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Appendix 2 
 
Dublin, Sept. 6, 1727 
Sir, 
I was very agreeably entertained this day se'nnight with your ingenious letter. The reason of 

my not answering you immediately was what you seem in the close of your letter to be apprized 
of, that the alterations you proposed would be unpopular, and not so fit for so inconsiderable a 
name as mine to venture upon in a treatise upon a subject equally concerning all mankind. I 
therefore sent you a letter by my old friend Mr. Mairs, that I had some reasons requiring haste in 
the printing of those papers, and that I dared not venture upon publishing some alterations, 
according to your remarks, which agree with my own sentiments, and that in some others I 
differed from you, of which I would apprize you as soon as I had leisure; but as our distance makes 
correspondence very slow in its returns, I fear I cannot expect, in any tolerable time, to have your 
sentiments upon any doubtful points, so that I could make proper alterations according to them. I 
am extremely obliged to you for your kind offer of your good offices in this matter, and should be 
proud of having it in my power to make any grateful returns for it. 

I was well apprized of the scheme of thinking you are fallen into, not only by our Dr. Berkly's 
books, and by some of the old academics, but by frequent conversation with some few speculative 
friends in Dublin. As to your notion of our mind as only a system of perceptions, I imagine you'll 
find that every one has an immediate simple perception of self; to which all his other perceptions 
are some way connected, otherwise I cannot conceive how I could be any way affected with 
pleasure or pain from any past action, affection, or perception, or have any present uneasiness or 
concern about any future event or perception; or how there could be any unity of person, or any 
desire of future happiness or aversion to misery. My past perceptions or future ones are not my 
present, but would be as distinct as your perceptions are from mine: that it is otherwise I believe 
every one is conscious. As to material substrata, I own I am a sceptic; all the phenomena might be 
as they are, were there nothing but perceptions, for the phenomena are perceptions. And yet, 
were there external objects, I cannot imagine how we could better informed of them than we are. 
I own I cannot see the force of the arguments against external objects, i. e. something like , or 
proportional, to our concomitant ideas, as I call extension, figure, motion, rest, solidity. 

Figure and bounded colour are not to me the same. Figure accompanies bounded colour, but 
the same or perfectly like idea my arise by touch, without any idea of colour, along with the ideas 
of hard, cold, smooth. A man born blind might /159/ learn mathematics with a little more trouble 
than  one who saw, had he figures artfully cut in wood. Messrs. Locke and Molyneux are both 
wrong about the cube and sphere proposed to a blind man restored to sight. He would not at first 
view know the sphere from a shaded plane surface by a view from above; but a side view would 
discover the equal uniform round relievo in one, and the cubic one in the other. We can all by 
touch, with our eyes shut, judge what the visible extension of a body felt shall be when we shall 
open our eyes; but cannot by feeling judge what the colour shall be when we shall see it; which 
shews visible and tangible extension to be really the same idea, or to have one idea common, viz. 
the extension; though the purely tangible and visible perceptions are quite disparate. If one should 
alledge that the two extensions, abstracted from the colours, are different ideas, but that by long 
observation we find what changes in the visible arise from any change of the tangible extension, 
and vice versa; and hence from groping a figure we know what its visible extension shall be; I think 
upon this scheme, it would be impossible that one who had only the idea of tangible extension 
could ever apprehend any reasonings formed by one who argued about the visible; whereas blind 
men may understand mathematics. To illustrate this, suppose a person paralytic and blind, with an 
acute smell, who had no idea of either extension; suppose there where a body whose smell 
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continually altered with every change of its figure; one man seeing the several figures changing in 
a regular course foresees which shall come next, so the other knows the course of smells; he 
agrees with the blind man about names; the one noting by them the various figures, the other the 
various smells.  The seer reasons about the figures, or forms one of Euclid's propositions 
concerning the proportions of the sides: it is possible the blind man could ever assent to this, or 
know his meaning from the smells? And yet men may so far agree, one of whom had only the idea 
of tangible extension. Or suppose a man had never seen sounding strings, but heard the several 
sounds, not knowing any thing of length or tension, that he was taught names for notes, such as 
dupla, sesquialtera; should one who saw the strings say, "the square of the cause of the octave 
was but a quarter of the square of the other cause", could the other ever apprehend him in this 
point from his ideas of sounds? And yet a man born blind could perceive this point, and agree with 
one who only had ideas of sight.  

Duration and number seem to me as real perceptions as any; and I can have no other idea of 
your words for explaining duration, (viz. the order of our ideas) than this, a perception of the 
connexion or relation of our several ideas to several parts of duration. What is order or succession 
of our ideas, unless duration be a real distinct idea accompanying them all? or how could the 
succession of ideas give us ideas of duration, if a part of duration were not connected with each of 
them? Number is also a real idea; the words are artificial symbols about which different nation 
differ, but agree in all their reasonings about the ideas of number, which are really the same. 
Numbers are the clearest ideas we have, and their relations are the most distinct, but often have 
nothing to do with wholes or parts, and are alike applicable to heterogeneous as homogeneous 
quantities.  

I still cannot take desire to denote a complex idea. The Epicurean desire I am confident I should 
have myself as I mention it.  

The prospect of interest is not desire, but something immediately preceding it, either tempore 
or natura, if you can bear such stuff: the prospect is an opinion or perception of relation, i.e. a 
judgement. The desire is as different from a judgement as sound from colour, as far as I can 
apprehend. One may wish he had desire, but you see I own a volition cannot directly raise desire. 
Volition is perhaps to be called the proper action, but I imagine we have volitions about ideas in 
compounding, comparing, attention, recalling, enlarging, diminishing, as well as about bodily 
motion; so that an universal palsy would not take away all volition: and beside, I am not fully 
convinced, though I have heard it alledged, that there can be no volition without effect, as well as 
desires which are not gratified. Desire and volition are distinct from each other, and both distinct 
from what we commonly   call perceptions; though we have also an idea or consciousness of 
volition and desire. Quere, Is there not here plainly an idea, viz. that of desire or volition, and an 
object, viz. the desire or volition distinct from this perception of it? May there not be the same as 
to the ideas I call the concomitant? 

As to the main point in your letter about our activity, we are very much of /160/ the same 
opinion. But you know how sacred a point human liberty and activity, in the common notions, are 
to the generality of men, and how prejudicial any singularity on these heads might be to one  
whose business depends upon a character of orthodoxy. I am very sensible that the truest ideas of 
human virtue and of the divine goodness may be given on your scheme; but how few are there 
whom we could convince on these points.  

vel quia turpe putant parere minoribus, et quae  
Imberbes didicere, senes perdenda fateri.  
I have some nearer touches at these points in another set of papers, which I shall send over 

very soon to be joined to the other. But I am still on my guard in them. 
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I heartily wish you may find your new correspondent any way agreeable to you; I can only 
assure you of his hearty zeal for truth and virtue, and his particular regard and gratitude to you for 
your civilities.  

I am , Sir,  
Your most obliged humble servant, 
Francis Hutcheson. 
To Mr. William Mace , at Mr. Osborn's, bookseller, Paternoster-Row. 
 

Notes to the letter to William Mace 
 
I reproduce here the full version of the text of Hutcheson's letter to William Mace, published in 

the "European Magazine" .... of September 1788 (pp. 158-60) and partially reproduced and 
commented - by David Berman (only paragraphs 2 - 4) Francis Hutcheson on Berkeley and the 
Molyneux Problem, "Proceedings of the Royal Irish Academy", LXXIV, 1974, pp. 259-65. 

 
 I will just list the reasons for interest in this letter: 
1. It is, in general, a confirmation of the widespread penetration of Berkeley's theses in the 

1920s in Dublin, as in London and Scotland. 
2. Prove that Hutcheson knows the texts of Berkeley, as well as some texts of ancient 

skepticism (the ancient academy according to the Ciceronian version) and must be connected to 
Hutcheson's short letter to Hume (see Ian Ross, Hutcheson on Hume's Treatise: An Unnoticed 
Letter "Journal of the History of Philosophy", IV, 1966, pp. 69-72) in which Hutcheson after having 
summarily read the first two books of the Treaty received for the good offices of Henry Home 
admits that the same kind of opinions and reasoning had engaged him 'ten or twelve years' before 
(ie in '27) and confesses "For many years I have been ... more and more driven towards the 
ancient academy, despairing of reaching certainty in the most important subjects, but satisfied 
with a kind of probable knowledge which for an honest mind is sufficient for the conduct of life ". 

3. The references to the Essay on Passions (1 par.) and the Illustrations (last par.) allow us to 
specify the date of their composition. 

4. They clarify the reticence strategy with which Hutcheson addresses speculative themes in his 
works, first of all his silence on the theme of freedom. They also clarify his prudence on these 
issues as a pastor and as a teacher of the Dublin academy reserved for the children of the 
dissenters. 

5. However, this letter has recently been used to show that Hutcheson would be very far from 
Locke's positions, such as Berkeley's. It seems to me that this distance needs to be reduced. He is 
willing with Berkeley to give up material substances and the second part of his arguments on 
personal identity are very close to Locke Essay, II, 27, §§ 17, 25, 26, what Hume would call our 
identity with respect to passions. The contrast with Locke on the conception of desire is clear, with 
explicit reference to the theme of velleitas (cf essay, etc.) as is the contrast with Berkeley on the 
'associative' solution of the relationship between tangible and visible ideas. (For a comment and 
bibliographical references I refer to Berman). On this last point, Hutcheson's counter argument is 
weak in that the case of the man with a delicate sense of smell prevents that biunivocal 
association of sensations which is instead allowed in the case of the man suffering from blindness 
or paresis. The letter, on the other hand, does not allow in any way to endorse Hutcheson's thesis 
of an extension of the notion of concomitant ideas, and its relational implications, to beauty or 
moral good. Concomitant ideas are strictly Locke's primary qualities. Desire must be added to 
them, and could be added by wanting benevolence in its various forms, but simply as a natural 
inclination, not as moral goodness.  



 170 

6. the verses quoted are from Horace, Epistulae, II, 1, vv. 85-86. ... 
 
 
  Traduzione Italiana 
 
 
Dublino, 6 Settembre 1727 
Al Signor William Mace presso Mr. Hosborn, libraio in Paternoster row [Londra]. 
 
Signore, 
Sette giorni fa mi sono intrattenuto con grande piacere sulla vostra lettera piena di acume.  Il 

motivo per cui non vi ho immediatamente risposto  è quello di cui sembrate rendervi conto  nella 
chiusa della vostra lettera: le modifiche da voi suggerite sarebbero impopolari e non sarebbe 
opportuno che una persona sconosciuta come me osasse  proporle in un trattato  su di un 
argomento che interessa ugualmente tutto il genere umano. Vi ho dunque spedito una lettera per 
il tramite del mio vecchio amico, il Signor Mairs, [informandovi] che avevo buoni motivi per 
affrettare la stampa di questi scritti e che non mi azzardavo a pubblicare le modifiche in cui le 
vostre osservazioni concordano con le mie opinioni, e che ero in disaccordo su  altri punti, di cui vi 
avrei informato non appena ne avessi avuto il tempo; ma siccome la distanza tra noi rende assai 
lento lo scambio della corrispondenza, temo di non poter prevedere di ricevere in un tempo 
ragionevole le vostre opinioni sui punti dubbi, così da compiere le opportune correzioni. Vi sono 
estremamente obbligato per la generosa offerta dei vostri buoni uffici in questa faccenda, e sarei 
fiero di avere l'opportunità di ricambiare con gratitudine.  

Ho appreso assai bene il modo di pensare in cui vi siete imbattuto non solo attraverso la lettura 
dei libri del Dr. Berkeley, e di qualche volume degli antichi accademici, ma anche mediante la 
frequente conversazione con alcuni pochi amici speculativi di Dublino. Quanto alla vostra nozione 
che la mente sia soltanto un sistema di percezioni, immagino che scoprirete che ciascuno ha 
un'immediata percezione semplice di se stesso  con la quale tutte le altre percezioni sono in 
qualche modo connesse, altrimenti non posso concepire come potrei in qualsiasi modo essere 
affetto da piacere o pena  da ogni azione, affezione o percezione passata  o avere alcuna 
inquietudine o preoccupazione  presente  per qualsiasi evento o percezione futura; o come 
potrebbe esserci qualsiasi unità della persona, o qualsiasi desiderio di felicità futura o avversione 
per l'infelicità. Le mie percezioni passate o future non sono le mie percezioni presenti, ma 
sarebbero così distinte da esse come le vostre percezioni lo sono dalle mie. Che le cose stanno 
diversamente  credo che ciascuno ne sia conscio. Ammetto di essere scettico rispetto ai substrata 
materiali: tutti i fenomeni potrebbero essere quali sono, se non esistessero altro che percezioni, 
perché i fenomeni sono percezioni. Tuttavia, se esistessero oggetti esterni, non posso immaginare 
in che modo potremmo essere meglio informati su di essi di quanto siamo. Confesso di non 
riuscire a scorgere la forza degli argomenti  contro gli oggetti esterni, ossia di  qualcosa di simile o 
proporzionale alle nostre idee concomitanti, come io chiamo l'estensione, la figura, il moto, la 
quiete e la solidità.  

Una figura e una macchia delimitata di  colore non sono per me la stessa cosa. La figura 
accompagna la macchia di colore, ma la stessa idea, o un'idea perfettamente simile può derivare 
dal tatto senza alcuna idea di colore, insieme alle idee di duro, freddo, liscio. Un uomo cieco dalla 
nascita potrebbe apprendere la matematica con poca più fatica di un vedente, mediante  delle 
figure opportunamente intagliate nel legno. I signori Locke e Molyneux sono entrambi in errore a 
proposito  del cubo e della sfera  presentate a un cieco a cui sia stata appena restituita la vista. 
Quest'uomo non distinguerebbe a priva vista la sfera da una superficie piana ombreggiata nel caso 
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le guardasse dall'alto; ma uno sguardo laterale mostrerebbe l'uniforme ed eguale rilievo rotondo  
nell'una e il rilievo cubico nell'altra. Noi tutti possiamo  mediante il tatto giudicare a occhi chiusi 
quale sarà l'estensione visibile di un corpo che abbiamo toccato quando riapriremo gli occhi, ma 
non possiamo mediante il tatto giudicare quale sarà il colore quando lo potremo vedere; il che 
mostra che estensione visibile ed estensione tangibile sono realmente la medesima idea, oppure 
che hanno una idea in comune, e cioè l'estensione, sebbene le percezioni puramente tangibili e 
visibili siano del tutto differenti. Se si obiettasse che le due estensioni, astratte dai colori, sono 
idee differenti, ma che attraverso una costante osservazione scopriamo quali cambiamenti 
nell'estensione visibile derivano  da ogni cambiamento  dell'estensione tangibile e viceversa e che 
quindi dal tastare una figura  noi conosciamo quale sarà la sua estensione visibile, penso che su 
questa base sarebbe impossibile che chi avesse soltanto l'idea dell' estensione tangibile potrebbe 
mai comprendere un ragionamento  formato da chi argomentasse circa le figure visibili; mentre i 
ciechi possono comprendere la matematica. Per chiarire ciò supponete una persona affetta da 
paralisi, cieca e dotata di un olfatto delicato, che non avesse alcuna idea dell'una o dell'altra 
estensione; supponete l'esistenza di un corpo il cui odore mutasse continuamente ad ogni 
cambiamento della sua figura; un uomo che veda le diverse figure mutare secondo  un ordine 
regolare prevede quale sarà la prossima; allo stesso modo il cierco riconosce la successione 
regolare degli odori; il primo concorda con il cieco sui nomi; il primo  indica con essi le varie figure, 
l'altro i vari odori. Il vedente argomenta in base alle figure, per esempio enuncia una delle 
proposizioni di Euclide sulle proporzioni dei lati. Sarebbe  possibile che il cieco prestarvi il suo 
assenso o comprenderne il significato in base agli odori? Mentre due uomini potrebbero 
concordare su questi argomenti, nel caso che uno disponesse soltanto dell'idea di estensione 
tangibile. O supponete un uomo che non avesse mai visto corde vibranti, ma udisse i differenti 
suoni, senza saper nulla di lunghezze o tensioni delle corde, e che gli venisse insegnato il nome 
delle note come ottava, quinta; se chi ha visto le corde dicesse "il quadrato della causa dell'ottava 
non era che un quarto del quadrato dell'altra causa" potrebbe mai l'altro comprendere questo 
enunciato in base alle sue idee sui suoni? E tuttavia un cieco nato lo potrebbe e trovarsi d'accordo 
con chi fosse dotata solo delle idee della vista.  

La durata e il numero mi sembrano percezioni reali quanto qualsiasi altra e io non posso avere 
altra idea delle vostre parole per spiegare la durata (cioè l'ordine delle nostre idee) che questa: la 
percezione della connessione o relazione delle nostre diverse idee colle diverse parti della durata. 
Che cosa è l'ordine o la successione delle nostre idee, a meno che la durata non sia un'idea distinta 
reale che le accompagna tutte? o come potrebbe la successione delle idee darci le idee della 
durata, se una parte della durata non fosse connessa con ciascuna di esse? Anche il numero è 
un'idea reale; le parole sono simboli artificiali su cui nazioni differenti differiscono, ma concordano 
in tutti i loro ragionamenti sulle idee di numero, che sono realmente le stesse. I numeri sono le 
idee più chiare che abbiamo e le loro relazioni sono le più distinte, ma spesso non hanno a che 
vedere con interi o parti e sono similmente applicabili a quantità eterogenee od omogenee.  

Io ancora non posso ammettere che 'desiderio' denoti un'idea complessa. Confido di potere 
avere io stesso il desiderio di Epicuro nel momento stesso che lo menziono.  

La prospettiva di interesse non è desiderio, ma qualcosa che immediatamente lo precede, 
tempore o natura, se voi potete sopportare questo linguaggio; la prospettiva di interesse è un 
opinione o percezione di una  relazione, cioè un giudizio:. Il desiderio è tanto differente da un 
giudizio come il suono dal colore, per quanto possa capire. Uno potrebbe desiderare di avere un 
desiderio, ma sapete che io non ammetto che un atto del volere possa direttamente suscitare un 
desiderio. L'atto del volere può forse proprimente esser definito azione, ma io penso che abbiamo 
volizioni che concernono le idee nel comporre, confrontare, fare attenzione, richiamare, allargare, 
diminuire (le nostre idee) così come volizioni che concernono il moto corporeo; sicché una paralisi 
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totale non annullerebbe ogni volizione; inoltre non sono pienamente convinto, sebbene lo abbia 
sentito sostenere, che non può esserci volizione senza effetto, così come che non possano esistere 
desideri che non siano gratificati. Il desiderio e la volizione  sono distinti l'uno dall'altro   ed 
entrambi distinti da ciò che comunemente chiamiamo percezioni, sebbene abbiamo anche un'idea 
o consapevolezza della volizione o del desiderio. Quere, non c'è qui chiaramente un idea, cioè 
quella del desiderio o della volizione, e un oggetto, cioè il desiderio o la volizione, distinte dalla 
loro percezione? Non potrebbe essere la stesso per quanto concerne le idee che chiamo 
concomitanti? 

Quanto al punto principale della vostra lettere che concerne il carattere attivo della nostra 
natura, siamo assolutamente della stessa opinione. Ma voi sapete come nell'opinione comune la 
libertà e l'attività umana costituisca  un principio sacro  per la maggior parte degli uomini e come 
potrebbe essere dannosa ogni eccentricità su questi argomenti  per chi come me dipende per 
l'esercizio della sua professione dalla reputazione di ortodossia. Mi rendo perfettamente conto  
che le idee più vere della virtù umana  e della bontà divina possono essere fornite in base alla 
vostra teoria, ma sono pochi coloro che potremmo convincere su questi punti 

o perché considerano vergognoso imparare dai più giovani  
o ammettere di dover dimenticare da vecchi ciò hanno imparato da bambini 
Faccio qualche accenno a questi temi in un altro insieme di scritti, che spedirò assai presto 

perché vengano uniti all'altro. Ma sono ancora diffidente su di essi. 
 
Vi auguro di cuore che possiate trovare il vostro nuovo corrispondente in qualche modo 

piacevole per voi; posso solo assicurarvi del suo caloroso zelo per la verità e per la virtù e la sua 
particolare considerazione  e gratitudine per la vostra cortesia.  

Sono signore  
il più obbligato e umile servo vostro  
Francis Hutcheson 
 
Nota: 
 
Riproduco qui la versione integrale del testo della lettera di Hutcheson a William Mace, 

pubblicata nell' “European Magazine” .... del Settembre 1788 (pp. 158-60) e parzialmente 
riprodotta e commentata - da David Berman (solo i capoversi 2- 4) Francis Hutcheson on Berkeley 
and the Molyneux Problem, "Proceedings of the Royal Irish Academy", LXXIV, 1974, pp. 259-65. Mi 
limito a elencare i motivi di interesse di questa lettera: 

1. E', in generale, una conferma della diffusa penetrazione delle tesi di Berkeley negli anni '20 a 
Dublino, come a Londra e in Scozia. 

2. Dimostra che Hutcheson conosce i testi di Berkeley, oltre che alcuni testi dello scetticismo 
antico (l'antica accademia secondo la versione ciceroniana) e  va collegata alla breve lettera di 
Hutcheson a Hume (Cfr. Ian Ross, Hutcheson on Hume's Treatise: An Unnoticed Letter "Journal of 
the History of Philosophy", IV, 1966, pp. 69-72) in cui Hutcheson dopo aver sommariamente letto i 
primi due libri del Trattato ricevuti per i buoni uffici di Henry Home ammette che lo stesso genere 
di opinioni e ragionamenti lo avevano impegnato 'dieci o dodici anni' prima (cioè nel '27) e 
confessa "Per molti anni sono stato... sempre più spinto verso l'antica accademia, disperando di 
raggiungere la certezza negli argomenti più importanti, ma soddisfatto di una sorta di conoscenza 
probabile che per una mente onesta è sufficiente per la condotta della vita". 

3. Gli accenni ai Saggi sulla Natura umana (1 cpv) e ai Chiarimenti (ultimo cpv.) permettono di 
precisare la data della loro composizione. 
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4. Chiariscono la strategia di reticenza con cui Hutcheson affronta i temi speculativi nelle sue 
opere, in primo luogo il suo silenzio sul tema della libertà. Chiariscono anche la sua prudenza su 
questi temi in quanto pastore e in quanto docente dell'accademia di Dublino riservata ai figli dei 
dissenters.  

5. Recentemente questa lettera è stata tuttavia utilizzata per mostrare che Hutcheson sarebbe 
assai distante dalle posizioni di Locke, come da quelle di Berkeley. Mi sembra che questa distanza 
vada ridimensionata. E' disposto con Berkeley a rinunciare alle sostanze materiali e la seconda 
parte delle sue argomentazioni sull'identità personali sono molto vicine a Locke Essay, II, 27, §§ 17, 
25, 26, quella che Hume chiamerebbe la nostra identità rispetto alle passioni. Netto il contrasto 
con Locke sulla concezione del desiderio, con esplicito riferimento al tema delle velleitas (cfr essay 
, ecc) come netto è il contrasto con Berkeley sulla soluzione 'associativa' del rapporto tra idee 
tangibile e visibili. (Per un commento e riferimenti bibliografici rimando a Berman). Su questo 
ultimo punto il controargomento di Hutcheson è debole in quanto il caso dell'uomo dall'olfatto 
delicato impedisce quella associazione biunivoca di sensazioni che è invece consentita nel caso 
dell'uomo affetto da cecità o da paresi.  

La lettera invece non permette in alcun modo di avvallare la tesi di una estensione da parte di 
Hutcheson della nozione di idee concomitante, e delle sue implicazioni relistiche, al bello o al bene 
morale. Le idee concomitanti sono strettamente le qualità primarie di Locke. Ad esse si deve 
aggiungere il desiderio, e si potrebbe aggiungere volendo la benevolenza nelle sue diverse forme, 
ma semplicemente come inclinazione naturale, non come bontà morale. 

6. i versi citati sono di Orazio, Epistulae, II, 1, vv. 85-86. ... 
 


