
 
 
 
 
Thomas Reid: l’uomo come animale culturale 

A Hutcheson successe sulla cattedra di Glasgow Adam Smith. E quando Adam Smith nel 
1763 lasciò la cattedra, venne chiamato come suo successore Thomas Reid. 
Reid, che fu l’iniziatore e l’ispiratore della “scuola scozzese”, si oppose agli sconcertanti 
risultati della filosofia di Hume e di Berkeley; combattè lo scetticismo di Hume e 
l’immaterialismo di Berkeley, puntando su una teoria della conoscenza di tipo realistico che 
fa appello al senso comune. 
 
Reid nacque a Stracham, vicino ad Aberdeen, nel 1710. Diventò professore all’università di 
Aberdeen, ove rimase fino al 1763. 
La sua opera di maggior rilievo è la Ricerca sullo spirito umano secondo i principi del senso 
comune (1764). 
Morì nel 1796. 
 
“Non vi è se non una via per conoscere le opere della natura: la via dell’osservazione e 
dell’esperimento”. 
 
Si tratta del procedimento induttivo newtoniano. 
Le nostre congetture e teorie, afferma Reid, “noi le troviamo sempre molto differenti” dalle 
creazioni di Dio: l’uomo è un animale culturale. 
 
Reid e la teoria della mente 

Né la mente umana deve venir concepita come passiva: “la mente può essere paragonata 
a un farmacista o a un chimico, i cui materiali sono appunto forniti dalla natura; ma,per gli 
scopi della sua arte, egli li mescola, compone, dissocia, svapora e sublima, finchè li 
trasforma in un aspetto del tutto differente”. 
In altre parole la sensazione è diversa al pensiero. 
La struttura del linguaggio, o meglio, le funzioni linguistiche fondamentali sono fonti 
d’informazione sulla mente, come pure lo sono il corso delle azioni e la condotta degli 
uomini. 
Così il comportamento dei genitori verso i figli fornisce evidenza sufficiente per affermare 
che l’affetto dei genitori è comune agli uomini. 
 
Reid: realismo e senso comune 

E’ il “genio” (e non la mancanza di genio) che corrompe la filosofia e la riempie di errori e 
di false teorie. 
L’uomo comune che ascolta il filosofo rimane sconcertato e chiede al suo istruttore 
filosofico: “Non v’è dunque nessun essere sostanziale chiamato il sole e la lune, che 
continui ad esistere sia che io pensi a esso, sia che io non vi pensi?”. 
 
A tale interrogativo, Locke, secondo Reid, risponderebbe che “il sole e la luna non 
appaiono mai a noi di persona, ma sempre attraverso le loro rappresentazioni, cioè le idee 
nella nostra mente”; Berkeley e Hume invece “assicurerebbero l’interrogante che è un 
mero pregiudizio dell’uomo ignorante e privo di istruzione il pensare che vi siano degli 
esseri permanenti e sostanziali chiamati il sole e la luna… Non esiste nulla in natura 
all’infuori delle menti e delle idee, dice Berkeley; anzi, dice Hume, non esiste nulla in 
natura all’infuori delle sole idee”. 
Dinanzi a tali sconcertanti esiti della teoria della mente, Reid, molto semplicemente, 
asserisce che “certamente non è necessario per nulla dimostrare ulteriormente che a un 
uomo non istruito in filosofia questa teoria della mente deve apparire stravagante e 
visionaria, ed estremamente contraria ai dettami dell’intendimento comune”. 
E’ dunque il richiamo all’esperienza del senso comune a qualificare la concezione filosofica 
di Reid. 
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Dugald Stewart e le condizioni dell’argomentazione filosofica 

Dopo Reid, la scuola scozzese annovera tra i suoi esponenti James Oswald il quale nel suo 
Appello al senso comune al servizio della ragione (1772) elabora soprattutto l’aspetto 
teologico del pensiero di Reid. 
Dugald Stewart, insieme a Thomas Brown, fu il più prestigioso rappresentante della 
“scuola scozzese”. 
Dugald Stewart nacque ad Edimburgo nel 1753: allievo di Reid a Glasgow; professore 
dapprima di matematica ad Edimburgo e poi sulla cattedra di filosofia morale , cattedra 
che tenne sino al 1810. Morì nel 1826. 
 
Stewart espose e divulgò il pensiero di Reid; cercò di portare dentro alla cultura filosofica 
inglese le tematiche del pensiero degli ideologi francese, dato che “l’interruzione - dovuta 
a motivi politici - di ogni comunicazione tra l’Inghilterra e il continente per un periodo così 
lungo ci ha lasciato in un’ignoranza pressoché completa del poco che era stato compiuto 
durante questo periodo per il progresso della vera filosofia nelle altre parti d’Europa”. 
 
Sviluppò una filosofia della mente: propose una teoria estetica basata sull’ipotesi 
dell’esistenza di un senso comune della bellezza, anche se non esiste un chiaro criterio per 
la delimitazione di quei “principi primi” che il senso comune sarebbe in grado di attestare e 
fondare. 
Stewart stabilisce che la credenza dell’esistenza dell’io, la credenza nella realtà del mondo 
esterno materiale, la credenza nell’uniformità delle leggi naturali, la credenza nella fiducia 
da attribuire alle testimonianze della memoria, come anche l’identità personale, sono 
verità fondamentali e condizioni di ogni ragionamento. 
“Tutte le ricerche filosofiche presuppongono un ordine stabilito nella successione degli 
eventi. Altrimenti l’osservazione del passato sarebbe sterile e noi non potremmo 
concludere nulla per il futuro”. 
Si tratta del principio di induzione,che vale anche per il mondo umano: “Le leggi che 
governano le vicende umane sono certamente meno facile a districarsi; ma tuttavia, in 
questa classe di fatti vi è un certo grado di ordine che è possibile cogliere, e che basta per 
fondare delle regole generali di grande utilità”. 
 
C’è dunque un ordine negli eventi naturali e nei fatti umani: “l’esperienza ci insegna che 
certi avvenimenti sono invariabilmente associati; e da ciò deriva che se l’uno appare, ci 
attendiamo pure l’altro”. 
 
Noi non conosciamo le cause essenziali dei fatti, ma solo i fatti e le leggi che li collegano: 
“il vero scopo di ogni ricerca filosofica è quello che si propone un uomo di buon senso 
quando osserva gli eventi che passano sotto si suoi occhi: la sua intenzione è di mettere a 
profitto quello ch’egli vede per la futura condotta”. 
 
Thomas Brown: la filosofia dello spirito e l’arte del dubitare 

Thomas Brown, anch’egli scozzese, nacque nel 1778. Allievo di Stewart, insegnò 
all’Università di Edimburgo,sino all’anno della sua morte, avvenuta nel 1820. 
Thomas Brown intende la filosofia precisamente come analisi della mente: la sua 
prospettiva filosofica comprende “in primo luogo la filosofia della mente, considerata (la 
mente) come una sostanza capace di varie modificazioni, che costituiscono i fenomeni del 
pensiero e del sentire. 
In secondo luogo le dottrine dell’etica generale, come l’obbligo di aumentare ed estendere 
il più largamente possibile la felicità di ogni essere vivente. 
In terzo luogo le dottrine politiche , come il mezzo che pone l’uomo in grado, in società 
con i suoi simili, di perseguire,col maggiore successo possibile e col minore rischio 
possibile di mali futuri, quella felicità di tutti, che è dovere di ogni individuo desiderare e 
promuovere. 
In quarto luogo le dottrine della teologia naturale,come quelle dell’esistenza e degli 
attributi del più grande degli esseri, sotto il cui governo morale noi viviamo… La filosofai 
della materia e la filosofia della mente s’accordano completamente sotto questo rispetto: 
che in entrambe egualmente la nostra conoscenza è confinata ai fenomeni che essa 
presenta”. 
Per questo, nella loro essenza noi non conosciamo e non possiamo conoscere, né la 
materia né la mente. 
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Siccome nei nostri ragionamenti ci debbono pur essere dei principi da cui partire, noi 
vediamo che esistono verità, verità del senso comune, che non si possono mettere in 
dubbio (es. la nostra identità) 
Altra verità, sulla quale non si può dubitare, è quella concernente la realtà del mondo 
esterno. 
Brown è contrario a moltiplicare i principi della credenza intuitiva; bisogna stare ai fatti e 
cercare che le parole stiano per i fatti. 
Sbaglia dunque sia lo scettico che dubita sempre e di tutto,sia chi assume un 
atteggiamento di “stupidità fiduciosa”. 
Occorre sapere in quali circostanze il dubbio sia legittimo e in quali esso non lo sia e deve 
quindi cessare. 
Non bisogna asserire con temerarietà che abbiamo raggiunto l’ultimo anello della catena, 
quando non ne siamo sicuri, ma ci dobbiamo accontentare di dire che abbiamo raggiunto 
l’ultimo anello che lo sforzo umano può raggiungere. 
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