
 
 
 
 
 
La vita e il significato dell’opera di Berkeley 
George Berkeley è, dice Mario Dal Pra, “il pensatore inglese più importante della prima 
metà del Settecento”. 
Impegnato in un progetto apologetico contro il materialismo, l’ateismo e i liberi pensatori, 
Berkeley sviluppa una teoria della conoscenza nominalistica e fenomenistica, ricca di 
ingegnosi argomentazioni e di intuizioni che, dopo di lui, seguiteranno a preoccupare e 
comunque a interessare molti filosofi per parecchio tempo. 
George Berkely, irlandese, nacque nel marzo del 1685, primo di sei figli. A undici anni 
entrò nel collegio di Kilkenny e a quindici nel college di Dublino. Qui egli studiò 
matematica, filosofia, logica e i classici. 
Tra il 1707 e il 1708 stese una serie di appunti (I commentari filosofici) che contengono i 
tratti fondamentali del suo progetto filosofico. Nel 1709 pubblicò a Dublino il Saggio per 
una nuova teoria della visione e nel 1710 pubblicò, e allora aveva solo venticinque anni, il 
Trattato sui principi della conoscenza umana. 
Divenne prete anglicano nel 1710 e professore aggiunto di greco nel Trinity College di 
Dublino. Nel 1713 si recò a Londra, dove pubblicò Tre dialoghi tra Hylas e Philonous. 
Nei Dialoghi, vero capolavoro della letteratura in lingua inglese, tornano le tesi del 
Trattato; e Philonous, l’immaterialista, difende appunto la teoria dell’immaterialismo 
contro Hylas, difensore della realtà della materia. 
A Londra Berkeley conobbe Jonathan Swift, anche lui irlandese, che lo presentò a corte e 
gli fece conoscere il conte di Peterborough. Berkeley, in qualità di cappellano, accompagnò 
costui in un viaggio a Parigi, Lione e poi in Italia. 
Nel 1716 Berkeley intraprese un secondo lungo viaggio che si concluse nel 1720, in cui  
visitò Parigi,, si fermò a Torino, soggiornò a Napoli e compì un giro nelle Puglie; restò per 
quattro mesi a Ischia, trascorse un interno inverno in Sicilia e nel 1718 si reco a Roma. 
Nell’autunno del 1720 ritornò a Londra. 
Si addottorò in teologia nel 1721. 
Concepì il progetto di fondare un collegio nelle isole Bermude allo scopo di evangelizzare i 
“selvaggi” d’America. La sua idea era che ormai l’Europa fosse condannata a una 
inevitabile decadenza morale. Per cui la civiltà e la religione avrebbero potuto sopravvivere 
solo si fosse stati in grado di portarle a popoli giovani. 
Salpò nel 1728 dall’Inghilterra per l’America. Trascorse tre anni a Rhode Island, in attesa 
dei sussidi che gli erano stati promessi. Ma questi non arrivarono e così nel 1731 tornò in 
Inghilterra. 
Nei tre anni trascorsi a Rhode Island, dove comprò una fattoria e costruì una casa, 
Berkeley compose l’Alcifrone: si tratta di un opra diretta contro i “liberi pensatori”. 
Per Berkeley “i liberi pensatori contraggono e degradano la natura umana al livello basso e 
meschino della vita animale, e ci assegnano soltanto una piccola porzione di tempo invece 
dell’immortalità”. 
Nel 1734 Berkeley fu nominato vescovo della piccola diocesi di Cloyne in Irlanda. Qui, 
dedito alla realizzazione di opere filantropiche e morali, Berkeley rimase fino a pochi mesi 
prima della morte. 
Nel 1752 Berkeley, durante l’estate si trasferì a Oxford dove morì pochi mesi dopo, il 14 
gennaio 1753. 
 
I Commentari filosofici e il programma di ricerca di Berkeley 
I Commentari filosofici (Commonplace Book) consistono di due Taccuini, A e B, stesi dal 
giovane Berkeley tra il 1707 e il 1708. In essi troviamo già indicati con chiarezza sia gli 
obiettivi polemici sia i noccioli centrali dai quali si svilupperà la proposta filosofica di 
Berkeley. 
La polemica si coagulerà attorno alla negazione dell’esistenza di quella “che i filosofi 
chiamano materia o sostanza corporea”, alla confutazione dell’ateismo e alla critica dei 
liberi pensatori. 
Il nocciolo centrale su cui si articoleranno le proposte positive del pensiero filosofico di 
Berkeley è il principio secondo il quale “esse est perpici”: per esempio, non è possibile 
concepire un odore senza che sia stato sentito da qualcuno. 
Negazione dell’esistenza della materia; affermazione dell’esistenza dei soli spiriti umani e 
di Dio: ecco dove tende sin dall’inizio la nuova apologetica di Berkeley. 
Due assiomi: “Non usare nessuna parola senza una idea” e “Non si discute su cose di cui 
non abbiamo nessuna idea”. Ma cosa sono queste idee, da dove vengono e come si 
combinano? 

EMPIRISMO E RAZIONALISMO- Volume 5              sk 5.3.3 
GLI SVILUPPI DELL’EMPIRISMO                                  pag. 1 
 
George Berkeley: una teoria della conoscenza in funzione apologetica 



 
 
 
 
 
 
 
Tutte le nostre idee sono sensazioni oppure operazioni mentali su sensazioni 
Né le nostre idee né nulla di simile alle nostre idee possono essere in una cosa non 
percepiente. 
Le parole, se vogliono avere un senso, debbono stare per idee. E tutte le nostre idee sono 
sensazioni o operazioni della mente sulle sensazioni. Quindi bisogna stare alle sensazioni. 
E’ questo l’imperativo cardine della gnoseologia di Berkeley. 
Le prime conseguenze: 

a. Il tempo è una sensazione, quindi è solo nella mente (in effetti, perché il tempo 
nella sofferenza è più lungo del tempo nel piacere?) 

b. L’estensione è una sensazione, quindi non è fuori della mente (che l’estensione 
esista in una cosa non pensante è una contraddizione, nel senso che, per poter 
parlare di estensione, occorre esperire che qualche cosa si estenda o sia estesa) 

c. Lo stesso vale per il moto: il moto distinto dalla cosa mossa non è concepibile. 
 
Quindi le idee sono sensazioni, e le sensazioni non stanno fuori della mente; fuori dalle 
menti non c’è nulla: “niente esiste propriamente se non le persone, cioè le cose coscienti; 
tutte le altre cose non tanto sono esistenze, quanto modi dell’esistenza delle persone”. 
 
Noi, in realtà, non vediamo le “cose”: quel che abbiamo sono piuttosto le “idee” dentro le 
quali vediamo le “cose”; noi non cogliamo le “cose in se stesse” così da poterle comparare 
con le nostre “idee”; noi cogliamo e abbiamo sempre e solo idee. 
Noi non percepiamo né sostanze né cause. 
Berkeley, eliminando l’idea di esistenza della materia, non crede affatto di aver impoverito 
il mondo. Tutto resta come prima, ciò che muta è l’interpretazione del mondo e della 
realtà: “sfido chiunque a immaginare o concepire la percezione senza un’idea o un’idea 
senza percezione”. 
Nella nostra mente ci sono le dee. Ciò che esiste è la mente con le sue idee, per questo 
“esistenza è percipi o percipere”, ma il “cavallo è nella scuderia e i libri nello studio, come 
prima”. 
 
Teoria della visione e costruzione degli oggetti da parte della mente 
Quel che preme a Berkeley è di eliminare la credenza che esistano delle qualità primarie, 
le quali, non dipendendo dalla nostra mente, starebbero lì a testimoniare la realtà della 
materia: di una materia fuori dalla mente. E la qualità primaria, impostasi soprattutto 
dopo Cartesio, è l’estensione dei corpi. Ebbene, è proprio per smontare un siffatto 
pregiudizio che Berkeley pubblica nel 1709 il suo Saggio su una nuova teoria della visione. 
Qui egli scrive “il mio progetto è mostrare il modo in cui noi percepiamo per mezzo della 
vita la distanza, la grandezza e la posizione degli oggetti”. 
E l’esito cui mira l’opera è che distanza, grandezza e posizione degli oggetti non sono 
affatto qualità primarie, oggettive (cioè indipendenti dal soggetto) delle cose, bensì nostre 
interpretazioni. 
 
La percezione della distanza non riflette una distanza reale, ma ridà un aspetto del mondo 
esterno, in quanto la distanza dipende da forme di attività del soggetto: la percezione 
delle distanze varia da individuo a individuo e muta, nello stesso individuo, con 
l’accumularsi della sua esperienza. 
E’ vero che, nell’immagine che generalmente si ha delle cose del mondo, idee visive e idee 
tattili paiono fuse insieme in un intreccio naturale e indissolubile. 
Senonchè la riflessione gnoseologica è in grado di mostrarci che un siffatto legame non è 
né naturale né originario né indissolubile. 
Esempio: un cieco sin dalla nascita, il quale, per mezzo di un’operazione, riacquista la 
facoltà della vista. 
Questo cieco, che prima dell’operazione si era costruito un mondo tattile, sarà capace, 
dopo l’operazione, di riferire e collegare una impressione visiva di un oggetto con le sue 
precedenti impressioni tattili del medesimo oggetto? No. 
E’ solo l’esperienza che ci mostra la coesistenza costante delle une con le altre 
Il Saggio su una nuova teoria della visione, mostrando la vacuità e la falsità di molte parti 
della scienza speculativa, induce l’uomo allo studio della religione e di cose utili. 
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Gli oggetti della nostra conoscenza sono idee, e queste sono sensazioni 
Nel 1710 esce il Trattato sui principi della conoscenza umana: l’errore fondamentale che 
Berkeley vuole scardinare dalle fondamenta è l’immagine sostanzialistico-materialistica 
dell’universo resa quasi inattaccabile dalla scienza moderna e soprattutto da quella 
newtoniana. 
Le cause prime di questo errore stanno nella credenza nel valore delle idee astratte e nella 
ulteriore credenza che, di contro alle qualità secondarie, esistano delle qualità primarie. 
I  bersagli sono Newton e Locke, cioè: l’universo newtoniano fatto di sostanza materiale 
indipendente dalla mente, e la psicologia di Locke che, per esempio, ammette che una 
buona parte della nostra conoscenza è costituita da idee astratte. 
Insieme a Locke, Berkeley sostiene che la nostra conoscenza è conoscenza di idee e non di 
fatti: “è evidente a chiunque esamini gli oggetti della conoscenza umana che essi sono o 
idee attualmente impresse nei sensi; o nozioni che sono elaborate badando alle passioni e 
alle operazioni della mente; oppure infine idee formate con l’aiuto della memoria e 
dell’immaginazione, sia componendo che dividendo o semplicemente rappresentando 
quelle percepite originariamente nei due modi suddetti”. 
 
Quindi gli oggetti della nostra conoscenza sono idee. 
Da dove vendono queste idee? 
“Tramite la viste ho le idee della luce e dei colori, insieme ai loro diversi gradi e varietà. 
Con il tatto percepisco il duro e il soffice, il caldo e il freddo, il movimento e la resistenza, 
e di tutti questi il più e il meno per la quantità e la gradazione. L’odorato mi procura odori, 
il palato gusti; e l’udito trasmette alla mente i suoni in tutta la loro varietà di tono e 
composizione”. 
  
Le idee dunque sono sensazioni. Provengono dai sensi. 
 
Perché le idee astratte sono un’illusione 
Le idee sono sensazioni e gli oggetti sono collezioni o combinazioni costanti di sensazioni. 
Per Berkeley non esistono idee astratte, come per esempio l’idea astratta di uomo, di 
estensione, di colore, eccetera. 
Noi percepiamo unicamente idee. E ogni idea è soltanto una sensazione singolare. Noi non 
percepiamo l’ “uomo”, ma quest’uomo; noi non abbiamo la sensazione del “colore”, ma di 
questo colore che ha questa tonalità; e, analogamente, noi non sentiamo il suono, ma 
questo suono. 
E ogni sensazione è appunto singolare e non astratta. Io non posso avere l’idea del 
triangolo se simultaneamente non penso a un triangolo scaleno, a un triangolo isoscele o a 
un triangolo equilatero. 
E l’uomo è solo una parola: le nostre sensazioni o immaginazioni o ricordi – cioè le nostre 
idee – concernono sempre un uomo particolare. 
Le idee astratte sono illusioni pericolose, giacchè inducono a ontologizzare, a “creare” 
sostanze o substrati al di là delle nostre sensazioni. Spingono a concepire mondi fantastici 
di essenze (”l’uomo”, “il colore”…) che si presumono esseri reali. 
In ciò consiste il nominalismo di Berkeley. 
Perciò noi conosciamo soltanto idee: queste coincidono con le impressioni dei sensi; le 
impressioni dei sensi sono sempre singolari, vale a dire concrete e individuali; di 
conseguenza, la teoria lockiana dell’astrazione è sbagliata (vedi sk 5-3-2 pag. 4); si tratta 
di un errore grave, poiché esso genera l’illusione che esistano sostanze o essenze o 
comunque cose al di là delle nostre percezioni. 
In realtà, le idee astratte sono illusioni. 
Noi non conosciamo l’ “uomo”, ma sempre questo o quell’uomo; non conosciamo l’ 
“estensione”, ma sempre questa o quella cosa estesa; non conosciamo la “casa”, ma 
sempre questa o quella casa. 
Ammesso che tutta la nostra conoscenza consiste di sensazioni, risulta evidente che il 
criterio per dire che una cosa esiste è che essa venga percepita. Del nulla non c’è 
percezione. 
La nostra conoscenza è fatta di sensazioni; la mente percepisce sensazioni e le combina. 
Al di là di esse non va: e non può andare. 
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La distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie è falsa 
Coloro che affermano siffatta distinzione la intendono nel senso che le idee che abbiamo 
delle qualità secondarie (colori, sapori, suoni…) non sono idee di cose esterne alla mente, 
“non sono similitudini di cose che esistono fuori dalla mente, ossia non percepite” e “le 
nostre idee delle qualità primarie (estensione, figura, movimento, quiete, solidità e 
numero) sono modelli o immagini di cose che esistono senza la mente, in una sostanza 
non pensante che chiamano “materia”. 
Come si vede, alla distinzione tra qualità secondarie e qualità primarie è connessa l’idea di 
una materia distinta ed esistente indipendentemente dallo spirito che la percepisce. Ma 
l’esistenza di una materia indipendente dalla mente è, per Berkeley, la base del 
materialismo e dell’ateismo, giacché , una volta ammessa l’esistenza della materia, non è 
affatto difficile riconoscerla come infinita, immutabile ed eterna. 
“Coloro i quali asseriscono che la figura, il movimento e le rimanenti qualità primarie o 
originali esistono al di fuori della mente in una sostanza non pensante (materia), allo 
stesso tempo riconoscono che non fanno lo stesso i colori, i suoni, il calore e simili qualità 
secondarie; le quali, ci dicono, sono sensazioni esistenti solo nella mente, che dipendono e 
sono causate dalla differente misura, struttura e movimento delle parti minute della 
materia. Costoro prendono questa per una verità indubitabile, che possono dimostrare 
contro ogni eccezione”….ma … “vedo evidentemente che non è in mio potere elaborare 
un’idea di un corpo, esteso e in movimento, a meno che dia a esso qualche colore o altre 
qualità sensibili che si riconoscono esistere solamente nella mente. In breve, estensione, 
figure e movimento, astratte da tutte le altre qualità sono inconcepibili. Perciò dove sono 
le altre qualità sensibili, devono esserci anche queste, vale a dire nella mente e in nessun 
altro luogo”. 
 
Critica dell’idea di sostanza materiale 
Crollando la distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, va in frantumi anche 
l’idea di sostanza materiale. 
Ammettiamo che fosse possibile l’esistenza fuori dalle mente di sostanze solide dotate di 
forma e di movimento; ora, in che modo potremmo conoscere l’esistenza di tali sostanze 
extra-mentali? Per mezzo dei sensi oppure per mezzo della ragione. 
Pertanto, se si vuole ammettere una qualunque conoscenza di cose esterne, non resta che 
attribuirla alla ragione la quale inferirebbe l’esistenza di esse da ciò che viene percepito 
immediatamente dal senso. 
Ma, come ci informano eventi quali i sogni o la pazzia, non c’è necessità alcuna che noi 
riceviamo le nostre sensazioni da corpi esterni alla mente, ma “la produzione di idee o 
sensazioni nelle nostre menti non può costituire una buona ragione per supporre che 
esistano la materia o sostanze corporee”. 
 
Il grande principio: Esse est percipi 
Dunque: gli oggetti della nostra conoscenza sono le idee; queste si riducono a sensazioni; 
le combinazioni costanti di idee sono le cose; ma le idee e le loro combinazioni costanti 
sono solo nella mente; le sensazioni sono sempre concrete e individuali, perciò le idee 
astratte sono solo illusioni; la distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie è 
soltanto un pericoloso errore; e l’espressione “sostanza materiale” o è contraddittoria 
oppure non significa proprio nulla. 
 
Ma Berkeley non si ferma qui: “Oltre a tutta quella infinita varietà di idee o oggetti di 
conoscenza, c’è parimenti qualcosa che li conosce o percepisce. Questo essere attivo 
percepiente, è ciò che chiamiamo mente, spirito, anima, o me stesso.” 
 
Siamo così al grande principio: l’esse delle cose è un percipi. 
Dunque non si tratta tanto di dire che le idee o sensazioni non possono esistere senza la 
mente; Berkeley piuttosto vuol dire che esse non possono esistere che in una mente che le 
percepisce. E la prova che egli adduce per una tesi di così gran peso consiste in un’altra 
analisi semantica condotta sulla parola “esistere”: 
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“Io dico che il tavolo su cui scrivo esiste, vale a dire, che lo vedo e lo sento; e se fossi 
fuori dal mio studio direi che esso esiste – intendendo perciò che se io fossi nel mio studio 
potrei percepirlo. C’era un odore, ossia era annusato; c’era un suono, ossia era sentito; 
c’erano un colore o una figura, ossia erano percepiti dalla vita o dal tatto. Questo è tutto 
ciò che posso comprendere con queste e simili espressioni. Per cui ciò che è detto 
dell’esistenza assoluta di cose non pensanti al di fuori di qualsiasi relazione al loro essere 
percepite, sembra del tutto inintellegibile. Il loro esse è percipi, né è possibile che esse 
abbiano alcuna esistenza fuori delle menti o dalle sostanze pensanti che le percepiscono” 
 
Noi possiamo dire che una cosa esiste solo perché la percepiamo: la sua esistenza consiste 
e si riduce al suo essere percepita. 
 
La concezione di Berkeley si riduce a questo: “Come è impossibile per me vedere o sentire 
qualcosa senza una sensazione attuale di quella cosa, così mi è impossibile concepire nei 
miei pensieri qualsiasi oggetto o cosa sensibile distinti dalla sensazione o percezione di 
essi”. 
 
Dio suscita in noi le idee secondo regole fisse 
Manca ancora nel mondo di Berkeley la presenza di Dio: parte dalla nozione di spirito: 
“Uno spirito è un essere semplice, indiviso, attivo; se percepisce idee è chiamato 
intelligenza, e se produce o opera altrimenti su esse è chiamato volontà”. 
 
Esiste dunque lo spirito, cioè la mente. E gli oggetti della conoscenza, vale a dire le idee, 
sono nella mente. 
Ma “quando in pieno giorno apro i miei occhi non è in mio potere scegliere se vedrò o 
meno, o determinare quali particolari oggetti presenteranno se stessi alla mia vista; e così 
parimenti per l’udito e gli altri sensi, le idee impresse in essi non sono creature della mia 
volontà. Perciò c’è qualche altra volontà o spirito che le produce”. 
“L’ammirabile connessione di questa serie ordinata di idee testimonia sufficientemente la 
saggezza e la benevolenza del suo Autore” 
 
Le leggi di natura: strumenti per regolare le nostre azioni nelle necessità della 
vita 
E’ Dio, dunque, la ragione che spiega la stabilità, l’ordine e la coerenza delle idee; è Dio 
che suscita in noi le idee secondo regole fisse. 
Le nostre idee non sono immagazzinate a casaccio nella nostra mente. Esse esibiscono un 
funzionamento coerente e uniforme indirizzato alla conservazione della vita. 
La nostra conoscenza è strumento di conservazione della vita. E questo funzionamento 
mostra la bontà e la saggezza di quello spirito governante, la cui volontà costituisce le 
leggi di natura. 
Con tutto ciò, Berkeley non intende togliere niente alla ricchezza, vivacità e realtà della 
natura. 
Il mondo di Berkeley vuole essere il mondo di sempre, il mondo che sperimentiamo e in 
cui ci tocca di vivere tutti i giorni. 
Berkeley non strappa via nulla da questo nostro mondo. Ciò che egli nega è unicamente 
quella che “i filosofi chiamano materia o sostanza corporea”. Ma, togliendo via la materia o 
sostanza corporea, l’umanità non subisce danni nè  aumentano le sue sofferenze. 
Lo scopo che si raggiunge negando la materia è solo quello per cui l’ateo non potrà più 
giustificare e sostenere la sua empietà. Certo, anche per Berkeley esistono i tavoli, le 
case, le piazze, i giardini con le piante, i fiumi e le montagne. Quel che invece non esiste è 
la materia. 
Berkeley, scrive Bertrand Russell, sosteneva che gli oggetti materiali esistono solo in 
quanto vengono percepiti. Contro questa idea si può obiettare che, se ciò fosse vero, un 
albero cesserebbe di esistere allorchè nessuno lo guarda. Ma Berkeley risponde che Dio 
vede sempre tutto e che, se non ci fosse alcun Dio, quelli che noi chiamiamo oggetti 
naturali avrebbero una vita a sprazzi, saltando improvvisamente nell’esistenza allorchè noi 
li guardiamo. 
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“Si stupiva un dì l’allocco: 
“Certo Dio trova assai sciocco 
che quel pino ancora esista 
se non c’è nessuno in vista”. 
Risposta: “Molto sciocco, mio signore, 
è soltanto il tuo stupore. 
Tu non hai pensato che 
se quel pino sempre c’è 
è perché lo guardo io. 
Ti saluto e sono 
Dio” 
 
La filosofia della fisica: Berkeley precursore di Mach 
I due cardini gnoseologici su cui si regge e si sviluppa il progetto sono: 
 

1. il nominalismo, cioè la concezione che le idee astratte sono miraggi, che le idee 
generali sono puri nomi e che la nostra conoscenza è intessuta di idee o sensazioni 
concrete e individuali 

2. il  fenomenismo: gli oggetti fisici sono unicamente fasci di qualità fenomeniche, 
cioè di particolari colori, sapori, rumori, ecc. esperiti 

 
Essi conducono a conseguenze di grande rilievo sul piano della filosofia della fisica. 
Per Karl Popper, si tratta di concezioni riscoperte e reintrodotte nella discussione della 
fisica moderna di Ernst Mach, Heinrich Hertz e da alcuni filosofi come Bertrand Russell. 
Popper non è d’accordo con Berkeley: mentre infatti Berkeley è uno strumentalista (un 
filosofo che considera le teorie scientifiche come ipotesi matematiche da vedersi solo quali 
strumenti per fare previsioni nel dominio delle apparenze), Popper è invece un realista (un 
filosofo che vede nelle teorie scientifiche non solo strumenti utili a fare previsioni, ma pure 
descrizioni esplicative vere anche se non certe della realtà). 
 
Per Barkeley, siccome il significato di una parole è l’idea, cioè la qualità sensibile di cui 
l’idea è il nome, si ha come conseguenza che lo “spazio assoluto” e il “tempo assoluto” di 
Newton non hanno alcun significato. 
Lo stesso vale per i concetti di “gravità” e di “forza”: quel che noi vediamo non è la gravità 
come ingrediente dell’essenza dei corpi, ma corpi che si muovono rispetto ad altri. Né 
possiamo parlare della forza come causa reale del movimento: chi vede mai questa causa 
reale? 
Secondo Berkeley la teoria di Newton è semplicemente un insieme di ipotesi matematiche 
capaci di previsioni. 
In altre parole, le leggi newtoniane del moto descrivono semplicemente in linguaggio 
matematico lo stato di cose dovuto alle proprietà intrinseche della materia: esse 
descrivono la natura essenziale della materia. 
“La critica di Mach, proprio come quella di Berkeley, culmina con la proposta che tutti gli 
argomenti a sostegno dello spazio assoluto di Newton vengano meno, poiché questi 
movimenti sono tutti relativi al sistema delle stesse fisse” (Karl Popper) 
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