volontà; e in secondo luogo che la ragione non 

può mai contrapporsi alla passione nella guida 

della volontà…. La ragione, concepita in senso 

stretto e filosofico, può avere un’influenza sulla 

nostra condotta solo in due modi: o quando 

suscita una passione con l’informarci 

dell’esistenza di qualcosa che rappresenta un 

oggetto proprio della passione, o quando scopre 

la connessione tra le cause e gli effetti in modo 

tale da offrirci dei mezzi per soddisfare una 

passione…. 

La stessa filosofia non è altro “che una passione 

piantata nella natura umana, l’amore della 

verità e della coscienza” ... se l’uomo si dedica 



alla meditazione filosofica è perché viene 

“attirato” da un certo piacere, da una certa 

soddisfazione che trova in una occupazione di 

tal genere. La filosofia nasce in me dalla 

curiosità di conoscere i principi morali del bene 

e del male, la natura è il fondamento dei 

governi, la causa di tante passioni e inclinazioni 

che muovono e governano; … sento nascere in 

me l’ambizione di contribuire all’istruzione 

dell’umanità, e di acquistare un nome con le mie 

invenzioni e scoperte. …per parte mia la mia 

unica speranza è di poter contribuire un po’ al 

progresso della conoscenza col dare su alcuni 

particolari una prospettiva diversa alle 

speculazioni dei filosofi ..” 

 

Kant (1724-1804)  definisce: “l’illuminismo è 

l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che 

egli deve imputare a se stesso. Minorità è 

l’incapacità di valersi del proprio intelletto 

senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso 

è questa minorità se la causa di esso non 

dipende da difetto di intelligenza, ma dalla 

mancanza di decisione e del coraggio di far uso 

del proprio intelletto senza essere guidata da un 

altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti 

della tua propria intelligenza! È questo il motto 

dell’illuminismo. … senonché a questo 

illuminismo non occorre altro che la libertà, e la 

più inoffensiva di tutte le libertà, quella cioè di 

fare pubblico uso della propria ragione in tutti i 

campi. Ma io odo da tutte le parti gridare: “non 

ragionate!” – l’ufficiale dice: “non ragionate, 

ma fate esercitazioni militari. – l’impiegato di 

finanza: “Non ragionate, ma pagate!” – l’uomo 

di chiesa : “ non ragionate, ma cretete!”  

Sogni di un visionario chiariti con i sogni della 

metafisica: “la metafisica della quale io ho in 

sorte di essere innamorato, anche se solo 

raramente posso gloriarmi di aver ricevuto 

qualche suo favore…” “...il regno delle ombre è 

il paradiso dei sognatori. Quivi essi trovano una 

terra sconfinata, dove stabilirsi a piacimento. 

Esalazioni ipocondriache, chiacchiere da balia e 

miracoli claustrali non fanno mancare loro il 

materiale da costruzione. I filosofi ne disegnano 

la pianta e la rimutano o la rigettano com’è loro 

abitudine…… selvagge chimere del più terribile 

dei visionari...” 

Critica della ragione pura: “sinora si è ammesso 

che ogni nostra conoscenza dovesse regolarsi 

sugli oggetti; ma tutti i tentativi di stabilire 

intorno ad essi qualche cosa a priori, per mezzo 

di concetti, coi quali si sarebbe potuto allargare 

la nostra conoscenza, assumendo un tal 

presupposto, non riuscirono a nulla. Si faccia, 

dunque, finalmente la prova di vedere se saremo 

più fortunati nei problemi della metafisica, 

facendo l’ipotesi che gli oggetti debbano 

regolarsi sulla nostra conoscenza; ciò si accorda 

meglio con la desiderata possibilità di una 

conoscenza a priori che stabilisca qualcosa 

relativamente agli oggetti, prima che essi ci 

siano dati”  ….”    

… nel tempo, dunque nessuna conoscenza in noi 

precede l’esperienza, e ogni conoscenza 

comincia con questa. Ma sebbene ogni nostra 

conoscenza cominci con l’esperienza, non perciò 

essa deriva tutta dall’esperienza. Infatti potrebbe 

essere benissimo che la nostra stessa conoscenza 

empirica fosse un composto di ciò che noi 

riceviamo dalle impressioni e di ciò che la 

nostra propria facoltà di conoscere vi aggiunge 

sa sé. ...aggiunta che noi propriamente non 

distinguiamo bene da quella materia che ne è il 

fondamento, se prima un lungo esercizio non ci 

abbia resi attenti ad essa non ci abbia scaltriti 

alla distinzione. …la nostra conoscenza 

scaturisce da due fonti principali dello spirito, la 

prima delle quali è la facoltà di ricevere le 

rappresentazioni (ricettività delle impressioni), 

la seconda quella di conoscere un oggetto 

mediante queste rappresentazioni (spontaneità 

dei concetti) …. Se noi chiamiamo sensibilità la 

ricettività del nostro spirito a ricevere 

rappresentazioni, quando esso è in qualunque 

modo modificato, l’intelletto è invece la facoltà 

di produrre da sé rappresentazioni, ovvero la 

spontaneità della conoscenza 

Critica della ragion pratica. “Sono per 

inclinazione un ricercatore, sento la sete di 

conoscere tutta intera, il desidero costante di 

estendere le mie conoscenze e la soddisfazione di 

ogni progresso compiuto. Ci fu un tempo in cui 

credevo che soltanto tutto ciò potesse costituire 



l’onore dell’umanità e disprezzavo il popolo che 

è ignorante di tutto. Fu Rousseau a trarmi 

d’inganno. La superiorità illusoria svanì e 

imparai a onorare gli uomini. Mi troverei più 

inutile del lavoratore più comune se non credessi 

che questo argomento di studio può dare a tutti 

gli altri un significato che consiste nel far 

emergere i diritti dell’umanità” 

Imperativo categorico:  

“Agisci in modo che la massima della tua 

volontà possa sempre valere nello stesso tempo 

come principio di una legislazione universale” 

“Agisci in modo da trattare l’umanità sia nella 

tua persona sia un quella di ogni altro, sempre 

anche come fine e mai semplicemente come 

mezzo.” 

“Agisci soltanto secondo quella massima che, al 

tempo stesso, puoi volere che divenga una legge 

universale” 

Il dovere - “Dovere, nome sublime e grande che 

non porti con te nulla di piacevole che importi 

lusinga; ma esigi la sottomissione; che tuttavia 

non minacci nulla…ma presenti semplicemente 

una legge che penetra da sola nell’animo e si 

procura venerazione.  

 


