
David Hume 1711-1776

 Ebbe un ingresso nel mondo accademico scientifico molto 
complesso: le sue idee, tra scetticismo a volte quasi 
irrazionalismo erano mal viste

 Grazie ai suoi incarichi diplomatici entrò in contatto con gli 
ambienti illuministici

 Effettua un passaggi fondamentale che dall'empirismo 
“spinto” arriva fino allo scetticismo: il percorso della 
conoscenza mai potrà arrivare allo stadio di una evidenza 
“apodittica” (es. verità matematica) ma solo di 
PROBABILITA'

 Vuole applicare il metodo scientifico tipico degli studi sulla 
natura alla natura umana: il Newton delle scienze umane



Il percorso della conoscenza

 Si parte sempre dall'esperienza diretta con le 
PERCEZIONI, l'unica fase in cui vi è chiarezza perché 
immediatamente acquisite dalla mente

 Si passa alle IMPRESSIONI che sono già delle 
rielaborazioni, attenuate, confuse, della prima fase 

 Idee ASTRATTE: sono il risultato di un insieme di 
percezioni e impressioni associate, concatenate tra loro 
per una qualche similitudine (ad es. l'idea di sostanza, 
causa



L'azione della mente

 La mente può contare poi sulla memoria (che rielabora e 
ritira fuori percezioni e idee)

 L'immaginazione: associazione libera di idee

 Ma è con la spiegazione di come si formano le idee 
complesse che si capisce l'importanza della mente

 Le idee complesse si basano su: LEGGE DELLE 
ASSOCIAZIONI ovvero SOMIGLIANZA, CONTIGUITA' 
(NEL TEMPO) E CAUSALITA'

 La conoscenza si acquisisce con il confronto tra le IDEE e 
tra queste e le ESPERIENZE: dal primo si arriva a verità 
matematiche ma è dal secondo che si arriva alla 
conoscenza del mondo … anche se in modo PROBABILE



L'ASSOCIAZIONE TRA IDEE
 La relazione di causa-effetto è sempre il punto di partenza: è una 

relazione di fatto, costante tra due eventi contigui nel tempo

 Noi vediamo non il risultato della CAUSA-EFFETTO ma solo le 
concatenazioni, l'abitudine a vederle reiterate nel tempo

 La “causalità” è solo nella nostra mente
es. dello scontro tra le palle del biliardo

 Il rapporto causa-effetto non posso sperimentarlo direttamente coi 
miei sensi per cui posso solo osservare il movimento della palla 
colpita che inizia il suo moto laddove la palla che ha colpito si 
ferma...e così via: quello che avviene è che si creano delle 
aspettative

 Posso solo immaginare, in forza dell'abitudine a vederle, che la 
seconda palla si metta in moto: è la forza della “psicologia”
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La critica a Cartesio

- anche la distinzione tra res cogitans e res extensa è messa in 
discussione perché non si può separare le sensazioni dalla 
mente (astratta): il soggetto non è una sostanza che esiste di 
per sé

- Se per es. volessi percepire il mio IO distinto dalle mie 
percezioni riuscirei sempre e soltanto a percepire le mie 
percezioni e mai il mio ME STESSO

- L'UOMO quindi non è altro che un “fascio di percezioni che si 
susseguono sul palcoscenico della mente...”

- Locke critica l'idea di SOSTANZA, Hume critica l'idea di 
soggetto come sostanza INDIPENDENTE per cui si abbatte 
il concetto stesso di metafisica 



Le credenze

- credenze e senso comune possono comunque “aiutare a 
vivere” anche se si trattasse solo di conoscenze PROBABILI

- bisogna però essere consapevoli che esse derivano da fatti 
psicologici e non logici

- i processi conoscitivi umani quindi, al di là della metafisica, 
posso essere studiati in modo naturalistico come le scienze 
naturali: non sono altro che un sistema di acquisizione di 
credenze “efficaci” cioè che hanno una funzione, una 
coerenza



L'etica

- i comportamenti individuali sono dettati dalla ricerca del 
piacere,o dal risentimento/rivalsa, sono spinti dalle passioni, 
spesso egoistiche

- tuttavia esiste una parte delle percezioni positive che fa 
percepire come positive le esperienze piacevoli, positive del 
prossimo e come proprie

- l'etica non può imporre linee di comportamento rigide, severe 
ma trovare il modo di fare leva su questa “simpatia” verso il 
prossimo che per fortuna esiste in ogni uomo e bilancia il suo 
egoismo innato

- altruismo e egoismo, libertà massima individuale e solidi 
legami sociali, adeguatamente combinati tra loro sono 
l'obiettivo dell'etica e della politica



La società ha come scopo la tutela 
della proprietà

- Nello stato di natura il “possesso” viene visto come un 
elemento psicologico così importante che rappresenta quasi 
un “prolungamento del corpo dell'uomo”: attenua il senso di 
precarietà della vita dell'uomo

- la proprietà però è un concetto e un “prodotto” dell'uomo: dire 
che la proprietà è un diritto “naturale” dell'uomo vuol dire solo 
che accomuna diversi uomini ed è quindi un bisogno 
costruito socialmente …. non che è “connaturato” nell'uomo

- la società ha come compito di tutelare questo diritto altrimenti 
non servirebbe a nulla

- solo tutelando la proprietà privata si può raggiugere la pace 
sociale



Come si può garantire la pace 
sociale

- L'uomo necessita per sopravvivere di beni esterni per sopravvivere e 
proprio per questo nasce il concetto di MIO e TUO, quindi i conflitti 
per le risorse, le invidie, ecc.

- il diritto, la giurisprudenza è un artificio sociale che serve anche a 
giustificare socialmente la proprietà privata, l'acquisizione di 
proprietà privata

- il diritto regola quindi le disparità sociali: la proprietà privata non è un 
diritto naturale e il diritto prevede (giustificandole) diverse forme di 
acquisizione:
a) per occupazione
b) per prescrizione
c) per accessione
d) per successione
e) per devoluzione



I cittadini che si auto-regolamentano

- le passioni momentanee guidano le azioni degli uomini ma 
quando subentra la società in sostituzione dello “stato di 
natura” l'uomo, anche senza intervento del diritto inizia ad 
avere una visione di lungo periodo

- anche se il bisogno/passione momentaneo gli fa percepire 
utile prendere la cosa di un altro, in uno stato diritto, al di là 
della legge e della “repressione”, l'uomo pensa sempre alla 
situazione in cui l'”altro” può farci la stessa cosa...

- 



Il governo

- non bastano però le sole leggi che i cittadini si danno per 
convivere: occorre un potere che sappia anche imporle

- il potere esecutivo è un'estensione del potere legislativo-
giudiziario: i magistrati, nell'imporre le leggi, non devono 
ispirarsi ad altri se non a sé stessi …

- il bene collettivo è molto simile al bene del singolo magistrato 
cioè il fallimento/successo di ognuno è  il fallimento/successo 
di tutti: l'unico modo per evitarlo è evitare di perseguire un 
interesse  individuale, né immediato né remoto, nell'applicare 
le leggi

- così come la proprietà non è altro che il possesso, reiterato 
nel tempo, il potere è il possesso di un'autorità nel tempo: il 
tempo e l'abitudine conferiscono di fatto l'autorità



I limiti del governo

- deve evitare le controversie sulle proprietà

- perseguire il benessere sociale

- non può essere dispotico

- il governo non necessariamente (come in Locke) nasce dal 
consenso ma deve seguire cmq dei limiti...

- a livello internazionale gli stati si comportano come i singoli 
individui, come un corpo unico all'interno dello Stato: il 
possesso dei beni dell'altro stato alla fine è limitato solo dalla 
convenienza o meno dal muovere guerra all'altro (anche 
perchè il concetto di diritto internazionale non esisteva 
ancora)
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