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Abstract. This article aims to offer an analysis of the notion of ‘idealism’ in 
John McDowell’s philosophy, especially as it is displayed in his book Mind 
and World and in a later paper, titled Conceptual Capacities in Per-
ception. This critical analysis ends with a theoretical evaluation of the no-
tion of ‘thinkable’ as McDowell characterizes it in his work. Here I will 
show that the thesis of the combination of realism and idealism that 
McDowell defends in his epistemology could be made more convincing through 
a stronger elaboration of the notion of thinkable, which is already at work, 
playing a pivotal role, in McDowell’s theory of perceptual experience.  
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0. Introduzione1 

 
Lo scopo di questo contributo è mettere in luce alcuni aspetti 

peculiari della nozione di ‘idealismo’ nell’epistemologia di John 
McDowell, a partire dal suo libro più noto, Mente e mondo. 
L’indagine si rivelerà strettamente connessa a un’analisi della no-
zione di ‘pensiero’ per come viene teorizzata da McDowell in tale 
opera, facendo riferimento anche a lavori a essa successivi, so-
prattutto all’articolo Conceptual Capacities in Perception. 

La struttura del contributo è la seguente: dopo un breve 
preambolo, svolto anche in chiave storica, incentrato sul concetto 
di idealismo, si vuole descrivere in breve la posizione epistemolo-
gica difesa da McDowell, chiarendo in che termini questi sostenga 
una forma di idealismo compatibile con un realismo del senso 
comune. Successivamente, ripercorrendo i passi in cui questo le-
game teorico viene istituito, si intende evidenziare il ruolo centra-
                                                 
1 Desidero ringraziare Federico Sanguinetti per le varie occasioni di confronto 
sugli aspetti contenutistici e strutturali di questo contributo. 
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le della nozione di ‘pensiero’ (thinkable) nell’epistemologia 
mcdowelliana, osservando come essa sia modellata sulla omonima 
nozione di Frege. Si segnalerà poi come McDowell si richiami 
esplicitamente a Hegel per esemplificare la sua posizione circa la 
connessione fra alcuni di questi concetti chiave della sua proposta 
teorica. Nelle conclusioni si intende sostenere che la tesi 
mcdowelliana della combinazione di idealismo e realismo sarebbe 
più forte dal punto di vista teorico se McDowell fornisse una 
maggiore elaborazione della sua nozione di ‘pensiero’, di deriva-
zione fregeana, nonostante questa mossa rischi di contravvenire 
alla sua meta-filosofia quietista. 

 
 

1. L’idealismo come ‘mentalizzazione del reale’: un tentativo di definizione 
 

Autodefinirsi sostenitore dell’idealismo, anche se di un ideali-
smo che dovrebbe conciliarsi con un realismo del senso comune, 
come lo stesso McDowell fa in alcuni passaggi che verranno esa-
minati nel presente contributo, non si presenta come un’impresa 
semplice, soprattutto per un filosofo che vive e opera in contesti 
filosofici di orientamento analitico. 

La tradizione storiografica più consolidata che riguarda la fi-
losofia analitica e le sue origini mostra, infatti, come questa cor-
rente filosofica sia sorta in opposizione alla tradizione idealista e 
neo-idealista, rappresentata dal monismo di Bradley2. Una rottura 
del tabù idealistico, con un accostamento positivo a tale nozione, 

                                                 
2 Su questo tema si vedano le note storiche e teoretiche di P. Tripodi, Storia del-
la filosofia analitica, Carocci, Roma 2015, pp. 58-65. Sull’avversione della filosofia 
analitica nei confronti dell’idealismo e sul carattere per molti versi eccessiva-
mente indiscriminato di tale avversione, si veda il seguente commento di 
Tom Rockmore: «Come nel marxismo, la frequente ma spiacevole tendenza 
analitica a mettere insieme diversi generi di idealismo, che non condividono 
di volta in volta altro che il nome, ha condotto al ben noto rifiuto 
dell’idealismo in virtù della sua presunta negazione dell’esistenza di una realtà 
esterna». Cfr. T. Rockmore, Hegel, Idealism and Analytic Philosophy, Yale Uni-
versity Press, London 2005, p. 11 trad. mia. Rockmore aggiungerà poi che, a 
suo avviso, in realtà nessuna fra le posizioni idealistiche nella storia della filo-
sofia ha mai sostenuto tale tesi. 



Saggi Idealismo e realismo 119 

si è però avuta all’interno del mondo anglosassone nell’ultimo de-
cennio del secolo scorso, grazie all’apporto di alcuni filosofi che 
sono stati denominati ‘Neohegeliani di Pittsburgh’3, pur non co-
stituendo a tutti gli effetti un gruppo di lavoro del tutto compatto 
e coordinato. A tale schiera di pensatori appartiene anche John 
McDowell. 

La categoria ‘idealismo’ – nonostante talvolta sembri manca-
re di una definizione chiara e univoca – è considerata una sorta di 
tabù, uno dei bersagli critici preferiti della filosofia anglosassone e 
del pensiero filosofico in generale, sia quando viene intesa nel suo 
senso ontologico, sia nel suo senso epistemologico. Si potrebbe 
parlare del concetto di idealismo come di un wittgensteiniano 
‘concetto aperto’: nel corso della storia del pensiero filosofico si 
sono succedute diverse forme di idealismo, legate fra loro da ‘so-
miglianze di famiglia’, ovvero difficilmente riducibili in maniera 
esatta l’una all’altra o in grado di soddisfare dei criteri di indivi-
duazione precisi per la determinazione di questo concetto, pur es-
sendo accomunate da alcune istanze di fondo4. Curiosamente, 
sembra che una forma di accordo fra i filosofi sulla definizione di 
‘idealismo’ sia stata trovata soltanto riguardo a ciò che l’idealismo 
rappresenta in negativo, soprattutto dal punto di vista epistemo-
logico. Con il termine idealismo si connota in questa accezione 
una posizione secondo la quale la facoltà di pensiero di un sog-
getto finito crea direttamente ciò che viene considerato reale o 
oggettivo, negando contestualmente l’esistenza di una realtà 
esterna. 

George Edward Moore, uno dei più importanti esponenti 
della cosiddetta prima filosofia analitica, segnala che il riferimento 
storico-filosofico che fornisce la migliore caratterizzazione 

                                                 
3 L’etichetta ‘Neo-hegeliani di Pittsburgh’ contiene senza dubbio diversi 
elementi di problematicità. L’espressione è stata coniata da Richard Rorty per 
poi essere in seguito apertamente disconosciuta dallo stesso McDowell. Sul 
gruppo di filosofi attivi a Pittsburgh si vedano C. Maher, The Pittsburgh School of 
Philosophy, Routledge, New York 2013 e L. Corti, Ritratti hegeliani, Carocci, 
Roma 2014. 
4 Per un tentativo di tracciare una storia complessiva del concetto di idealismo 
si segnala J. Dunham, I. Grant, H. Watson, Idealism: The History of a Philosophy, 
Acumen, Durham 2011. 
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dell’‘Idealismo moderno’ è l’immaterialismo di Berkeley, che vie-
ne abitualmente compendiato nel motto esse est percipi5. 

 
L’Idealismo Moderno, se sostiene una qualche conclusio-
ne generale rispetto all’universo, asserisce che esso è spiri-
tuale […]. La proposizione banale che propongo di discu-
tere è questa: esse è percipi. Si tratta di una proposizione 
alquanto ambigua, che però, in un modo o nell’altro, è sta-
ta sostenuta piuttosto diffusamente. Che essa sia per un 
qualche verso essenziale per l’Idealismo, è qualcosa che 
per ora devo meramente assumere. Ciò che intendo mo-
strare è che essa è falsa in tutti i sensi che le sono mai stati 
attribuiti6. 

 
Tale formulazione sarebbe da interpretarsi come la tesi filo-

sofica secondo la quale ciò che esiste sono soltanto i contenuti 
della percezione. Questa forma di idealismo ha come sua conse-
guenza più evidente una mentalizzazione della realtà, insieme a 
una generale negazione dell’indipendenza del mondo dalle nostre 
capacità conoscitive. 

Un altro esempio di questa visione del tutto negativa del 
concetto di idealismo è rappresentato da quanto Hegel descrive 
nell’Introduzione al momento Ragione della Fenomenologia dello 
Spirito. In queste pagine, dove sotto traccia si cela una forte critica 
da parte di Hegel alla posizione filosofica di Fichte, Hegel dipinge 
l’idealismo in termini decisamente negativi e soggettivistici: 
l’espressione icastica di questa posizione idealistica è che la ragio-
ne, almeno in questa sua iniziale forma ancora in divenire, sareb-
be «la certezza, da parte della coscienza, di essere ogni realtà»7. 
Poche righe sopra Hegel aveva scritto a tal proposito che per la 
coscienza «il suo pensare è esso stesso, immediatamente, realtà 

                                                 
5Rispetto all’idealismo in Berkeley si veda, ad esempio, D. Berman, George 
Berkeley: Idealism and the Man, Clarendon Press, Oxford 1995. 
6 G.E. Moore, The Refutation of Idealism in Selected Writings, Routledege, London 
2013, pp. 23-45, p. 23 e p. 26, trad. mia. 
7  G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in GW, Bd. 9, hrsg. von W. 
Bonsiepen und R. Heede, p.134 (La Fenomenologia dello Spirito, a cura di G. 
Garelli, Einaudi, Torino 2008, p. 160). 
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effettiva»8, e aveva associato anche questa credenza all’idealismo, 
inteso come «cattivo idealismo unilaterale»9. 

Nella sua opera più celebre, Mente e mondo, John McDowell 
caratterizza in negativo l’idealismo come una ‘fobia’, con accenti 
che ricordano molto da vicino quelli delle teorizzazioni riportate 
fino ad ora: 

 
la fobia dell’idealismo può far sospettare che si stia rinun-
ciando all’indipendenza della realtà – come se stessimo 
rappresentando il mondo come un’ombra del nostro pen-
siero, o addirittura come se fosse fatto di una qualche ma-
teria mentale10. 

  
Il pericolo del ‘cattivo idealismo’, evocato tanto da Moore, 

quanto da Hegel e da McDowell, è infatti in qualche modo sem-
pre lo stesso, cioè arrivare a considerare il pensiero come ciò che 
produce la realtà, dipingendo il mondo esterno come un semplice 
riflesso immediato di quanto viene pensato da un soggetto, dun-
que non più come realmente esterno a esso. 

 
 

2. L’epistemologia mcdowelliana tra empirismo minimale e idealismo ‘quieti-
sta’ 

 
Nel mio Mente e mondo ho sostenuto che il contenuto di 
un’esperienza percettiva può essere, e se tutto va bene è 
effettivamente, un fatto, un pezzo di mondo. Possiamo 
considerare l’esperienza come qualcosa che coinvolge 
una parte di mondo, dal momento che il mondo, inteso 
come tutto ciò che accade, non si trova al di fuori della 
sfera del concettuale. Lì faccio notare che questo può 
sembrare “un tipo di idealismo, nel senso per cui chia-
mare una posizione ‘idealismo’ è lamentare il fatto che 
essa non riconosca adeguatamente in che modo la realtà 

                                                 
8 Ivi, p. 158. 
9 Ivi, p. 160. 
10 J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1996, p. 
28 (Mente e mondo, trad. it. di Carlo Nizzo, Einaudi, Torino 1999, p. 29). 
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sia indipendente dal nostro pensiero”. Ma io lavoro per 
rimuovere un’impressione di questo genere11. 

 
Così, in un articolo del 2009 intitolato Conceptual Capacities in 

Perception, John McDowell riassume il contenuto della proposta 
filosofica che egli espone in Mente e mondo. La posizione epistemo-
logica di McDowell, altrove contrassegnata come ‘empirismo mi-
nimale’, e la sua teoria della percezione, la cosiddetta tesi ‘concet-
tualista’, menzionate nel brano appena citato, sono state accusate 
di essere espressione di una forma di idealismo soggettivistico, 
dello stesso idealismo delineato nella sommaria ricognizione sto-
rico-filosofica del paragrafo precedente. McDowell, consapevole 
dei potenziali fraintendimenti insiti nella sua proposta, ha dedica-
to il secondo capitolo di Mente e mondo alla disambiguazione delle 
sue tesi rispetto a un idealismo così negativamente inteso. Prima 
di esaminare nel dettaglio la sua confutazione di questa accusa, è 
necessario illustrare, anche se in maniera non approfondita, la po-
sizione epistemologica da lui difesa. 

McDowell sostiene sin dall’Introduzione al libro di aderire a 
una forma di ‘empirismo minimale’ che egli descrive tramite il ri-
chiamo a una metafora kantiana, adottata in seguito anche da 
Quine, ovvero quella del ‘tribunale dell’esperienza’:  

 
Questo è ciò che intendo per “empirismo minimale”: 
l’idea che l’esperienza deve costituire un tribunale, che 
medi il modo in cui il nostro pensiero è responsabile nei 
confronti dello stato delle cose, come non può non essere 
se dev’essere concepibile in quanto pensiero12. 

 

                                                 
11 J. McDowell, Having the World in View, Harvard University Press, Cambridge 
2009, p. 142. 
12 McDowell, Mente e mondo, Introduzione, p. XII. Il medesimo passaggio viene 
esplicitato anche nei Precìs of Mind and World: «Nel tipo di casi che devono 
essere presi in considerazione per primi rispetto all’idea di ‘direzionalità verso il 
mondo’, il verdetto del mondo, verso il quale il nostro pensiero deve essere 
responsabile se vuole essere considerato pensiero, è fornito dal 
pronunciamento di quello che (con le parole di Quine) può essere definito il 
‘tribunale dell’esperienza’», J. McDowell, Precìs of Mind and World, 
«Philosophical Issues», 7, pp. 231-239, p. 231 trad. mia. 
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Le pietre angolari dell’empirismo minimale mcdowelliano su 
cui conviene soffermarsi sono le seguenti: 

1) Il primo concetto fondamentale è quello di responsabilità 
verso il mondo per il contenuto dei nostri giudizi empirici. Sola-
mente tramite il confronto con l’esperienza otteniamo infatti, se-
condo McDowell, un modo per poter dare ragione della corret-
tezza o della scorrettezza del contenuto dei nostri giudizi empirici, 
in altri termini, per decidere della loro effettiva rispondenza al 
mondo. Egli argomenta, con l’ausilio di un lessico kantiano e in 
termini che verranno specificati più avanti, in favore dell’idea se-
condo cui il rapporto conoscitivo che intratteniamo con il mondo 
passa necessariamente per i contenuti dell’intuizione sensibile. Il 
luogo dove poter avere conferma dell’effettiva rispondenza al 
mondo del contenuto dei nostri giudizi è dunque l’esperienza, di 
cui fanno parte i contenuti dell’intuizione sensibile e della quale si 
deve avere allo stesso tempo, a parere di McDowell, un tipo di 
conoscenza normativa. 

2) Un’altra chiarificazione fondamentale da fare è, secondo 
McDowell, che l’empirismo minimale non implica affatto un na-
turalismo di tipo riduzionista, che comporterebbe la riduzione del 
concetto di esperienza a quello di impressione sensibile. È neces-
sario invece che si possa dare una giustificazione razionale e di-
scorsiva del contenuto empirico degli atti della spontaneità. Ciò 
deve avvenire, secondo McDowell, all’interno di un contesto di-
scorsivo che viene denominato ‘spazio delle ragioni’ seguendo la 
teorizzazione di Wilfrid Sellars, o, con una formulazione alterna-
tiva dovuta a Donald Davidson, l’ ‘Ideale costitutivo della razio-
nalità’, o, in maniera equivalente, con il regno del senso fregeano13. 

                                                 
13La definizione di ‘spazio delle ragioni’ è così stabilita da Sellars: «Il punto es-
senziale è che caratterizzare qualcosa come un episodio o uno stato di conoscen-
za non equivale a fornirne una descrizione empirica ma, piuttosto, a collocarlo 
nello spazio logico delle ragioni, nello spazio in cui si giustifica e si è in grado 
di giustificare quel che si dice». Cfr. W. Sellars, Empiricism and the Philosophy of 
Mind, «Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume I: The Foun-
dations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis», 1956, 
pp. 253-329, pp. 298-99 (Empirismo e filosofia della mente, trad. it di E. Sacchi, 
Einaudi, Torino 2005, p. 54). In Donald Davidson la medesima nozione verrà 
caratterizzata come l’«ideale costitutivo della razionalità», cfr. D. Davidson, 
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3) Un ulteriore caposaldo della concezione mcdowelliana è 
l’assunto di matrice kantiana secondo cui spontaneità e ricettivi-
tà devono essere essenzialmente interconnesse nel contenuto 
della nostra esperienza percettiva. L’espressione originale di 
Kant che compendia questo assunto teorico è: «Le intuizioni 
senza concetti sono cieche, i pensieri senza contenuto sono vuo-
ti»14. Riadattata agli scopi di McDowell, questa esigenza per il 
pensiero empirico non è aggirabile. Quest’ultimo punto rappre-
senta l’elemento teorico principale chiamato a sorreggere 
l’empirismo minimale: si tratta della natura concettuale dei con-
tenuti dell’intuizione empirica15. 

4) A questo proposito, McDowell sostiene che il contenuto 
della nostra esperienza percettiva è già da sempre permeato dalle 
capacità concettuali, anche se in una maniera del tutto sui generis. 
Proprio in virtù della sua particolare natura, il contenuto empirico 
dei nostri giudizi può essere coinvolto in relazioni razionali fra 
contenuti di pensiero che riguardano il mondo. La tesi che qui 
viene indicata con (4) è il naturale completamento della tesi (3), 
con l’aggiunta di una precisazione. Nei paragrafi quarto e quinto 
della prima lezione di Mente e mondo, McDowell traccerà infatti 
una importantissima distinzione a questo proposito.  

Si è detto che il portato della nostra esperienza, la ‘ricettività’ 
kantiana, è per McDowell dotata di contenuto concettuale. Ma in 
che modo le capacità concettuali si combinano con i contenuti 
della nostra esperienza percettiva? Secondo McDowell ciò avvie-
ne in una maniera particolare. Quando si parla di spontaneità si 
tende a tradurre questa nozione kantiana nei termini di un ‘eserci-

                                                                                                        
Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford 1980, p. 223 (Azioni ed 
eventi, a cura di Eva Picardi, Il Mulino, Bologna 1992, p. 304), citato in Mente e 
mondo nell’Introduzione a p. XIX in nota. Per quanto riguarda l’ultimo accenno 
a Frege, si veda quanto verrà esposto nel prossimo paragrafo. 
14 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787, in KW, Bd. 3, hrsg. von B. 
Erdmann, p. 75 (Critica della Ragion pura, introd., trad. e note di G. Colli, Adel-
phi, Milano 1995, p. 109). 
15 Cfr. McDowell, Mente e mondo, p. 10: «Ciò che Kant chiama ‘intuizione’ –
immissione esperienziale – dobbiamo concepirlo non come la pura acquisizio-
ne di un Dato extraconcettuale, ma come un genere di evento o di stato che 
possiede già un contenuto concettuale». 
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zio’ delle capacità concettuali, come quando si è impegnati nella 
formulazione di un giudizio, ad esempio. Si potrebbe dunque 
pensare che, se i contenuti dell’esperienza percettiva ci si presen-
tano come già concettuali, il coinvolgimento della spontaneità sia 
da concepirsi come un’attività; da ciò deriverebbe che tali conte-
nuti sarebbero il risultato dell’attività del pensiero, inteso come la 
facoltà della spontaneità.  

Per McDowell, però, l’esperienza ha un tipico carattere pas-
sivo. Come egli dirà in maniera molto chiara: «Il contenuto non è 
qualcosa che si costruisce di propria iniziativa, come quando si 
decide cosa dire a proposito di qualcosa»16. L’esperienza è passiva, 
ma è un caso di ‘ricettività in atto’: le capacità concettuali non si 
esercitano attivamente sui contenuti di esperienza ma sono pre-
senti nel contenuto empirico in maniera inestricabile dagli ele-
menti percettivi semplicemente sensibili. Si può riprendere in 
questo senso un esempio che porta lo stesso McDowell: il conte-
nuto di un’esperienza è «che le cose stanno così e così», e la tesi 
del nostro filosofo è che, se noi giudichiamo che le cose stanno in 
un certo modo, suggeritoci dalle nostre percezioni, non stiamo 
producendo spontaneamente il contenuto della nostra esperienza. 
Tuttavia, sembrerebbe una mossa arbitraria quella che McDowell 
compie quando nega la possibilità che il portato della spontaneità, 
nella sua accezione comune di attività di pensiero, si estenda fino 
alle forniture della ricettività, nonostante nel contenuto della no-
stra esperienza si mescolino, a suo dire, ricettività e spontaneità. 

Il filosofo sudafricano si rifiuta di prendere in considerazione 
l’idea secondo cui le nostre capacità concettuali coincidano sola-
mente con l’attività del pensiero e descrive il rapporto tra ricetti-
vità e spontaneità in una duplice maniera. Da un lato, vi sarebbe-
ro infatti una serie di capacità concettuali la cui attività permette 
di rielaborare dei contenuti di esperienza, inserendoli in una rete 
di relazioni giustificative di tipo razionale; dall’altro, ci sarebbe 
una modalità passiva in cui le capacità concettuali stesse sono im-
plicate nella ricettività, comparendo nei contenuti della nostra 

                                                 
16 Ivi, p. 11. 
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esperienza17. Siamo dunque di fronte a due possibili modalità di 
comparsa delle capacità concettuali, due vesti alternative nelle 
quali le medesime capacità possono presentarsi. La soluzione teo-
rica predisposta da McDowell possiede due vantaggi strettamente 
collegati: in primo luogo, l’omogeneità tra modalità passiva e mo-
dalità attiva delle capacità concettuali permette a un contenuto 
empirico di comparire come una vera e propria giustificazione 
della nostra esperienza percettiva. In secondo luogo, la distinzio-
ne fra le due modalità allontana la tesi di McDowell dal rischio di 
pensare una ‘spontaneità senza confini’, che dunque creerebbe il 
contenuto dell’esperienza in conseguenza dell’attività delle nostre 
capacità concettuali. 

Nonostante questa elaborata giustificazione della sua teoria 
epistemologica, McDowell riconosce immediatamente il pericolo 
principale a cui si espone il suo ‘empirismo minimale’: esso rischia 
di essere confuso con una forma di idealismo di tipo soggettivisti-
co. La soluzione proposta dal filosofo al problema della fonda-
tezza del giudizio empirico, e al conseguente interrogativo rispet-
to alla presa del pensiero sulla realtà, sembrerebbe infatti 
considerare la realtà stessa come, in qualche modo, prodotta dal 
pensiero. Nella concezione di McDowell, in altre parole, il mondo 
sembrerebbe dipendente da un soggetto che lo pone in essere at-
traverso l’esercizio della facoltà di pensare.  

Nell’incipit del secondo paragrafo della seconda lezione di 
Mente e mondo egli pertanto scrive: 

 
Quella che voglio prendere in esame in questa lezione è 
un’obiezione che deriva dall’idealismo. Ci sembra di aver 
bisogno di vincoli razionali sul pensiero e sul giudizio, de-

                                                 
17 Come fa notare sempre Corti in Ritratti hegeliani, in nota a pagina 71, il rap-
porto fra le due modalità in cui le esperienze ci si presentano è asimmetrico. La 
modalità passiva dipende in altre parole da quella attiva, ma non vale il contra-
rio. Cfr. Corti, Ritratti hegeliani, p. 71 in nota. McDowell esprime questo stesso 
concetto laddove dice: «Non saremmo in grado di supporre che le capacità in 
gioco nell’esperienza siano concettuali se esse si manifestassero solo 
nell’esperienza, solo nelle operazioni della ricettività. Esse non sarebbero affat-
to riconoscibili come capacità concettuali se non potessero essere esercitate 
anche nel pensiero attivo, vale a dire in modi che si adattano bene all’idea di 
spontaneità», McDowell, Mente e mondo, p. 12. 
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rivanti da una realtà esterna a questi, per dar senso 
dell’idea di una loro relazione con una realtà del tutto 
esterna al pensiero18.  

 
E nella pagina successiva, dopo aver introdotto alcune no-

zioni fondamentali nell’economia del suo intero disegno teorico, 
come ad esempio quella di ‘apertura alla realtà’, continua: 

 
Può ora sembrare che questo rifiuto di collocare la realtà 
percettibile al di fuori della sfera concettuale debba essere 
una sorta di idealismo, nel senso in cui chiamare una posi-
zione “idealismo” equivale a protestare che essa non rico-
nosce davvero l’indipendenza della realtà dal nostro pen-
siero19. 

 
McDowell denominerà una delle tesi in grado di scongiurare 

questo pericolo ‘concettuale senza confini’, dedicandovi una trat-
tazione estesa nella sezione terza del secondo capitolo di Mente e 
mondo. Il fulcro tematico di questa sezione è costituito da una sua 
personale reinterpretazione di un paragrafo delle Ricerche Filosofiche 
di Ludwig Wittgenstein, grazie alla cui analisi McDowell è in gra-
do di circostanziare meglio quanto detto in precedenza. Il passo 
di Wittgenstein oggetto dell’attenzione di McDowell recita: 

 
Quando diciamo, ed intendiamo, che le cose stanno così e 
così, con quello che intendiamo non ci fermiamo a un 
punto qualsiasi prima del fatto; bensì intendiamo dire che 
questa cosa così e così – sta – in questo modo così e così. 
Ma questo paradosso (che poi ha la forma di un truismo) 
si può anche esprimere in questo modo: si può pensare 
ciò che nella realtà non esiste20. 

                                                 
18 Ivi, p. 26. 
19 Ivi, p. 27. 
20 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Blackwell Publishers, Oxford 1986, 
p. 44 (Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 2014, §95, p. 
62). Per un’esegesi del paragrafo più fedele al significato originale si può fare 
riferimento a quanto viene detto in G.P. Baker, P.M.S. Hacker, Wittgenstein: 
Understanding and Meaning. Vol I, Part II, Exegesis, Blackwell, Oxford 2004, p. 
213. La paradossalità implicita nel truismo espresso da Wittgenstein starebbe 
nella possibilità di pensare anche ciò che è falso, e nel fatto che quando pen-
siamo ciò che è falso nondimeno stiamo pensando qualcosa. La soluzione del 
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McDowell scorpora il paragrafo che qui si è citato integral-

mente e ne ridefinisce, oltre alla composizione formale, anche 
l’interpretazione. Nelle sue intenzioni infatti – ma con uno «stile 
con cui Wittgenstein non sarebbe stato a suo agio» – il contenuto 
della citazione dovrebbe significare precisamente questo: 

 
Non c’è nessuna soluzione di continuità ontologica tra il 
tipo di cose che si possono intendere, o in generale il tipo 
di cose che si possono pensare, e il tipo di cose che pos-
sono accadere. Quando un pensiero è vero ciò che si pen-
sa è ciò che accade. Cosicché, poiché il mondo è tutto ciò 
che accade (come egli stesso ebbe a scrivere tempo addie-
tro), non c’è nessuna soluzione di continuità ontologica 
fra il pensiero, in quanto tale, e il mondo21. 

 
L’interpretazione del passo offerta da McDowell è chiara-

mente funzionale agli scopi del suo progetto filosofico e si di-
scosta dall’intento originale wittgensteiniano sotto diversi aspetti. 
Nelle righe immediatamente successive al brano di cui si è fatta 
menzione, McDowell parla della mancata soluzione di continui-
tà ontologica fra il pensiero e il mondo nei termini di un modo 
per «mascherare un truismo con un linguaggio ampolloso» 22 . 
Michael Morris commenta questo passo di Wittgenstein, per 
come viene riformulato da McDowell, esemplificandolo con la 
tesi secondo cui una proposizione sarebbe ciò che è in grado sia 
di veicolare un contenuto di pensiero sia di identificare una por-
zione di mondo. In un enunciato di credenza empirica come ‘Io 
credo che questa rosa sia rossa’, il pensiero espresso dalla su-
bordinata ‘che questa rosa sia rossa’ non è semplicemente corri-

                                                                                                        
dilemma elaborata da Wittgenstein viene indicata da Hacker nella sezione delle 
Ricerche filosofiche che va dal §422 al §480. Sul confronto di McDowell con que-
sta sezione delle Ricerche si veda anche T. Thornton, John McDowell, Philosophy 
Now, McGill 2004, pp. 235-236. 
21 McDowell, Mente e mondo, p. 29. 
22 Ibidem. 
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spondente al fatto che la rosa possegga la determinazione quali-
tativa ‘rosso’, ma è a esso identico23. 

 
 

3. Idealismo e realismo del senso comune: una proposta costruttiva 
 

Alla luce di queste precisazioni della posizione di McDowell, 
diviene ora possibile introdurre, tentando di fornirne una spiega-
zione più circostanziata, un passaggio di Conceptual Capacities in 
Perception che segue di poco quello citato all’inizio di questo para-
grafo e che esprime la concezione positiva di ‘idealismo’24 portata 
avanti dal filosofo: 
 

Qui abbiamo, almeno programmaticamente, un idealismo 
che non diverge da un realismo del senso comune. Vista la 
sua pretesa di abbinarsi con il senso comune, è opportuno 
che lo slogan che esprime questo idealismo – “Il mondo è 
tutto ciò che accade” – debba essere, come ho detto, trui-
stico, e non l’espressione di una qualche controversa me-
tafisica25. 
 

L’obiettivo è ora rendere intelligibile l’identificazione 
dell’empirismo minimale con una versione di idealismo che si ri-
veli compatibile con un realismo del senso comune. Si rende 
dunque necessario esplicitare i due termini principali in questione, 
al fine di chiarire il nesso con quanto è stato detto in precedenza. 

a) La componente idealistica della posizione mcdowelliana, 
in cui McDowell, come si è visto, sembra esplicitamente ricono-

                                                 
23 M. Morris, The Question of Idealism in McDowell, «Philosophical Topics», 37, 
2009, pp. 95-114. 
24 In Conceptual Capacities in Perception, rispondendo a dei rilievi critici mossi da 
Michael Ayers, McDowell scrive inoltre: «Qualunque idealismo che voglia 
avere una chance di essere credibile deve aspirare a essere tale da rivelarsi, se 
analizzato a fondo, completamente coerente con un realismo del senso 
comune» McDowell, Having The World in View, p. 141, trad. mia. 
L’osservazione che viene fatta da McDowell in nota a questa affermazione 
collega l’idealismo nella sua connotazione positiva al primo Wittgenstein, in cui 
a essere sostenuta era la coincidenza di solipsismo e realismo. 
25 Ivi, pp. 143-144. 
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scersi, si può esprimere con una citazione letterale dal Tractatus di 
Wittgenstein, in particolare dalla prima proposizione: «Il mondo è 
tutto ciò che accade»26. Tale proposizione non va intesa in senso 
letterale ma deve essere ricondotta al particolare atteggiamento 
meta-filosofico, ancora di matrice wittgensteiniana, adottato da 
McDowell, ovvero il quietismo27. L’ambizione di McDowell è di 
esporre le proprie argomentazioni senza avanzare alcuna tesi filo-
sofica sostantiva ma soltanto elaborando una serie di truismi, di 
ovvietà. Attraverso una ricostruzione non costruttiva del nostro 
modo di conoscere empirico, dovremmo secondo McDowell 
condurre la nostra epistemologia a una riconciliazione con gli og-
getti di esperienza a noi familiari, con il nostro modo comune di 
riferirci a essi per tramite del linguaggio ordinario. Sempre in 
quest’ottica non costruttiva, la proposizione seguente a quella 
menzionata nel Tractatus, secondo la quale «il mondo è la totalità 
dei fatti e non degli oggetti», assume inoltre un’importanza fon-
damentale per la determinazione dell’idealismo mcdowelliano 
preso in senso positivo. Tale importanza viene mediata in manie-
ra decisiva da una ulteriore identificazione, che si deve alla rifles-
sione di Gottlob Frege. Seguendo quanto Frege afferma nella sua 
prima Ricerca Logica, Der Gedanke, un fatto non è nient’altro che 
un pensiero vero28. Trasformando «Il mondo è tutto ciò che ac-
cade» con due passaggi logici, con due mosse che sembrano avere 
un carattere almeno parzialmente costruttivo, secondo McDowell 
si arriva a una conclusione: il mondo è la totalità dei pensieri veri. 

                                                 
26 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London 1951, p. 31 
(Tractatus Logico-Philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di Amedeo G. Conte, 
Einaudi, Torino 2009, p. 25). 
27 Una presentazione della tesi meta-filosofica quietista si ha in S. Virvidakis, 
Varieties of Quietism, «Philosophical Inquiry», 30 (1/2), 2008, pp. 157-75. 
L’interpretazione di Wittgenstein come filosofo quietista è esposta da 
McDowell in Wittgensteinian Quietism, «Common Knowledge», 15 (3), 2009, pp. 
365-372. 
28 «Ma cos’è un fatto? Un fatto è un pensiero che è vero», cfr. G. Frege, Der 
Gedanke. Eine logische Untersuchung, «Beiträge zur Philosophie des deutschen Ide-
alismus», 2 (1918/19), pp. 58-77, p. 74 (Il pensiero, in Ricerche Logiche, Guerini e 
Associati, Milano 1999, pp. 43-74, p. 68).  
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Ricapitolando il ragionamento appena svolto, se: 
 
P1: Il mondo è tutto ciò che accade; 
 
P2: Il mondo è la totalità dei fatti e non degli oggetti; 
 
P3: Un fatto è un pensiero che è vero; 
 
Allora: 
 
C: Il mondo è la totalità dei pensieri veri. 
 
Questa formulazione, in particolare, sembra far propendere 

per un’interpretazione idealistica in senso deteriore della sua posi-
zione, obiezione che viene però respinta sul nascere da McDowell 
per mezzo di una importante distinzione. La nozione di pensiero 
sarebbe declinabile infatti in due diverse accezioni: la prima è 
quella che fa capo al suo legame con l’esercizio della spontaneità 
nel senso delle capacità concettuali nella loro modalità attiva, 
dunque con quegli atti individuabili come il «pensare ed il giudica-
re»29, ovvero come il pensiero per come si dà in «atti di pensiero»; 
la seconda è quella che considera il pensiero nella sua versione 
stavolta corrispondente ai «contenuti di pensiero»30 possibili, o 
‘pensabili’. Questa distinzione è apparentemente risolutiva 
dell’ambiguità della tesi di McDowell. Egli nega che vi sia solu-
zione di continuità ontologica fra pensiero e mondo e afferma 
che nell’esperienza percettiva abbiamo un accesso diretto al mon-
do: la sua tesi epistemologica si configura come una possibile so-
luzione idealistica se accogliamo l’idea che il riferirsi al pensiero 
comporti il riferirsi agli atti di pensiero ma non fornisce il mede-
simo risultato se vi sono in questione i contenuti di pensiero inte-
si come ‘pensabili’. Nel primo caso, come McDowell stesso scrive: 
 
                                                 
29 McDowell, Mente e mondo, p. 30. 
30 Ibidem. 
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L’indipendenza della realtà risulterebbe sminuita se equi-
parassimo i fatti in generale agli atti di esercizio delle capa-
cità concettuali – agli atti di pensiero – o se rappresentas-
simo i fatti come riflessi di tale cose31. 

 
Non altrettanto succede, invece, quando consideriamo il 

pensiero nella veste di contenuto pensabile: i contenuti del pen-
siero sarebbero infatti, come McDowell stesso precisa, «resi di-
sponibili dalle operazioni della ricettività» 32 , ovvero sarebbero 
messi a disposizione dalle capacità concettuali all’opera in modo 
passivo nella ricezione del materiale sensibile. Questa particolare 
costituzione dei pensieri permette un’ulteriore esplicazione del 
truismo enunciato in precedenza: se le forniture della sensibilità si 
trovano già nell’ambito della comprensibilità razionale, esse han-
no la possibilità di entrare a far parte a pieno titolo dello spazio 
delle ragioni, quindi, come abbiamo visto, possono comparire nei 
nostri giudizi riguardo l’esperienza. 

A completare il quadro fin qui delineato, McDowell afferma 
che la nozione di pensiero è all’opera nello spazio delle ragioni di 
Sellars, che abbiamo visto essere la dicitura con la quale egli indi-
ca la dimensione di discorso in cui dovrebbe essere incluso il 
concetto di esperienza, ovvero la dimensione propriamente epi-
stemologica. Essa vi compare proprio nel modo teorizzato da 
Frege: 
 

La nozione di senso entra nello spazio delle ragioni, che 
riteniamo includa relazioni tra proposizioni complete, nel 
modo in cui essa viene declinata da Frege rispetto alle 
proposizioni, dunque come “pensiero”33. 

 
b) Per quanto concerne il realismo, McDowell dichiara di so-

stenere una forma di realismo diretto, o realismo del senso co-
mune. Questa tesi epistemologica si accompagna a una tesi onto-
logica, in cui ci si impegna all’esistenza di una realtà, un mondo 

                                                 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 McDowell definirà inoltre i pensieri come «sensi potenziali di proferimenti 
completi», cfr. ivi, p. 196. 
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esterno, composto di oggetti particolari e collocati nella dimen-
sione spazio-temporale, cui il nostro pensiero empirico veridico 
dovrebbe avere un accesso immediato. Sempre rimanendo 
all’interno del lessico di Frege, tali oggetti sarebbero il riferimen-
to, la Bedeutung, dei pensabili veri. McDowell riconosce esplici-
tamente e mira a sottolineare la consistenza della sua concezione 
epistemologica con l’affermazione dell’esistenza di una realtà 
esterna, anche se non esterna al pensiero. Gli oggetti particolari 
vengono individuati dai sensi che compongono i pensabili veri e 
questi ultimi si configurano come ‘modi di presentazione’ degli 
oggetti stessi34. 
 
 
4. Lo Hegel di McDowell: un modello di idealismo virtuoso 
 

La peculiare proposta idealistica di McDowell appena deli-
neata viene associata positivamente ad un unico pensatore nella 
storia della filosofia: si tratta di Hegel, pensatore importante per 
McDowell, anche se lo spazio che gli viene dedicato in Mente e 
mondo è davvero esiguo. 

Si possono enumerare infatti soltanto un paio di occasioni in 
cui il filosofo menziona indirettamente Hegel, una soltanto in cui 
ciò avviene in forma esplicita. Un importante richiamo indiretto 
si ha nella Prefazione al libro, dove McDowell esprime la speran-
za che si possa guardare a Mente e mondo addirittura come a un te-
sto propedeutico alla lettura della Fenomenologia dello spirito hegelia-
na, quasi che il suo libro possa fungere da introduzione per un 
potenziale lettore del tortuoso scritto hegeliano 35 . Si tratta di 

                                                 
34 Su questo tema, ovvero sul modo in cui, secondo McDowell, deve essere 
interpretata la nozione fregeana di ‘senso’, si veda l’articolo Evans’s Frege, in J. 
McDowell, The Engaged Intellect, Harvard University Press, Cambridge 2009, pp. 
163-186, e De Re Senses in J. McDowell, Meaning, Knowledge and Reality, Harvard 
University Press, Cambridge 2009, pp. 214-227. 
35 Cfr. McDowell, Prefazione a Mente e mondo, p. IX: «I pensieri che Brandom 
ha suscitato in me appaiono ora esplicitamente in un paio di luoghi di queste 
lezioni, ma il loro effetto è diffuso; al punto che mi piacerebbe, da un certo 
punto di vista, pensare a questo lavoro come a uno studio preliminare alla let-
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un’affermazione impegnativa, in cui McDowell lega in maniera 
sorprendentemente stretta le tematiche che affronta al pensiero 
del filosofo di Stoccarda. La conferma di questo legame è nel fat-
to che McDowell considera un pilastro del suo impianto teorico – 
la tesi del ‘concettuale senza confini’ – come una tesi di carattere 
schiettamente hegeliano: a Hegel viene riconosciuto il merito di 
avere eliminato una dimensione extra-concettuale, e inconoscibile 
per il pensiero, dell’esperienza.  

L’idealismo assoluto hegeliano restituirebbe perciò al mondo 
empirico un’indipendenza dalla mente che, come dirà lo stesso 
McDowell, «non offende il senso comune, ma lo protegge»36, e 
riuscirebbe con successo in questo intento senza segnare alcuna 
interruzione tra il mondo e il pensiero. La citazione di Hegel che 
McDowell adopera per chiarire i punti di contatto con la sua po-
sizione proviene dalla Fenomenologia dello spirito, più precisamente 
dal momento Autocoscienza e dalla figura Stoicismo: «Nel pen-
siero, sono libero, perché non sono in un altro»37. McDowell dirà 
che quanto espresso qui da Hegel si identifica perfettamente con 
la sua immagine del ‘concettuale senza confini’. Tale immagine 
esprime, infatti, la tesi secondo la quale non vi è alcuna soluzione 
di continuità ontologica tra il pensiero ed il mondo, poiché il pen-
siero è in grado di abbracciare i fatti senza che sia necessario trac-
ciare un confine esterno ad esso. Questa tesi fondamentale del 
pensiero di McDowell, il cosiddetto ‘concettuale senza confini’, è 
infatti, a detta dello stesso filosofo, rappresentata in maniera ot-
tima dall’idealismo hegeliano. 

In un successivo contributo del 2004, discutendo 
l’epistemologia di Quine, McDowell ribadisce la propria convin-
zione, asserendo che l’idealismo hegeliano può essere in qualche 
modo avvicinato a una forma di realismo del senso comune:  
 

                                                                                                        
tura della Fenomenologia, così come il libro di Brandom Making it Explicit: Reaso-
ning, Representing and Discoursive Commitment, è, tra molte altre cose, uno studio 
preliminare alla lettura di quel difficile testo». 
36 Ivi, p. 44. 
37 Ivi, p. 47. 
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Si potrebbe esprimere una concezione hegeliana dicendo 
che il contenuto di una visione del mondo è completa-
mente determinato dalla “sovranità concettuale”. Può 
sembrare strano citare questa concezione hegeliana come 
parte di una difesa del senso comune ma credo che si 
combini bene con gli scopi di Hegel38. 

 
 
5. Conclusioni 
 

L’argomentazione fin qui condotta mirava a mostrare in che 
termini viene stabilita la relazione che nella proposta filosofica di 
McDowell dovrebbe legare strettamente l’idealismo al realismo 
del senso comune, o common-sense realism. Questa tesi, che in Mente 
e mondo e nella replica a Barry Stroud era messa in relazione con la 
filosofia hegeliana, viene ripresa dall’autore stesso nell’ultimo pa-
ragrafo di Conceptual Capacities in Perception, venendo estesa alla sua 
intera posizione epistemologica. 

Una problematizzazione che sembra possibile far emergere 
da questo attraversamento riguarda il converso dell’idealismo, ov-
vero la forma di ‘realismo’ che si può attribuire a McDowell.  

Si ritiene utile partire dal fatto che McDowell si dichiara sol-
tanto un realista del senso comune. Come si è avuto modo di ve-
dere nel corso di questo contributo, l’idea che il mondo sia com-
posto dai fatti, intesi come pensabili veri al modo di Frege, 
esemplifica buona parte del ‘concettualismo’ di McDowell. Si è 
osservato, inoltre, come sia necessario passare attraverso una pre-
cisa interpretazione della nozione fregeana di ‘pensiero’ per con-
nettere la teoria concettualista della percezione di McDowell con 
il suo realismo del senso comune. I contenuti di pensiero veri in-
dividuano, secondo il filosofo, degli oggetti particolari che si col-
locano all’esterno del mondo, nella realtà spazio-temporale. Allo 
stesso tempo, tali contenuti di pensiero, cioè i contenuti della no-
stra esperienza percettiva, intesi come contenuti pensabili e non 
come il risultato di atti di pensiero, sono fatti che costituiscono il 
mondo; riteniamo dunque abbastanza ragionevole accordare ad 
                                                 
38 J. McDowell, Reality and Colours: Comment on Stroud, «Philosophy and Phe-
nomenological Research», LVIII (2), 1998, p. 365. 
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essi, in quanto componenti del mondo, uno statuto di realtà. Sulla 
scorta di quanto sostenuto da Suhm, Wagemann e Wessels in un 
loro contributo, sembra dunque possibile affermare che esistono 
due regni ontologici secondo McDowell, uno composto dai fatti, 
intesi come pensabili veri, e uno dagli oggetti spazio-temporali 
che vengono individuati da quest’ultimi39. 

Tale distinzione rimane però problematica. La problematicità 
che si riscontra non ha a che fare soltanto con la possibilità 
dell’interazione fra i due regni, ma anche con il regno ontologico 
con cui viene identificato l’idealismo mcdowelliano: 
l’allineamento con il regno degli oggetti particolari non sembra 
essere, infatti, del tutto soddisfacente.  

Certo è che accettando un tipo di realismo del senso comune 
come correlato del suo idealismo, McDowell sostiene una posi-
zione coerente con i presupposti meta-filosofici che caratterizza-
no Mente e mondo. Egli porta fino alle estreme conseguenze il quie-
tismo come posizione meta-filosofica e nega qualunque impegno 
teorico, compresi i richiami alla nozione fregeana di pensiero e 
quella wittgensteiniana di mondo, rendendo in tal modo più forte 
il richiamo a un’ontologia del senso comune. 

Un’opzione alternativa che si vorrebbe suggerire qui, che 
non viene presa in considerazione dallo stesso McDowell, sareb-
be accompagnare a un’ontologia del senso comune il riconosci-
mento di un’ontologia realista rispetto ai pensabili, in cui a essere 
reali sarebbero appunto i contenuti di pensiero che compongono 
il mondo, che sono a loro volta, come più volte ripetuto, i conte-
nuti della nostra esperienza. Un’obiezione abbastanza immediata 
alla proposta che qui avanziamo è che essa sembrerebbe, almeno 
in prima battuta, coincidere con quella forma di ‘cattivo idealismo’ 
contro la quale McDowell si è battuto in Mente e mondo. McDowell 
accetterebbe ben difficilmente, infatti, di vedersi attribuita una 
forma di idealismo coincidente con un realismo rispetto ai fatti, 
ovvero ai pensabili veri. Non va dimenticato, però, che egli di-

                                                 
39 Cfr. C. Suhm, P. Wagemann, F.Wessels, Ontological Troubles With Facts and Ob-
jects in John McDowell: Reason and Nature, Vortrag und Kolloquium in Münster 1999, 
hrsg. v. M. Willaschek, Lit Verlag Münster 2000, pp. 27-33, specialmente pp. 
30-32. 
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spone di un importante elemento teorico che potrebbe essere 
proficuamente accostato a una forma di idealismo non ‘terapeuti-
co’, la cui utilità a questo scopo viene invece trascurata, in primis 
dallo stesso filosofo. Si tratta proprio della nozione di ‘pensiero’ o 
‘pensabile’. Tale nozione, che McDowell include nella sua episte-
mologia mutuandone il significato dalla filosofia di Frege, riveste 
un ruolo fondamentale nella confutazione mcdowelliana 
dell’idealismo. 

Proprio perché già all’opera in un ruolo di grande importanza 
nella concezione epistemologica di McDowell, si potrebbe affer-
mare che una posizione realista rispetto alla natura del pensiero, 
come quella che il nostro filosofo mutua da Frege, sarebbe un ul-
teriore candidato per comparire in una versione di idealismo che 
coincida con una forma di realismo. 

Si può sostenere, in conclusione, che se McDowell accettasse 
questo rimaneggiamento della sua teoria potrebbe trarre due van-
taggi teorici importanti: a) in primo luogo, egli rispetterebbe effet-
tivamente un carattere fondamentale della nozione fregeana di 
‘pensiero’, ovvero il suo essere concepita, anche dallo stesso Fre-
ge, in forma radicalmente anti-psicologistica e realista40; b) in se-
condo luogo, il fatto che tale elemento sia inserito nella cornice di 
una meta-filosofia quietista, che McDowell identifica a sua volta 
con la componente idealistica della sua epistemologia, non sem-
bra rendere ragione dell’importanza che tale nozione riveste nel 
suo concettualismo. Nonostante sia contraria ai suoi principi me-
ta-filosofici, infatti, l’elaborazione qui delineata della nozione di 
‘pensabile’ sarebbe un riconoscimento ancora più esplicito del 
ruolo fondamentale che questa nozione già svolge all’interno della 
sua epistemologia. 

                                                 
40 Cfr. Frege, Il pensiero, in Ricerche logiche, p.60: «Sembra che quindi il risultato 
sia che i pensieri non sono né cose nel mondo esterno né rappresentazioni. Un 
terzo regno va riconosciuto. Ciò che vi appartiene concorda da un lato con le 
rappresentazioni, perché non può venire percepito con i sensi, e d’altro lato 
con le cose, perché non ha bisogno di alcun portatore alla cui coscienza 
appartenere».  


