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Le  “idee  semplici,  materie  primordiali  del  nostro  conoscere, 
vengono suggerite o fornite alla mente esclusivamente da due 
[…] fonti del conoscere: sensazione e riflessione. 
Una volta che l'intelletto sia munito di queste idee semplici, esso 
ha il potere di riprodurle, confrontarle ed unirle, in modi diversi 
pressoché infiniti, essendo così in grado di  foggiarsi a piacere 
nuove idee complesse. Ma non rientra nelle possibilità del più 
alto ingegno né del più grande intelletto di  inventare o  creare, 
con un qualche lampo di genio, con un pensiero originale, anche 
una sola idea semplice nuova per la mente, non derivata dalle 
fonti  sopra  menzionate;  e  d'altro  canto  nessuna  forza 
dell'intelletto può distruggere quelle che vi si trovano. 
Il  dominio  dell'uomo  nel  piccolo  mondo  del  suo  intelletto  è 
infatti  pressappoco  il  medesimo  ch'egli  possiede  nel  vasto 
mondo  delle  cose  visibili,  nel  quale  il  suo  potere,  benché 
sorretto da arte ed abilità,  non va oltre la composizione e la 
scomposizione delle  materie  prime a  sua portata  di  mano,  e 
nulla può fare per creare la benché minima particella di materia 
nuova, o per distruggere un solo atomo di quanto già esiste. In 
sé ciascuno troverà la stessa incapacità, quando si applicasse a 
foggiare  nel  suo intelletto  anche una sola idea semplice,  che 
non  sia  ricevuta  o  attraverso  i  sensi  dagli  oggetti  esterni,  o 
tramite  la  riflessione  dagli  atti  della  sua  stessa  mente  agli 
oggetti applicata. Vorrei che alcuno provasse ad immaginare un 
gusto che mai si sia impresso nel palato, od a formarsi l'idea di 
un odore che non abbia mai avvertito con l'odorato. E nel caso 
ciò riuscisse, ne concluderei allora che anche un cieco dovrebbe 
avere le idee dei colori ed un sordo genuine e distinte nozioni 
dei suoni”.
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Le idee complesse sono produzioni dell’intelletto che, con la sua molteplice attività, rielabora le idee semplici.

“TIPI     DI   IDEE  COMPLESSE :   MODI,   SOSTANZE  E   RELAZIONI  
Per  quanto,  composte  e  scomposte  in  vario  modo,  siano  di  numero  infinito  e  pure 
infinitamente  varie,  così  da  colmare  ed  impegnare  tutti  i  pensieri  degli  uomini,  le  idee 
complesse si possono tuttavia a mio parere ridurre ai seguenti tre tipi:

1.  MODI;
2.  SOSTANZE;
3.  RELAZIONI.

In primo luogo, io chiamo modi  idee complesse tali che, comunque composte, non 
contengano però in esse la supposizione che esistano per sé sole, ma sian consi-
derate dipendenze o modificazioni [affezioni] di sostanze: sono modi, ad esempio, le 
idee  espresse  dalle  parole:  triangolo [=modo  di  essere  dello  spazio],  gratitudine 
[=modo di comportarsi dell’uomo], omicidio  [=modo di azione umana], ecc. […].
Di tali modi due sono le specie che è opportuno con  siderare separatamente  :
a) In primo luogo, ve ne sono alcuni che consistono soltanto in variazioni o differenti 
combinazioni  della  me  desima  idea  semplice  ,  senza  commistione  con  alcun'altra: 
come  «una dozzina» o «una ventina», che sono soltanto le idee di distinte unità di tal 
numero sommate insieme [l’idea di una dozzina è ottenuta dalla combinazione della 
medesima idea semplice di unità]. Questi [modi] io li chiamo modi semplici essendo 
limitati a variazioni di una sola idea semplice”.

Otteniamo l’idea semplice di spazio dall’esperienza esterna.
Locke  polemizza  con  la  riduzione  cartesiana  di  “corporeità”  ad  “estensione”.  L’estensione 
(=spazialità)  non  include  la  solidità,  né  la  resistenza  al  moto  di  un  corpo:  le  sue  parti  sono  
inseparabili ed immobili;  lo spazio è “un tutto continuo”, mentre il corpo è qualcosa di solido ed  
esteso, le cui parti sono separabili e mobili.
Tra i modi semplici dell’idea semplice di spazio: l’idea di distanza.
Tra i modi semplici dell’idea semplice di durata (= l’idea di “estensione di cose fluide” che otteniamo  
dall’esperienza  interna,  dall’osservazione  di  quanto  accade  nella  nostra  mente  -attraverso  la 
riflessione- osservando la distanza tra due parti qualsiasi di tale successione o tra l’apparire di due  
qualsiasi idee nella nostra mente, osservando -cioè- che “v’è un séguito di idee che costantemente si  
succedono, appaiono e scompaiono, giungiamo all’idea di successione”):  l’idea di ora, l’idea di anno,  
l’idea di tempo, l’idea di eternità.
Per Locke l’ idea di    durata    non rappresenta la "distanza" fra due "punti" del tempo, considerati  
come immobili e quindi non temporali, ma è il concreto evolversi della realtà mutante dall'uno  
all'altro suo stato fluente. Tale idea ha origine dalla riflessione sul succedersi delle idee nella nostra 
mente. 
Il  tempo non  è  altro  che  durata  fissata  in  misure  costanti  e    co  nvenzionali     e  divisa  in  periodi  di 
lunghezza eguale. Mediante la capacità di moltiplicare le idee di ogni lunghezza di tempo, minuti, anni,  
ore, a piacere nei nostri pensieri e di sommarle insieme procedendo all’infinito, arriviamo all’idea di  
eternità.
Finito ed infinito sono modi  della durata e  dell’estensione.  L’idea  di  infinito  è  un’idea  complessa,  
risultato di una moltiplicazione di parti finite, ovvero di dati empirici.
“b)  In secondo luogo,  ve ne sono altri [modi]  composti di idee semplici di differenti 
specie,  messe  insieme  a  formarne  una  complessa;  così  ad  esempio  la  bellezza, 
consistente  in  una certa  unione  di  colori  e  di  linee,  producente  piacere  in  chi  la 
avverte […]; e questi io li chiamo modi misti.
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“La  suddetta  seconda categoria  di  idee complesse,  cioè  quelle  di    sostanze  ,  sono 
combinazioni di idee semplici tali da esser assunte a rappresentare cose  particolari 
distinte  sussistenti  isolatamente;  nelle  quali  combinazioni  l'idea   di   sostanza, 
supposta  o  confusa,  così  com'è,  è sempre la prima e principale”. 

La  nostra  mente  è  fornita  di  innumerevoli  idee  semplici  introdotte  in  essa  tramite  
l’esperienza: sensazione e riflessione. Un certo numero di tali idee semplici va costantemente  
insieme, unito in una sola presupposta sostanza, con un solo nome.
 
Le  idee  complesse  sono  opera  della  mente  che,  unendo  insieme  più  idee  semplici  ed  
immaginandole congiunte su di un unico substrato (poiché non si può immaginare che tali  
idee  semplici  possano  sussistere  da  sole  =     “sine  re  substante”,  senza  qualcosa  che  le  
sostenga, qualcosa che “sta sotto e sostiene”), concepisce l’idea di una res che sussiste in sé e  
per sé.

“Così se alla sostanzialità si unisce l'idea semplice di un colore opaco e biancastro, 
con  un  certo  grado  di  peso,  durezza,  duttilità  e  fusibilità,  otteniamo  l'idea  del 
piombo; mentre la combinazione delle idee di un certo tipo di figura, del potere di 
muoversi,  di  quelli  di  pensare  e ragionare  coll'idea di  sostanzialità  produce l'idea 
comune di uomo”.

Così  sperimentando le singole qualità del piombo (un colore opaco-biancastro, una  
certa durezza, un peso particolare, una duttilità e fusibilità),  l’intelletto è portato a 
ritenere che queste diverse proprietà non possono esistere di per se stesse, ma le pensa 
inerenti ad un substrato che tutte le mantiene e le sorregge congiunte nell’unicità di  
una  res =  sostanza.  Di  questo  substrato  non  abbiamo  esperienza,  e  pertanto  non  
abbiamo che un’idea vaga e oscura.

“Se esaminiamo la nozione in nostro possesso della pura sostanza in generale, troveremo che 
non abbiamo affatto di essa altra idea che quella di un supposto e non meglio  conosciuto 
sostegno  delle  qualità capaci   di  produrre  in  noi   idee   semplici,    e  comunemente 
chiamate accidenti.  Se a qualcuno si domandasse qual è il soggetto cui ineriscono colore e 
peso, egli non direbbe altro che le parti solide ed estese; ma se di nuovo gli si chiedesse che 
cosa sia ciò cui ineriscono solidità ed estensione, non sarebbe in una condizione migliore 
dell'indiano  […]  che,  avendo  asserito che il mondo era sostenuto da un grande elefante, si 
vide  chiedere  su  che  cosa  era  posato  l'elefante  e  rispose:  su  una  gran  tartaruga;   ma 
essendogli di nuovo stato chiesto con insistenza qual fosse il sostegno di tal gran tartaruga, 
rispose: qualcosa che non sapeva specificare”.  

“Ed anche delle  idee di  sostanza ci  sono due sottospecie  :  la  prima di  sostanze  singole,  esistenti 
separatamente, come ad esempio un uomo o una pecora; la seconda di un certo numero di queste 
messe insieme, come un esercito d'uomini o un gregge di pecore, che sono idee collettive  di  sostanze 
riunite,   e  nondimeno  costituiscono ciascuna una  singola idea esattamente  come  quelle di un uomo 
o di un'unità”.

La terza ed ultima categoria di idee complesse è quella che chiamiamo delle idee di   relazione  , 
la quale consiste nella considerazione comparativa di un'idea insieme ad un'altra.


