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La Scozia fra il XVII e il XVIII secolo 

 

 

 

 

1.1. L’Unione del 1707 

 

Il diciassettesimo secolo fu caratterizzato da un processo di pro-
gressivo avvicinamento fra l’Inghilterra e la Scozia. Nel 1603, infatti, 
Giacomo VI di Scozia era succeduto ad Elisabetta I sul trono inglese, 
con il nome di Giacomo I, riunendo nella sua persona entrambe le 
corone. La condivisione del re non aveva portato, però, nell’imme-
diato ad una fusione amministrativa e politica dei due regni, che man-
tennero intatte e separate le proprie istituzioni anche durante i tumul-
tuosi fatti che scossero il trono di Carlo I e Carlo II, se si esclude una 
breve parentesi sotto Cromwell. 

Gli eventi conseguenti alla seconda rivoluzione inglese, con la 
cacciata di Giacomo II e l’arrivo di Guglielmo d’Orange, diedero, in-
vece, l’avvio a quel processo che da lì a poco avrebbe decretato 
l’Unione, nel 1707, di Inghilterra e Scozia. Se in Inghilterra il cambio 
di dinastia comportò una maggiore e duratura stabilità politica, per la 
Scozia significò l’avvio di un percorso che ne avrebbe rivoluzionato 
le strutture politiche, istituzionali sociali e culturali1. 

All’epoca, infatti, la Scozia attraversava un periodo di profonda 
crisi: assillata dalla povertà, da uno scenario politico diviso in fazioni 
in lotta tra loro, da una diffusa arretratezza nelle tecniche agricole, 
con pochi sbocchi commerciali e con un sistema universitario in cat-
tive condizioni economiche e dominato dal fanatismo religioso. Era 
stato proprio quest’ultimo, negli anni successivi alla riforma, ad aver 

                                                 
1 A proposito dell’Unione, H. Trevor-Roper scrive che “it enriched Scotland 

materially; it enlarged its intellectual horizons; it transformed its society”. H. Trevor-
Roper, The Scottish Enlightenment, in «Studies on Voltaire and the Eighteenth Cen-
tury», 68, 1967, p. 1637. Vedi anche J. Robertson (a cura di), A Union for Empire. 
Political Thought and the Union of the 1707, New York, 1995. 
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frenato il tradizionale reciproco scambio di idee con la Francia, giu-
dicata papista e quindi inadatta. Il ‘600, dunque, aveva visto una pro-
gressiva chiusura della Scozia, sia dal punto di vista culturale che 
commerciale: nei confronti della Francia per motivi religiosi e nei 
confronti dell’Inghilterra per ragioni politiche2. 

All’interno del Parlamento scozzese, la maggioranza dei deputati 
riteneva che la possibilità di inserirsi nei mercati inglesi, con il con-
seguente sbocco per i prodotti agricoli e industriali, avrebbe aiutato la 
Scozia ad uscire da una situazione economica estremamente precaria. 
L’Inghilterra, poi, aveva mostrato un interesse sempre più evidente 
per l’Unione perché necessitava di un “gruppo” da contrapporre ai 
magnati inglesi, in modo da affievolire il potere politico che questi 
ultimi avevano progressivamente assunto.  

Nel 1707 l’Unione fu realizzata con l’assenso della maggioranza 
del Parlamento scozzese ma non fu indolore, perché ad essa si oppo-
sero3, fra gli altri, i nazionalisti raccolti intorno al “country party” e 
la popolazione, soprattutto quella delle Highlands che, a più riprese, 
tentò di ribellarsi4.  

Dal punto di vista amministrativo ed istituzionale, l’Unione com-
portò notevoli cambiamenti soprattutto per la Scozia, che sembrò su-
bire un’annessione più che sperimentare una perfetta fusione. Furono 
creati nuovi dipartimenti amministrativi e fu eliminato il Parlamento, 
mentre l’omologo inglese non subì modifiche sostanziali, dovendo 
solo registrare la nuova presenza di sedici scozzesi nella House of 
Lords e di quarantacinque nella House of Commons.  

Nel corso degli anni i rappresentanti della Scozia, la cui nomina 
ed elezione era “controllata” dal governo inglese, si mostrarono fedeli 
alla linea della Corona, pur riuscendo nei fatti ad agevolare, nel giro 
di pochi decenni, una crescita sorprendente per la Scozia. Il referente 
che maggiormente si distinse per la sua opera di mediazione fu il 

                                                 
2 H. Trevor-Roper, op. cit., p. 1643. 
3 J. Robertson, An Elusive Sovereignty. The Course of the Union Debate in Scot-

land 1698-1707, in Id. (a cura di), A Union for Empire. Political Thought and the 
Union of the 1707, cit., pp. 198-227. 

4 Cfr. D. Szechi, 1715: The Great Jacobit Rebellion, New Haven and London, 
2006; M. Pittock, The Myth of the Jacobite Clans: The Jacobite Army in 1745, Edin-
burgh, 2009. 
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Duke of Argyll e successivamente il fratello, The Earl of Islay. En-
trambi appartenenti ad un clan prestigioso, quello dei Campbell, se da 
una parte furono in sostanza agenti della Corona britannica, dall’altra 
cercarono di agevolare il cammino della Scozia sulla via del pro-
gresso, promuovendo presso i proprietari terrieri importanti migliorie 
nel campo dell’agricoltura e incentivando l’industria, che con l’aper-
tura dei mercati e l’introduzione delle tecniche inglesi, si avviava ad 
essere un settore in espansione5.  

Il rapporto fra Inghilterra e Scozia si rivelò, comunque, complesso 
a causa dell’intenzione di assimilazione della prima ai danni della se-
conda e del desiderio di quest’ultima di mantenere inalterate alcune 
precipue e consolidate peculiarità6. Questa tensione ebbe, però, alla 
fine conseguenze positive perché portò gli scozzesi da una parte a nu-
trire ammirazione per le conquiste inglesi e, dall’altra, a tentare di 
emularli e superarli in campo economico e culturale. 

Per comprendere a pieno le ragioni e le circostanze che consenti-
rono alla Scozia di mutare radicalmente la propria condizione, dopo 
l’importante cambiamento politico del 1707, risulta fondamentale 
analizzare il ruolo svolto da alcune istituzioni che, sopravvissute 
all’assimilazione inglese, giocarono un ruolo primario nella rinascita 
scozzese  
 

 

1.2. I pilastri della Scozia: la Chiesa, il sistema legale, la Scuola e 

l’Università  

 

Dal punto di vista religioso la Scozia presentava alcune peculia-
rità rispetto all’Inghilterra, anche in ragione dell’impronta cattolica 
impressa da Maria Stuart. In essa era, però, dominante il presbiteria-
nesimo che, in seguito alla cacciata di Giacomo II e all’arrivo di Gu-
glielmo d’Orange, era stato proclamato nel 1690 dottrina ufficiale 
della Scozia e riconfermato (era una clausola sine qua non) all’atto 
dell’Unione del 1707. Questa preminenza non poteva essere ben ac-
cetta né ai giacobiti (che non soltanto erano cattolici ma chiedevano 

                                                 
5 G.M. Trevelyan, Storia di Inghilterra, Milano, 1962, pp. 547-548. 
6 J. Rendall, The Origins of the Scottish Enlightenment, London, 1978, pp. 7-8. 
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anche il ritorno della dinastia Stuart), né agli episcopaliani, tanto che 
esponenti di entrambe le confessioni ricercarono nel contatto con 
l’estero una propria via di espressione, agevolando una circolazione 
di idee che nel corso del ‘600 si era sostanzialmente arrestata. 

I presbiteriani scozzesi si erano contraddistinti negli anni per una 
rigida adesione alla dottrina calvinista, che avevano cercato di pro-
muovere nella società civile e politica e che, ormai forte della posi-
zione di preminenza riconosciutale, si apprestavano ad applicare con-
cretamente, sfruttando anche l’indebolimento del potere politico do-
vuto alla eliminazione del Parlamento. I piani di diffusione e applica-
zione della dottrina si scontrarono, però, con alcuni provvedimenti 
britannici che favorirono senza alcun dubbio il libero dibattito e la 
libera circolazione delle idee: il Toleration Act (1712) e il Patronage 
Act (1712). Il primo era stato emanato per consentire “to prevent the 
disturbing of those of the Episcopal Communion in Scotland, in the 
exercise of their Religious Worship, and in the Use of the Liturgy of 
the Church of England”7, mentre il secondo ripristinava il sistema dei 
patronati laici. Entrambe le misure finirono per depotenziare il ruolo 
dei presbiteriani, costretti ad accettare un’embrionale misura di tolle-
ranza religiosa e a ristabilire il potere dei “lay patrons” di nominare i 
ministri locali. Quest’ultima misura ebbe come conseguenza la no-
mina di ministri “moderati” che interpretavano la dottrina in maniera 
meno stringente, con una elasticità che ebbe ragguardevoli effetti an-
che nel campo del sistema educativo8.  

Il contrasto tra gli ortodossi e i moderati ebbe dei riflessi anche in 
seno all’Assemblea Generale, il massimo organo direttivo della 
Chiesa, infatti, nel lungo periodo portò ad una divisione interna che 
vide gli intransigenti staccarsi dalla Chiesa di Scozia e il gruppo degli 
evangelici, “che si consideravano i restauratori e i custodi della pu-
rezza della fede e dei dogmi presbiteriani”9, scontrarsi con i moderati, 
poco interessati alle dispute dogmatiche e concentrati, invece, sui va-
lori morali da diffondere nelle loro prediche. 

                                                 
7 http://www.british-history.ac.uk/church-scotland-records/acts/1638-1842/pp-

459-478. 
8 J. Rendall, The Origins of the Scottish Enlightenment, cit., pp. 4-5. 
9 F. Restaino, Scetticismo e senso comune. La filosofia scozzese da Hume a Reid, 

Bari, 1974, p. 6. 
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Nonostante i tentativi di giungere ad una assimilazione della Sco-

zia, vi erano ostacoli oggettivi che permisero a quest’ultima di man-
tenere inalterate alcune strutture che avevano agevolato, anche in un 
periodo di estrema chiusura come quello del XVII secolo, i contatti 
con le altre realtà europee. Sicuramente il sistema legale era una di 
esse, poichè con i suoi riferimenti alla legge ‘naturale’ e ‘universale’ 
e ad elementi propri del diritto romano e canonico, era affine più a 
quello vigente nel continente che alla common law inglese. Questa 
peculiarità permise di mantenere in vita le principali corti scozzesi 
ma, allo stesso tempo, di avere una classe di giuristi che si erano con-
frontati, specialmente con gli studi di Grozio e Pufendorf, e che con-
tinuarono a farlo con gli omologhi europei piuttosto che con i vicini 
inglesi. Dal punto di vista sociale e politico, poi, i giuristi, spesso 
agenti delle classi terriere, godevano di un certo prestigio sociale che 
permise loro di giocare un ruolo cruciale nel corso del XVIII secolo. 

Fra le ragioni che contribuirono a rendere la Scozia un polo cul-
turale fiorente e un centro di elaborazione e diffusione dell’Illumini-
smo bisogna annoverare il sistema educativo. Diversamente da gran 
parte degli stati europei, in Scozia era in vigore sin dal 1696 un prov-
vedimento che imponeva alle parrocchie di istituire scuole nei comuni 
rurali, mentre nelle città un analogo compito era affidato al consiglio 
comunale. Pur con tutti i limiti, imputabili soprattutto alla povertà 
nelle Highlands, vi era stato un incremento dei bambini scolarizzati, 
soprattutto di quelli appartenenti alla classe media, ai quali venivano 
forniti gli strumenti culturali che avrebbero potuto agevolarli nell’in-
gresso del mondo del commercio. 

Un discorso più approfondito meritano le università, vero motore 
del progresso della Scozia in ambito culturale, sociale ed economico, 
pur essendo state, sino alla fine del XVII secolo, in precarie condi-
zioni. La povertà diffusa aveva, infatti, determinato uno scarso inve-
stimento nelle strutture universitarie, mentre l’aspetto della didattica 
e della ricerca soffriva l’eccessiva influenza religiosa.  

I programmi erano datati, le discipline in numero esiguo ed esi-
steva la figura del docente unico, quindi le materie non erano inse-
gnate da singoli esperti che avessero approfondito una determinata 
tematica, ma tutte da un solo professore, con ripercussioni negative 
sull’eccellenza accademica. La svolta si ebbe, però, all’indomani 
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dell’arrivo di Guglielmo d’Orange, con l’istituzione di una commis-
sione per l’analisi della situazione in cui si trovavano le università e 
per la ricerca di migliorie. La figura del docente unico fu immediata-
mente abolita, in ossequio al criterio di competenza adottato in 
Olanda, e si introdussero altre materie, fra cui “universal history, the 
law of nature and nations, the physical sciences”10 oltre a quelle clas-
siche come il latino, il greco e la logica, presenti sin dal Medioevo.  

Il merito di molte delle prime migliorie che investirono le univer-
sità scozzesi, fra le quali le più prestigiose erano sicuramente quella 
di Edinburgh, di Glasgow e di Aberdeen, va attribuito ad uno dei col-
laboratori di Guglielmo D’Orange, giunto dall’Olanda: William Car-
stares11. Quest’ultimo introdusse metodologie, materie, docenti e idee 
provenienti dal continente e fu in grado di attirare risorse economiche 
e scientifiche. Tanto che nel corso del XVIII secolo gli atenei scozzesi 
videro la crescita non soltanto del numero di studenti provenienti 
dall’estero ma anche del proprio prestigio scientifico in diversi campi 
che fruirono dell’apertura alle nuove idee12.  

La Chiesa, che aveva e continuava ad esercitare una notevole in-
fluenza, allentò progressivamente le maglie del proprio controllo sui 
professori e i programmi universitari, anche se in alcuni casi furono 
sollevate delle accuse di eresia nei confronti dei docenti, che privile-
giavano l’interpretazione moderata della fede a scapito di quella evan-
gelica. 

 

 

 

                                                 
10 H. Trevor-Roper, op. cit., p. 1649. 
11 R.B. Sher, Church and University in the Scottish Enlightenment. The Mode-

rate Literati of Edinburgh, Edinburgh, 1985, pp. 23-24, 28. 
12 A tal proposito Trevor Roper sottolinea il ruolo centrale che ebbero gli “ere-

tici” nello sviluppo intellettuale della Scozia “Thus from 1688 onwards, not because 
of whig or presbyterian victory, but because of the defeat of narrow nationalism, the 
end of isolation, the resumption of foreign contact, the dark age of Scotland came to 
an end. The heretics within the church, the episcopalians and Jacobites without, su-
stained by their émigré friends in Holland, England, France, regenerated the structure 
and content of university teaching and enabled lieral ideas to spread even inside the 
kirk”. H. Trevor-Roper, op. cit., p. 1649. 
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1.3. Le “Regine” di Scozia: vita sociale e culturale ad Edinburgh e 

Glasgow 

 

I due centri che beneficiarono maggiormente di tali mutamenti 
sociali e politici furono le città di Edinburgh e Glasgow. 

Ad Edinburgh gli interessi delle differenti fasce della popolazione 
riuscirono non soltanto a convivere ma ad integrarsi tra loro. Molti 
furono i protagonisti della fioritura di una città che fino all’Unione 
ospitava il Parlamento: i nobili, gli ecclesiastici, i proprietari terrieri, 
i commercianti, i giuristi e gli intellettuali, fra cui Adam Ferguson e 
David Hume. Questi ultimi poterono beneficiare dell’aiuto econo-
mico dei proprietari terrieri interessati alle possibili innovazioni ma 
anche alla formazione dei propri figli, dell’appoggio dei commer-
cianti che attraverso il consiglio comunale finanziavano l’Università, 
considerandola centrale nel processo di apertura, anche economica, 
verso altri mercati. Infine, poterono contare anche sui moderati ap-
partenenti alla Chiesa che non disdegnavano l’apporto di nuove e più 
liberali idee.  

Pur non essendo più la sede del Parlamento scozzese, Edinburgh 
ospitava i deputati britannici e membri del governo, tutti interessati a 
raccogliere consensi per la Corona e desiderosi, dunque, di agevolare 
la crescita tout court della città, alimentando una sorta di competi-
zione con Londra, i cui standard di efficienza iniziarono ad apparire 
superabili. 

Fra le due principali città scozzesi, quella che maggiormente cam-
biò il proprio volto fu senza dubbio Glasgow. All’indomani 
dell’Unione, infatti, essa era diventata il porto di riferimento per il 
commercio del tabacco proveniente dall’America. La sua posizione 
geografica consentiva, infatti, un risparmio di tempo e di denaro per 
quanto riguardava il trasporto. La città sfruttò l’occasione che si era 
presentata grazie all’intraprendenza dei commercianti, tanto che in 
breve tempo ci fu un incremento demografico, grazie alle nuove pos-
sibilità di impiego. Si registrò anche un aumento vertiginoso del nu-
mero di club e società nelle quali furono progressivamente introdotte 
le nuove idee provenienti dall’Europa. L’Università poté godere non 
soltanto di nuove risorse economiche ma anche intellettuali. Aumen-
tarono, infatti, gli insegnamenti e la scelta dei docenti avvenne non 
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solo, come era d’uso, per legami familiari, amicali o religiosi ma an-
che in base alla fama13, tanto che tra i docenti si annoveravano stu-
diosi del calibro di Francis Hutcheson e William Cullen.  

I due poli di maggior diffusione dell’Illuminismo scozzese fu-
rono, dunque, Edinburgh e Glasgow ma, mentre nella prima si pote-
vano contare più centri di aggregazione e comunicazione come so-
cietà, circoli e biblioteche a Glasgow il punto di riferimento fu l’uni-
versità, grazie anche al succedersi di importanti esponenti di questa 
corrente di pensiero nelle cattedre di filosofia morale, Francis Hut-
cheson, Adam Smith e Thomas Reid e filosofia civile, John Millar. 

Non bisogna pensare però che l’Illuminismo scozzese fosse un 
movimento intellettuale separato dalla società o che si articolasse in 
compartimenti stagni disciplinari o locali. Il dialogo interdisciplinare, 
o intercittadino, era considerato un momento fondamentale; il con-
fronto fra idee anche molto diverse, basti pensare a Hume (amico di 
tutti gli altri illuministi ma con idee spesso a loro antitetiche), era con-
siderato un momento di crescita collettiva registrata nelle società, nei 
clubs14 o nelle università, fra le quali è possibile includere, oltre a 
quella di Glasgow ed Edinburgh anche quella di Aberdeen, seppure 
con una composizione più locale. 

Una maggiore circolazione di idee fu favorita dunque dai luoghi 
di aggregazione culturale che si diffusero progressivamente. Furono 
aperte svariate società e club, alcuni dei quali prettamente tematici, 
dove le persone si incontravano e si scambiavano idee e progetti. 
L’apertura, inoltre, di biblioteche pubbliche, nelle quali era possibile 
reperire libri e riviste rappresentò un contributo non secondario alla 
vivacità ed eterogeneità dei dibattiti.  

L’editoria conobbe, all’inizio del secolo, un grande sviluppo gra-
zie all’approvazione, nel 1710, dell’Act for the Encouragement of 
Learning (noto come The Queen Anne Statute), che regolamentava il 

                                                 
13 A tal proposito la Rendall cita il caso di Frances Hutcheson, chiamato a rico-

prire la cattedra di filosofia morale nel 1730 per la sua fama accademica. J. Rendall, 
The Origins of the Scottish Enlightenment, cit., p. 40. 

14 Fra questi vedi the Rankenian Club, the Select Society, the Oyster Club, the 
Literary Society of Glasgow, Political Economy Club of Glasgow, the Aberdeen’s 
Philosophical Society, the Philosophical Society of Edinburgh, che prese il nome di 
the Royal Society of Edinburgh nel 1783. Cfr. A. Broadie, The Scottish Enlighten-
ment. The Historical Age of the Historical Nation, Edinburgh, 2001, pp. 26-28. 
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diritto d’autore. Tale provvedimento, infatti, consentiva agli editori di 
poter detenere i diritti di una nuova opera per quattordici anni, esten-
dibili ad ulteriori quattordici nel caso in cui l’autore fosse vivo, e per 
venti, nel caso in cui il testo fosse opera di un autore deceduto. In 
questo modo gli editori scozzesi poterono dare alle stampe molti dei 
classici che fino a quel momento erano stati appannaggio dei soli col-
leghi londinesi15. Il mercato divenne fiorente e la Scozia non si limitò 
più a far giungere i testi dall’Europa, prevalentemente dalla Francia, 
ma ne pubblicò di propri. Fra i maggiori editori si distinsero Ruddi-
man ad Edinburgh e i fratelli Foulis a Glasgow. 

Furono pubblicate, inoltre, anche le prime riviste, e fra le più pre-
stigiose si ricordano la «Caledonian Mercury» e l’«Edinburgh Eve-
ning Courant» edite ad Edinburgh e il «Glasgow Journal» e lo «Scots 
Magazine» edite a Glasgow.  

                                                 
15 L. Bently, B. Sherman, The Making of Modern Intellectual Property: The Bri-

tish Experience 1760-1911, Cambridge, 2004, p. 12. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

L’Illuminismo scozzese 

 

 

 

 

2.1. Illuminismo europeo, britannico o scozzese? 

 

La descrizione, seppur breve e sintetica dei cambiamenti che ca-
ratterizzarono la Scozia nel XVIII è utile per comprendere le radici 
culturali, economiche storiche e sociali che agevolarono la nascita di 
quella corrente di pensiero che W.R. Scott, per primo, definì Scottish 
Enlightenment1, nel suo lavoro su Francis Hutcheson2, consideratone 
l’iniziatore. Come ha giustamente sottolineato Silvia Sebastiani3, ben 
prima si era avuta coscienza del fatto che il XVIII secolo fosse stato 
un periodo contraddistinto dalla presenza di numerosi intellettuali4 
che avevano scritto opere destinate a divenire dei punti di riferimento 

                                                 
1 R.B. Sher, Church and University in the Scottish Enlightenment. The Moderate 

Literati of Edinburgh, cit., p. 4. 
2 W.R. Scott, Francis Hutcheson: His Life, Teaching and Position in the History 

of Philosophy, Cambridge, 1900. 
3 S. Sebastiani, The Scottish Enlightenment, Race, Gender, and the Limits of 

Progress, New York, 2013, pp. 13-16. 
4 La percezione di vivere un momento particolarmente florido dal punto di vista 

culturale era viva anche nei contemporanei e nei protagonisti di tale fioritura. Lo 
stesso Hume lo sottolineò in una missiva indirizzata a Gibert Ellit nel 1757: “Really 
it is admirable how many Men of Genius this Country produces at present. It is not 
strange, that, at a time when we have lost our Princes, our Parliaments, our indepen-
dent Government, even the Presence of our chief Nobility, are unhappy in our Accent 
and Pronunciation, speak a very corrupt Dialect of the Tongue which we make use 
of; is it not strange, I say, that, in these Circumstances, we shou’d really be the People 
most distinguish’d for Literature in Europe?”. R.B. Sher, The Enlightenment & the 
Book, Chicago-London, 2010, p. 43. 
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in diverse discipline5. Fra questi i più noti erano David Hume e Adam 
Smith, ma anche Adam Ferguson, Thomas Reid, William Robertson 
e John Millar. 

Sul finire degli anni ’60 del Novecento, l’Illuminismo scozzese è 
stato oggetto degli studi di Trevor Ropert6, Venturi7 e Forbes8, ma è 
a partire dagli anni ‘80 che è divenuto un tema popolare grazie ai la-
vori, fra gli altri di Sher9, che lo hanno analizzato sotto molteplici 
punti di vista, facendone emergere il carattere multidisciplinare ed 
estendendone i confini temporali (dalla fine del Seicento fino all’ini-
zio dell’Ottocento), ma anche spaziali, che hanno evidenziato la 
stretta connessione con la società civile, economica e politica.  

Al di là delle discussioni in merito alla collocazione dell’Illumi-
nismo scozzese, cioè se si possa o meno considerare parte integrante 
di quello britannico10, specifico scozzese11 o correlato a quello fran-
cese12, ci si concentrerà soltanto su alcuni autori, non essendo questo 

                                                 
5 Tale affermazione è ampiamente condivisa, tanto che James Buchan utilizza 

un titolo estremamente significativo per il suo libro sull’Illuminismo scozzese: J. Bu-
chan, Crowded with Genius: The Scottish Enlightenment: Edinburgh's Moment of the 
Mind, New York, 2003. 

6 H. Trevor-Roper, op. cit., pp. 1635-1658. 
7 F. Venturi, L’illuminismo nel Settecento europeo, in Rapports du XIe Confrès 

international des Sciences Historiques, (Stoccolma, 21-28 agosto 1960), Göteborg- 
Stockholm-Uppsala, 1960, pp. 106-135; F. Venturi, Utopia e riforma nell’illumini-
smo, Torino, 1970. 

8 Cfr. D. Forbes, Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar, «Cambridge 
Journal», 7, n. 11, 1954, pp. 643-70; Id., History and theory in the Scottish Enlighten-
ment, «Journal of Modern History», 48, n.1, 1976, pp. 95-100; Id., Natural Law and 
the Scottish Enlightenment, in R.H. Campbell, A. Skinner (edited by), The Origins 
and Nature of the Scottish Enlightenment, Edinburgh, 1982, pp. 186-204. 

9 R.B. Sher, Church and University in the Scottish Enlightenment. The Moderate 
Literati of Edinburgh, cit.; R.B. Sher, The Enlightenment & the Book, cit.; J. Dwyer, 
R.B. Sher (edited by), Sociability and Society in the Eighteenth-Century Scotland, 
Edinburgh, 1993. 

10 J.G.A. Pocock, Barbarism and Religion, vol I: The Enlightenment of Edvard 
Gibbon 1737-1764, Cambridge, 1999; R. Porter, Enlightenment: Britain and the 
Creation of the Modern World, London, 2000; G. Himmelfarb, The roads to moder-
nity: the British, French and American Enlightenments, New York, 2004. 

11 Venturi F., L’illuminismo nel Settecento europeo, cit., pp. 106-135; H. Trevor-
Roper, op. cit., pp. 1635-1658; F. Venturi, Utopia e riforma nell’illuminismo, cit. 

12 Cfr. A. Broadie, Agreeable Connexions. Scottish Enlightenment Links with 
France, Edinburgh, 2012. 
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un testo specifico sull’Illuminismo, e su alcuni ambiti sviluppati al 
suo interno e ritenuti peculiari: la storia della società civile e la filo-
sofia morale13.  

 

 

2.2. Origini dell’Illuminismo scozzese 

 

Il cambiamento delle condizioni economico-politiche della Sco-
zia favorì, come è stato precedentemente rilevato, la circolazione di 
nuove idee, ma anche la fiducia nel possibile avanzamento in tutti gli 
ambiti della società che contagiò anche gli intellettuali, ai quali non 
soltanto era stata garantita una certa libertà di parola e confronto ma 
anche strutture, come quelle universitarie, che offrivano un luogo di 
discussione ed un sostentamento economico. Il confronto con il pro-
gresso, d’altra parte, era la logica conseguenza di una società che 
aveva vissuto cambiamenti sostanziali e repentini in un breve lasso di 
tempo14. 

A prescindere dalla disciplina di interesse, gli intellettuali scoz-
zesi15 del XVIII secolo ambivano a comprendere l’essere umano, la 
sua natura, il suo agire in connessione con gli altri individui e con 

                                                 
13 Si tratta di un tema peculiare, infatti, come sottolinea Thomas P. Miller: 

“Scholar have long recognized that moral philosophers’ interest in contemporary so-
cial experience gave the Scottish Enlightenment its characteristic tenor and that Scot-
tish moral philosophers contributed to the origins of the social sciences in the nine-
teenth century”. T.P. Miller, Francis Hutcheson and the Civic Humanist Tradition, 
in A. Hook, R.B. Sher (edited by), The Glasgow Enlightenment, East Linton, 1995, 
p. 41. 

14 A tal proposito, Trevor-Roper scrive “It is when a society finds itself faced, 
whether from outside or within itself, at the same time, by two distinct and strongy 
contrasting worlds, a world of antique custom inherites from the past and a world of 
rapid movement inspired by new ideas from abroad, that thinking men are forced to 
speculate on the social ambience of man an the mechanism of its change”. H. Trevor-
Roper, op. cit., p. 1658. 

15 Sher sottolinea come fossero soventi i contatti e gli scambi di idee fra intellet-
tuali anche appartenenti a discipline differenti: “This sense of social, intellectual, and 
cultural integration and cohesiveness gives a distinctive character to the Scottish En-
lightenment, setting it a part from the Enlightenment in England”. R.B. Sher, The 
Enlightenment & the Book, cit., p. 20.  
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l’ambiente circostante16, e la sua capacità di incidere sul proprio pro-
gresso e su quello della società in cui era inserito.  

Sia che si propenda per la peculiarità dell’Illuminismo scozzese, 
sia che lo si inserisca all’interno della macro area europea o della mi-
cro area britannica, è certo che esso non risulti avulso dalle teorizza-
zioni diffusesi durante il secolo precedente. Nello specifico, il metodo 
si ricollegava indubbiamente a quello scientifico newtoniano basato 
non soltanto sul momento speculativo, ma soprattutto su quello spe-
rimentale. L’osservazione dei fenomeni, tipica delle discipline pretta-
mente scientifiche, poteva e doveva essere utile anche ai fini della 
comprensione dell’uomo e della società, sia singolarmente che nel 
loro reciproco interpolarsi. Poiché si partiva dalla ferrea convinzione 
della socialità dell’uomo, nasceva l’esigenza di studiarlo anche nel 
suo habitat naturale. L’attenzione posta sulla socialità dell’uomo ren-
deva necessario anche l’approfondimento delle modalità e degli stru-
menti attraverso i quali lo stesso arrivasse alla conoscenza. Ai fini di 
questa analisi l’epistemologia lockiana fornì una solida base teorica.  

Gli scozzesi, dunque, nella loro indagine sull’uomo e sul suo 
modo di rapportarsi con la società, dovettero tenere conto di ogni 
aspetto del suo essere e si concentrarono, dunque, non soltanto sulla 
sua costitutiva razionalità ma anche sui suoi sentimenti, parte inte-
grante della sua natura. Questi ultimi, infatti, avevano una ricaduta sul 
suo modo di agire e di interagire con il mondo esterno e gli altri uo-
mini. 

Per capire la struttura e i contenuti dell’Illuminismo scozzese è 
necessario tenere in considerazione anche le teorie giusnaturaliste, so-
prattutto nella variante di Pufendorf e Grozio, che erano penetrate in 
Scozia per il tramite dei giuristi.  

Il diritto naturale e la convinzione che la ragione fosse uno degli 
strumenti per giungere alla sua conoscenza ebbero, dunque, un ruolo 
propedeutico e formativo. A conferma di ciò vi sono, ad esempio, i 
curricula universitari di Glasgow, dalla cui analisi emerge come lo 
studio delle opere di Pufendorf fosse parte integrante e fondamentale 
della formazione.  
 

                                                 
16 Come sottolineato da Trevor Roper, tutti “were interested above all, in the 

social behaviour of mankind”. H.Trevor-Roper, op. cit., p. 1639. 
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2.3. Francis Hutcheson 

 

Molti degli elementi che sono stati descritti come costitutivi 
dell’Illuminismo scozzese possono essere rinvenuti, alcuni in nuce, 
nel pensiero di quello che viene considerato l’iniziatore di tale cor-
rente di pensiero: Francis Hutcheson17.  

Hutcheson (1694-1745) nacque in Irlanda e, come il padre e il 
nonno, fu un ministro presbiteriano, sebbene abbandonò presto la car-
riera ecclesiastica per dedicarsi all’insegnamento. Dopo un soggiorno 
a Dublino, si stabilì a Glasgow (città nella quale aveva frequentato 
l’università), avendo ottenuto la cattedra di filosofia morale; la stessa 
che fu poi offerta ad altre due figure centrali dell’Illuminismo scoz-
zese: Adam Smith, suo allievo, e Thomas Reid. Il suo pensiero di-
venne fonte di ispirazione per la frangia moderata presbiteriana che, 
nel corso del ‘700, favorì la crescita culturale della Scozia 

Alla luce dei curricula delle università scozzesi, che privilegia-
vano lo studio dei classici greci e latini, non sorprende l’influenza di 
Aristotele e Cicerone rilevabile nel suo pensiero. Ma questi autori non 
furono gli unici che Hutcheson prese in considerazione. Interessato, 
infatti, alla teoria morale di Lord Shaftesbury (che era in netta oppo-
sizione a Mandeville), all’empirismo di Locke, e al giusnaturalismo, 
si confrontò con Pufendorf e anche con Hobbes di cui non condivi-
deva la visione pessimistica riguardo la natura dell’uomo. 

Hutcheson, pur essendo credente, era convinto che l’uomo avesse 
la possibilità di comprendere quali fossero le migliori regole di con-
dotta, che costituivano la cosiddetta Legge Naturale anche senza 
l’aiuto di Dio.  

Il suo punto di vista rappresentava un unicum in Scozia dove fino 
ad allora non era stata postulata la fiducia nelle capacità di compren-
sione dell’uomo. Egli riteneva che il compito della filosofia fosse 
quello “to search accurately into the constitution of our nature, to see 
what sort of creature we are; for what purposes nature has formed us; 

                                                 
17 Cfr. G. De Crescenzo, Francis Hutcheson e il suo tempo, Torino, 1968; M.A. 

Stewart, Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment, Oxford, 1990; J.D. 
Bishop, Moral Motivation and the Development of Francis Hutcheson’s Philosophy, 
«Journal of the History of Ideas», Vol. 57, No. 2 (Apr., 1996), pp. 277-295; D. Ber-
man, The Birth of Scottish Philosophy from the Golden Age of Irish Philosophy, 
«Eighteenth-Century Studies», Volume 45, Number 3, Spring 2012, pp. 379-392.  
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what charachter God Our Creator requires us to maintain”18. La novità 
consisteva nell’idea di scoprire i principi alla base della filosofia mo-
rale tramite uno studio che partisse dall’osservazione e dallo studio 
della natura umana. Il piano di Dio per l’uomo doveva essere sco-
perto, non inventato da quest’ultimo. Rispetto ai giusnaturalisti non 
riteneva che le regole della morale si potessero scoprire attraverso la 
ragione, ma era convinto che Dio avesse dotato ogni individuo di una 
facoltà morale, che facesse provare un vero e proprio sentimento di 
piacere o dispiacere morale finalizzato al riconoscimento del giusto o 
dello sbagliato19. Egli riteneva che un atto in sé buono non poteva che 
rivelarsi anche un bene per la società; ed è in quest’ottica che si legge 
il suo ricorso a frasi come “The greatest happiness for the greatest 
number”20.  

Il suo pensiero è permeato di ottimismo verso un futuro di pro-
gresso per l’uomo, creatura socievole dotata di ragione, di sentimenti 
affettuosi verso i simili ma soprattutto del “moral sense of virtue” 

                                                 
18 F. Hutcheson, System of Moral Philosophy, citato in J. Rendall, The Origins 

of the Scottish Enlightenment, cit., pp.74-75. 
19 “From the constitution of our moral facoulty above explained, we have our 

notions of right and wrong, as characters of affections and actions. The affections 
approved as right, are either universal goodwill and love of moral excellence, or such 
particular kind affections as are consistent with these. The actions approved as right, 
are such as are wisely intended either for general good, or such good of some parti-
cular society or individuals is consistent with it. The contrary affections and actions 
are wrong”. Ivi, p. 83. 

20 È noto che la formula, che divenne poi uno slogan utilitarista, sia stata utiliz-
zata per la prima volta da Hutcheson nella sua Inquiry: “In comparing the moral Qua-
litys of Actions, in order to regulate our Election among various Actions propos’d, 
or to find which of them has the greatest moral Excellency, we are led by our moral 
Sense of Virtue to judge thus; that in equal Degrees of Happiness, expected to pro-
ceed from the Action, the Virtue is in proportion to the Number of Persons to whom 
the Happiness shall extend; (and here the Dignity, or moral Importance of Persons, 
may compensate Numbers) and in equal Numbers, the Virtue is as the Quantity of 
the Happiness, or natural Good; or that the Virtue is in a compound Ratio of the 
Quantity of Good, and Number of Enjoyers. In the same manner, the moral Evil, or 
Vice, is as the Degree of Misery, and Number of Sufferers; so that, that Action is 
best, which procures the greatest Happiness for the greatest Numbers; and that, worst, 
which, in like manner, occasions Misery”. F. Hutcheson, An Inquiry into the Original 
of Our Ideas of Beauty and Virtue in Two Treatises, ed. Wolfgang Leidhold (India-
napolis: Liberty Fund, 2004). [Online] available from http://oll.libertyfund.org/tit-
les/2462; accessed 24/3/2017. 
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fondamentale per la convivenza e per il benessere delle società nel 
suo complesso21.  

Per Hutcheson, in questo vicino ai giusnaturalisti, gli uomini ave-
vano tutti dei diritti naturali, fra questi quelli alla vita, alla felicità e 
alla libertà naturale che “is not suggested by the selfish parts of our 
constitution but by many generous affections, and by our moral sense, 
which represents our own voluntary actions as the grand dignity and 
perfection of our nature”22. L’eguaglianza discendeva, poi, dalla co-
mune titolarità dei diritti naturali. A questo proposito è interessante e 
pionieristica la sua idea in merito ai rapporti che dovrebbero instau-
rarsi nel matrimonio23. Egli, infatti, concependolo come l’unione di 
due persone che provano reciproci sentimenti di affetto, non riteneva 
accettabile che sigillando tale unione si giungesse ad avere uno che 
governava e l’altra che obbediva. 

Nella sua speculazione, che costituì una solida base ideale per la 
parte moderata della Chiesa di Scozia, non lasciava spazio a discus-
sioni in merito al peccato originale, concentrandosi, però, su una vi-
sione benevola di Dio come architetto di un progetto che spettava 
all’uomo scoprire e mettere in atto. 

Interessante è il suo pensiero, che risente dell’influenza del repub-
blicanesimo, in merito alle forme di governo. Egli sosteneva, infatti, 
che per un adeguato equilibrio di potere fosse necessario che la pro-
prietà privata fosse distribuita all’interno dello stato in modo da non 

                                                 
21 Come sottolinea Rubboli, infatti, Hutcheson, pur riconoscendo che nelle no-

zioni di vizio e virtù ci fosse una componente di egoismo, credeva che “gli esseri 
umani hanno sentimenti di benevolenza ‘natural’ e ‘disinteresed’ che guidano le loro 
azioni morali e un ‘moral sense’ innato [...] le persone provano sensazioni piacevoli 
nel fare o osservare cose ‘virtuose’ perché ogni cosa che si accorda con il senso innato 
di benevolenza o senso morale produce automaticamente piacere. Dal momento che 
la benevolenza implica dare piacere agli altri, Hutcheson indica il principio della 
massima felicità per il maggior numero possibile di uomini come un comandamento 
naturale”. M. Rubboli, Illuminismo, filosofia scozzese del Common sense e prote-
stantesimo americano, in G. Cantarutti, S. Ferrari (a cura di), Illuminismo e prote-
stantesimo, Milano, 2010, p. 231. 

22 F. Hutcheson, System of Moral Philosophy, in J. Rendall, The Origins of the 
Scottish Enlightenment, cit., p. 86. 

23 “The tender sentiments and affections which engage the parties into this rela-
tions of marriage, plainly declare it to be a state of equal partnership or friendship, 
and not such a one where in the one part stipulates to himself a right of governing in 
all domestic affairs, and the other promises subjection”. Ibidem. 
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creare eccessive concentrazioni. In particolare questo dovrebbe avve-
nire nelle democrazie24. Tale punto di vista si pone in una linea di 
continuità con i repubblicani, in particolare con Harrington25, il quale 
riteneva che per garantire la stabilità della società fosse necessario un 
bilanciamento fra i detentori della proprietà e il potere politico.  

Hutcheson, dunque, delinea un modello politico in cui sono ri-
spettate le libertà all’interno di una cornice legislativa e in cui il potere 
non può essere arbitrario senza correre il rischio di subire la resistenza 
del popolo. Inoltre, anticipa e legittima la sollevazione delle colonie 
sostenendo che: “If the plan of the mother-country is changed by 
force, or degenerates by degrees from a safe, mild, and gentle limited 
power, to a severe and absolute one; or if under the same plan of po-
lity, oppressive law are made with respect to the colonies or provin-
ces; and any colony is so increased in numbers and strenght that they 
are sufficient by themselves for all the good ends of a political union; 
they are not bound to continue in their subjection, when it is grown 
so much more burdensome than was expected”26.  

Il pensiero di Hutcheson si diffuse, anche negli Stati Uniti, grazie 
a Francis Allison, rettore del College di Philadelphia e di John Wi-
therspoon, che insegnava filosofia morale nel College del New Jersey. 
La filosofia del common sense, nella versione di Hutcheson e Reid, 
fu apprezzata in America: fra gli estimatori vi era anche Madison, so-
prattutto per la sua ricerca, al contrario di alcuni autori francesi, di 
una possibile conciliazione fra fede e i valori morali tradizionali, gra-
zie anche all’utilizzo di una metodologia che non si distaccava da 

                                                 
24 “A democracy cannot remain stable unless the property be so diffused among 

the people”. Ivi, p. 93. 
25 Su Harrington e la sua Oceana vedi fra gli altri: P. Zagorin, A History of Po-

litical Thought in the English Revolution, London, 1954; C. Blitzer, An immortal 
commonwealth: the political thought of James Harrington, New Haven, 1960; J. Har-
rington, The political works of James Harrington, edited with an introduction by 
J.G.A. Pocock, Cambridge, 1977; J.A. Wettergreen, James Harrington’s Liberal Re-
publicanism, «Polity», 20, 1988, pp. 665-687; J. Harrington, La Repubblica di 
Oceana, a cura di G. Schiavone, Torino, 2008; R. Hammersley, Rethinking the Poli-
tical Thought of James, Harrington: Royalism, Republicanism and Democracy, «Hi-
story of European Ideas», 39:3, 2013, pp. 354-370. 

26 F. Hutcheson, System of Moral Philosophy, in J. Rendall, The Origins of the 
Scottish Enlightenment, cit., p. 95. 
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quella baconiana e newtoniana che erano piuttosto diffuse nel “Nuovo 
Mondo”27. 

Il pensiero di Hutcheson viene definito dalla Rendall come “of 
considerable importance in the evolution of Enlightenment thought. 
It marks the real beginning of the serious tradition of moral philoso-
phy in Scotland; and here it is merged with an analysis of social, po-
litical and economic institutions, derived at least in part from natural 
law theory”28. 
 

 

2.4. Dalla filosofia morale alla storia della società civile 

 

Partendo dall’assunto di Hutcheson, secondo il quale la mente 
umana è diretta da “a common or moral sense that was innate, insti-
nctive and fundamentally virtuous and benevolent”29 che “was (he be-
lieved) directed differently at different times under different social 
pressures”30, risulta evidente che per comprendere l’uomo e il suo 
pensiero sia necessario conoscere la società e le differenti forme da 
essa assunte nel corso della storia. 

Come scrive giustamente Trevor-Roper, questo ha comportato 
che “the pupils of Hutcheson, from being moral philosophers, concer-
ned with the problem of virtue, became social historians, concerned 
with the problem of progress. Hume, after his Treatise on human na-
ture, became the historian of England. Ferguson stepped aside from 
moral philosophy to write his Essay on civil society; Adam Smith mo-
ved on from his Theory of moral sentiments to his Wealth of nations. 
All these were concerned, essentially, with the social mechanism of 
progress”31.  

Fra i temi, perciò, che gli studiosi scozzesi approfondirono e che 
resero peculiare il loro approccio scientifico, ci furono la filosofia mo-
rale, necessaria per comprendere ed eventualmente agevolare il com-
portamento dell’uomo nella società e la storia. Quest’ultima doveva 

                                                 
27 Cfr. M. Rubboli, op. cit., pp. 229-242. 
28 J. Rendall, The Origins of the Scottish Enlightenment, cit., p. 77. 
29 H. Trevor-Roper, op. cit., p. 1639. 
30 Ivi, p. 1640. 
31 Ibidem. 
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essere indagata con tutti i mezzi a disposizione, che andavano dai do-
cumenti alle testimonianze dei viaggiatori, dei conquistatori o degli 
evangelizzatori. Anche la scoperta di popolazioni che avevano rag-
giunto un differente livello di “sviluppo” (si pensi agli indigeni ame-
ricani) ebbe un ruolo fondante nel modo di intendere la storia, perché 
consentiva di ipotizzare un percorso di tipo progressivo lungo il quale 
l’uomo si era elevato da una condizione selvaggia a quella civilizzata.  

Fedeli al criterio scientifico, i pensatori ricercavano il materiale 
per costruire le proprie generalizzazioni in maniera estremamente ac-
curata. Lo studio delle varie società, poi, teneva in considerazione 
ogni elemento, da quello giuridico, istituzionale, politico ed econo-
mico fino a quello geografico, in linea con quanto teorizzato da Mon-
tesquieu, che era stato largamente letto e diffuso in Scozia, tanto da 
divenire un modello di riferimento imprescindibile.  

Pur essendo fedeli all’approccio di Montesquieu, gli scozzesi fu-
rono in grado di inserire un elemento di novità: introdussero, infatti, 
lo schema degli stadi, un modello teorico che prevedeva differenti ti-
pologie di società caratterizzate ognuna da differenti elementi sociali, 
politici ed economici.  

Due degli esponenti di maggior prestigio di questo genere di in-
dagine storica furono Adam Smith e il suo allievo John Millar, dei 
quali analizzeremo, seppur brevemente, le opere. 


