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Abstract. The relation between normativity and reality represents one of the most 
important and challenging issues that metaethics has to deal with. Both Hegel and 
McDowell have faced the problem in an original way, by reaching philosophical posi-
tions that reveal interesting similarities. The core of their proposals, in fact, is the 
idea that both the extremes of ethical antirealism (for which norms are completely 
dependent on subjectivity) and strong ethical realism (for which norms are completely 
independent from subjectivity) provide unsatisfying answers. My aim is to sketch 
some outlines for a comparison between Hegel’s and McDowell’s metaethical solu-
tions, in order to consider their affinities and divergences. 
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0. Introduzione 

 
Quella del rapporto fra norme e realtà è una delle questioni 

più importanti con le quali la riflessione metaetica deve fare i con-
ti1. Il problema viene riassunto in modo particolarmente efficace 
da John Dewey: 

 
La filosofia recente è stata testimone del sorgere di una 
teoria del valore. Il valore, come viene generalmente inte-
so in questa discussione, segna un disperato tentativo di 
conciliare l’ovvio fatto empirico che gli oggetti vengono 
qualificati come buoni o cattivi con quelle sentenze filoso-

                                                 
1 Con il termine ‘metaetica’ faccio riferimento a quella parte dell’etica che si 
occupa di porre domande di tipo semantico, epistemologico e ontologico in-
torno alla sfera morale, nello sforzo primario «di restituire intelligibilità e senso 
all’etica attraverso l’analisi dei suoi concetti fondamentali» (G. Verrucci, Intro-
duzione alla metaetica, Prefazione di M.M. Bertolini, FrancoAngeli, Milano 2014, 
p. 11). Per una ricognizione dei temi centrali della metaetica contemporanea, 
cfr. T. McPherson and D. Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics, 
Routledge, London-New York 2017. 
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fiche che, isolando l’uomo dalla natura, le qualità indivi-
duali dal mondo, rendono anomalo questo stesso fatto. Il 
filosofo erige un ‘regno dei valori’ in cui collocare tutte le 
cose preziose che vengono estromesse dall’esistenza natu-
rale in conseguenza di operazioni di isolamento artificial-
mente introdotte. Amarezza, umorismo, entusiasmo, tra-
gedia, bellezza, prosperità e frustrazione, sebbene respinte 
da una natura che viene identificata con una struttura 
meccanica, restano ciò che empiricamente sono ed esigo-
no un riconoscimento. Perciò vengono radunati nel regno 
dei valori, distinto per contrapposizione dal regno 
dell’esistenza. Perciò il filosofo ha un nuovo problema con 
cui cimentarsi: qual è la relazione di questi due mondi?2 

 
Il problema di Dewey può essere riassunto in questo modo: 

quale statuto va riconosciuto alla sfera dei valori e dei doveri, os-
sia a ciò che possiamo chiamare normatività pratica3? 

Rispondere a questa domanda in modo esaustivo sarebbe un 
compito troppo oneroso per i limiti del presente contributo. In 
queste pagine vorrei perciò limitarmi a considerare due posizioni 
filosofiche: quelle di John McDowell e, andando più indietro nel 
tempo, di Hegel. Prendo questi due autori come riferimento poi-
ché credo che entrambi riescano a fornire – come cercherò di 
mostrare – una risposta molto convincente al problema di 
Dewey. 

McDowell può essere annoverato senza difficoltà fra le voci 
più importanti del dibattito filosofico contemporaneo, in ambito 
sia teoretico che pratico. Allo stesso tempo, egli è fra i pensatori 
che negli ultimi vent’anni hanno più contribuito a reintrodurre 
Hegel nella filosofia anglo-americana. Il pensiero hegeliano, infat-
ti, sembra consentire al filosofo di Pittsburgh di articolare alcuni 
aspetti della sua riflessione personale, garantendogli al contempo 
un ‘campo neutro’ (nel senso di un terreno non influenzato dalla 
                                                 
2 J. Dewey, Experience and Nature, George Allen & Unwin, London 1929, p. 394 
(trad. it. Esperienza e natura, a cura di P. Bairati, Mursia, Milano 2014, p. 282). 
3 Nel corso del testo chiamerò ‘norme pratiche’ o ‘normatività pratica’ le regole 
che guidano l’agire libero e permettono di valutarlo. Secondo questa proposta, 
l’espressione ha quindi un significato sia prescrittivo che valutativo. Per una que-
stione di semplicità, uso la nozione di ‘pratico’ come coestensiva a quella di 
‘morale’. 
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terminologia e dall’impostazione analitiche) a partire dal quale 
giustificarli4. McDowell, tuttavia, limita il suo dialogo con Hegel al 
solo campo dell’epistemologia, mostrando di dimenticarsene nei 
suoi scritti di metaetica e di teoria dell’azione. Eppure, quelli 
dell’oggettività e della realtà della sfera pratica sembrano essere 
temi tutt’altro che estranei al pensiero hegeliano5. 

Nel presente contributo vorrei provare a colmare questa la-
cuna, tentando di delineare un breve confronto fra McDowell e 
Hegel su alcune questioni metaetiche fondamentali. 

Procederò nel seguente modo: innanzitutto, cercherò di deli-
neare quello che mi sembra il nucleo della posizione metaetica di 
McDowell (1); proverò poi a contestualizzare il problema dello 
statuto delle norme pratiche nella filosofia di Hegel (2); tenterò 
infine un confronto fra le due posizioni, cercando di mostrarne 
tanto le affinità quanto le differenze (3). Se questa ricostruzione 
sarà svolta in modo adeguato, non sarà a mio parere del tutto pri-
va di suggerimenti anche per il dibattito filosofico contempora-
neo. 
 
 
1. I valori fra mente e mondo: la proposta di John McDowell 

 
La posizione metaetica di McDowell è ascrivibile, in linea ge-

nerale, al campo del realismo6. Ma se si vuole davvero compren-
                                                 
4 I contributi principali dedicati a Hegel sono raccolti in J. McDowell, Having 
the World in View: Essays on Kant, Hegel, and Sellars, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.) 2009. Cfr. L. Corti, Ritratti hegeliani. Un capitolo della filosofia 
americana contemporanea, Carocci, Roma 2014, cap. 2. 
5 A titolo esemplificativo, cfr. L. Siep, Aktualität und Grenzen der praktischen Phi-
losophie Hegels. Aufsätze 1997-2009, Fink, München 2010; M. Quante, Die Wirk-
lichkeit des Geistes. Studien zu Hegel, Suhrkamp, Berlin 2011 (trad. it. La realtà dello 
spirito. Studi su Hegel, a cura di F. Menegoni, traduzione e apparati di G. Miolli e 
F. Sanguinetti, Prefazione all’ed. ted. di R. Pippin, Prefazione all’ed. it. di F. 
Menegoni, FrancoAngeli, Milano 2016); S. Ostritsch, Hegels Rechtsphilosophie als 
Metaethik, Mentis, Münster 2014. 
6 I principali scritti di McDowell di argomento metaetico sono raccolti in Mind, 
Value, and Reality, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London 1998. 
Per un’introduzione, cfr. T. Thornton, John McDowell, Acumen, Chesham 2004, 
cap. 2; G. Volpe, Valori e natura: il realismo non intuizionistico di John McDowell, in 
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dere la sua proposta bisogna riconoscere innanzitutto la spinta 
critico-negativa – o, in termini wittgensteiniani, ‘terapeutica’ – che 
la anima: McDowell, infatti, intende la sua posizione metaetica 
«più come un ‘anti-antirealismo’ che un ‘realismo’»7 vero e pro-
prio. Ciò che gli sta a cuore, cioè, non è tanto costruire una nuova 
teoria normativa, quanto il mostrare come molte posizioni etiche 
antirealiste siano vittima di fraintendimenti concettuali. 

 
1.1 La sfida dell’antirealismo etico 
 
Proprio dell’antirealismo è intendere la realtà come neutra 

dal punto di vista normativo, cioè sprovvista di carica valutativa 
o prescrittiva. Secondo questo quadro concettuale, cioè, nel 
‘mondo esterno’, a prescindere dal punto di vista che si assume, 
non sussiste alcun ente o proprietà in grado di guidare l’agire o 
di fornirne un metro di giudizio. Uno dei difensori più autorevo-
li di questa prospettiva è John L. Mackie, il quale ha sviluppato 
la sua posizione etica antirealista a partire da alcune tesi che vale 
la pena ricordare per meglio delineare l’anti-antirealismo di 
McDowell. 

Nucleo della posizione di Mackie è l’idea che «i valori non 
sono oggettivi, che non sono parte della struttura del mondo»8, 
e che dunque sussiste una fondamentale dicotomia tra fatti e valori. 
Per dimostrare questa tesi, Mackie ricorre a quello che chiama 
l’argomento «della stranezza (from queerness)», e che sviluppa at-
traverso due sotto-argomenti: (a) uno ontologico e (b) uno epi-
stemologico9. 

 

                                                                                                        
G. Bongiovanni (ed.), Oggettività e morale. La riflessione etica del Novecento, Bruno 
Mondadori, Milano 2007, pp. 321-342. 
7 McDowell, Mind, Value, and Reality, p. viii. 
8 J.L. Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong, Oxford University Press, Oxford 
1977, p. 15 (trad. it. Etica. Inventare il giusto e l’ingiusto, a cura di B. de Mori, 
Giappichelli, Torino 2001, p. 21). 
9 Mackie ricorre anche a un secondo argomento, detto «della relatività», che 
non è tuttavia rilevante ai fini della mia analisi. Per una ricostruzione della po-
sizione etica di Mackie, cfr. B. De Mori, Inventare il giusto e l’ingiusto. Saggio 
sull’etica di John Leslie Mackie, Il lavoro editoriale, Ancona 1998. 
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a) L’argomento ontologico pone il seguente dubbio: 
 

se esistessero valori oggettivi, essi dovrebbero consistere 
di entità, qualità o relazioni di un tipo molto strano, com-
pletamente differente da qualsiasi altra cosa 
nell’universo10. 

 
Il problema di Mackie è il seguente: se il mondo è il mondo 

dei fatti, cioè la realtà empirica esperibile e misurabile, a quale tipo 
di oggetti ci riferiamo quando parliamo di ‘valori oggettivi’? Trat-
tandosi di ‘fatti morali’, cioè non dei più comuni ‘fatti naturali’, è 
impresa sicuramente ardua configurarsi le caratteristiche che li 
possano denotare. È in questo senso, dunque, che le qualità mo-
rali reali sarebbero qualcosa di «strano», cioè di assolutamente di-
verso da ciò di cui facciamo esperienza (sia in modo diretto che, 
indirettamente, tramite le scienze). 

La difficoltà, pertanto, sta, da una parte, nel ricostruire le 
proprietà ontologiche di ipotetici fatti morali, e, dall’altra, nel ‘col-
locarli’ all’interno del mondo reale. Pur supponendo l’esistenza 
di una sfera dei valori oggettivi, infatti, Mackie si chiede «come 
questa si leghi alle sue caratteristiche naturali»11. Quale sarebbe 
cioè la relazione fra, poniamo, la sofferenza fisica di una persona 
che viene torturata e la questione morale per cui la tortura è 
sbagliata? In cosa consisterebbe, ontologicamente, l’‘essere-
sbagliato’ della tortura e come si legherebbe al fatto naturale del 
dolore? Anche qualora accettassimo l’esistenza di entità morali 
non naturali, saremmo comunque tenuti a fornire una spiega-
zione di come esse «entrino a far parte del mondo», cioè come 
sopravvengano e si relazionino al resto della realtà. L’argomento 
ontologico, dunque, mette in discussione l’esistenza di valori og-
gettivi nel mondo esterno. 

 
b) L’argomento epistemologico della stranezza si configura nel se-

guente modo: posta l’esistenza reale di queste entità misteriose – i 
valori oggettivi – come è possibile conoscerli? 

 

                                                 
10 Mackie, Ethics, p. 38 (pp. 43-44). 
11 Ivi, p. 41 (p. 46). 
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Se noi fossimo consapevoli di essi, ciò dovrebbe accadere 
mediante qualche facoltà speciale, o percezione morale o 
intuizione, completamente differente dal nostro modo di 
concepire qualsiasi altra cosa12. 

 
Il problema è fondamentale: se ammettiamo infatti che la sfera 

dei valori debba possedere carattere normativo, cioè debba essere 
capace di guidare l’azione, la questione della conoscibilità di tale sfe-
ra non può essere elusa. Dobbiamo perciò chiederci, innanzitutto, se 
possiamo conoscere i valori oggettivi, e, in secondo luogo, come li 
possiamo conoscere. «Un bene oggettivo – scrive infatti Mackie – 
verrebbe visto da chiunque ne fosse consapevole»: l’esperienza fa-
miliare del mondo non sembra invece fornire nulla del genere, cioè 
non sembra presentare alcun tipo di entità che, se riconosciuta, 
eserciti «una forza intrinseca a persuadere al suo perseguimento»13. 

In altri termini, pur se si postulasse l’esistenza reale di valori 
oggettivi e la loro accessibilità epistemica, rimarrebbe ancora pro-
blematica la questione di come gli esseri umani ne potrebbero 
avere conoscenza. 

Gli argomenti di Mackie delineano dunque un’immagine del-
la realtà come regno dei ‘nudi fatti’ e delle leggi naturali che li go-
vernano; una realtà, di conseguenza, che nulla può dirci in materia 
di valori. In questa prospettiva antirealista, perciò, la sfera norma-
tiva non fonda la propria autorità nell’esistenza oggettiva di spe-
ciali enti valutativi o prescrittivi, quanto nella mente degli esseri 
umani e nelle loro esigenze di adesione e condivisione. Questa 
posizione viene sugellata da Mackie attraverso la sentenza per cui 
«la morale non è da scoprire, ma da inventare (to be made)»14: i va-
lori, cioè, non sono enti o caratteri reali da reperire ‘là fuori’, ma 
proprietà prodotte dallo spirito umano.  

 
1.2 La critica al naturalismo riduzionista 
 
Questa immagine è uno dei punti di partenza principali della 

riflessione metaetica di McDowell, che fu amico e collega di 
                                                 
12 Ivi, p. 38 (p. 44). 
13 Ivi, p. 40 (p. 45). 
14 Ivi, p. 106 (p. 114). 
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Mackie nonostante il dissenso filosofico che li divideva. 
L’obiettivo di McDowell, infatti, è proprio quello di mostrare 
l’insostenibilità della posizione etica antirealista (cioè dell’idea che 
lo spazio della normatività pratica dipenda completamente da 
prestazioni soggettive), mettendo in luce come il suo presupposto 
centrale sia una comprensione ristretta e unilaterale della realtà, da 
una parte, e delle proprietà morali, dall’altra. 

L’età moderna ci ha abituati a una rappresentazione della 
realtà come di un universo disincantato, nel senso di un orizzonte 
costituito da entità e relazioni indipendenti dal pensiero e descri-
vibili adeguatamente solo attraverso i metodi delle scienze natura-
li15. Questo tipo di immagine costituisce il presupposto fonda-
mentale della tesi etica antirealista: se il mondo non è che lo 
spazio dei fatti naturali e non è conoscibile se non dalla fisica, non 
c’è alcuno spazio per entità valutative o prescrittive e quindi per 
una spiegazione etica che non elimini la sfera normativa né la ri-
duca a quella naturale16. 

L’argomento principale che McDowell utilizza per scardina-
re il tipo di naturalismo che fa da sfondo all’antirealismo etico 
parte dalla possibile distinzione, nella spiegazione della realtà, fra 
qualità primarie e secondarie17. Questa distinzione, risalente alle 
discussioni di Galilei, Descartes e Locke intorno alla scienza 
moderna, fu introdotta per differenziare le proprietà intrinseche 
degli oggetti dalle loro proprietà estrinseche. L’idea di fondo è 
che sia possibile separare le caratteristiche che appartengono a 
un corpo in modo costitutivo, e che gli sono quindi inseparabili, 
da quelle che invece esso presenta solo in relazione alla mente 

                                                 
15 McDowell ha affrontato questo tema soprattutto in Mind and World, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.) 1994 (trad. it. Mente e mondo, a cura di C. 
Nizzo, Einaudi, Torino 1999); e Two Sorts of Naturalism, in Mind, Value, and Rea-
lity, pp. 167-197. 
16 Sul presupposto naturalista dell’antirealismo, si veda l’analisi di H. Putnam, 
The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Harvard University 
Press, Cambridge (Mass.)-London 2002, cap. 1 (trad. it. Fatto/valore: fine di una 
dicotomia e altri saggi, a cura di G. Pellegrino, Introduzione di M. De Caro, Fazi, 
Roma 2004). 
17 Cfr. A. Vaccari, Colori e valori: le qualità secondarie fra conoscenza e morale, «Rivista 
di filosofia», XCIX (2), 2008, pp. 198-228. 
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umana: le prime sono qualità come la massa, la figura, il movi-
mento; le seconde sono qualità come il colore, il sapore, l’odore. 
La distinzione fu originariamente introdotta per separare le pro-
prietà oggettive delle cose da quelle soggettive e per difendere 
così l’idea che una conoscenza autenticamente scientifica del 
mondo debba vertere solo sulle prime, ovvero sulle proprietà 
fisiche. Qualità come il colore o il sapore, infatti, hanno a che 
fare esclusivamente con la nostra relazione con la realtà, non es-
sendo cioè caratteri che gli oggetti possiedono indipendente-
mente dalla nostra percezione di essi. 

Secondo McDowell, per decostruire questo sfondo teorico è 
innanzitutto necessario riconoscere come erroneo «il concepire 
l’oggettività in termini di completa indipendenza dalla soggettivi-
tà»18. Il suo obiettivo critico, cioè, è l’idea (difesa dalla tradizione 
empirista da Locke fino a Mackie) per cui solo le qualità primarie 
forniscono la base per una conoscenza oggettiva e quindi verace 
delle cose. Per McDowell, infatti, questa identificazione fra qualità 
primarie e realtà oggettiva è il frutto di una pura e semplice «mi-
stificazione»19 che dev’essere ‘curata’ filosoficamente. A tal fine, 
egli introduce la seguente precisazione: 

 
Una qualità secondaria è una proprietà la cui attribuzione a 
un oggetto non è adeguatamente compresa come vera, 
quando è vera, se non in virtù della disposizione 
dell’oggetto a presentare un certo tipo di apparenza per-
cettiva […]. Così l’essere rosso di un oggetto è qualcosa 
che si verifica in virtù del fatto che l’oggetto è tale che (in 
determinate circostanze) appare, precisamente, rosso20. 

 
Secondo il modello esplicativo di McDowell, dunque, le qua-

lità secondarie costituiscono «proprietà genuinamente possedute 
dagli oggetti»21, seppur in un modo differente rispetto alle qualità 
primarie. Le qualità secondarie, infatti, sono disposizioni, cioè carat-
teri la cui natura è quella di suscitare a osservatori in condizioni 
                                                 
18 McDowell, Two Sorts of Naturalism, p. 180. 
19 Id., Values and Secondary Qualities, in Mind, Value, and Reality, pp. 131-150, p. 
132. 
20 Ivi, p. 133. 
21 Ivi, p. 134. 
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normali un determinato tipo di esperienza percettiva. In tal senso, 
la capacità di un corpo, ad esempio, di apparire rosso «è indipen-
dente dal suo effettivo apparire rosso a qualcuno in una qualche 
occasione particolare»22, per cui essa è una proprietà reale e ogget-
tiva; allo stesso tempo, tuttavia, il fenomeno del colore ha signifi-
cato solo in relazione alla soggettività umana, cioè alla nostra ca-
pacità di reagire percettivamente dinanzi a un oggetto, ad 
esempio, rosso. 

 
1.3 Il realismo delle qualità secondarie 
 
La critica mcdowelliana all’antirealismo etico si basa 

sull’analogia tra valori e qualità secondarie. Esattamente come i 
colori, cioè, i valori sono per McDowell una modalità attraverso 
la quale il mondo ci si manifesta23: essi hanno un valore oggettivo, 
cioè costituiscono proprietà reali delle cose, ma non possono es-
sere comprese se non in relazione a dei soggetti agenti dotati di 
un’adeguata sensibilità morale. 

Vedere ad esempio un adulto picchiare un bambino indifeso 
e sentirsi motivati ad agire per farlo smettere è fare un’esperienza 
morale di questo tipo. Secondo McDowell, cioè, noi vediamo che 
quell’evento è sbagliato; la spiegazione dell’ingiustizia di questa 
circostanza – cioè che sia moralmente ingiusto il fatto che l’adulto 
picchi il bambino – non richiede il ricorso a proprietà misteriose 
(come vorrebbe Mackie), né implica alcuna proiezione morale: 
giudicando sbagliata la violenza sul bambino stiamo semplice-
mente reagendo alle qualità normative della realtà. 

Per McDowell, infatti, che la condotta dell’adulto sia sbaglia-
ta non dipende dalla nostra valutazione. E tuttavia, l’ingiustizia di 
tale condotta è qualcosa che può manifestarsi solo a soggetti edu-
cati moralmente, cioè dotati di una formazione tale da renderli in 
grado di riconoscere le proprietà normative di una determinata 
circostanza. In tal senso, così come possiamo vedere una persona 
afflitta solo se possediamo il concetto di ‘afflizione’, allo stesso 

                                                 
22 Ibidem. 
23 Cfr. Id., Aesthetic Value, Objectivity, and the Fabric of the World, in Mind, Value, 
and Reality, pp. 112-130. 
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modo riusciamo a vedere l’ingiustizia di una certa situazione, e sen-
tirci motivati a intervenire per farla cessare, solo se abbiamo rice-
vuto un’adeguata educazione morale24. 

 
Quello etico è un dominio di esigenze razionali che esisto-
no comunque, sia che siamo reattivi a esse sia che non lo 
siamo. Diventiamo consci di queste esigenze quando ac-
quisiamo le capacità concettuali appropriate. Quando 
un’educazione adeguata ci introduce al modo di pensare in 
questione, i nostri occhi si aprono sull’esistenza reale di 
questo settore dello spazio delle ragioni25. 

 
In questo modo, dunque, McDowell riesce a mettere in crisi 

alcuni dei presupposti fondamentali dell’antirealismo etico: egli 
dimostra, cioè, che non sussiste alcuna ragione obiettiva per iden-
tificare la realtà con le qualità primarie e per relegare di conse-
guenza la sfera morale entro i confini della soggettività. Una con-
cezione della realtà più ampia, ossia in grado di includere in sé lo 
spazio delle norme pratiche, permette la difesa di una posizione 
etica capace di evitare tanto la caduta in un realismo di stampo 
naturalista, quanto il ricorso a enti e spiegazioni ontologicamente 
ed epistemologicamente ‘strani’. 

 
 

2. La realtà del bene in Hegel 
 
Uno dei luoghi testuali più interessanti per chiarire il proble-

ma dello statuto delle norme pratiche nella filosofia di Hegel è il 
capitolo Idea del bene nella Logica26. In questo capitolo, infatti, 
                                                 
24 McDowell riassume questa concezione ricorrendo sia al termine tedesco 
«Bildung» (traducibile come ‘cultura’, ‘formazione’, ‘educazione’) che alle nozio-
ni aristoteliche di «phronesis» (saggezza pratica) e «seconda natura». Cfr. Mind 
and World, pp. 78-86 (pp. 84-92). 
25 Ivi, p. 82 (p. 88). 
26 Con il corsivo ‘Scienza della logica’ mi riferisco all’opera hegeliana pubblicata 
fra il 1812 e il 1816 e poi rielaborata, nella sua prima parte, nel 1831; con il 
tondo ‘Logica’ intendo invece la trattazione condotta sia nell’opera di cui so-
pra, sia nella prima parte dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche (1830). Allo stesso 
modo, indico con la minuscola ‘idea del bene’ l’oggetto che Hegel tematizza 
nella Logica e con la maiuscola ‘Idea del bene’ la sua trattazione (ossia il capito-
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viene posto esplicitamente a tema il rapporto fra spazio normati-
vo e realtà. Anche l’analisi di Hegel è prima di tutto di natura cri-
tica: il suo obiettivo, cioè, è mostrare l’insostenibilità della tesi an-
tirealista che concepisce le norme come istanze ideali, ossia come 
principi astratti cui l’agire deve tendere per essere moralmente 
buono. Per comprendere appieno questo discorso, tuttavia, credo 
sia necessario fare innanzitutto un po’ di chiarezza sul contesto in 
cui si colloca27. 

 
2.1 La concezione hegeliana dell’idea 
 
Come noto, Hegel organizza la sua Logica in Dottrina 

dell’essere, Dottrina dell’essenza e Dottrina del concetto. L’idea 
costituisce il terzo e ultimo passaggio (Hegel parla di «momenti») 
della Dottrina del concetto ed è quindi il punto conclusivo 
dell’intero percorso logico. Nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche, 
l’idea viene definita «l’assoluta unità del concetto e dell’oggettività»28: da 
questa definizione possono essere isolati alcuni importanti ele-
menti che fanno da sfondo all’idea del bene e di cui vale quindi la 
pena dare conto. 

Chiunque si sia confrontato con un testo di Hegel sa bene 
che molti termini da lui adoperati non corrispondono all’uso co-
mune. Questo è esattamente il caso di ‘idea’, ‘concetto’ e ‘oggetti-

                                                                                                        
lo dedicatole nella Scienza della logica e la corrispettiva sezione nell’Enciclopedia). 
Lo stesso vale per le nozioni di ‘concetto’, ‘oggettività’, ‘idea del vero’ e ‘idea 
assoluta’. 
27 Cito gli scritti di Hegel dall’edizione critica, Gesammelte Werke, utilizzando le 
seguenti abbreviazioni: WdL III = Wissenschaft der Logik. Zweiter Band. Die sub-
jektive Logik (1816), hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, Meiner, Ham-
burg 1981 (trad. it. Scienza della logica, a cura di A. Moni, rivista da C. Cesa, In-
troduzione di L. Lugarini, Laterza, Roma-Bari 2011, vol. 2, pp. 647-957); R = 
Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. von K. Grotsch und E. Weisser-
Lohmann, Meiner, Hamburg 2009 (trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto, a cura 
di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1999); Enz = Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse (1830), hrsg. von W. Bonsiepen und H.C. Lucas, 
Meiner, Hamburg 1992 (trad. it. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a 
cura di V. Verra e A. Bosi, 3 voll., Utet, Torino 2002 e sgg.). 
28 Enz § 213. 
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vità’, che in Hegel assumono un significato molto distante dalla 
loro accezione ordinaria29. 

 
a) In primo luogo, possiamo dire che ‘concetto’ (Begriff), nella 

Logica, indica la razionalità come tale, intesa cioè come una di-
mensione impersonale e onnipervasiva. In tal senso, il concetto è 
per Hegel sia ciò che garantisce intellegibilità al mondo (cioè il 
fatto che la realtà sia conoscibile), sia ciò che anima e dirige le 
pratiche umane di pensiero e azione. 

Nella misura in cui è «concetto», l’idea è per Hegel ragione che 
conosce e determina se stessa: è, detto altrimenti, uno spazio 
normativo che si regola non appellandosi ad alcunché di esterno. 

b) Nella misura in cui è «oggettività»30, l’idea è anche mondo31, 
ossia una totalità che si sviluppa in modo coerente e uniforme: in 
tal senso, l’idea è la realtà intesa non come semplice aggregato, ma 
come un’unità nella quale le parti concorrono in armonia verso 
un fine. 

c) In quanto «unità» del concetto e dell’oggettività, l’idea è 
quindi – scrive Hegel nella Scienza della logica – 
«l’autodeterminantesi identità della totalità stessa»32. Essa è cioè la 
razionalità come realtà, ovvero il mondo come processo che or-
ganizza e conosce se stesso. 

 

                                                 
29 Sulla Dottrina dell’idea e sulla sua importanza per la filosofia di Hegel si pos-
sono consultare: K. Düsing, Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. Systema-
tische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur 
Dialektik, «Hegel-Studien» (Beiheft 15), Bouvier, Bonn 1984, cap. 5; A. Nuzzo, 
Idee‘ bei Kant und Hegel, in C. Fricke, P. König and T. Petersen (eds.), Das Recht 
der Vernunft. Kant und Hegel über Denken, Erkennen und Handeln, Frommann-
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, pp. 81-120; V. Verra, ‘Idee’ nel sistema 
hegeliano, in Id., Su Hegel, a cura di C. Cesa, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 143-
163. 
30 Hegel si riferisce all’idea parlando a volte di concetto e oggettività, a volte di 
concetto e realtà (Realität); pur riconoscendo come il riferimento sia a due de-
terminazioni logiche differenti (la prima tematizzata nella Dottrina del concet-
to, la seconda nella Dottrina dell’essere), userò anch’io queste espressioni in 
modo perlopiù equivalente. 
31 Per l’uso della nozione di ‘mondo’ in questo contesto, cfr. Enz § 233. 
32 WdL III, 461 (856). 
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È chiaro, allora, come l’idea per Hegel non sia ciò che inten-
diamo nel linguaggio quotidiano: non va intesa «come l’idea di 
qualche cosa»33. Allo stesso modo, essa non è un’entità astratta che 
si contrappone al mondo empirico, né il dover-essere che si op-
pone all’essere. Per Hegel, l’idea è piuttosto il mondo, sia naturale 
che sociale, come sostanza che conosce e determina se stessa. In 
tal senso, essa ha una portata tanto epistemologica quanto onto-
logica: è cioè la struttura che organizza la totalità sia del sapere 
che della realtà. 

 
2.2 Il significato normativo dell’idea del bene 
 
Hegel suddivide la Dottrina dell’idea in tre sezioni, corri-

spondenti a diversi «gradi di sviluppo dell’idea»34: Idea della vita 
(l’identità immediata di concetto e oggettività), Idea del conoscere 
(la separazione di concetto e oggettività) e Idea assoluta (l’unità 
compiuta di concetto e oggettività, ossia il ripristino dell’identità 
attraverso la separazione). L’idea del bene è, insieme all’idea del 
vero, un grado interno dell’idea del conoscere e costituisce quindi 
il passaggio immediatamente precedente l’idea assoluta35. 

Nella Scienza della logica, Hegel chiama l’idea del bene anche 
«idea pratica»36, «volontà»37, «agire»38, il che potrebbe portare a 
qualche fraintendimento. È importante, innanzitutto, non con-
fondere l’idea del bene né con la «volontà» descritta nella Filoso-

                                                 
33 Enz § 213 A. 
34 Enz § 13. In realtà, ogni cosa, da un punto di vista sia ontologico che episte-
mologico, può essere considerata un grado di sviluppo dell’idea. Qui, tuttavia, 
assumo una sua accezione più ristretta, impiegata d’altronde anche da Hegel 
stesso. 
35 Oltre agli studi già citati, specificamente sull’idea del bene si vedano: F. 
Menegoni, L’idea del bene nella ‘Scienza della logica’ hegeliana, in E. Berti (ed.), Tra-
dizione e attualità della filosofia pratica, Marietti, Genova 1988, pp. 201-209; F. 
Hogemann, Die ‚Idee des Guten’ in Hegels ‚Wissenschaft der Logik’, «Hegel-Studien», 
XXIX, 1994, pp. 79-102; L. Siep, Die Wirklichkeit des Guten in Hegels Lehre von der 
Idee, in Aktualität und Grenzen, pp. 45-57. 
36 WdL III, 230 (928). 
37 WdL III, 231, 233 (930, 932). 
38 WdL III, 230, 233-234 (928, 932). 
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fia dello spirito soggettivo39, né con il «bene» considerato nel ca-
pitolo Moralità della Filosofia dello spirito oggettivo40. 

Allo stesso tempo, tuttavia, sia i nomi che la struttura di fon-
do dell’idea del bene non lasciano dubbi sulla rilevanza pratica di 
questa determinazione. Come già accennato, infatti, l’idea del be-
ne, in quanto momento dell’idea del conoscere, concerne il rap-
porto fra spazio normativo del concetto e oggettività esterna; a 
differenza dell’idea del vero (che Hegel chiama anche «idea teore-
tica» o «conoscere come tale»41), l’idea del bene affronta tale rap-
porto in termini di «realizzazione» pratica42. Essa, cioè, tematizza 
lo ‘sforzo’ del concetto di «determinare il mondo»43, cioè di dare 
alla realtà forma razionale44. 

Possiamo allora riassumere dicendo che l’idea del bene tema-
tizza la struttura e le norme che organizzano l’agire umano ‘dal 
punto di vista’, per così dire, della logica speculativa. In questo 
senso, essa non si occupa (come fa la Filosofia dello spirito) di 
leggi, principi morali o istituzioni politiche, ma fornisce quella che 
possiamo intendere come la loro grammatica di fondo: ci indica, cioè, 
le categorie ontologiche ed epistemologiche attraverso le quali 
possiamo parlare (filosoficamente) di volontà, di libero arbitrio, di 
realtà sociale, e così via45. 
 

                                                 
39 Enz §§ 469-480. 
40 R §§ 129-141. 
41 Enz § 225. 
42 Enz § 234. 
43 Enz § 233. 
44 Con il linguaggio filosofico contemporaneo, potremmo dire che idea del ve-
ro e idea del bene delineano due differenti ‘direzioni di adattamento’ (cfr. I.L. 
Humberstone, Direction of fit, «Mind», CI (401), 1992, pp. 59-83): in un caso, 
infatti, si tratta di conoscere qualcosa in modo retto e quindi del tentativo di adat-
tare la soggettività all’oggettività; nell’altro, di agire in modo da modificare il 
mondo e dunque del tentativo di adattare l’oggettività alla soggettività. 
45 Alcuni interpreti hanno concluso che l’idea del bene gioca un ruolo o una 
funzione regolativa della sfera pratica. Cfr. F. Menegoni, Moralità e morale in Hegel, 
Liviana Editrice, Padova 1982, pp. 219 e sgg.; H.F. Fulda, Hegels Logik der Idee 
und ihre epistemologische Bedeutung, in C. Halbig, M. Quante and L. Siep (eds.), 
Hegels Erbe, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, pp. 78-137; Siep, Die Wirkli-
chkeit des Guten, pp. 48-50. 
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2.3 Concetto, realtà, impulso 
 
Proviamo ora a guardare l’idea del bene più da vicino. Nella 

Scienza della logica Hegel la definisce in questi termini: 
 

(l’idea del bene è) l’impulso a realizzarsi, lo scopo che di per 
se stesso vuol darsi una oggettività e prodursi nel mondo 
oggettivo46. 

 
Nella Filosofia della natura, Hegel definisce l’impulso (Trieb) 

come «l’attività di superare la mancanza»47. Nel contesto dell’idea 
del bene, questa attività si origina dall’opposizione fra la razionali-
tà del concetto e la realtà: il concetto tenta di «superare» questa 
opposizione in modo da farsi esso stesso reale. 

L’idea del bene, dunque, si connota innanzitutto come il ten-
tativo di rendere reale una dimensione ideale. La dinamica centra-
le in gioco è quindi quella della realizzazione48: il concetto, infatti, 
non cerca altro che di superare la propria astrattezza e «prodursi 
nel mondo oggettivo». 

Per Hegel, tuttavia, questo modello normativo non è sosteni-
bile. Il problema è originato dalla natura stessa dell’idea del bene, 
cioè da quell’opposizione fra ragione e realtà che ne costituisce il 
presupposto. Pensare il concetto come separato dall’oggettività, in-
fatti, rende ostico spiegare la dinamica del loro ‘incontro’ – la rea-
lizzazione – e quindi la possibilità delle norme di rendersi efficaci 
per il pensiero e l’azione reali. Questo è un punto molto importan-
te e vorrei perciò darne conto in modo dettagliato. 

 
a) Nell’idea del bene la realtà è intesa come orizzonte pura-

mente fattuale, cioè sprovvisto di razionalità e di carica normati-
va: 

 
la realtà nel suo esserci gli (= al concetto) si contrappone 
qual termine insuperabile solo in quanto essa ha ancora la 

                                                 
46 WdL III, 231 (929). 
47 Enz § 360. 
48 Enz § 234. 
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determinazione di un esserci immediato, non già di un esserci 
oggettivo nel senso dell’essere in sé e per sé49. 

 
Innanzitutto, è importante notare come Hegel qui utilizzi la 

nozione di ‘realtà’ in termini soltanto negativi, ovvero come ciò 
che «si contrappone (gegenübersteht)» alla sfera normativa del con-
cetto. In tal senso, la realtà è il non-normativo. 

È interessante inoltre come la realtà, nonostante costituisca il 
lato oggettivo dell’idea, venga considerata qui come mancante di 
oggettività. Ciò ha a che fare con le differenti accezioni di ‘reale’ e 
‘oggettivo’ che Hegel adotta in queste pagine della Scienza della lo-
gica50: da una parte, infatti, egli intende l’oggettività come il con-
traltare della soggettività del concetto; dall’altra, tuttavia, ‘oggetti-
vo’ indica ciò che possiede razionalità e quindi valore. Secondo 
quest’ultima accezione, allora, è il concetto a essere oggettivo51; la 
realtà, di contro, è semplicemente ciò che limita la ragione 
dall’esterno: per questo Hegel la descrive come «astratto essere, 
che […] sta contrapposto al bene» e come «l’indifferente […] che 
non ha il suo valore in se stesso»52. 

In altre parole, se il concetto è lo spazio razionale di regole e 
valori, il suo opposto è ciò che non possiede alcuna regola e alcun 
valore. 

 
b) Il modello antirealista soggiacente all’analisi hegeliana do-

vrebbe essere ormai evidente: Hegel, infatti, intendendo realtà e 
ragione come dimensioni eterogenee e prive di contatto, delinea 
un quadro teorico che separa fatti e valori. 

Tuttavia, il discorso hegeliano è qui volto innanzitutto a 
un’Aufhebung («toglimento») di questo modello: l’obiettivo, cioè, è 
mostrare l’autocontraddittorietà di un quadro concettuale che, da 
una parte, intende la normatività come uno spazio di principi 
astratti, e, dall’altra, vuole garantirne l’efficacia per il pensiero e 
l’azione reali (ossia la capacità di «determinare il mondo, che già 

                                                 
49 WdL III, 234 (932). 
50 Cfr. Siep, Die Wirklichkeit des Guten, pp. 50-52. 
51 WdL III, 231 (929). 
52 WdL III, 234 (932). 
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trova, secondo il suo fine»53. Hegel è perciò molto chiaro nel met-
tere in evidenza l’insostenibilità dell’antirealismo, mostrando co-
me esso conduca a un’immagine della normatività del tutto in-
soddisfacente. Scrive infatti: 

 
Il bene realizzato (das ausgeführte Gute) è buono (gut) a ca-
gion di quello ch’esso è già nel fine soggettivo, nella sua 
idea. La realizzazione gli dà un esistere esteriore; ma sic-
come questo esistere è determinato soltanto come esterio-
rità in sé e per sé nulla, così il bene non ha raggiunto in lui 
che un esistere accidentale, distruttibile, non già una rea-
lizzazione corrispondente alla sua idea54. 

 
Il problema centrale, dunque, è che la nozione di ‘realtà’ pre-

supposta dall’idea del bene (e dalle teorie antirealiste) non può 
che portare a una forma di normatività «accidentale, distruttibile». 
La «realizzazione» cui dà luogo questo modello teorico, di conse-
guenza, non ha nulla di ciò che definisce autenticamente la nor-
matività pratica: né la capacità di dirigere l’azione (ossia di fornire 
ragioni per comportarsi in un modo anziché in un altro), né quella 
di valutarla (ossia di criticare il comportamento scorretto o giusti-
ficare quello corretto). 

 
c) Nell’economia della Logica hegeliana, il punto di arrivo di 

questa critica è il superamento dell’opposizione di ragione e realtà 
che connota l’idea del bene e il passaggio all’idea assoluta. Hegel, 
infatti, definisce quest’ultima come 

 
(il) mondo oggettivo di cui l’interna ragion d’essere 
(Grund) e l’effettiva sussistenza son costituiti dal concet-
to55. 

 
Nell’idea assoluta, quindi, lo spazio razionale del concetto 

non si determina più come una dimensione avulsa dalla realtà, ma 
come il suo stesso fondamento (questo è d’altronde uno dei signi-
ficati del tedesco «Grund»). 

                                                 
53 Enz § 233. 
54 WdL III, 233 (931). 
55 WdL III, 235 (934). 
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Questo passaggio rappresenta l’approdo a una forma di reali-
smo molto particolare56. Quella che viene delineata nel passaggio 
all’idea assoluta, infatti, è un’immagine nella quale la sfera norma-
tiva è sì reale, ma non indipendente dalla soggettività. Secondo 
questo modello teorico, cioè, da una parte, non sussiste più alcu-
no scarto fra concetto e realtà, di modo che le norme vanno rico-
nosciute come parte della struttura del mondo; dall’altra, tuttavia, 
la loro intellegibilità ed efficacia (cioè il fatto di poter essere cono-
sciute e di poter guidare l’agire) ‘poggia’ sulla capacità degli esseri 
umani di portare a espressione le forme di razionalità che orga-
nizzano il mondo naturale e sociale. 

Nel superamento dell’idea del bene, perciò, le norme pratiche 
si determinano come relazioni fra ragione e realtà. In altri termini, 
per Hegel valori e doveri non possono collocarsi in modo coeren-
te né del tutto ‘dalla parte’ dei soggetti agenti, né del tutto ‘dalla 
parte’ del mondo esterno, ma solo nel loro ‘incontro’, ossia 
nell’«unità del concetto e dell’oggettività»57. 

 
 

3. Linee per un confronto 
 
Ho cercato fin qui di ricostruire alcuni aspetti rilevanti delle 

posizioni di McDowell e Hegel rispetto al problema dello statuto 
della normatività pratica. Da questa ricostruzione sono emersi al-
cuni elementi che sembrano accomunare le loro proposte. Vorrei 
ora dar conto di questi punti di contatto, per poi accennare a 
quelli che, a mio parere, sono gli aspetti nei quali i due filosofi di-
vergono in modo più evidente. 

                                                 
56 Per un confronto della filosofia pratica di Hegel con il dibattito contempo-
raneo sul realismo etico, cfr. C. Halbig, Das Recht des subjektiven Willens (§ 132). 
Überlegungen zu Hegels Theorie praktischer Rationalität, «Hegel-Studien», XLIV, 
2009, pp. 95-105; Id., Nihilismus, Konstruktivismus, Realismus? – Überlegungen zum 
Theorietyp von Hegels Metaethik, in F. Menegoni and L. Illetterati (eds.), Wirklich-
keit, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog (in corso di stampa); L. 
Siep, Hegel über Moralität und Wirklichkeit. Prolegomena zu einer Auseinandersetzung 
zwischen Hegel und der Realismusdebatte der modernen Metaethik, in Aktualität und 
Grenzen, pp. 211-228; Ostritsch, Hegels Rechtsphilosophie. 
57 Enz § 213. 
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3.1 Convergenze 
 
Tanto McDowell quanto Hegel assumono come avversario 

teorico generale l’idea che soggetto e oggetto costituiscano due 
mondi separati. Intendere soggettività e oggettività (o pensiero e 
realtà) come dimensioni radicalmente eterogenee, infatti, impedi-
sce di spiegare adeguatamente la dinamica del loro contatto, ossia 
ciò che chiamiamo comunemente ‘esperienza’. In tal senso, è solo 
concependole come strutture omogenee che è possibile dar ra-
gione non solo delle nostre pretese conoscitive, ma anche della 
stessa ‘disponibilità’ del mondo a farsi conoscere. Come nota 
Hegel, d’altronde: 

 
il termine pensiero (Gedanke) troppo usualmente viene usato 
come pertinente soltanto per lo spirito, per la coscienza, e 
il termine oggettivo, altrettanto, anzitutto soltanto per ciò 
che non è spirituale58. 

 
È necessario invece superare questa opposizione, cioè pensa-

re l’unità di pensiero e oggettività. 
In modo simile, anche McDowell dichiara che: 

 
la realtà è sì indipendente dal nostro pensiero, ma non de-
ve essere raffigurata come al di fuori di un confine esterno 
che racchiude la sfera concettuale59. 

 
Il nostro sforzo filosofico maggiore, di conseguenza, 

dev’essere proprio quello di pensare come e in che senso «la sog-
gettività e il concetto di oggettività emergano insieme»60. 

Questa prospettiva teorica ha importanti ripercussioni in me-
taetica. Come ho cercato di mostrare nelle pagine precedenti, la 
questione della normatività pratica dipende, per più aspetti, da 
come viene inteso il rapporto tra pensiero e realtà. Di conseguen-

                                                 
58 Enz § 24 A. 
59 McDowell, Mind and World, p. 26 (p. 27). 
60 Ivi, p. 186 (p. 205). Per un confronto fra Hegel e McDowell su questi temi, 
cfr. C. Halbig, Objektives Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of Mind in Hegels 
System, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002. 
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za, le affinità della proposta teorica di McDowell e Hegel permet-
tono di individuare alcuni punti di contatto fra i due filosofi an-
che in ambito metaetico. In particolare, mi sembra possibile isola-
re i seguenti obiettivi polemici comuni: 

 
a) l’identificazione della realtà con i ‘nudi fatti’; 
b) l’interpretazione dell’oggettività come indipendenza dalla 

soggettività; 
c) la dicotomia di fatti e valori. 
 
La critica a questi nodi teorici conduce sia McDowell che 

Hegel a una riconcettualizzazione filosofica, di cui i risultati prin-
cipali sono: 

 
a1) il pensare la realtà come dotata di portata normativa; 
b1)  l’intendere oggettività e soggettività come strutture reci-

procamente dipendenti; 
c1)  il mostrare «l’intreccio di fatti e valori»61. 
 
A partire da ciò, entrambi i filosofi delineano una proposta 

metaetica che, a mio parere, è possibile ascrivere al cosiddetto 
realismo etico debole. La tesi principale di questa posizione è che «ci 
sono entità valutative che giustificano le pretese etiche e che 
non si lasciano ricondurre completamente a prestazioni sogget-
tive»62. Secondo tale prospettiva, perciò, le norme sono proprietà 
relazionali, ossia afferrabili solo nell’incontro fra mente e mondo. 
In questo modo viene esclusa tanto la posizione antirealista, che 
fa di valori e doveri un’invenzione, quanto quella realista forte, 
che li intende come completamente indipendenti dalla soggetti-
vità (ad esempio come principi eterni che il pensiero può scopri-
re fuori di sé). 
                                                 
61 L’espressione è di Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, cap. 2. Sul 
tema si può consultare G. Marchetti and S. Marchetti (eds.), Facts and Values. 
The Ethics and Metaphysics of Normativity, Routledge, New York 2017. 
62 M. Quante, Einführung in die Allgemeine Ethik, WBG, Darmstadt 2013, p. 93. 
Dello stesso autore, cfr. anche Which Intrinsicness for Weak Moral Realism?, in J. 
Kotkavirta and M. Quante (eds.), Moral Realism, Societas Philosophica Fennica, 
Helsinki 2004, pp. 171-187. 
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Dire allora – come fa Hegel introducendo l’idea assoluta – 
che «l’interna ragion d’essere e l’effettiva sussistenza (del mondo 
oggettivo) son costituiti dal concetto»63 significa affermare – ‘tra-
ducendo’ nel lessico di McDowell – che «i valori morali sono là 
nel mondo e pongono richieste alla nostra ragione»64. Per il reali-
sta debole, infatti, le norme morali 

 
sono caratteristiche genuine del mondo, che siamo stati 
messi in condizione di rivelare in virtù delle speciali pro-
pensioni delle nostre affezioni e atteggiamenti65. 
 

Sia per McDowell che per Hegel, dunque, doveri e valori non 
sono né (completamente) soggettivi né (completamente) oggetti-
vi, ma relazioni fra soggetto e oggetto. A partire da questa ‘strut-
tura bidirezionale’ sembra perciò possibile riconoscere alla nor-
matività pratica sia il carattere della realtà (cioè dell’esistenza) che 
quello della razionalità (cioè dell’intelligibilità). E in questo modo 
si può quindi affermare, con Hilary Putnam (e John Dewey), che 
«l’esperienza non è ‘neutrale’, […] essa giunge a noi accompagnata 
da alte urla piene di valori»66. 
 

3.2 Divergenze 
 
Allo stesso tempo, insieme a questi punti di continuità mi 

sembra necessario riconoscere alcuni importanti differenze fra le 
proposte metaetiche di McDowell e Hegel. Vorrei darne breve-
mente conto suddividendole in differenze metafilosofiche, ontologiche, 
ed epistemologiche. La distinzione presenta qualche forzatura, ma 
credo possa comunque aiutarci a fare chiarezza. 

 

                                                 
63 WdL III, 235 (934). 
64 J. McDowell, Non-Cognitivism and Rule-Following, in Mind, Value, and Reality, 
pp. 198-218, pp. 215-216 (trad. it. Il non cognitivismo e la questione del ‘seguire una 
regola’, in P. Donatelli e E. Lecaldano (eds.), Etica analitica. Analisi, teorie, applica-
zioni, LED, Milano 1996, pp. 159-182, p. 179). 
65 Ivi, p. 200 (p. 161). 
66 Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, p. 103 (p. 115). 



 Armando Manchisi      Saggi 42 

La differenza a mio parere più sostanziale fra la posizione di 
McDowell e quella di Hegel è di carattere metodologico o metafi-
losofico. Come già ricordato, infatti, McDowell difende una con-
cezione ‘terapeutica’ della filosofia. Il nucleo di questa concezione 
è l’idea che i problemi filosofici siano qualcosa che non vada ri-
solto ma dissolto: come un medico affronta una malattia per elimi-
narla, allo stesso modo il filosofo non porta alla luce verità nasco-
ste, ma ‘cura’ errori concettuali67. Di conseguenza, proprio come 
l’obiettivo ultimo del medico è ripristinare nel paziente lo stato di 
salute e rendersi quindi dispensabile, così il filosofo dovrebbe af-
frontare un problema per farlo «svanire», mettendo «a riposo la 
filosofia» stessa68. 

Coerentemente con questa tesi, abbiamo visto come 
McDowell caratterizzi la sua proposta etica come «anti-
antirealismo». Il suo obiettivo principale, cioè, è destrutturare la 
posizione etica antirealista dissolvendone i presupposti di base, a 
cominciare dall’idea che il concetto di ‘realtà’ sia coestensivo a 
quello di ‘natura fisica’69. 

Allo stesso tempo, ho fatto riferimento alla possibilità di leg-
gere anche l’analisi di Hegel in termini di critica all’antirealismo. 
Se si intende l’idea del bene, infatti, non come un punto isolato 
ma come ‘tappa’ in un cammino più ampio (la Logica), si com-
prende allora come il significato ultimo di questa sezione sia il suo 
stesso ‘toglimento’. In tal senso, il fine dell’idea del bene è portare 
alla luce le aporie che sorgono dall’opposizione di ragione e realtà. 
Ciononostante, non sembra in ultima istanza sostenibile una let-
tura di queste dinamiche logiche in termini di ‘terapia filosofica’. 
Il superamento dell’idea del bene, infatti, se da una parte è finaliz-

                                                 
67 Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, ed. by G.E.M. Anscombe 
and R. Reehes, Blackwell, Oxford 1953 (trad. it. Ricerche filosofiche, a cura di M. 
Trinchero e R. Piovesan, Einaudi, Torino 2014): «Il filosofo tratta una questio-
ne; come una malattia» (§ 255). 
68 Ivi, § 133. 
69 Cfr. McDowell, Mind and World, p. 86 (p. 92): «La mia proposta è che do-
vremmo tentare di riconciliare ragione e natura, e il modo per farlo è quello di 
conseguire […] uno stato d’animo in cui non ci sembrerà più di dover affron-
tare problemi che chiedono alla filosofia di rimettere assieme soggetto e ogget-
to». 
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zato a ‘dissolvere’ quello che possiamo anche intendere come un 
errore concettuale (l’opposizione di soggetto e oggetto), dall’altra 
difficilmente può essere compreso come un tentativo di ‘mettere 
a riposo’ la filosofia. Proprio al contrario, anzi, esso segna il pas-
saggio a una configurazione logico-speculativa più coerente e uni-
taria – l’idea assoluta – e, nell’ottica di Hegel, al modello filosofico 
più ampio e sistematico possibile70. 

 
A partire da ciò, mi sembra inoltre possibile individuare, fra 

le proposte metaetiche di McDowell e Hegel, alcune differenze di 
carattere ontologico. Vorrei segnalarne in particolare due: (a) la pri-
ma riguarda la critica al riduzionismo, (b) la seconda il problema 
della storicità. Trattandosi in entrambi i casi di temi vasti e com-
plessi mi limiterò qui a dei semplici accenni. 

 
a) Per quanto riguarda il primo punto, è importante mettere 

in luce come McDowell e Hegel affrontino il tema 
dell’identificazione della realtà con i ‘nudi fatti’ attraverso due 
modelli ontologici differenti. Nonostante alcune possibili affinità 
fra la divisione mcdowelliana della realtà in prima e seconda natu-
ra (cioè in universo fisico e spazio sociale) e quella hegeliana in 
natura e spirito71, vanno riconosciute qui all’opera strategie teori-
che piuttosto diverse. McDowell, infatti, mira a «una riconcilia-
zione» di mente e mondo attraverso la critica a un «naturalismo 
che restringe l’idea di natura»72. Hegel, invece, difende sì una con-
cezione della realtà come unità fisica e morale, ma lo fa sulla scor-
ta di un’ontologia monista, cioè attraverso una teoria che intende il 
mondo come l’espressione di un principio assoluto (l’idea) che si 
manifesta sia nella forma ‘dura’ e immediata della natura, che in 

                                                 
70 Cfr. WdL III, 236 (935-936): «(L’idea assoluta) è l’unico oggetto e contenuto 
della filosofia. Contenendo in sé ogni determinatezza, ed essendo sua essenza tor-
nare a sé attraverso il suo proprio determinarsi e particolarizzarsi, essa ha di-
verse configurazioni, e il compito della filosofia è di conoscerla in queste». 
71 Cfr. M. Quante, Zwischen Metaphysik und Common Sense, in Die Wirklichkeit des 
Geistes, pp. 37-63 (trad. it. Fra metafisica e common sense, in La Realtà dello spirito, 
pp. 37-57). 
72 McDowell, Mind and World, pp. 85-86 (p. 92). 
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quella ‘fluida’ e riflessiva dello spirito73. Anche in questo caso, 
perciò, i ‘nodi metafilosofici’ dei due pensatori vengono al petti-
ne: per McDowell, l’approdo al cosiddetto ‘naturalismo liberaliz-
zato’ è il frutto del dissolvimento di un’‘ansia filosofica’ (il natura-
lismo riduzionista); per Hegel, invece, questo risultato si origina 
all’interno di un’ontologia costruttiva ai suoi massimi livelli74. 

b) A ciò si collega anche il secondo punto. La questione cen-
trale, in questo caso, è la possibilità delle due proposte metaetiche 
di spiegare non solo la realtà delle norme pratiche ma anche la lo-
ro storicità. McDowell sembra porsi il problema solo di sfuggita, 
lasciando implicitamente intendere che la sfera morale sia qualco-
sa di non soggetto a mutamento: nella sua prospettiva, cioè, un 
fatto morale, sotto le giuste condizioni epistemiche, è e rimane il 
medesimo75. Hegel, invece, ponendo al centro della propria filo-
sofia pratica il problema della realizzazione della normatività (pro-
blema che viene giustificato a livello concettuale nell’Idea del be-
ne e che trova poi diretto ‘riscontro’ nella Filosofia del diritto e in 
particolare nella riflessione sulla storicità del regno etico) sembra 
riuscire a giustificare la possibilità del cambiamento (e quindi del 
‘fallimento’) morale, senza cadere però in forme di relativismo: a 
realizzarsi, infatti, è una struttura razionale che, pur manifestan-
dosi nel mondo attraverso forme e modalità differenti, rimane se 
stessa76. 

 
Un ultimo aspetto che a mio parere separa la posizione me-

taetica di McDowell da quella hegeliana ha a che fare con i diffe-

                                                 
73 Cfr. Enz § 18. 
74 Cfr. C. Halbig, Varieties of Nature in Hegel and McDowell, «European Journal of 
Philosophy», XIV (2), 2006, pp. 222-241. 
75 Per questo tipo di perplessità, si veda ad es. J.K. Kipf and F. Köhler, Moral 
Facts, Values, and World Views, in J. McDowell, Reason and Nature. Lecture and 
Colloquium in Münster, ed. by M. Willaschek, LIT, Münster 2000, pp. 73-79. 
76 Questa differenza tra McDowell e Hegel è stata messa in luce soprattutto da 
R. Pippin, McDowell’s Germans: Response to ‘On Pippin’s Postscript’, «European 
Journal of Philosophy», XV (3), 2007, pp. 411-434; e Ostritsch, Hegels Rechtsphi-
losophie als Metaethik, cap. 7. 
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renti modelli di epistemologia morale adottati dai due pensatori77. An-
che in questo caso il tema è ampio e complesso (a cominciare dal-
la possibilità stessa di isolare qualcosa del genere nell’insieme della 
filosofia di Hegel), per cui mi limiterò a fornire dei semplici spun-
ti di riflessione. 

La posizione metaetica di McDowell viene normalmente 
ascritta (insieme a quella di David Wiggins) alle cosiddette ‘teorie 
della sensibilità’78. Secondo queste teorie, noi possiamo percepire il 
giusto e l’ingiusto, ad esempio vedendo un furto o udendo un 
grido di aiuto. 

 
Nell’educazione morale ciò che si impara non è a compor-
tarsi in conformità a regole di condotta, ma a vedere le si-
tuazioni sotto una luce speciale, in quanto costituenti ra-
gioni per agire79. 

 
Come già accennato sopra, pertanto, l’idea di fondo di questa 

concezione è che un adeguato processo formativo possa rendere 
un soggetto morale capace di riconoscere (cioè di percepire ade-
guatamente) la normatività delle cose e degli eventi, ed essere in 
questo modo reattivo a essa. Il modello epistemologico qui sog-
giacente, pertanto, è quello di una percezione informata concet-
tualmente80. 

Nonostante alcune affinità rilevanti81, il modello epistemolo-
gico hegeliano e quello mcdowelliano mi sembrano divergere su 
alcuni punti essenziali, anche in una prospettiva metaetica. È qua-
si un’ovvietà ricordare come la conoscenza per Hegel non si esau-

                                                 
77 Per ‘epistemologia morale’ intendo la teoria della conoscenza e della giustifi-
cazione morale, ossia la riflessione che cerca di far chiarezza sulle condizioni di 
possibilità, le fonti e la natura delle nostre credenze in materia di valori e dove-
ri. 
78 Cfr. S. Darwall, A. Gibbard and P. Railton, Toward Fin de siècle Ethics: Some 
Trends, «The Philosophical Review», CI (1), 1992, pp. 115-189, pp. 152-165. 
79 J. McDowell, Are Moral Requirements Hypothetical Imperatives?, in Mind, Value, 
and Reality, pp. 77-94, p. 85. 
80 Cfr. Id., Mind and World, p. 9 (pp. 9-10): «Le capacità concettuali […] sono 
già utilizzate nella ricettività […]. Non è che vengano esercitate sopra un mate-
riale extraconcettuale che la sensibilità consegna loro». 
81 Cfr. F. Sanguinetti, La teoria hegeliana della sensazione, Verifiche, Trento 2015. 
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risca con la sensibilità ma investa processi ben più complessi che 
hanno a che fare (in modo non del tutto separabile) con le capaci-
tà razionali del singolo individuo e con la sua costitutiva socialità, 
e, in termini più generali, con i processi di autoriferimento 
dell’idea assoluta. In tal senso, il modello epistemologico hegelia-
no implica non solo elementi ontologici che – come già accenna-
to – McDowell difficilmente sottoscriverebbe, ma anche dinami-
che di acquisizione e giustificazione del sapere che vanno al di là 
dei riferimenti mcdowelliani alla percezione e a un’educazione in 
grado di fornirle competenza concettuale. 

Da un punto di vista strettamente metaetico, ciò suggerisce la 
possibilità di intendere il pensiero di Hegel come un’implicita criti-
ca al fondazionalismo in epistemologia morale, ossia all’idea che le 
nostre credenze in materia di valori e doveri possano essere giu-
stificate in modo non inferenziale (ad esempio, in quanto basate 
sull’accesso diretto a fatti morali esterni o in quanto derivate da 
principi normativi generali). La posizione di Hegel sembra infatti 
dare spazio a strategie di giustificazione sia osservative che discorsive82. 
Così inteso, il modello hegeliano sembra presentare interessanti 
affinità con la proposta di alcuni teorici contemporanei di integra-
re il realismo etico con un’epistemologia coerentista, e quindi con 
l’idea che la nostra conoscenza morale sia giustificata in modo 
oggettivo solo se sussiste un equilibrio fra credenze osservative e 
credenze ponderate83. 

 
 

4. Conclusioni 
 
Obiettivo del presente contributo è stato quello di individua-

re e mettere a confronto le riflessioni di John McDowell e Hegel 
                                                 
82 Queste conclusioni sono ovviamente solo programmatiche e meriterebbero 
una dimostrazione ben più accurata. In questo contesto mi limito a ricordare 
l’importanza filosofica, cui Hegel ritorna spesso, di pensare la dialettica di imme-
diatezza e mediazione (cfr. ad es. Enz § 75). 
83 Si veda per es. D.O. Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1989, cap. 5 (trad. it. Il realismo morale e i 
fondamenti dell’etica, a cura di F. Castellani e A. Corradini, Vita e Pensiero, Mila-
no 2003). 
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intorno alla questione dello statuto della normatività pratica. 
L’analisi ha fatto emergere sia affinità che divergenze fra le due 
posizioni, alcune delle quali a mio parere non prive di interesse 
sistematico. 

In primo luogo, abbiamo visto come entrambi i pensatori as-
sumano come obiettivo teorico generale il superamento 
dell’opposizione di soggetto e oggetto e, da un punto di vista più 
schiettamente metaetico, della dicotomia di fatti e valori. Altret-
tanto importante è che in entrambe le prospettive questo supera-
mento sembra condurre a una forma di realismo etico debole, ossia a 
una posizione che intende la sfera normativa come relazione tra 
soggetto e oggetto. 

Al contempo, sono emerse differenze rilevanti fra le due teo-
rie, la più importante delle quali ha a che fare con le diverse con-
cezioni metafilosofiche messe in campo. Mentre McDowell, infat-
ti, difende un’idea terapeutica di filosofia, secondo la quale, cioè, i 
problemi concettuali vanno dissolti anziché risolti, Hegel lavora al 
fine di articolare un sistema filosofico di cui difficilmente posso-
no essere messe da parte le pretese costruttive. Ciò sembra avere 
poi importanti ripercussioni di ordine sia ontologico che episte-
mologico. Innanzitutto, Hegel, a differenza di McDowell, sembra 
impegnarsi nei confronti di un’ontologia monista e processuale, in gra-
do cioè di spiegare la compresenza, nella realtà, di proprietà fisi-
che e morali, e di dar conto della storicità di queste ultime. Inol-
tre, il razionalismo hegeliano sembra superare i limiti della teoria 
della sensibilità mcdowelliana e fornire argomenti in favore di una 
giustificazione non solo osservativa ma anche inferenziale e sociale del-
le credenze morali. 

 
Vorrei infine tornare a quanto accennavo in apertura. La mia 

speranza, infatti, è di essere riuscito con questo contributo a for-
nire una possibile risposta al problema di Dewey circa la relazione 
fra norme e realtà. In questo senso, i miei obiettivi sono stati so-
prattutto due: 

a) mettere in luce in che modo il realismo difeso da Hegel e 
McDowell riesca a tenere insieme «regno dei valori» e 
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«regno dell’esistenza», evitando però forme di riduzioni-
smo; 

b) mostrare come il pensiero di Hegel raggiunga in metaeti-
ca una coerenza e una forza esplicativa superiori a quelle 
riscontrabili nella proposta di McDowell. 

Certamente, la ricchezza della prospettiva hegeliana paga lo 
scotto di pretese concettuali troppo alte per essere accettate nel 
contesto filosofico odierno. Ma questa difficoltà non è necessa-
riamente un limite: se da un lato, infatti, essa ci mette in guardia 
dalla tentazione di limitarci a riproporre la filosofia di Hegel in 
modo acritico, dall’altro ci invita a una valutazione cauta e ponde-
rata delle stesse soluzioni contemporanee, stimolandoci così a 
pensare ad alternative via via più efficaci. 


