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Abstract. My contribution offers a critical discussion of the main conceptual 
relations that link the so-called identity theory of truth, Hegel’s conception of 
truth, and McDowell’s position about the ‘unboundedness of the conceptual’. I 
will first survey the major characteristics and problems of an identity theory of 
truth, i.e. a theory according to which truth is the identity between a judgment’s 
content and a fact. Second, I will explore the connections and divergences be-
tween McDowell’s stance and this theory. The third part will be devoted to the 
problem of attributing an identity theory of truth to Hegel. Here I will provide 
a reconstruction of Hegel’s conception of truth as Wahrheit. My analysis will 
take into account the role and meaning of some particular notions involved in 
such a conception, such as ‘thought’, ‘thought content’, ‘identity’, ‘judgment’, 
‘judgment’s content’, and ‘reality’. On this basis, I will discuss Christoph 
Halbig’s thesis that Hegel elaborated a theory of correctness (Richtigkeit), 
which supports a direct epistemological realism, and can be understood as an 
identity theory of truth. I will claim that Halbig illegitimately oscillates between 
two different notions of ‘thought’ (objective thought vs. thought content as think-
able) and ‘reality’ (systems of objective thoughts vs. totality of states of affairs or 
facts), and that this move undermines his proposal. The fourth part of my con-
tribution will analyze the relation between Hegel and McDowell via Halbig’s 
interpretation of Hegel’s alleged identity theory of truth. In the conclusion I will 
provide a ‘metaphilosophical’ global picture of the problem of truth, showing the 
main interconnections among the different positions considered. 
 
Keywords. Identity Theory Of Truth, Hegel, McDowell, Truth, Reality, 
Identity, Correctness, Normativity 
 
 
0. Introduzione 
 

In alcuni giornali di enigmistica, o in certi libri da disegno per 
bambini, compaiono dei ‘giochi grafici’ in cui dall’unione di una 
data quantità di punti numerati emerge una figura Il tentativo di 
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comporre in uno stesso quadro tre differenti prospettive filosofi-
che – la identity theory of truth, la teoria hegeliana della verità e la 
posizione di McDowell rispetto alla relazione mente-mondo – 
può essere assimilato a un gioco simile. Da più fronti, interni tan-
to alla letteratura hegeliana quanto al dibattito contemporaneo 
sulle teorie della verità e alle discussioni legate all’impostazione di 
McDowell, si è provato a tracciare delle linee che rivelassero dei 
punti d’intersezione tra le diverse parti. Sia a Hegel sia a 
McDowell è stata attribuita una identity theory of truth1 – una teoria 
che solo negli ultimi trent’anni si è affermata come alternativa alle 
più tradizionali proposte corrispondentiste, coerentiste e pragma-
tiste2, e che difende una tesi sulla verità come identità di contenuti 
pensati e contenuti reali. Vale la pena dunque chiedersi: quali 
elementi hanno condotto a tale attribuzione? Che tipo di esigenze e 
scopi teorici hanno motivato queste letture? E di che natura sono i 
rischi e i vantaggi delle operazioni interpretative messe in atto?  

Scopo generale dell’articolo è esporre e discutere il contenuto 
di tali quesiti, a partire da una ricostruzione delle posizioni conside-
rate. La trattazione consentirà di mostrare la problematicità di al-
cune questioni intorno al problema della relazione tra verità e real-
tà, offrendo così una visione del quadro concettuale generale che 
(per proseguire con la metafora del gioco grafico) emerge dal colle-
gamento e dall’intersezione delle linee interpretative dispiegate. 

Rispetto all’individuazione degli elementi che hanno condot-
to a riconoscere una qualche forma di IT in Hegel e in 
McDowell, si può già fornire qualche cenno introduttivo. Che co-
sa rende almeno superficialmente plausibile questa ascrizione? Vi 
sono alcuni termini che in modo più o meno indiretto ritornano 
nella IT e in entrambi questi autori: ci si riferisce alle nozioni di 
‘pensiero’, ‘contenuto di pensiero’, ‘giudizio’, ‘contenuto del giu-
dizio’, ‘realtà’, ‘identità’. Similmente, ritorna uno ‘sfondo ontolo-
gico’ comune, che può essere espresso in modo approssimativo 
attraverso l’idea della non-separazione di pensiero e realtà3. La 

                                                        
1 Da ora in avanti: IT. 
2 Il riferimento è qui alle cosiddette substantive theories of truth.  
3 Come si vedrà, vi sono almeno due differenti modi di interpretare questo 
quadro ontologico: o come truismo e dunque come punto che, per così dire, si 
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condivisa presenza di queste nozioni e di questo sfondo teoretico 
ha come risultato più immediato quello di far pensare a una stret-
ta relazione tra le posizioni a tema. 

Questa convinzione porta infatti al dispiegamento di una 
prima linea interpretativa che congiunge la IT alla concezione hegeliana della 
verità. In un articolo di alcuni decenni fa, Thomas Baldwin sostie-
ne che questa teoria, secondo cui la verità consisterebbe 
nell’identità tra il contenuto di un giudizio e un fatto4, trovi la 
propria origine in Hegel5. A titolo dimostrativo, egli cita un passo 
tratto dall’aggiunta al § 213 dell’Enciclopedia del 1830: «La verità 
nel suo senso più profondo consiste nell’identità tra l’oggettività e 
il concetto»6.  

Le critiche alla posizione di Baldwin giungono molto presto: 
Robert Stern gli obietta di aver mancato in pieno il bersaglio, at-
tribuendo a Hegel un concetto di verità proposizionale, che mette in 
rapporto giudizi e stati di cose, laddove il filosofo opererebbe 
piuttosto con un concetto di verità materiale, che lega gli oggetti 
(in senso lato) al loro concetto o essenza7. Stern pone inoltre 

                                                                                                                     
esaurisce in se stesso (McDowell), o come risultato di un processo giustificati-
vo (Hegel).  
4 Ad esempio, «il giudizio che la neve è bianca è vero se e solo se è un fatto che 
la neve è bianca», laddove con ‘è un fatto’ si intende ‘è identico a un fatto’, cfr. T. 
Baldwin, The Identity Theory of Truth, «Mind», C (1), 1991, p. 35. 
5 Cfr. ivi, p. 40. 
6  G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundnisse 
(1830), in Gesammelte Werke, hrsg. im Auftrag der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, Meiner, Hamburg 1968 ss. (in seguito citato GW), Bd. 20, hrsg. 
von W. Bonsiepen u. H.C. Lucas, 1992, § 213 Z (trad. it di B. Croce, Enciclope-
dia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari 2009; con riguardo alla 
Logica enciclopedica si farà riferimento anche alla traduzione La scienza della 
logica, a cura di V. Verra, UTET, Torino 1981. Nel prosieguo dell’articolo, le 
citazioni estrapolate dal testo principale e dalle note sono riprese dalla tradu-
zione italiana di B. Croce, quelle estratte dalle aggiunte si riferiscono invece alla 
traduzione di V. Verra. Di seguito, per indicare l’opera in questione si ricorrerà 
alla sigla ‘Enz.’, per le note e le aggiunte si useranno, rispettivamente, le abbre-
viazioni ‘A’ e ‘Z’. 
7 Cfr. R. Stern, Did Hegel Hold an Identity Theory of Truth, «Mind», CII (408), 
1993, p. 645. Sulla stessa linea si veda B. Levey, Truth, Identity, and Correspondence 
in Hegel’s Critique of Judgement, «International Philosophical Quarterly», XLVIII 
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l’accento sulla distinzione tra Richtigkeit e Wahrheit che Hegel 
menziona in alcune occasioni8. La prima designerebbe un concet-
to formale di verità, che si colloca sul piano di una teoria proposi-
zionale; la seconda individuerebbe invece la verità speculativa, la 
quale si realizza al livello di una concezione di verità materiale. 
Secondo Stern, Hegel non sarebbe interessato alla Richtigkeit e il 
suo discorso intorno all’identità di concetto e oggettività andreb-
be inserito nel quadro della verità materiale. 

Sulla distinzione tra Wahrheit e Richtigkeit si soffermano anche 
le riflessioni di Christoph Halbig (in parte affiancato da Michael 
Quante e Ludwig Siep). A differenza di Stern, questo autore in-
clude nell’elaborazione hegeliana tanto una teoria della verità onto-
logica quanto una teoria della correttezza o verità proposizionale. 
Proprio quest’ultima costituirebbe quella che in termini attuali è 
chiamata identity theory of truth. La proposta di Halbig ha di mira la 
dimostrazione di una tesi specifica che potrebbe essere resa come 
la compresenza perfettamente integrata e non contraddittoria tra 
un idealismo ontologico e un realismo epistemologico diretto per 
cui il soggetto ha un accesso diretto, appunto, alla realtà. Si cer-
cherà di mostrare più avanti che, come nel caso di Baldwin, anche 
l’interpretazione di Halbig comporta dei ‘rischi’.  

Una seconda linea interpretativa congiunge la IT a McDowell. 
L’ingresso di questo filosofo nel dibattito sulla IT è per certi versi 
‘forzato’. Egli non si propone di sviluppare una riflessione sul 
tema della verità, eppure viene chiamato in causa. Jennifer 
Hornsby sfrutta per i propri scopi argomentativi la nozione 
mcdowelliana di thinkable, sostenendo che si potrebbero conside-
rare alcune affermazioni di questo pensatore come atte a «inco-
raggiare una identity theory of truth»9. Julian Dodd commenta, sulla 
stessa linea, che in Mind and World McDowell «sviluppa delle ri-
flessioni di cui un teorico dell’identità andrebbe fiero»10. Stewart 
                                                                                                                     
(4), pp. 425-436. Per un’esposizione più approfondita si rimanda a G. Miolli, Il 
pensiero della cosa, Verifiche, Trento 2016, pp. 105-115. 
8 Cfr. ad esempio Enz. § 24 Z2; § 172 Z; § 213; § 213 Z. 
9 J. Hornsby, The Presidential Address: Truth: The Identity Theory, «Proceedings of 
the Aristotelian Society», XCVII (1), 1997, pp. 1-24, p. 2.  
10 J. Dodd, McDowell and Identity Theories of Truth, «Analysis», LV (3), 1995, pp. 
160-165, p. 160. 
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Candlish, da parte sua, riconosce tre sostenitori di una qualche 
versione della IT: Dodd e Hornsby, che appoggerebbero la IT 
apertamente, e McDowell, che la abbraccerebbe «in modo dub-
bio, implicito e forse non intenzionalmente»11. Sebbene emerga in 
questi e altri autori la consapevolezza che McDowell, con Mind 
and World, non abbia mirato a inserirsi in un dibattito incentrato 
sulle teorie della verità, ciò non ha impedito loro di criticarne la 
posizione (Julian Dodd, Pascal Engel, Christian Suhm, Philiph 
Wagemann, Florian Wessels) o, all’inverso, di modulare le proprie 
argomentazioni sugli strumenti concettuali da lui affinati (Jennifer 
Hornsby, William Fish e Cynthia Macdonald)12. 

Perché ciò accade? Quali attrattive offre la posizione di 
McDowell a questa teoria sulla verità? Principalmente due: da un 
lato il discorso di questo filosofo aiuta a elaborare una concezione 
non soggettivistica del ‘contenuto di pensiero’, dall’altro egli sembra 
parlare in favore di una relazione di identità tra un contenuto pen-
sato vero e un contenuto reale. 

A questo quadro si aggiunge una terza linea che collega 
McDowell e Hegel per il tramite della IT. Tale ‘tracciato’ è per 
molti versi indiretto e non del tutto esplicitato. Esso emerge 
nell’interpretazione che Halbig offre della teoria hegeliana della 
verità (in particolare rispetto alla Richtigkeit). I riferimenti di 
McDowell al pensiero di Hegel si articolano principalmente (ma 
non solo) attorno a due questioni congiunte: le tesi del ‘concet-
                                                        
11 S. Candlish, A Prolegomenon to an Identity Theory of Truth, «Philosophy», LXXIV 
(288), 1999, pp. 199-220, p. 212.  
12 Cfr. Dodd, McDowell and Identity Theories of Truth; P. Engel, The False Modesty of 
the Identity Theory of Truth, «International Journal of Philosophical Studies», IX 
(4), 2001, pp. 441-458; Id., The Unimportance of Being Modest: A Footnote to 
McDowell’s Note, «International Journal of Philosophical Studies», XIII (1), 
2005, pp. 89-93; W. Fish and C. Macdonald, On McDowell’s Identity Conception of 
Truth, «Analysis», 67 (1), 2007, pp. 36-41; Id. and Id., The Identity Theory of Truth 
and the Realm of Reference: Where Dodd Goes Wrong, «Analysis», 69 (2), 2009, pp. 
297-304; Id. and Id., McDowell’s Alternative Conception of the World, «International 
Journal of Philosophical Studies», 19 (1), 2011, pp. 87-94; Hornsby, The Presi-
dential Address: Truth: The Identity Theory; C. Suhm, P. Wagemann, and F. 
Wessels, Ontological Troubles with Facts and Objects in McDowell’s Mind and World, 
in M. Willaschek (ed.), John McDowell: Reason and Nature. Lecture and Colloquium 
in Münster 1999, LIT Verlag, Münster 1999, pp. 27-33. 
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tuale senza confini’ e dell’‘apertura diretta alla realtà’13. Esse si le-
gano a un discorso sull’esperienza percettiva e non ambiscono in 
primo luogo a un coinvolgimento con le teorie della verità. Cio-
nonostante, proprio queste due tesi, restituite con un misto di 
terminologia hegeliana e mcdowelliana, trapelano nel tentativo di 
Halbig di dimostrare la presenza in Hegel di un realismo episte-
mologico diretto basato su una teoria proposizionale della verità 
come IT.  

Anche solo da questo primo schema introduttivo emerge la 
complessità di un triangolo filosofico che, a seconda delle diverse 
esigenze teoriche messe in campo, mostra sfaccettature diversifi-
cate e non sempre ‘conciliabili’ tra loro. In quanto segue si cer-
cherà di ricostruire l’immagine generale data dall’intersezione fra 
le differenti linee interpretative, in modo da ‘riempire di contenu-
to’ l’immagine della connessione, finora solo abbozzata, tra 
Hegel, McDowell e la IT. Il quadro risultante da questa operazio-
ne mostrerà come il problema della verità faccia da catalizzatore 
per altre tematiche complesse: la questione del normativo, la co-
stituzione dell’esperienza (percettiva), la relazione tra il pensiero e 
la realtà, le prospettive epistemiche dei soggetti conoscenti.  

Il percorso per giungere a questo esito si articolerà in alcuni 
specifici passaggi. (1) Innanzitutto si fornirà una panoramica della 
IT, sottolineando l’esigenza filosofica da cui essa nasce e i signifi-
cati di cui si riempiono le nozioni presentate più sopra (pensiero, 
contenuto di pensiero, giudizio, contenuto del giudizio, verità, 
realtà, identità). (2) Nella seconda parte ci si soffermerà sul rap-
porto tra McDowell e la IT, rilevando gli aspetti della posizione di 
questo filosofo che hanno risvegliato l’interesse dei difensori e dei 
critici di tale teoria. In particolare, si farà riferimento alle tesi 
mcdowelliane del ‘concettuale senza confini’ e dell’‘apertura diret-
ta alla realtà’, segnalando il contesto teorico in esse sono proposte 
e mostrando la loro ‘trasposizione’ sul piano della IT. (3) La terza 
parte affronterà il problema della relazione tra Hegel e la IT. Qui 
giocherà un ruolo centrale la distinzione tra Wahrheit e Richtigkeit. 
Come prima cosa si offrirà un breve resoconto del modo in cui le 
                                                        
13 Usiamo qui il termine ‘tesi’, anche se forse McDowell non lo accetterebbe e 
preferirebbe parlare di ‘truismi’. 
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nozioni di pensiero, contenuto di pensiero, giudizio, contenuto 
del giudizio, verità, realtà e identità si articolino nella concezione 
hegeliana della Wahrheit. Questo preparerà il terreno per 
l’esposizione e la discussione critica dell’interpretazione di Hal-
big. Saranno evidenziate le motivazioni teoriche di questo auto-
re, nonché i costi e benefici della sua visione. In particolare, la 
critica che gli sarà rivolta è di compiere un indebito slittamento 
di piani, rispetto ai concetti di ‘realtà’ e ‘pensiero’, al fine di di-
mostrare la presenza di una IT in Hegel. (4) La quarta sezione 
esaminerà gli aspetti del legame Hegel-McDowell (limitandosi 
per lo più all’opera Mind and World) attraverso il filtro della lettu-
ra hegeliana di Halbig. La connessione tra Hegel e McDowell 
non sarà quindi diretta, ma presentata nei suoi legami indiretti, e 
cioè mediati da un riferimento alla IT. L’esplicitazione di questi 
aspetti è infatti funzionale a rifinire il quadro concettuale che 
connette i due filosofi nell’ambito di una proposta teorica come 
quella della IT. (5) Completa l’articolo una sezione conclusiva in 
cui saranno riassunti i nodi teoretici che compongono il ‘trian-
golo filosofico’ considerato.  

 
 
1. Identity Theory of Truth: concetti e problemi 14 

  
Una via per considerare la ‘famiglia’ di teorie denominata 

identity theory of truth è presentare l’obiettivo critico che la contrad-
distingue e i problemi concettuali che essa si trova a dover gesti-
re15. Attraverso questa lente è possibile far emergere i significati 

                                                        
14 Per una ricostruzione più ampia e approfondita del dibattito sulla IT si ri-
manda a Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 29-103. Per esigenza di brevità, si sarà 
qui costretti a operare alcune generalizzazioni che trascurano le differenze spe-
cifiche tra i diversi autori attivi nella discussione. In questa sede ci si limiterà 
quindi a fornire una panoramica dei problemi e delle questioni che interessano 
la IT. 
15 È Candlish a introdurre nel lessico delle teorie della verità l’espressione identi-
ty theory of truth; cfr. S. Candlish, The Truth About F. H. Bradley, «Mind», XCVIII 
(391), 1989, pp. 331-348. Nel delineare il sorgere della IT, questo autore parla 
di ‘resurrezione’, cercando di comprendere, insieme ad altri studiosi, se vi siano 
prefigurazioni della teoria siano già in Bradley, Frege, nel primo Russell e nel 
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che assumono le nozioni di ‘pensiero’, ‘contenuto di pensiero’, 
‘giudizio’, ‘contenuto del giudizio’, ‘realtà’, ‘identità’.  

Il problema che una IT è chiamata a risolvere consiste 
nell’esplicitare come un contenuto reale possa essere altrettanto un 
contenuto pensato, senza postulare un divario ontologico tra il pen-
siero (del soggetto) e la realtà. Quest’ultimo tratto appare tanto 
più manifesto quando si esaminino le esigenze teoriche e l’intento 
oppositivo da cui nasce la IT. La scelta del termine ‘identità’ cir-
coscrive il proprio significato per contrasto a un altro termine: 
‘corrispondenza’. Buona parte di ciò che la IT si propone di ar-
gomentare è leggibile come una reazione alla teoria della corri-
spondenza e ai suoi assunti. La principale critica rivolta a 
quest’ultima concerne il quadro del rapporto tra pensiero e realtà 
che segue da una definizione di verità come corrispondenza, appun-
to, tra un portatore di verità (truth-bearer), identificato con un ente 
proposizionale o quasi-proposizionale (un giudizio, un enunciato, 
ecc.), e un fattore di verità (truth-maker), concepito come ente non 
proposizionale (solitamente un fatto, costituito da oggetti e dalle 
loro proprietà e relazioni, e appartenente a un mondo indipen-
dente dalla mente). In quest’ottica, pensiero e realtà appaiono 

                                                                                                                     
primo Moore; cfr. Baldwin, The Identity Theory of Truth; J. Dodd and J. Hornsby, 
The Identity Theory of Truth: Reply to Baldwin, «Mind», CI (402), 1992, pp. 319-322; 
S. Candlish, Resurrecting the Identity Theory of Truth, «Bradley Studies», I (2), 1995, 
pp. 116-124; J. Dodd, Resurrecting the Identity Theory of Truth: A Reply to Candlish , 
«Bradley Studies», II (1), 1996, pp. 42-50; R.C.S. Walker, Bradley’s Theory of 
Truth, in G. Stock (ed.), Appearance versus Reality: New Essays on Bradley’s Meta-
physics, Clarendon Press, Oxford 1998, pp. 93-109; J. Dodd, Hornsby on the Iden-
tity Theory of Truth, «Proceedings of the Aristotelian Society», XCIX (2), 1999, 
pp. 225-232; S. Candlish, Identifying the Identity Theory of Truth, «Proceedings of 
the Aristotelian Society», XCIX (2), 1999, pp. 233-240; Id., A Prolegomenon to an 
Identity Theory of Truth; P. Engel, The False Modesty of the Identity Theory of Truth. Al 
concetto di ‘resurrezione’ si preferisce qui quello di ‘creazione retrospettiva’: i 
filosofi contemporanei coinvolti nel dibattito si avvalgono infatti delle rifles-
sioni di Bradley, Frege, Russell e Moore per proporre una posizione teorica 
che sono loro per primi a ‘battezzare’. Gli attuali sostenitori di una particolare 
versione di IT sono Dodd e Hornsby. L’attribuzione della teoria a McDowell è 
invece da farsi con riserva, come si argomenterà in seguito. Candlish modifica 
nel tempo la propria posizione, fino a stendere dei Prolegomeni per una versione 
sostenibile della IT (cfr. Candlish, A Prolegomenon to an Identity Theory of Truth).  
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come domini distinti ed eterogenei, il cui riavvicinamento diventa 
problematico. La IT rifiuta questo orizzonte dualistico, optando 
per una concezione della verità che esponga la non-separatezza 
ontologica di pensiero e realtà16.  

In una IT, scrive Candlish, vorremmo infatti trovare una po-
sizione che «rispetti l’esistenza sia della mente che del mondo, pur 
non rendendoli reciprocamente estranei»17. In sostanza, vorrem-
mo una teoria che renda giustizia all’idea secondo cui «quando 
abbiamo la verità, abbiamo il mondo»18. Da questo punto di vista, 
sostiene Candlish, una IT è preferibile rispetto alle teorie coeren-
tiste o corrispondentiste: le prime rischiano di tradire l’intuizione 
per cui la verità coinvolge sia la mente che il mondo (e non solo la 
mente), le seconde rispettano questa «intuizione solo al costo di 
rendere la mente e il mondo troppo diversi l’uno rispetto all’altro 
perché la verità sia possibile»19.  

Un primo passo per addentrarsi nella formulazione positiva 
della teoria in questione è considerarne la definizione generale. 
Baldwin scrive che essa «è fondamentalmente la tesi secondo cui 
la verità di un giudizio consiste nell’identità del contenuto del giu-
dizio con un fatto»20. In altri studiosi, l’espressione ‘contenuto del 
giudizio’ è restituita tramite le nozioni di ‘proposizione’, ‘pensie-
ro’, ‘contenuto di pensiero’, ‘contenuto pensabile’ (thinkable) o 
‘contenuto pensato’21. Queste diverse accezioni sono tuttavia se-
condarie rispetto alla natura che tale contenuto deve avere. Speci-
                                                        
16 Cfr. R. Gaskin, The Identity Theory of Truth, «The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy» (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/truth-identity/; S. 
Candlish e N. Damnjanovic, The Identity Theory of Truth, «The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy» (Spring 2011 Edition), URL = 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/truth-identity/. 
17 Candlish, A Prolegomenon to an Identity Theory of Truth, p. 200. 
18 Ivi, p. 218. 
19 Ivi, p. 200. 
20 Baldwin, The Identity Theory of Truth, p. 35. 
21 Per queste varianti terminologiche, cfr. Candlish, Resurrecting the Identity Theory 
of Truth, p. 116; Dodd, McDowell and Identity Theories of Truth, p. 160; Id., Resur-
recting the Identity Theory of Truth: A Reply to Candlish, p. 45; Dodd and Hornsby, 
The Identity Theory of Truth: Reply to Baldwin, p. 320; Hornsby, The Presidential Ad-
dress: Truth: The Identity Theory, p. 2. 
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ficamente, è essenziale per una IT: (1) che esso non sia un’entità 
linguistica (pena il cadere in un idealismo linguistico per cui la 
realtà è il linguaggio), ma piuttosto ciò che le entità linguistiche 
esprimono: «qualcosa che possa essere espresso da enunciati di-
chiarativi e che possa essere il contenuto di certi atti e stati menta-
li»22; e (2) che tale contenuto sia ‘pensiero’ nel senso di un contenu-
to pensato e non dell’attività di pensiero. A questo proposito, i 
teorici della IT si servono di una disambiguazione terminologica 
operata da McDowell (a questo livello si affaccia dunque uno dei 
primi punti di intersezione tra le posizioni qui a tema). McDowell 
introduce la distinzione, implicitamente contenuta nella nozione 
di ‘pensiero’ (thought), fra «l’atto del pensare» e «il contenuto di un 
singolo pensiero: ciò che qualcuno pensa»23 . Solo l’accezione di 
pensiero in quanto contenuto pensato è coinvolta nella concezione di 
verità della IT: la scelta di questo significato dovrebbe infatti 
scongiurare il rischio di un idealismo in cui è negata 
l’indipendenza della realtà dall’attività di pensiero del soggetto.  

A partire da questo breve quadro concettuale si possono 
trarre alcune indicazioni iniziali: per una IT il contenuto di pensiero 
coincide con il contenuto del giudizio e con esso si deve intendere il 
contenuto pensato, non l’attività di pensiero (come mind) del sog-
getto. Il giudizio vale in questo contesto come entità linguistica; 
non è esso stesso a essere dichiarato come identico a un fatto, in 
caso di verità, ma, appunto, ciò che esso esprime. Restano ora da 
considerare le nozioni di ‘identità’ e ‘realtà’ implicate da una IT. 

Quanto questa teoria vuole affermare è che «i contenuti pen-
sabili veri (true thinkables) sono lo stesso che i fatti»24. L’identità solo 
qualitativa non è qui sufficiente: è necessario escludere che possa 
trattarsi di due entità separate (e dunque in certa misura eteroge-

                                                        
22 W. Künne, Conceptions of Truth, Clarendon Press, Oxford 2005, p. 6. 
23 J. McDowell, Mind and World, With a New Introduction, Harvard University 
Press, Cambridge (MA)-London 1996, pp. 27-28 (trad. it Mente e mondo, a cura 
di C. Nizzo, Einaudi, Torino 1999, p. 29).  
24 Hornsby, The Presidential Address: Truth: The Identity Theory, p. 2. Cfr. anche 
Gaskin, The Identity Theory of Truth, Section 1. Definition and preliminary expo-
sition: «Il contenuto di enunciati (sentences) dichiarativi è vero se è (identico a) 
un fatto. Un fatto deve qui essere concepito, in modo molto generale, come un 
modo in cui le cose stanno, o un modo in cui è il mondo». 
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nee), seppure identiche in ogni rispetto (ad esempio, due copie 
esatte del medesimo libro). L’unico concetto d’identità rigoroso 
in questo senso è quello dell’identità numerica. Essa  

 
richiede un’assoluta, o totale, identità qualitativa, e può 
sussistere solo tra una cosa e se stessa. […] x e y sono 
propriamente da contarsi come una sola nel caso in cui 
siano numericamente identiche25.  

 
Allo stesso modo, fatto e pensiero vero (o proposizione ve-

ra), nell’ottica della IT, sono da contarsi come uno solo.  
L’identità numerica, tuttavia, pone una grossa difficoltà: so-

stenere che proposizioni vere e fatti sono la stessa cosa può suonare 
paradossale. Come può un contenuto pensato ed espresso da un 
giudizio essere numericamente identico a un fatto che «è trovato nel 
mondo»26? Si può tentare di far fronte alla domanda avvicinando-
la da due lati – quello dell’identità o quello della realtà – che corri-
spondono ad altrettanti tentativi di soluzione. Nello specifico, una 
possibilità consiste nel leggere l’identità in una certa direzione e 
l’altra nel concepire i fatti e il mondo in un certo modo.  

Si può cominciare da questa seconda via. A che ‘mondo’ ci 
stiamo riferendo? Nel caso della IT, possiamo prendere ‘mondo’ 
come equivalente di ‘realtà’. In generale, il tipo di realtà che una 
IT (a eccezione di una modest IT, di cui si dirà a breve) ha ad og-
getto è circoscrivibile come la totalità o l’insieme dei fatti. La dif-
ferenza si gioca poi sulla modalità di concepire i fatti medesimi. 
Se intesi come composti dagli oggetti e dalle loro proprietà e rela-
zioni, il mondo rientra in quello che è il regno fregeano del rife-
rimento; appartiene invece al regno del senso se i fatti sono inter-
pretati come Frege stesso li descriveva – come pensieri veri27. In 
                                                        
25 H. Noonan and B. Curtis, Identity, «The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy» (Summer 2014 Edition), URL = 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/identity/, Section 1. In-
troduction. 
26 Candlish, A Prolegomenon to an Identity Theory of Truth, p. 205. Qui l’autore for-
nisce un esempio piuttosto vivace delle difficoltà in gioco. 
27 «Ma cos’è un fatto? Un fatto è un pensiero che è vero», G. Frege, Il pensiero. 
Una ricerca logica, in Ricerche logiche, a cura di M. Di Francesco, Guerini, Milano 
1988, pp. 43-74, p. 68. 
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quest’ultimo caso, essi hanno per costituenti i sensi, ovvero modi 
di presentazione degli oggetti e delle loro relazioni e proprietà28.  

Su questa bivalenza del modo di comprendere i fatti si basa 
la distinzione, operata da Dodd, fra una robust IT e una modest IT, 
che egli appoggia29. Per la prima i fatti apparterrebbero al regno 
del riferimento; per la seconda rientrano nel regno del senso e 
non hanno a che fare con il ‘mondo’30 (cosa che, secondo Dodd, 
rende la modest IT non-informativa circa la relazione mente-
mondo).  

L’altro aspetto sopra menzionato, riguardante l’identità, in-
terseca in parte le distinzioni già presentate. Ci si chiedeva: come 
può un contenuto pensato essere numericamente identico a un fatto? 
Per cercare di risolvere la questione si può optare per una direzione 
dell’identità: si può scegliere di ‘spingere’ i fatti dal lato dei pensie-
ri e quindi sostenere che un fatto è (identico a) un pensiero vero. Oppu-
re si possono ‘spingere’ i pensieri dal lato dei fatti, argomentando 
che un pensiero vero è (identico a) un fatto. Queste due visioni model-
lano i propri strumenti concettuali sulle elaborazioni di Frege, da 
un lato, e di Russell e Moore, dall’altro. Nel primo caso, infatti, è 
sfruttata la concezione fregeana di ‘pensiero’. Nel secondo caso, 
invece, i pensieri veri (o le proposizioni) sono identici ai fatti, in-
tesi come unità composte da oggetti e dalle loro proprietà e rela-
zioni. Un esempio al riguardo sarebbe offerto da una concezione 
in accordo con il primo Russell, per cui i componenti di un pen-
                                                        
28 È presente una terza via, descritta da Gaskin. Questa versione riconosce dei 
fatti sia sul piano del senso sia su quello del riferimento, salvo pensarli come 
«categorialmente differenti» ed eventualmente distinguendo tra facts e fact-like 
entities. In tale quadro, gli enunciati dichiarativi veri si riferiscono, attraverso i 
pensieri fregeani (quindi attraverso dei fatti collocati al livello del senso) a fatti 
appartenenti al regno del riferimento (e cioè, come si vedrà a breve, a proposi-
zioni russelliane; cfr. Gaskin, The Identity Theory of Truth, Section 1). Questa po-
sizione ibrida lascia tuttavia qualche dubbio, poiché la relazione di identità che 
si darebbe tra pensieri fregeani e proposizioni russelliane sarebbe piuttosto la 
relazione del senso al riferimento. Ma così l’identità rischia di diventare super-
flua, se non fuori luogo.  
29 Cfr. in particolare Dodd, McDowell and Identity Theories of Truth; Id., Resurrecting 
the Identity Theory of Truth: A Reply to Candlish; Id., Hornsby on the Identity Theory of 
Truth; Id., An Identity Theory of Truth, Palgrave Macmillan, New York 2008. 
30 Come si vedrà, McDowell diverge su questo punto. 
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siero sul Monte Bianco sono le stesse rocce e distese di neve che 
costituiscono, fisicamente, il Monte Bianco. In questo contesto, 
Frege rispondeva che un pensiero sul Monte Bianco è invece a 
proposito del Monte Bianco e ha come componenti dei sensi: dei 
modi di presentazione degli oggetti del regno del riferimento31.  

Diversi autori hanno mostrato come entrambe le opzioni ri-
guardanti la direzione dell’identità presentino delle consistenti dif-
ficoltà teoriche32. Il problema celato in questi tentativi è proprio 
quello di rendere conto dell’identità numerica: una nozione trop-
po rigida e vincolante, secondo Candlish, che rischia di rivelarsi 
inadeguata ad articolare la tesi di fondo della teoria. Questo auto-
re propone allora di non fare della parola ‘identità’ un feticcio. 
Ciò che conta, piuttosto, è «catturare ciò di cui l’appello 
all’identità è solo un modo di provare a catturare» e cioè «l’idea 
che […] una proposizione vera è un fatto, anche se questo ‘è’ non 
è quel ‘è’ dell’identità numerica rigorosa»33.  

Il problema della direzionalità dell’identità e della sua valenza 
(sostanziale-rigorosa, ‘funzionale’, o truistica?), così come il modo 
di concepire il mondo e il contenuto di pensiero costituiscono alcuni 
dei nodi concettuali in cui si intersecano la IT e McDowell. Il pa-
ragrafo successivo prende in esame il loro rapporto, mettendone 
in luce i punti problematici.  

 
 

2. McDowell e la Identity Theory of Truth: un truismo mascherato 
 

Nonostante con Mind and World McDowell non ambisse a 
formulare una teoria della verità, egli si è visto attribuire una IT 
tanto dai difensori quanto dai detrattori di questa posizione teori-
ca. Quali motivazioni hanno supportato tale manovra? Sono in 
                                                        
31 Cfr. G. Frege, Alle origini della nuova logica. Carteggio scientifico con Hilbert, Husserl, 
Peano, Russell, Vailati e altri, a cura di C. Mangione, Boringhieri, Torino 1983, 
pp. 217 e 222.  
32 Non vi è qui lo spazio per soffermarsi su tali difficoltà; per una buona sintesi 
delle problematiche, si rinvia a Baldwin, The Identity Theory of Truth; Candlish, A 
Prolegomenon to an Identity Theory of Truth; Dodd, McDowell and Identity Theories of 
Truth; Engel, The False Modesty of the Identity Theory of Truth. 
33 Candlish, A Prolegomenon to an Identity Theory of Truth, p. 218. 



 Giovanna Miolli                                                                           Saggi 82 

particolare le prime due lezioni contenute nel volume considerato 
a riportare delle dichiarazioni che a prima vista si conciliano con 
una IT: da una parte esse sbozzano una concezione non soggetti-
vistica del ‘contenuto di pensiero’, dall’altra sembrano rivendicare 
una relazione di identità tra un contenuto pensato vero e un fatto 
del mondo.  

L’operazione filosofica che McDowell intende attuare in 
quest’opera muove però da un contesto molto decentrato rispetto 
all’esplicita elaborazione di una IT. In quanto segue si cercherà di 
riassumere brevemente le principali prospettive teoriche che que-
sto filosofo presenta nel volume e che diventano, nelle mani dei 
teorici della IT, uno strumento per difendere o contestare una 
simile posizione sulla verità. 

Notoriamente, nel ciclo di lezioni che compongono il contenu-
to del libro, McDowell si propone di dissolvere alcune preoccu-
pazioni riguardanti la relazione mente-mondo tipiche della filoso-
fia moderna. Con questo intento, egli fornisce un quadro 
dell’esperienza (percettiva) che consenta di togliersi d’impiccio 
dall’alternativa tra il cosiddetto ‘mito del dato’, che postula dei da-
ti bruti non-concettuali come «fondamenti ultimi dei giudizi em-
pirici», e un coerentismo riguardante la conoscenza, che «minac-
cia di staccare il pensiero dalla realtà»34.  

L’opzione terapeutica di McDowell, da lui proposta come terza 
via, è riassumibile con lo ‘slogan’ del concettuale senza confini. Questa 
posizione si compone di alcuni aspetti chiave fra loro intrecciati: 
(1) l’assenza di un gap ontologico tra pensiero e realtà; (2) 
l’indipendenza della realtà dalla mente del soggetto, sebbene la 
realtà stessa non si trovi «al di fuori di un confine esterno che 
racchiude la sfera concettuale»35; (3) il contenuto (già da sempre) 
concettuale dell’esperienza in generale e dell’esperienza percettiva 
in particolare; (4) la cosiddetta ‘apertura alla realtà’ (openness to rea-
lity), per cui quando conosciamo qualcosa, conosciamo l’effettivo 
stato delle cose. 

                                                        
34 McDowell, Mind and World, p. 24 (p. 25). 
35 Ivi, p. 26 (p. 27). 
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Gli aspetti 1, 2 e 4 sono sicuramente attrattivi per un difensore 
della IT. Il brano che segue, in cui iniziano ad affacciarsi i punti 
ora presentati, è uno dei più citati nel dibattito sulla IT: 

 
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 (that can be the case). Quando un pensiero è 
vero, ciò che si pensa è ciò che accade. Cosicché, poiché il 
mondo è tutto ciò che accade […], non c’è nessuna solu-
zione di continuità tra il pensiero, in quanto tale, e il mon-
do. Naturalmente il pensiero può distanziarsi dal mondo 
essendo falso, ma non c’è nessuna distanza dal mondo 
implicita nell’idea stessa di pensiero36.  
 

Il primo motivo d’interesse per un sostenitore della IT è si-
curamente l’affermazione secondo cui «quando un pensiero è ve-
ro, ciò che si pensa è ciò che accade», unitamente alla negazione di 
una separazione ontologica tra il pensiero e la realtà. Queste di-
chiarazioni sembrano cogliere sia l’intento oppositivo nei con-
fronti della teoria della corrispondenza sia l’assunto fondamentale 
di una IT: l’identità tra un contenuto di pensiero vero e qualcosa 
che accade nel mondo. Ma come dobbiamo concepire questo 
quadro teorico nel suo insieme? Secondo McDowell, notoriamen-
te, si tratta di un mero truismo: 

 
Ma dire che non c’è soluzione di continuità tra il pensiero, 
in quanto tale, e il mondo è solo mascherare un truismo 
con un linguaggio ampolloso. Tutto quel che si vuol dire è 
che si può pensare, per esempio, che la primavera è iniziata, e 
che questa medesima cosa, che la primavera è iniziata, può 
accadere. Questo è ovvio, e non può comportare nulla di 
metafisicamente controverso, come un indebolimento 
dell’indipendenza della realtà37. 

 
Il truismo può avere l’apparenza, concede McDowell, di 

una tesi sostantiva. Esso sembra ‘rivestirsi’ di elementi metafisici 
perché quando riformuliamo la questione «dicendo che il mon-
                                                        
36 Ivi, p. 27 (pp. 28-29). 
37 Ivi, p. 27 (p. 29). 
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do è costituito dal genere di cose che si possono pensare», te-
miamo di ricadere nell’idealismo, «rinunciando all’indipendenza 
della realtà»38. Per evitare questa deriva idealistica, McDowell at-
tua una disambiguazione concettuale che, come visto, costituisce 
un ulteriore aspetto a cui i teorici della IT si riferiscono. 
McDowell introduce la distinzione, implicitamente contenuta 
nella nozione di ‘pensiero’ (thought), fra «l’atto del pensare» e «il 
contenuto di un singolo pensiero: ciò che qualcuno pensa»39. Solo 
questa seconda accezione è intesa da McDowell 
nell’affermazione secondo cui «quando un pensiero è vero, ciò 
che si pensa è ciò che accade». La scelta di questo secondo signi-
ficato fuga, secondo il filosofo, la minaccia di un idealismo radi-
cale, che nega l’indipendenza della realtà dall’attività di pensiero del 
soggetto.  

Per «dare il giusto riconoscimento all’indipendenza della realtà» 
è infatti necessario mantenere un vincolo esterno all’attività di 
pensiero e cioè a quanto McDowell, in un lessico di derivazione 
kantiana, chiama in generale «gli atti di esercizio della spontanei-
tà»; non è affatto necessario, però, che «il vincolo sia esterno ai 
contenuti pensabili (thinkable contents)»40. 

Con queste affermazioni McDowell mette in campo due 
questioni: il contenuto concettuale della percezione e 
un’accezione di normatività come rispondenza alla realtà. Partia-
mo da quest’ultima. Secondo McDowell, negli atti epistemici i 
soggetti sono responsabili (answerable) nei confronti del mondo: 
essi sono cioè responsabili della correttezza o scorrettezza dei 
propri pensieri e giudizi.  

Nella visione di empirismo minimale che McDowell presenta 
nel libro, essere responsabili nei confronti del mondo (e quindi 
rispondere a un rational constraint esterno all’attività di pensiero) 
significa esserlo nei confronti dell’esperienza (in primis 
dell’esperienza percettiva)41. Per ‘sgonfiare’, in un’ottica curativa, 
il problema del ‘contatto’ tra gli atti con cui si esercita la sponta-

                                                        
38 Ivi, pp. 27-28 (p. 29). 
39 Ivi, p. 28 (p. 29). 
40 Ivi, p. 28 (pp. 29-30).  
41 Cfr. ivi, p. xii (p. XII). 
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neità e il mondo, McDowell rivendica il carattere concettuale del 
contenuto percettivo: l’esperienza stessa è già interamente con-
cettuale. 

Ciò che a McDowell qui interessa è spiegare l’esperienza 
come ‘ricettività (o passività) in atto’ (receptivity in operation), cioè 
come uno stato o evento che congiunge «inestricabilmente ricet-
tività e spontaneità»42. Dal lato della ricettività starebbe la possi-
bilità da parte della realtà di ‘imprimersi’ nel soggetto conoscen-
te, dal lato della spontaneità sta invece il fatto che questa 
«capacità essenziale» dei fatti percettibili «di imprimersi in chi li 
percepisce» è, nello specifico, la capacità di imprimersi come 
«stati o evenienze in cui le capacità concettuali sono messe in at-
to nella sensibilità»43. Da questo deriverebbe tanto la garanzia di 
un vincolo razionale e normativo rispetto all’attività di pensiero 
(l’esperienza come ricettività in atto)44, quanto la possibilità che il 
contenuto dell’esperienza sia autenticamente conoscibile e quindi 
articolabile nell’attività del pensare e del giudicare, poiché già da 
sempre concettuale (l’esperienza come ricettività in atto)45. Per via 
della costituzione concettuale dei contenuti dell’esperienza, il 
vincolo razionale, richiesto per ‘misurare’ la correttezza o la scor-
rettezza del pensare e del giudicare, non fuoriesce «dal regno dei 
concetti»46, pur garantendo l’indipendenza della realtà dall’attività 
di pensiero dei soggetti. I contenuti dell’esperienza presentano 
quindi le condizioni per stare «in relazioni razionali con gli atti di 
                                                        
42 Ivi, p. 24 (p. 25). 
43 Ivi, p. 28 (p. 30). Cfr. sulla questione attività/passività, L. Corti, Ritratti hege-
liani. Un capitolo della filosofia americana contemporanea, Carocci, Roma 2014, pp. 
70-71. 
44 Cfr. McDowell, Mind and World, p. 25 (p. 26): «Nella concezione che io so-
stengo, l’esigenza di un vincolo esterno viene soddisfatta dal fatto che le espe-
rienze sono ricettività in atto». 
45 Cfr. ivi, p. 25 (pp. 26-27): «Questo coinvolgimento congiunto di ricettività e 
spontaneità ci permette di dire che nell’esperienza si possono cogliere le cose 
quali esse sono».  
46 Ivi, p. 25 (p. 26). Cfr. anche ivi, p. 28 (p. 30): «Il fatto che l’esperienza sia 
passiva, che si tratti di ricettività in atto, dovrebbe assicurarci che disponiamo 
del tipo di vincolo esterno che possiamo ragionevolmente pretendere. Il vinco-
lo proviene dall’esterno del pensiero in atto, ma non dall’esterno di ciò che è pen-
sabile». 



 Giovanna Miolli                                                                           Saggi 86 

esercizio di quella libertà che è implicita nell’idea di spontanei-
tà»47, vale a dire con gli atti del pensare e del giudicare.  

Questo quadro teorico – riguardante l’empirismo minimale, la 
responsabilità (o responsività) nei confronti del mondo e il con-
tenuto concettuale dell’esperienza – fuoriesce ampiamente 
dall’orizzonte di una IT. Tuttavia, sono questi aspetti a costituire 
il tessuto filosofico di quanto McDowell espone come il truismo 
della non-separazione ontologica tra pensiero e realtà, e sono 
sempre questi gli elementi che articolano le ragioni del perché 
quando pensiamo con verità, ciò che pensiamo è ciò che accade. 
È inoltre questo medesimo quadro a motivare un altro aspetto 
della posizione di McDowell, abbracciato dai sostenitori di una 
IT: l’apertura diretta alla realtà (‘openness to reality’). Essa si articola 
nell’idea secondo cui «nell’esperienza si possono cogliere le cose 
quali esse sono»48 e consente di riproporre con altre parole il ‘trui-
smo’ per cui quando un pensiero è vero, ciò che si pensa è ciò che 
accade: «Che le cose stanno così e così» – dice McDowell – può essere 
contemporaneamente tanto un contenuto pensabile (un contenu-
to concettuale dell’esperienza o di un giudizio) quanto un «un 
aspetto della configurazione del mondo: è lo stato delle cose»49. 
In sostanza, nel caso in cui non si sia tratti in inganno, un mede-
simo contenuto – e cioè «esattamente quella stessa cosa, che le cose 
stanno così e così» – può avere due ‘letture’: o come un contenuto 
pensato vero (un pensiero vero) e come un contenuto reale, un 
«fatto percettibile, un aspetto del mondo percettibile»50. Non è 
difficile immaginare come simili dichiarazioni possano risuonare 
nelle orecchie dei teorici della IT. 

Precisamente a questo livello si affaccia il discorso sull’identità, 
termine rispetto al quale McDowell in Mind and World è piuttosto 
parsimonioso51 (proprio per lo spirito truistico che innerva la sua 
proposta) e a cui farà poi riferimento perché sollecitato a entrare 
                                                        
47 Ivi, p. 24 (p. 25). 
48 Ivi, p. 25 (pp. 26-27). Cfr. anche ivi, p. 26 (p. 27): «l’idea di operazioni della 
ricettività concettualmente strutturate ci mette in condizione di parlare 
dell’esperienza come apertura alla configurazione della realtà». 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Per una delle rare occorrenze del termine, cfr. ivi, p. 179 (p. 196). 
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nel dibattito sulla IT. Riguardo a questo tema, la posizione di 
McDowell si discosta dalle linee consuete di tale teoria: egli nega 
che si debba leggere l’identità in un qualche verso, svuotando così 
di qualsiasi contenuto metafisico o costruttivo questa nozione. 
Per McDowell dire che il genere di cose che possono essere pen-
sate è il genere di cose che possono accadere equivale in tutto e 
per tutto a dire che il genere di cose che possono accadere è il ge-
nere di cose che possono essere pensate. La situazione è assolu-
tamente ‘simmetrica’.  

 
Nessun lato della tesi sull’identità dovrebbe essere conce-
pito come intelligibile prima della comprensione dell’altro, 
come se potesse essere usato per spiegare questo altro. I 
thinkables veri appartengono già al mondo quanto alla 
mente, e le cose che accadono appartengono già alla men-
te quanto al mondo52. 

 
La questione dell’identità è dunque eliminata riportando 

l’attenzione sulla natura truistica della ‘medesimezza’ di pensiero 
vero e fatto percettibile. Resta però un’ultima nozione, che va 
chiarita nella sua valenza: come deve intendersi la realtà, e cioè, in 
questo caso, il ‘mondo’? Il pericolo è infatti quello a cui è esposta 
anche la IT: come si può affermare che una proposizione vera (o 
pensiero vero) sia identico a un ‘worldly item’? Come si può soste-
nere che un pensiero vero sul Monte Bianco ha come costituenti 
le rocce e distese di neve del Monte Bianco? Sembra fare nuova-
mente capolino il problema di scegliere una direzione 
dell’identità, laddove McDowell aveva negato ve ne fosse il biso-
gno. Evidentemente tutto si gioca, ancora una volta, nel definire 
che cosa siano il mondo e i fatti. Si ricorderà che Dodd ammette-
va due opzioni: o i fatti appartengono al regno del riferimento e 
sono concepiti come composti da oggetti e loro proprietà e rela-
zioni, o sono concepiti come pensieri veri e dunque si collocano 
nel regno del senso. Per Dodd è preferibile la seconda concezio-
ne, la quale però svincola una IT (modesta) dal pronunciarsi ri-
spetto al mondo e alla relazione mente-mondo, poiché si ‘sgancia’ 
                                                        
52 J. McDowell, Responses, in Willaschek (ed.), John McDowell: Reason and Nature, 
pp. 91-114, p. 84.  
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dal regno del riferimento. La posizione di questo autore ammette 
quindi un unico modo di intendere il mondo: come collocato nel 
regno del riferimento. McDowell si discosta da questa prospetti-
va: anche per lui i fatti sono pensieri veri fregeani, ma ciò non 
elimina il mondo, anzi, esso è da concepirsi come totalità dei fatti 
e appartiene al regno del senso. È bene chiarire tale punto. 

In prima approssimazione, si può dire che su questo tema 
McDowell si ispira ai paragrafi di apertura del Tractatus di 
Wittgenstein: il mondo è tutto ciò che accade; è la totalità dei fat-
ti, non delle cose53. Un’ulteriore indicazione concorre a definire 
l’idea mcdowelliana di ‘mondo’: come già visto, esso «è costituito 
dal genere di cose che si possono pensare»54. Il poscritto alla 
quinta lezione di Mind and World aggiunge poi un ultimo elemento 
a questo quadro:  

 
Data l’identità tra ciò che si pensa (quando si pensa il ve-
ro) e ciò che accade, concepire il mondo come tutto ciò 
che accade (come nel Trattato logico-filosofico, § I), equivale a 
incorporare il mondo in ciò che in Frege compare come 
regno del senso55.  

 
Riassumendo, la posizione di McDowell si articola secondo tre 

aspetti interconnessi: 
1. il mondo è tutto ciò che accade: è la totalità dei fatti (e i fatti 

sono pensieri veri fregeani); 
2. il mondo è costituito dal genere di cose che si possono pen-

sare;  
3. il mondo appartiene al regno del senso. 

                                                        
53  Cfr. McDowell, Mind and World, p. 27 (pp. 28-29); si veda anche L. 
Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino 
1964, §§1-1.1. In risposta ad alcune critiche, McDowell specificherà che questo 
richiamo a Wittgenstein non lo vincola ad abbracciare in toto la concezione di 
‘fatto’ e l’ontologia esposta nel Tractatus (cfr. McDowell, Responses, p. 94; si veda 
anche J. McDowell, The True Modesty of an Identity Conception of Truth: A Note in 
Response to Pascal Engel (2001), «International Journal of Philosophical Studies», 
13 (1), 2005, pp. 83-88, pp. 83-84). Dodd in seguito riconoscerà questo punto 
(cfr. Dodd, An Identity Theory of Truth, p. ix). 
54 McDowell, Mind and World, pp. 27-28 (p. 29). 
55 Ivi, p. 179 (p. 196). 
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Sorge dunque la domanda: è sostenibile una visione del gene-
re? Per rispondervi, è necessario sollevare alcuni quesiti. Che ne è, 
ad esempio, del realismo diretto del senso comune? Che ne è del 
mondo collocato sul piano del riferimento, ossia degli oggetti, dei 
corpi, della realtà fisica?  

Alcuni critici evidenziano la presenza di problemi di tipo onto-
logico, che concernono la relazione tra i fatti (come pensieri veri à 
la Frege) e gli oggetti con le loro proprietà, che invece rientrano 
nel regno del riferimento: se i fatti sono composti da sensi, che 
relazione c’è tra i fatti e gli oggetti? Tra il mondo e gli oggetti? 

Nelle analisi di Suhm, Wagemann e Wessels, McDowell sarebbe 
realista in due sensi, che in qualche modo è necessario concilia-
re56. Da un lato, questo filosofo riconosce i fatti come identici ai 
pensieri veri, laddove questi ultimi sono contenuti pensati (o pen-
sabili) del regno del senso e non atti di pensiero. Questo presente-
rebbe la realtà come un sistema di fatti indipendente dall’esercizio 
degli atti di pensiero e dunque dalla mente dei soggetti (prima 
forma di realismo: realismo dei fatti, mondo come appartenente 
al regno del senso). 

Dall’altro lato, tuttavia, McDowell simpatizzerebbe con il senso 
comune, secondo cui (a) gli oggetti e le loro proprietà esistono ‘là 
fuori’ in modo indipendente dalla mente e (b) il mondo stesso è 
costituito da «un’enorme varietà di oggetti spazio-temporali» 57 
con cui si ha un commercio quotidiano (seconda forma di reali-
smo: realismo degli oggetti, mondo come appartenente al regno 
del riferimento). 

Questi due sensi in cui McDowell sarebbe realista fanno rife-
rimento a differenti sfere ontologiche: una costituita da fatti, 
l’altra da oggetti particolari, collocati spazio-temporalmente. Le 
due sfere devono in qualche modo relazionarsi fra loro «se 
l’affermazione di McDowell, sul calco del Tractatus, che il mondo 
consiste nella totalità dei fatti deve essere sostenuta»58. McDowell 
deve cioè chiarire la connessione tra le due sfere ontologiche, 

                                                        
56 Cfr. Suhm, Wagemann, and Wessels, Ontological Troubles with Facts and Objects 
in McDowell’s Mind and World, pp. 27-33. 
57 Ivi, p. 31. 
58 Ibidem. 
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fornendo una spiegazione del rapporto tra i fatti e gli oggetti. La 
difficoltà insita in questo tentativo è il mantenimento tanto di un 
realismo diretto, sullo stile del senso comune, quanto della non-
limitatezza del concettuale, indispensabile per l’intera proposta 
teorica di McDowell59. Di fronte a tale questione, McDowell ri-
sponde che concepire il mondo come appartenente al regno del 
senso non comporta licenziare il regno del riferimento. Gli ogget-
ti e le loro proprietà e relazioni figurano all’interno dei fatti (e 
quindi dei pensieri veri) perché sono i riferimenti associati ai sensi 
che costituiscono i thinkables, i contenuti pensabili60.  

Con questo si chiude il quadro dell’intersezione tra 
McDowell e la IT. L’immagine che ne risulta raffigura la posizio-
ne di McDowell come tangente alla IT in virtù di alcuni aspetti 
della sua prospettiva filosofica sulla relazione mente-mondo che 
vengono sfruttati, estrapolandoli dal contesto proprio di Mind and 
World, dai sostenitori e dai critici di questa teoria. Il ‘richiamo’ del-
le riflessioni mcdowelliane è del resto molto forte poiché in esse 
si reperiscono tutte quelle nozioni fondamentali per una IT. Egli 
distingue infatti tra pensiero come act of thinking e contenuto di 
pensiero come thinkable. Gli stessi thinkables costituiscono anche i 
possibili contenuti dei giudizi. È inoltre, innegabile il riferimento 
ai ‘fatti’ e al ‘mondo’ (che qui vale come ‘realtà’), secondo le acce-
zioni che si sono viste. Altrettanto, il discorso di McDowell sem-
bra difendere una relazione di identità tra fatti e thinkables veri. 
Tuttavia, a dispetto di questa familiarità della posizione di 
McDowell con la IT è importante sottolineare le restrizioni di 
prospettiva che lo stesso filosofo rivendica.  

Nelle repliche alle sollecitazioni da parte di vari autori (Dodd, 
Engel, Suhm, Wagemann e Wessels), McDowell ribadisce alcuni 
aspetti. Come prima cosa, ciò che gli viene attribuita come tesi 
sostantiva, è un mero truismo: «non è un ‘pezzo’ di dottrina filo-

                                                        
59 Per una discussione più approfondita dei vari punti messi in campo, cfr. ivi, 
pp. 30-33.  
60 Cfr. McDowell, Responses, p. 94. Questa è inoltre la posizione di Hornsby e di 
Fish e Macdonald nella misura in cui essi tentano di difendere la sostenibilità 
della posizione di McDowell. 
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sofica che possa essere contestabile»61, motivo per cui, semmai, 
egli preferisce parlare di identity conception of truth, scartando il ter-
mine ‘teoria’62. Inoltre, il senso di affermare questo truismo è di 
evitare che sorgano ansie filosofiche ingiustificate riguardanti la 
relazione mente-mondo.  

In secondo luogo, l’identità (svuotata però di tesi costruttive) 
di thinkables veri e fatti ha in Mind and World lo scopo di esporre 
«l’immagine dell’esperienza percettiva come apertura alla realtà», 
di mostrare, cioè, «come la realtà stessa sia in grado di esercitare 
un controllo razionale sul nostro pensiero»63. Naturalmente, con-
cede McDowell, il contesto più ampio in cui la IT trova spazio è 
la riflessione filosofica sulla verità presa per se stessa, ma tale con-
testo non è particolarmente rilevante per il suo libro64. In ultimo, 
il ‘cuore truistico’ della posizione di McDowell preclude la possi-
bilità di leggere l’identità in uno qualsiasi dei due versi.  

Per quanto seguirà sarà opportuno tenere presenti le ‘tesi’ del 
concettuale senza confini e dell’apertura diretta alla realtà. Questi 
nodi teorici, sebbene formulati con un lessico leggermente diver-
so, svolgono un ruolo importante nel tentativo di individuare in 
Hegel un realismo epistemologico diretto supportato da una IT. 

 
 

3. Hegel e la Identity Theory of Truth  
 

Come anticipato in sede introduttiva, da più fronti si è cerca-
to di argomentare pro o contro l’attribuzione a Hegel di una IT. 
Alla proposta di Baldwin di individuare in questo filosofo addirit-
tura il progenitore della teoria, Stern risponde che la riflessione 
hegeliana riguarda un concetto materiale di verità (incentrato 
sull’accordo tra un oggetto e il suo concetto o essenza), mentre la 
IT si colloca sul piano delle teorie proposizionali della verità. La 

                                                        
61 Ivi, p. 93. 
62  Cfr. McDowell, The True Modesty of an Identity Conception of Truth, p. 83: 
«L’etichetta ‘teoria’ sembra non adeguarsi bene a qualcosa che non è in discus-
sione (beyond dispute)». 
63 Ivi, p. 87. 
64 Cfr. ibidem. 
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posizione di Halbig vuole porsi come correttivo alla rigidità 
dell’interpretazione di Stern. Secondo questo autore, Hegel svi-
luppa una concezione della verità che comprende tanto una teoria 
della Wahrheit quanto una teoria della Richtigkeit, come «specie del-
lo stesso genere»65.  

La Wahrheit identifica la nozione preminente di verità nella fi-
losofia hegeliana e individua quello che Halbig definisce come 
concetto ontologico di verità. Essa è caratterizzata da Hegel in vari 
modi: è «l’accordo di un contenuto con se stesso» (ed è quindi ve-
rità nel senso di «accordo con sé»66; (b) consiste «nell’accordo 
dell’oggetto con se stesso, vale a dire con il suo concetto»67; (c) è 
l’Idea come «assoluta unità del concetto e dell’oggettività»68, cioè «consi-
ste nel fatto che l’oggettività è identica al concetto» 69 . 
Nell’impiego hegeliano del concetto di Wahrheit, Halbig indivi-
dua due usi: uno assoluto, riguardante l’idea, e uno graduale o 
relativo, riguardante gli enti finiti70.  

La Richtigkeit come correttezza identificherebbe invece, nel-
la visione di Halbig, la nozione hegeliana di verità proposiziona-
le e indicherebbe un concetto epistemico. Essa è presentata at-
traverso una serie di formulazioni fra loro simili: è (a) «l’accordo 
di un oggetto con la nostra rappresentazione»71; (b) «l’accordo 
formale della nostra rappresentazione con il suo contenuto, qua-
le che sia tale contenuto»72; e in essa (c) «cose esterne corri-
spond[o]no alle mie rappresentazioni; queste sono soltanto rap-
presentazioni esatte che io ho come questi» 73 . La teoria della 
correttezza che Hegel elaborerebbe coincide, secondo Halbig, 
con quella che in termini contemporanei si definisce identity theo-

                                                        
65 C. Halbig, Objektives Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of Mind in Hegels 
System, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, p. 187. 
66 Ivi, § 24 Z 2. 
67 Ivi, § 172 Z. 
68 Ivi, § 213. 
69 Ivi, § 213 Z. 
70 Si tornerà su questa distinzione più avanti, nel § 3.2. 
71 Enz., § 24 Z 2. 
72 Ivi, § 213 Z. 
73 Ivi, § 213. 
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ry of truth. Questo aspetto sarebbe inoltre centrale per la posizio-
ne di realismo epistemologico diretto difesa da Hegel. 

Halbig riconosce che «l’oggetto primario della teoria della ve-
rità di Hegel» è «la verità stessa, vale a dire l’Idea come struttura 
ontologica fondamentale della realtà»74. Proprio sulla Wahrheit (in 
senso assoluto) si concentrerà la parte che ora segue75. Si cercherà 
di offrire un breve quadro di quanto si ritiene essere la concezio-
ne hegeliana della verità come Idea che realizza l’identità di con-
cetto e realtà. In questo si proverà a mettere in evidenza il signifi-
cato di quelle nozioni già analizzate per la IT e per McDowell. 
Ciò sarà funzionale alla presentazione e discussione della propo-
sta di Halbig. L’analisi rileverà alcuni punti critici di tale proposta 
interpretativa e le esigenze teoriche che la motivano. Da questo 
sviluppo dovrà emergere anche una connessione con il quadro 
teorico offerto da McDowell.  

 
3.1 Hegel e la ‘verità senza veli’ 

 
Non vi è una singola parte del sistema di Hegel in cui si possa 

dire di cogliere la sua teoria della verità. Ciò non è possibile per-
ché l’intero sistema espone lo svolgersi della verità. Non a caso, 
essa è identificata da Hegel come l’«oggetto assoluto» e lo «scopo del-
la filosofia»76. Vi è tuttavia un ‘osservatorio’ privilegiato da cui 
guardare alla questione: la Scienza della logica mostra «il sistema del-
la ragione pura, come il regno del puro pensiero. Questo regno è la 
verità, com’essa è in sé e per sé senza velo»77. Ciò non significa che la fi-
losofia della natura e la filosofia dello spirito non rientrino nello 

                                                        
74 Halbig, Objektives Denken, p. 201. 
75 Per una versione più ampia e argomentata di ciò che si dirà, cfr. Miolli, Il pen-
siero della cosa. 
76 Enz., § 25 
77 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832), in 
GW, Bd. 21, hrsg. von F. Hogemann u. W. Jaeschke, 1985, p. 34 (Scienza della 
logica, trad. it. di A. Moni, rev. e nota introduttiva di C. Cesa, Laterza, Roma-
Bari 2011, tomo primo, pp. 1-430, qui p. 31). Di seguito, per indicare l’opera in 
questione si ricorrerà alla sigla ‘WdL I’; nel testo, dopo l’abbreviazione, segue il 
numero della pagina dell’edizione tedesca e, tra parentesi, quello della pagina 
corrispondente della traduzione italiana. 
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sviluppo della verità, al contrario. Piuttosto, nella Logica possia-
mo avere un grado di penetrazione agevolato dalla particolare 
modalità in cui l’Idea qui si autodetermina: la purezza 
dell’elemento del pensiero. Seguire il processo della verità nei suoi 
tratti ‘puri’ significa osservare l’intimità del pensiero a se stesso: 
guardare alla razionalità assoluta nell’elemento logico, in cui l’Idea 
non si dà nel modo della sua estraneazione a sé nello spazio e nel 
tempo, ma genera e svolge in sé e da sé il sistema delle proprie 
determinazioni.  

Hegel afferma che il regno della verità ‘senza velo’ è il regno 
del puro pensiero. Di che pensiero si tratta? E in che senso si può 
parlare di contenuti del pensiero? Scrive il filosofo:  
 

La scienza pura […] contiene il pensiero in quanto è insieme 
anche la cosa in se stessa, oppur la cosa in se stessa in quanto 
è insieme anche il puro pensiero78.  

 
Con le parole di Brinkmann, «Hegel chiama questa identità di 

pensiero e cosa (Sache) ‘pensare oggettivo’»79. Com’è noto alla cri-
tica, con questa espressione Hegel non si riferisce meramente al 
pensiero del soggetto finito (a ciò che, nell’ottica di una IT, po-
trebbe essere l’attività del pensiero come mind), piuttosto, il pen-
siero oggettivo è ‘la cosa stessa’, ciò che è massimamente reale, la 
struttura razionale che informa tanto la sfera spirituale, del pensiero 
di sé conscio, quanto quella naturale80.  

                                                        
78 WdL I, p. 33 (p. 31). 
79 K. Brinkmann, Oggettività, in L. Illetterati e P. Giuspoli (a cura di), Filosofia 
classica tedesca: le parole chiave, Carocci, Roma 2016, pp. 169-192, p. 190. 
80 Cfr. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Zweiter Band. Die subjektive Logik 
(1816), in GW, Bd. 12, hrsg. von F. Hogemann u. W. Jaeschke, 1981, p. 20 
(Scienza della logica, tomo secondo, pp. 647-957, p. 662. Di seguito, per indicare 
l’opera in questione si ricorrerà alla sigla ‘WdL III’): «[N]on l’intelletto soggettivo si 
deve considerar qui, sibbene il concetto in sé e per sé, che costituisce un grado 
tanto della natura quanto dello spirito». Sul tema del ‘pensiero oggettivo’, cfr. in 
particolare Enz., §§ 24-25; K. Brinkmann, Idealism Without Limits. Hegel and the 
Problem of Objectivity, Springer, Dordrecht [etc.] 2010; Halbig, Objektives Denken; 
Id., Pensieri oggettivi, «Verifiche», XXXVI (1-4), 2007, pp. 33-60; S. Houlgate, 
The Opening of Hegel’s Science of Logic, Purdue University Press, West Lafayette 
(Ind.) 2006; L. Illetterati, Pensiero e realtà. La problematizzazione del rapporto fra sog-
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In relazione al pensiero oggettivo è possibile parlare di contenuti 
di pensiero: questi sono le determinazioni logiche in cui esso si svi-
luppa e auto-pone81. Sono proprio tali determinazioni a informare, 
come si diceva, la sfera naturale e quella spirituale. Questo discor-
so merita un approfondimento sul carattere formale del pensiero, 
che consentirà di dire qualcosa in più sugli aspetti del contenuto di 
pensiero e della realtà. 

L’autodeterminazione del pensiero puro esposta nella Logica 
è il processo di realizzazione del concetto, che Hegel definisce 
anche come «forma infinita»82 o «forma assoluta»83. Contro le con-
cezioni dualistiche della logica (per cui da un lato ci sarebbero 
forme di pensiero vuote e dall’altro lato dei contenuti di cui esse 
devono riempirsi perché si dia conoscenza), il carattere ‘formale’ 
del concetto indica una forma che è lo sviluppo stesso del proprio 
contenuto. Tale forma «contiene […] in se stessa di determinarsi, ossia 
di darsi un contenuto, e propriamente un contenuto nella sua ne-
cessità, – come sistema delle determinazioni del pensiero»84.  

Il processo della verità individua un movimento di adegua-
zione della forma assoluta al contenuto che essa stessa pone (il 
sistema delle Denkbestimmungen). Si tratta di un’adeguazione a sé 
che è altrettanto una realizzazione di sé, poiché attraverso questo 
processo il concetto produce cioè che esso è: dà a se stesso dei 
contenuti determinati, articola la propria realtà. 

 
Il concetto[…] ha nel momento della sua negatività, ovve-
ro dell’assoluto determinare, le diverse determinazioni. Il 
contenuto non è in generale altro che coteste determina-
zioni della forma assoluta, – il contenuto posto da questa 
forma stessa e quindi anche commisurato (angemessen) a lei. 
[...] Essa è già per se stessa la verità, in quanto questo conte-
nuto è adeguato alla sua forma o questa realtà al suo con-
cetto85.  

                                                                                                                     
getto e mondo in Kant e Hegel, «Giornale di Metafisica», XXXV (2-3), 2013, pp. 
320-54. 
81 Cfr. Enz., §§ 24-25. 
82 WdL I, p. 48 (p. 47). 
83 WdL III, p. 27 (p. 671). 
84 WdL I, p. 48 (p. 47). 
85 WdL III, pp. 25-26 (pp. 669-670). 
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Da alcuni passaggi, fra cui quello appena proposto, capiamo 
che le determinazioni logiche, come contenuti del pensiero ogget-
tivo, sono altrettanto la realtà che è propriamente in gioco nella 
concezione hegeliana della verità86. La verità è l’Idea come «assolu-
ta unità del concetto puro e della sua realtà»87, o ancora: è l’«unità del 
concetto stesso con sé, – il concetto che» ha «il concetto stesso 
per sua realtà»88. Da queste definizioni si comprende che la verità 
come adeguazione della forma assoluta al suo contenuto indica 
l’identità del concetto e della sua realtà, cioè il sistema delle de-
terminazioni del pensiero89. Ma poiché queste sono i contenuti in 
cui il concetto come forma assoluta determina se stesso, l’intero 
movimento della verità è un movimento di adeguazione del con-
cetto a se stesso.  

Ciò fornisce la chiave per leggere nel processo della verità 
tanto una teoria della conoscenza di sé del concetto come pensie-
ro oggettivo (o razionalità assoluta), quanto un nuovo modo di 
concepire la relazione tra ontologia ed epistemologia come non 
separabili ma integrate in unico movimento. In tale processo, il 
concetto genera da sé il proprio contenuto determinato, come 
realtà, e parimenti si (ri)conosce e giunge a sapersi in tale contenu-
to. Ciò significa che il percorso di produzione delle determinazio-
ni concettuali è altrettanto il percorso che dimostra che tali de-
terminazioni, che inizialmente appaiono come dei presupposti 
immediati, sono dei posti dal processo della verità stessa e pertan-
to dei contenuti determinati in cui il concetto sa se stesso. 
L’epistemologia qui in questione va dunque letta in modo diverso 
rispetto al concetto tradizionale di epistemologia come teoria del-
la conoscenza e delle facoltà conoscitive. Se si vuole reperire 
qualcosa di simile in Hegel, ci si deve rivolgere alla sezione enci-

                                                        
86 Rispetto ai temi del carattere formale del concetto e della sua realtà, cfr. 
Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 165-246. 
87 WdL III, p. 253 (p. 956). 
88 Ivi, p. 175 (p. 859). 
89 Per un’analisi del senso in cui la realtà logica (come das Logische) non sia 
un’altra realtà rispetto ai contenuti trattati nella filosofia della natura e dello 
spirito, ma sia piuttosto la loro formatrice e preformatrice interna, si rinvia a 
Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 196-222. 
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clopedica della Filosofia dello spirito soggettivo90. Questa costituisce 
però solo una parte del sistema: ciò significa che le strutture co-
noscitive del soggetto umano rientrano e sono integrate nel più 
ampio movimento di autoconoscenza della razionalità assoluta. In 
questo senso, l’epistemologia hegeliana è in primo luogo teoria 
della conoscenza di sé e del proprio modo di conoscere (e di co-
noscersi) da parte della razionalità91. Questa conoscenza è però 
inscindibile dal movimento di determinazione della razionalità nei 
propri contenuti e cioè nella realtà in cui pone se stessa.  

Il processo di autoposizione e autoconoscenza, attraverso cui 
la forma assoluta si pone come adeguata ai propri contenuti, è ciò 
che più propriamente può essere individuato come l’identità in 
gioco nella teoria hegeliana della verità. Innanzitutto, il termine 
adoperato da Hegel per definire l’Idea come ‘identità’ di concetto 
e realtà, non è univoco: egli parla di Identität, Übereinstimmung, abso-
lute Einheit ecc. A essere importante non è quindi tanto il nome 
impiegato quanto il tipo di processo indicato. Tale processo è 
quello che Hegel presenta, nella parte conclusiva della Logica, 
come il metodo speculativo: esso è il movimento della negatività 
assoluta – il movimento attraverso il quale il concetto, 
nell’autoriferimento negativo, si divide e differenzia nelle proprie 
determinazioni come in un altro da sé e riprende poi in sé queste 
alterità in quanto in esse riconosce e sa se stesso. Proprio questo 
movimento di ‘autoriconoscimento nell’assoluto essere altro’ in-
dividua il carattere di soggetto che Hegel, nella Prefazione alla Fe-
nomenologia, assegna al vero92. 

Il riferimento alla divisione e alla differenziazione porta a 
considerare gli ultimi elementi da analizzare: il giudizio e il suo 
contenuto. Nonostante il giudizio, complici alcune dichiarazioni 
di Hegel, sia spesso fatto passare come l’‘anti-verità’, esso ha, in 
quanto determinazione logica (trattata nella Dottrina del concetto) 
                                                        
90 Cfr. Brinkmann, Oggettività, p. 189. 
91 Cfr. R.-P. Horstmann, What Is Hegel Legacy and What Should We Do With It?, 
«European Journal of Philosophy», VII (2), 1999, pp. 275-287, p. 278. 
92 Cfr. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in GW, Bd. 9, hrsg. von W. 
Bonsiepen u. R. Heede, 1980, p. 18 (Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De 
Negri, La Nuova Italia, Firenze 1973, voll. I e II, qui vol. I, p. 13). Per una trat-
tazione estesa di questi argomenti, cfr. Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 247-276. 
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un’importanza fondamentale per lo svolgersi della verità. È infatti 
piuttosto una considerazione soggettiva e assolutizzante del giu-
dizio a mostrarsi inadeguata alla verità come realizzazione 
dell’Idea. Nel suo specifico apporto speculativo, il giudizio deve 
essere considerato come prima realizzazione (Realisierung) del 
concetto: esso esprime non tanto la divisione ‘grammaticale’ di 
soggetto e oggetto, ma un’operazione di differenziazione di sé da 
sé – come Ur-teilung – che il concetto opera al proprio interno. Tale 
differenziazione è innanzitutto quella tra le determinazioni con-
cettuali di universalità, particolarità e individualità. Lo stesso con-
tenuto del giudizio non è tanto il suo contenuto empirico o rap-
presentativo (come «il sole è tondo, Cicerone fu un grande oratore 
romano»93), ma il suo contenuto logico, e cioè il processo di rideter-
minazione, attraverso le varie forme del giudizio, dei legami ra-
zionali fra universalità, particolarità e individualità, secondo 
un’integrazione reciproca sempre più stretta che esaurisce il ruolo 
della copula e conduce al termine medio del sillogismo94. 

Riassumendo, Hegel propone un modello generativo e proces-
suale di verità, secondo la struttura dell’adeguazione a sé 95. questo 
modello contempla al proprio interno tanto una produzione di con-
tenuti determinati (cioè, di realtà) quanto un’autoconoscenza in que-
sti contenuti da parte del concetto (o razionalità).  

Sulla scorta di questo quadro teorico, si può passare alla con-
siderazione della proposta di Halbig.  

 
3.2 Halbig interprete di Hegel: idealismo ontologico e reali-

smo epistemologico diretto 
 

Vi è una mira specifica che determina il tipo di strategie ar-
gomentative messe in atto da Halbig nell’indagine della concezio-
ne hegeliana della verità. Egli intende sostenere la presenza in 

                                                        
93 WdL III, p. 64 (p. 720). 
94 Per un’argomentazione più approfondita di questi punti relativi al giudizio, 
cfr. Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 277-339. 
95 Di qui le definizioni della verità speculativa anche come «accordo di un con-
tenuto con se stesso» (Enz., § 24 Z 2) o «accordo dell’oggetto con se stesso» 
(ivi, § 172 Z). 
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Hegel di un binomio filosofico interessante, dato dalla compene-
trazione tra un idealismo ontologico e un realismo epistemologico 
diretto. Al primo lato farebbe capo un concetto ontologico di ve-
rità – la Wahrheit – mentre il secondo sarebbe espresso da una 
nozione epistemologica di verità – la Richtigkeit. L’intreccio fra le 
due dimensioni permette di offrire un’interpretazione del pensie-
ro hegeliano che ‘salva’ il mondo come indipendente rispetto 
all’attività mentale del soggetto e che, al tempo stesso, garantisce a 
tale soggetto la possibilità di una conoscenza autentica, senza il 
bisogno di ricorrere a mediatori o adattatori epistemici, né a ‘lenti 
trascendentali’ o a schemi concettuali. La posizione avanzata da 
Halbig (e appoggiata da Quante e Siep) 96  serve a collocare 
l’epistemologia hegeliana all’interno del quadro teorico della IT, 
mostrando come ciò trovi fondamento nella più ampia proposta 
hegeliana sulla razionalità o sul pensiero.  

Questa ‘più ampia proposta’ include l’articolazione del con-
cetto di Wahrheit come concetto ontologico e normativo di verità: 
 

La verità consiste per Hegel nell’«accordo [Übereinstim-
mung] dell’oggetto con se stesso», quindi in una struttura 
ontologica97.  

 
Come si legge, secondo Halbig il concetto materiale di verità 

identifica una struttura ontologica perché indica l’adempimento da 
parte di un oggetto del proprio concetto98. Ciò è quanto Hegel 
veicola con l’espressione «accordo dell’oggetto con se stesso, vale 

                                                        
96 Cfr. C. Halbig, M. Quante und L. Siep, Direkter Realismus. Bemerkungen zur 
Aufhebung des alltäglichen Realismus bei Hegel, in R. Schumacher (hrsg.), Idealismus 
als Theorie der Repräsentation?, Mentis Verlag, Paderborn 2001, pp. 147-163. 
97 C. Halbig, Wahrheitstheorie und Geschichtsphilosophie bei Hegel, in M. Quante und 
E. Rósza (hrsg.), Vermittlung und Versöhnung. Die Aktualität von Hegels Denken für 
eine zusammenwachsendes Europa, LIT, Münster 2001, pp. 105-125, p. 107. La ci-
tazione hegeliana è tratta da Enz., § 172 Z. Sulla stessa linea si veda Halbig, Ob-
jektives Denken, p. 181; Id., Das ›Erkennen als solches‹, in C. Halbig, M. Quante und 
L. Siep (hrsg.), Hegels Erbe, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, pp. 
138-163, pp. 140-141; Id., Pensieri oggettivi, p. 20. 
98 La domanda sottesa è «in che misura un oggetto può essere detto vero, nel 
senso di conformarsi al suo concetto, dove con esso si intende la sua natura o 
essenza» (Halbig, Objecktives Denken, p. 183). 
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a dire con il suo concetto». Tale struttura evidenzia un aspetto 
normativo: il grado di verità – e di realtà (in senso forte, e cioè nel 
senso della Wirklichkeit) – di un oggetto è dato dal grado di realiz-
zazione del suo concetto, cioè dal grado di accordo fra la sua esi-
stenza e il suo concetto. 

Si diceva in precedenza che la Wahrheit in senso assoluto è 
«l’Idea come struttura ontologica fondamentale della realtà»99. Un 
ente finito, al contrario, non realizza la verità ontologica in senso 
assoluto100: esso può essere più o meno vero a seconda del grado di 
adempimento del proprio concetto101 e a seconda del grado di at-
tuazione del tipo di relazioni razionali realizzate nell’Idea. L’uso 
graduale e relativo del concetto ontologico di verità si ‘misura’ 
quindi su quello assoluto. La piena realizzazione dell’accordo, o 
dell’identità, tra concetto e oggettività (cioè l’Idea) fissa il criterio 
normativo in base al quale definire il grado di verità degli ogget-
ti102: tale grado di verità corrisponderà al grado di adeguazione di 
concetto e oggettività che in essi è realizzato103. Che lo statuto 
ontologico degli oggetti dipenda dal loro grado di verità (come 
determinazione parziale dell’identità di concetto e oggettività 
realizzata nell’Idea) è quanto permette a Halbig di parlare di 
idealismo ontologico: «le cose sono nella misura in cui adempiono 
al proprio concetto»; con uno slogan si potrebbe dire: le cose so-

                                                        
99 Ivi, p. 201. 
100 Cfr. Enz., § 24 Z 2: «tutte le cose finite […] hanno una non verità in sé, 
hanno un concetto e un’esistenza che però non è adeguata al loro concetto»; e 
ivi, § 213 A: «L’essere in quanto singolare è un qualche lato dell’idea, e perciò 
abbisogna ancora di altre realtà effettive che anch’esse si manifestano come 
realtà sussistenti di per sé in modo particolare; soltanto nel loro insieme e nella 
loro relazione è realizzato il concetto. Il singolo per sé non corrisponde (entspri-
cht) al suo concetto, questa limitatezza del suo essere determinato costituisce la 
sua finitezza e la sua caduta». 
101 Ad esempio, una dittatura realizza il concetto di stato – la liberà – in misura 
minore rispetto ad altre forme politiche ed è quindi meno vera. 
102 ‘Oggetti’ va qui inteso in senso estremamente ampio. Fra essi possiamo 
includere anche le determinazioni della logica: anch’esse sono più o meno 
vere, a seconda della loro vicinanza all’Idea. 
103 In quest’ottica, ad esempio, un organismo, come struttura teleologica, è ‘più 
vero’ di un meccanismo, perché meglio realizza l’accordo di concetto e ogget-
tività. 
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no reali nella misura in cui sono ideali, esse si definiscono attra-
verso la loro determinazione concettuale104.  

Questo aspetto è intrinsecamente connesso alla concezione 
hegeliana del pensiero oggettivo, secondo cui  
 

i concetti non appartengono esclusivamente alla soggetti-
vità, bensì formano al contempo, in quanto ‘pensieri og-
gettivi’, la struttura ontologica fondamentale 
(Grundstruktur) della realtà stessa105.  

 
In questo quadro, le determinazioni (o «pensieri oggettivi») 

sono le determinazioni del concetto, il cui svolgimento è esposto 
nella Scienza della logica106.  

Nella lettura di Halbig, proprio questa «identità di determina-
zioni del pensiero soggettive (come le forme di conoscenza) e di 
determinazioni del pensiero oggettive (come la costituzione cate-
goriale della stessa realtà)»107 rende possibile un realismo episte-
mologico diretto. Essa esclude che vi sia un’eterogeneità insupe-
rabile tra le prestazioni epistemiche del soggetto e la realtà che 
esso conosce108, e accoglie quindi i due aspetti fondamentali che 
caratterizzano la posizione del realismo: (1) la tesi secondo cui «la 
realtà esiste indipendentemente dalle prestazioni soggettive» e (2) 
la possibilità per il soggetto di «conseguire in modo non mera-
                                                        
104 Halbig, Quante und Siep, Direkter Realismus, p. 151. Il punto da fissare è il 
seguente: non è un certo tipo di esistenza o determinazione a definirne il grado 
di verità, ma è la verità stessa in senso assoluto a determinare il tipo di esisten-
za in gioco. Per un approfondimento del tema dell’idealismo del finito e del 
rapporto realismo-idealismo, si rinvia a Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 207-219; 
cfr. inoltre R. Stern, Hegelian Metaphysics, Oxford University Press, Oxford 
2009, pp. 55-74; B. Bowman, Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity, 
Cambridge University Press, Cambridge-New York 2013, pp. 102-133. 
105 C. Halbig, Ist Hegels Wahrheitsbegriff geschichtlich?, in B. Merker, G. Mohr und 
M. Quante (hrsg.), Subjektivität und Anerkennung, Mentis Verlag, Paderborn 
2004, pp. 32-46, p. 36. 
106  Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, p. 45. «Hegel deve mostrare che 
l’autodispiegamento del concetto deve essere compreso non solo come sistema 
di categorie epistemiche, ma insieme come movimento ontologico di indivi-
duazione, proprio in quanto sistema di pensieri oggettivi». 
107 Ivi, p. 43.  
108 Cfr. ivi, p. 36. 
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mente accidentale (›epistemic luck‹) un sapere affidabile su di es-
sa»109. Secondo Halbig, ogni realismo si trova a dover conciliare 
queste due istanze; la stessa epistemologia hegeliana non farebbe 
eccezione.  

Nella prospettiva di questo interprete, l’idealismo ontologico 
hegeliano porta, sul piano epistemologico-conoscitivo, al ricono-
scimento di un vincolo razionale esercitato dalla realtà sugli atti 
epistemici del soggetto. Tuttavia – e qui sta il nucleo teorico deci-
sivo attraverso il quale Halbig si avvicina sia alla IT sia alla rifles-
sione mcdowelliana – che la realtà eserciti sull’attività di pensiero 
un vincolo razionale non significa che essa non possa costituire 
un contenuto pensato. Anzi, la realtà stessa è pensabile, poiché è 
strutturata concettualmente110.  

In un quadro epistemologico così predisposto, il passo più 
‘naturale’ sembra essere quello di individuare in Hegel una IT, di 
specifica valenza epistemica, che trova giustificazione nella più 
ampia prospettiva ontologica della Wahrheit. Ma dove si colloca 
propriamente questa versione hegeliana della IT e quali nozioni 
coinvolge? Come detto, Halbig sostiene che in Hegel si articoli 
una teoria della Richtigkeit come verità proposizionale, ovvero un 
tipo di riflessione che indaga la correttezza o scorrettezza dei 
nostri giudizi111. Inoltre, egli vede in questo modello di verità 
proposizionale la chiave interpretativa della teoria della cono-
scenza di Hegel112.  

Per Halbig, la Richtigkeit esprime «un rapporto epistemico» 
tra la rappresentazione o il giudizio del soggetto conoscente, da 
                                                        
109 Halbig, Das ›Erkennen als solches‹, p. 148. Halbig riprende tali aspetti da C. 
Wright, Truth and Objectivity, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 
1992, p. 1 ss. 
110 Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, pp. 46-50 e Id., Ist Hegels Wahrheitsbegriff geschicht-
lich, p. 36. In questa argomentazione risuonano le riflessioni di McDowell a 
proposito della disambiguazione del termine ‘pensiero’, così come ritorna la 
tematica del rational constraint a cui le prestazioni epistemiche soggettive (le atti-
vità di pensiero) risponderebbero.  
111  Anche in questo frangente si leggono in controluce le riflessioni di 
McDowell, secondo cui il soggetto è responsabile di fronte al mondo (o me-
glio, di fronte al ‘tribunale dell’esperienza’) della correttezza o scorrettezza dei 
propri pensieri e giudizi. 
112 Cfr. Halbig, Objektives Denken, p. 209.  
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un lato, e «l’oggetto, che forma il contenuto del giudizio» 113 , 
dall’altro. Specificamente, questo rapporto epistemico si darebbe 
fra il contenuto proposizionale di un giudizio o di una rappresenta-
zione e l’oggetto nella realtà114. Nel caso di un giudizio corretto, 
tale oggetto costituisce lo stesso contenuto del giudizio. Risuona 
qui immediatamente il lessico tipico della IT, rispetto al quale 
Halbig poco a poco ‘traduce’ le definizioni hegeliane della Rich-
tigkeit. Egli intende infatti sostenere che il contenuto proposizio-
nale di un giudizio corretto è per Hegel identico a un oggetto o a 
un fatto nella realtà.  

Il tentativo di Halbig di dimostrare questa tesi può essere 
riassunto in alcuni passaggi che evidenziano una (problematica) 
traslazione di piani: dal pensiero come ‘pensiero oggettivo’ si slitta 
alla nozione di ‘contenuto pensato’ (al modo del thinkable 
mcdowelliano); dalla ‘realtà’ come sistema autodispiegantesi delle 
determinazioni concettuali, si scivola verso un’accezione di realtà in 
termini di ‘stati di cose’ o ‘fatti’. 

 
3.2.1 ‘Iniezioni’ di IT nel pensiero hegeliano: il modello epi-

stemico della Richtigkeit  
 
Halbig concede che non vi sia un luogo testuale che esponga 

in modo esplicito il rapporto tra la Wahrheit e la Richtigkeit115, tut-
tavia esso sarebbe ricostruibile sulla base di diverse sezioni: alcune 
note e aggiunte ai paragrafi dell’Enciclopedia116, la parte intitolata 
L’idea del vero interna al capitolo L’idea del conoscere nella Dottrina del 
concetto della Scienza della logica e i corrispondenti paragrafi della 
Logica enciclopedica (§§ 223-232). Alla lista si aggiunge la parte 

                                                        
113 Halbig, Pensieri oggettivi, p. 52. 
114 Cfr. Halbig, Wahrheitstheorie und Geschichtsphilosophie bei Hegel, p. 107. A questa 
altezza, Halbig fa riferimento a Enz., § 24 Z 2 e § 172 Z: in particolare si basa 
sulla caratterizzazione della Richtigkeit come «accordo di un oggetto con la no-
stra rappresentazione» e «accordo formale della nostra rappresentazione con il 
suo contenuto».  
115 Cfr. Halbig, Ist Hegels Wahrheitsbegriff geschichtlich?, p. 39 e Id., Pensieri oggettivi, 
p. 54. 
116 Enz. § 24 Z 2; § 172 Z; § 213; § 213 Z. 



 Giovanna Miolli                                                                           Saggi 104 

sullo Spirito teoretico (§§ 445-468) interna alla Psicologia enciclope-
dica, che rientra nella sezione sullo Spirito soggettivo.  

Qui ci si limiterà a considerare l’interpretazione di Halbig 
de L’idea del vero e del suo corrispettivo nell’Enciclopedia: Il conosce-
re, che indica qui il conoscere in quanto tale (das Erkennen als sol-
ches)117. Halbig vuole dimostrare che il tipo di relazione epistemi-
ca esposta in queste parti coincide con la tesi di una IT. In 
particolare, egli si concentra sull’idea teoretica come unità del con-
cetto soggettivo e dell’oggettività. Essa identifica il senso ‘più de-
terminato’ di verità come verità «nel sapere», laddove il senso più 
generale consiste invece nell’Idea come unità di concetto e real-
tà118. Secondo Halbig, questa accezione più determinata di verità 
non indica la struttura ontologica dell’accordo di un oggetto con 
se stesso (che coinciderebbe, appunto, con il concetto oggettivo 
di verità), ma identifica la verità proposizionale (la Richtigkeit)119, 
che esprime una relazione epistemica. Questa relazione si svi-
luppa secondo quello che Hegel definisce «impulso alla verità» 
del conoscere in quanto tale120, il quale ha di mira l’identità tra sé 
e l’oggettività che si trova di fronte, così da superare la presup-
posizione della loro separatezza121. 

                                                        
117 In questo luogo specifico, la Scienza della logica è meno ambigua rispetto ai 
titoli inseriti nell’Enciclopedia. Nella prima, il capitolo L’idea del conoscere include 
al proprio interno: A. L’idea del vero e B. L’idea del bene. Il ‘conoscere’ che com-
pare nella prima espressione è da concepirsi in senso ampio, solo l’idea del ve-
ro si riferisce al conoscere in quanto tale. Questa distinzione viene a cadere 
nell’Enciclopedia, dove le parti corrispondenti alle tre menzionate si chiamano 
rispettivamente: Il conoscere, a) Il conoscere, b) Il volere. Cfr. su questo punto Halbig, 
Das ›Erkennen als solches‹, p. 140.  
118 «Se la verità oggettiva è l’idea stessa come realtà corrispondente (entsprechende) 
al concetto, e se un oggetto può pertanto avere o non avere in lui verità, il sen-
so però più determinato della verità è ch’essa è tale per il concetto o nel concet-
to soggettivo, cioè nel sapere», WdL III, p. 200 (p. 890).  
119 Cfr. Halbig, Objektives Denken, p. 210 e Id., Ist Hegels Wahrheitsbegriff geschicht-
lich?, pp. 39-40. 
120 Cfr. id., Objektives Denken, p. 210 e Id., Das ›Erkennen als solches‹. Proprio il 
conoscere in quanto tale è per Halbig l’oggetto centrale della teoria hegeliana della 
conoscenza. 
121 Cfr. WdL III, p. 177 (p. 862): «l’Idea è la relazione della soggettività per sé 
del semplice concetto, e dell’oggettività sua che se ne è distinta. Quella è es-
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Due aspetti distinguono infatti il conoscere in quanto tale (o 
idea teoretica): la presupposizione di un mondo dato (il concetto 
soggettivo «si fa la presupposizione di un mondo oggettivo»)122 e la 
certezza, da parte del concetto soggettivo, che la sua realtà sia al-
trettanto la realtà dell’oggettività. Qui, è bene sottolinearlo, il con-
cetto soggettivo riconosce come propria realtà le sue stesse determina-
zioni123 e ha quindi la certezza che queste costituiscano anche la 
sostanzialità del mondo oggettivo. Quest’ultimo è pertanto tra-
sformato dal soggetto «in una determinazione di concetto»124. In questi 
due aspetti Halbig ravvisa i due assunti fondamentali del realismo: 
la presupposizione di un mondo indipendente dal soggetto e la 
possibilità per quest’ultimo di conoscere autenticamente, cosa che 
in ambito hegeliano è garantita dall’identità della struttura concet-
tuale di pensiero e realtà (in sostanza, dall’idealismo ontologico 
per come è stato esposto più sopra).  

Nella lettura di Halbig, i due lati verrebbero da Hegel conci-
liati nel mostrare che il conoscere, come impulso alla verità, è 
l’attività «di toglier via questa presupposizione e di farne un po-
sto»125 e cioè «di contemplare nell’oggetto l’identità con se stes-
so»126. Ciò avviene attraverso l’innalzamento a verità della certez-
za che il concetto soggettivo possiede circa l’identità di sé e 
dell’oggettività trovata127. Questo porta Halbig ad affermare che il 
movimento del conoscere consiste nell’«esplicitazione delle strut-

                                                                                                                     
senzialmente l’impulso a toglier via tal separazione, e questa è l’indifferente 
esser posto, il sussistere in sé e per sé nullo». 
122 Ivi, p. 178 (p. 863).  
123 Ciò è deducibile da alcune affermazioni di Hegel. Cfr. ad esempio ivi, p. 192 
(pp. 879-880): «L’innalzamento del concetto sopra la vita sta in ciò che la realtà 
sua è la forma concettuale liberata fino ad essere universalità. Con questo giu-
dizio l’idea si raddoppia nel concetto soggettivo, la cui realtà è il concetto stes-
so e nel concetto oggettivo che è come vita». Si veda anche ivi, pp. 177-178 (p. 
863) e pp. 198-199 (p. 888). 
124 Ivi, p. 199 (p. 888). 
125 Ivi, p. 178 (p. 863). 
126 Ivi, p. 200 (p. 890). 
127 Cfr. ivi, p. 199 (p. 889). Si ribadisce ancora una volta, poiché questo riemer-
gerà nella critica alla posizione di Halbig, che questa identità è un’identità di 
determinazioni concettuali, non di contenuti empirici, per così dire, del tipo ‘la 
primavera sta arrivando’.  
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ture concettuali della realtà [Wirklichkeit] che in principio sono 
“sprofondate nell’oggetto”»128. Con altre parole, 

 
Ciò che si tratta di realizzare per sé nel conoscere è questa 
identità delle determinazioni concettuali, di cui il soggetto 
conoscente può disporre attivamente, con le determina-
zioni concettuali che costituiscono ontologicamente la 
realtà129.  

 
A questo livello sembra che quanto dovrà emergere dal co-

noscere in quanto tale sia la conoscenza o consapevolezza della 
verità in senso ontologico assoluto, cioè l’Idea come identità di 
concetto e oggettività. Sembra, cioè, che a svilupparsi sarà quel 
tipo di sapere che più sopra (nel paragrafo 3.1) si è presentato 
come l’autoconoscenza della razionalità assoluta. Questo sapersi 
da parte della razionalità, che certamente si realizza attraverso le 
capacità epistemiche e riflessive del soggetto, è un conoscersi 
come sistema di determinazioni logico-concettuali che informano 
tanto la dimensione naturale quanto quella spirituale.  

Tuttavia, pur ponendo le premesse per questo tipo di conclu-
sione, Halbig vira verso un’altra tesi, attuando una specie di ‘salto’ 
da questo quadro teorico a un altro. Dopo aver affermato che la 
realtà presenta la medesima struttura concettuale del soggetto co-
noscente, egli scrive: 

 
Quando uno stato di cose nella realtà diventa contenuto di 
un giudizio del soggetto, la “verità oggettiva” […] si pre-
senta come la struttura ontologica dell’idea “per o nel 
concetto soggettivo, nel sapere” – e questo proprio perché 
il contenuto del giudizio e lo stato di cose nel mondo non 
stanno più reciprocamente nel rapporto di repraesentans e 
repraesentatum, bensì sono identici. Ma proprio in ciò consi-
ste la definizione standard della teoria dell’identità130. 

 

                                                        
128 Halbig, Objektives Denken, p. 211. 
129 Id., Das ›Erkennen als solches‹, p. 151. 
130 Halbig, Objektives Denken, p. 213. Cfr. anche Id., Pensieri oggettivi, p. 55 e Id., 
Ist Hegels Wahrheitsbegriff geschichtlich?, pp. 39-40. 
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In queste dichiarazioni avviene una connessione tra due si-
tuazioni: (1) il conoscere in quanto tale è portato a riconoscere 
l’identità di struttura concettuale tra sé e l’oggettività; (2) tale identi-
tà emerge «quando uno stato di cose nella realtà diventa contenuto 
di un giudizio del soggetto» e il contenuto del giudizio e lo stato di 
cose sono identici. Il primo aspetto è in linea con quanto Hegel 
propone nella parte L’idea del vero, ma che dire del secondo? Quali 
sono i rischi di questa interpretazione? Sembra problematico af-
fermare che Hegel concepisca il riconoscimento dell’identità di 
struttura concettuale tra soggetto e oggetto come ciò che emerge-
rebbe in un giudizio il cui contenuto sia identico a uno stato di co-
se nel mondo. In questo caso, infatti, non stiamo più parlando (o 
almeno non solo) dell’identità di determinazioni concettuali ma 
dell’identità tra contenuti proposizionali e stati di cose anche empi-
rici e contingenti, del tipo ‘la primavera sta arrivando’. Questo si-
gnifica che da un discorso sul pensiero oggettivo (come identità di 
struttura concettuale tra soggetto e oggetto) siamo passati a un di-
scorso sul contenuto (proposizionale) di pensiero, quale che esso 
sia. Inoltre, nell’operazione di Halbig si passa da una nozione di 
‘realtà’ come «pensiero oggettivo» (e cioè come sistema di determi-
nazioni concettuali tanto soggettive quanto oggettive) a una realtà 
come insieme di ‘stati di cose’ o fatti.  

La problematicità aumenta quando si consideri il tipo di rela-
zione che Halbig individua tra la Wahrheit e la Richtigkeit e cioè tra 
il concetto ontologico di verità e quello epistemico: 

  
La verità ontologica e la verità proposizionale si implicano 
[…] reciprocamente: l’identità tra contenuto del giudizio e 
giudicato può essere raggiunta solo per il fatto che la realtà 
come oggetto del giudizio è già strutturata in modo con-
cettuale. Al contrario, questa struttura concettuale viene 
acquisita ed esplicitata nel modo dell’essere-per-sé solo 
dalle prestazioni epistemiche del soggetto131. 

 
Nel leggere questo tipo di implicazione tra Wahrheit e Rich-

tigkeit, si dovrà dire che la Wahrheit, come identità di concetto e 
oggettività, può pervenire alla conoscenza di sé – ad auto-sapersi 
                                                        
131 Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, p. 55.  
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– attraverso la correttezza dei giudizi, in cui, come nella IT, sia 
riconosciuta l’identità tra un contenuto proposizionale e uno stato 
di cose o fatto. Quanto è legittima una posizione di questo tipo? 
E di che giudizi stiamo parlando? Un esempio aiuterà a chiarire la 
questione. Halbig scrive:  

 
il contenuto dell’esperienza che ho in questo momento 
guardando fuori dalla finestra consiste nel fatto che le fo-
glie dell’albero sono verdi. Proprio ciò costituisce anche il 
contenuto di un giudizio su ciò che sto vedendo. Se si 
esclude qui il caso di un possibile errore, il contenuto della 
mia esperienza visiva – che le foglie sono verdi – non è 
nient’altro che lo stato di cose che forma una parte del 
mondo. L’albero davanti alla mia finestra ha foglie verdi e 
nient’altro forma il contenuto della mia corrispondente 
esperienza visiva132. 

 
Ora, possiamo dire che la razionalità assoluta133 come identità 

di concetto e realtà si renda trasparente a se stessa nel riconosci-
mento dell’identità tra un contento proposizionale di questo tipo 
e un fatto? Cosa può conoscere di sé la razionalità assoluta nel 
constatare che il contenuto proposizionale del giudizio ‘che le fo-
glie sono verdi’ è identico al fatto che le foglie sono effettivamen-
te verdi?  

Secondo la tesi che si vuole qui sostenere di contro 
all’interpretazione proposta da Halbig, è che, nell’ambito della 
concezione hegeliana della verità, il tipo di sapere (e quindi anche 
di epistemologia) che emerge ne L’idea del vero identifica l’auto-
sapersi della razionalità assoluta in termini di determinazioni logi-
co-concettuali e non di contenuti proposizionali (potenzialmente 
empirici)134. Affermando che nell’epistemologia hegeliana il con-
tenuto da conoscere è primariamente un contenuto logico, si vuo-
le dire che quanto deve emergere nel sapere è lo stesso processo 

                                                        
132 Ivi, pp. 47-48. 
133 Usiamo qui come equivalenti: pensiero oggettivo, razionalità assoluta, Idea. 
134 Per una critica articolata e argomentata all’intera interpretazione di Halbig, 
che coinvolge la possibilità di individuare in Hegel una teoria della Richtigkeit 
come teoria proposizionale della verità e l’identificazione di questa con la IT, 
cfr. Miolli, pp. 148-162. 
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di autosviluppo del concetto attraverso le proprie determinazioni. 
Ciò significa che il contenuto che deve essere esplicitato nel sa-
pere è quello che Halbig definisce come il concetto ontologico di 
verità. Quanto deve emergere nel sapere è cioè la struttura stessa 
della verità come processo di realizzazione dell’assoluta unità di 
concetto e oggettività. Conseguentemente, il conoscere nella par-
ticolare determinazione dell’«idea teoretica nel suo senso proprio» 
non deve essere concepito come il sapere dell’identità tra conte-
nuti proposizionali del tipo ‘le foglie sono verdi’ e stati di cose nel 
mondo, ma come il sapere dell’identità di struttura concettuale tra 
soggetto e oggetto: come il sapere attraverso cui è il concetto me-
desimo (il pensiero puro o razionalità) a sapersi135. 

Certamente, come sostiene Halbig, l’autotematizzazione e 
l’autoriflessione della razionalità avviene nell’esercizio delle pre-
stazioni epistemiche dei soggetti (e cioè nella forma del sapere di 
sé conscio), ma il ‘contenuto conoscitivo’ primario non si attesta 
al livello dei contenuti sullo stile di una IT: non si tratta di con-
tenuti proposizionali (intesi al modo della IT), ma di contenuti 
logici.  

Come si diceva in precedenza, in un contesto di pensiero og-
gettivo, l’epistemologia hegeliana come teoria della conoscenza è 
innanzitutto teoria del sapere di sé della razionalità. Questo non 
esclude, ovviamente, che Hegel sviluppi una teoria della cono-
scenza sullo stile tradizionale, ma questa stessa teoria, sviluppata 
nella parte enciclopedica dedicata allo Spirito teoretico, porta al 
riconoscimento dell’identità di struttura concettuale di soggettivi-
tà e oggettività e non tanto al riconoscimento dell’identità tra il 
contenuto proposizionale di un giudizio e un fatto. In altre paro-
le, è innegabile che in questo luogo dell’Enciclopedia Hegel offra 
una teoria della conoscenza (sviluppata attraverso la lente del 
soggetto finito autocosciente), ma qui il movimento dell’indagine 
conoscitiva del soggetto lo porta a riconoscere – nell’intelligenza 
– la propria razionalità come altrettanto la razionalità del reale136. 
Questo tipo di processo è in atto anche nella Scienza della logica, 

                                                        
135 Nella sezione della Scienza della logica dedicata all’Idea, Hegel parla infatti del 
conoscere come «del proprio cogliersi del concetto», WdL III, p. 179 (p. 864). 
136 Cfr. Enz., §§ 465-468. 
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con la differenza che in quest’ultima esso si svolge dal punto di 
vista del pensiero puro. I ‘due’ percorsi sono in realtà un unico, 
poiché il riconoscimento da parte del soggetto dell’identica strut-
tura concettuale che condivide con l’oggetto rientra nel processo 
attraverso cui la razionalità conosce se stessa come struttura del 
reale.  

Che cosa, allora, la razionalità conosce davvero di sé in un 
giudizio del tipo ‘le foglie sono verdi’? Essa riconoscerà di deter-
minarsi (anche) nella struttura logica del giudizio, la quale articola 
diverse modalità della relazione tra le determinazioni di universali-
tà, particolarità e individualità. Nel giudizio le ‘foglie sono verdi’, 
la razionalità riconoscerà dunque che essa stessa si determina in 
un individuo e in un universale, altrettanto, conoscerà di determi-
narsi in una certa relazione fra i due: ‘l’individuo è universale’137; 
in questo caso, trattandosi di un giudizio positivo, la relazione è 
quella tra un individuo astratto e un universale altrettanto astratto 
la cui relazione non esaudisce la pretesa identità della copula – le 
foglie presentano anche altre proprietà oltre al colore, il colore 
verde si istanzia anche in altre singolarità138. La razionalità cono-
scerà dunque anche che questo tipo di giudizio (positivo) è insuf-
ficiente ad articolare un’identità concreta (nel senso tecnico hege-
liano di ‘concreto’) in cui singolarità, particolarità e universalità si 
compenetrino («L’individuo è universale e viceversa»139) e negherà 
dunque questa forma di giudizio, determinandosi nella forma del 
giudizio negativo – «L’individuo non è astrattamente universale» e 
«L’universale non è astrattamente individuale», ovvero: «l’individuo è 
anzitutto un particolare» e «l’universale […] è anch’esso anzitutto un 
particolare» 140. Altrettanto, la razionalità riconoscerà che essa si de-
termina, nel pensiero del soggetto finito come forma logica del 
giudizio, per così dire, ‘cognitiva’ o epistemica, ma anche che 
questa stessa forma informa l’oggettività. Ad esempio, il crimine è 
                                                        
137 Cfr. WdL III, p. 56 (p. 710). 
138 Cfr. la trattazione hegeliana del giudizio positivo, in particolare: ivi, pp. 61-
62 (p. 717). 
139 Ivi, p. 64 (p. 720). 
140 Ivi, p. 65 (p. 721). Per un discorso più ampio e argomentato sulla ridetermi-
nazione del contenuto logico del giudizio, cfr. Miolli, Il pensiero della cosa, pp. 
288-329. 
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un giudizio infinito: è un singolare che nega radicalmente il pro-
prio riferimento all’universale (la sfera del diritto e dell’eticità)141. 
La determinazione ‘giudizio infinito’, dunque, è tanto una forma 
epistemica del soggetto finito conoscente quanto una struttura 
concettuale che informa l’oggettività.  

Secondo la lettura che qui si propone, il reperimento di una 
IT in Hegel, in particolare come base della sua teoria della cono-
scenza, perde di fondamento. La manovra compromettente sa-
rebbe quella di un’oscillazione tra i due piani messi in rilievo: da 
un concetto di realtà come sistema di determinazioni logico-
concettuali a uno come insieme di stati cose, da una concezione 
di pensiero come ‘pensiero oggettivo’ a contenuti pensati propo-
sizionali142. Al di là dell’operazione compiuta è tuttavia importante 
interrogarsi sulle motivazioni che spingono Halbig a una simile 
ricostruzione. Per certi versi, le esigenze teoriche sono molto si-
mili a quelle di McDowell. La parte che segue evidenzia le con-
nessioni tra la posizione di McDowell (nella misura in cui trarreb-
be ispirazione da linee hegeliane) e il tentativo di Halbig di 
attribuire a Hegel una IT secondo le coordinate descritte.  
 

 
4. Hegel e McDowell attraverso la lente della Identity Theory of Truth 
 

La discussione della posizione di Halbig ha evidenziato alcu-
ni snodi argomentativi che, per rivendicare una IT in Hegel come 
teoria alla base di un realismo epistemologico diretto, mostrano in 
misura più o meno esplicita degli aspetti della proposta mcdowel-

                                                        
141 Cfr. ivi, pp. 196-207, in particolare, p. 200 e WdL III, p. 70 (pp. 727-728). 
142 Vale la pena notare che Halbig, nella propria trattazione, non entra nel me-
rito della composizione di questi contenuti, come invece una IT è chiamata a 
fare: essi appartengono al regno del senso o del riferimento? Gli stessi fatti o 
stati di cose come devono essere intesi? E che relazione hanno i fatti – e quindi 
il mondo – con gli oggetti? Una relazione senso-riferimento come quella che 
propone McDowell? L’assenza della discussione di questi punti lascia pensare 
che Halbig sia più interessato alla definizione programmatica di una IT («quan-
do abbiamo la verità, abbiamo il mondo») che ai ‘dettagli tecnici’ del suo svi-
luppo interno. 
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liana, talvolta ricorrendo proprio al lessico del filosofo sudafrica-
no143.  

Due di questi aspetti sono quelli che McDowell stesso ritiene 
di individuare nella filosofia di Hegel e che consistono nelle tesi 
(proposte come truismi) (1) del concettuale senza confini (o 
dell’assenza di un gap ontologico tra pensiero e mondo) e (2) del-
la conseguente apertura diretta alla realtà. In Halbig cambiano, per 
così dire, le nomenclature: ‘pensiero oggettivo’ prende il posto di 
‘concettuale senza confini’ e ‘realismo epistemologico diretto’ si 
sostituisce all’espressione ‘apertura diretta alla realtà’. 

Sono questi due assunti, si diceva, ciò che McDowell attri-
buisce a Hegel in uno dei pochi ma significativi riferimenti al filo-
sofo in Mind and World:  

 
Consideriamo, per esempio, questa osservazione di Hegel: 
“Nel pensiero, sono libero, perché non sono in un altro”. 
Questo esprime esattamente l’immagine che ho utilizzato 
del concettuale senza confini; non c’è niente di fuori di es-
so144. 

 
Va però messo in conto che questa ‘estrazione’ mcdowel-

liana di particolari tematiche dall’orizzonte teorico hegeliano ha 
una connotazione precisa: essa si colloca all’interno della posi-
zione di empirismo minimale che McDowell vuole difendere. In 
sostanza, la valenza di queste tesi si applica a un discorso 
sull’esperienza percettiva, in cui è necessario rivendicare la con-
cettualità del contenuto esperienziale (empirico).  

Gli stessi esempi di Halbig, che dal piano dell’idealismo on-
tologico slittano a quello del realismo epistemologico diretto, par-
tono da considerazioni sulla concettualità della realtà come siste-
ma di pensieri oggettivi (e cioè di determinazioni logiche)145 per 
                                                        
143 Cfr. ad esempio Halbig, Pensieri oggettivi, pp. 46-48. Lo stesso passaggio cita-
to più sopra a proposito dell’esperienza visiva delle foglie verdi dell’albero cal-
ca una prosa mcdowelliana. 
144 McDowell, Mind and World, p. 44 (p. 47). Notoriamente, McDowell presenta 
il ciclo di lezioni contenute nel libro come «uno studio preliminare alla lettura 
della Fenomenologia», ivi, p. ix (p. IX). 
145 Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, p. 45: «l’intera realtà dev’essere vista come il re-
gno dei pensieri oggettivi». 
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passare a una ‘realtà’ (e dunque a contenuti reali che, in caso di veri-
tà, sarebbero identici ai contenuti proposizionali dei giudizi) concepita 
come stati di cose in cui prevale il riferimento a una dimensione 
empirica. Questi ‘ritagli’ hanno natura ambivalente: se da un lato 
servono a sostenere una posizione interessante per il dibattito 
contemporaneo (alla fine, sia McDowell sia Halbig discutono il 
problema della conoscenza della realtà), dall’altro fanno ricorso a 
Hegel in modo problematico. Come è stato sottolineato da più 
parti146, il pensiero hegeliano ha sicuramente un intento radical-
mente costruttivo, che invece la ‘proposta’ terapeutica di 
McDowell nega di avere. Dall’altro lato, l’interpretazione di 
Halbig presenta i problemi esposti più sopra. 

Un altro punto di comunanza tra le letture di Halbig e 
McDowell è l’aggiramento di un idealismo soggettivo attraverso il 
riconoscimento di (3) un vincolo razionale ‘esterno’. Tanto per 
una tenuta dell’empirismo minimale e della tesi dell’apertura diret-
ta alla realtà, quanto per la difesa del realismo epistemologico di-
retto, è necessario che questo vincolo si eserciti rispetto all’attività 
di pensiero del soggetto ma non rispetto ai contenuti pensati147. 
(4) La disambiguazione del termine ‘pensiero’, che McDowell 
tratta in Mind and World e che Halbig vedrebbe in Hegel stesso e 
poi, ovviamente, nel filosofo sudafricano148, è dunque essenziale 
per entrambi gli autori. 

Questo evidenzia un altro elemento decisivo: (5) la questione 
del normativo. Nel caso di McDowell – e nello specifico contesto 
considerato (cioè nell’ambito dell’empirismo minimale) – la nor-
matività si declina come rispondenza al mondo, o meglio, 
all’esperienza. È sulla base di questa ‘responsabilità’ del pensiero 
del soggetto che il soggetto stesso risponde della correttezza o 
scorrettezza dei propri giudizi (empirici). In Halbig, sebbene vi sia 
certamente un riferimento implicito a questo orizzonte, la que-
                                                        
146 Cfr. ad esempio, C. Halbig, M. Quante und L. Siep, Hegels Erbe – eine Einlei-
tung, in Id., Id. und Id. (hrsg.), Hegels Erbe, pp.7-20. 
147 Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, p. 46: «La limitazione che la realtà esercita sul 
soggetto conoscente deve perciò provenire da fuori rispetto al pensiero come 
atto mentale, e tuttavia non deve (e nemmeno può) necessariamente trascende-
re l’ambito dei contenuti pensabili». 
148 Cfr. ibidem. 
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stione del normativo è più spostata verso il piano del concetto 
ontologico di verità: la relazione normativa si dà in primis tra un 
oggetto e il suo concetto.  

Con ciò si esaurisce l’esposizione degli aspetti rilevanti per la 
nostra analisi. Sulla scorta dell’intera trattazione fin qui condotta 
si può ora passare a tracciare il quadro concettuale che emerge 
dall’intersezione delle diverse prospettive discusse, ribadendo i 
limiti di alcune mosse interpretative. 
 
 
5. Conclusione. Un’immagine metafilosofica della questione della verità 

 
In un articolo di qualche anno fa, James Kreines inserisce le 

recenti dispute sulla filosofia hegeliana all’interno del più ampio 
contesto della questione metafilosofica149. Queste dispute rivelano 
infatti, da parte dei partecipanti al dibattito, precise rivendicazioni 
rispetto a ciò di cui la filosofia dovrebbe innanzitutto occuparsi. 
In questo quadro il pensiero hegeliano funziona quindi da ‘liquido 
di contrasto’ per far emergere ciò che ai filosofi contemporanei sta 
particolarmente a cuore. In maniera analoga, possiamo dire che la 
stessa funzione è svolta dall’attuale discorso sulla verità che coin-
volge contemporaneamente – in modo voluto, come per Halbig, 
o non direttamente voluto, come per McDowell – la posizione 
della IT e il pensiero hegeliano.  

In questo contesto, la riflessione filosofica sulla verità rivela 
l’interesse per alcune precise questioni: la relazione tra il pensiero 
e la realtà, il ruolo e la costituzione dell’esperienza e in particolare 
dell’esperienza percettiva, il tipo di accesso epistemico del sogget-
to nei confronti del mondo, il problema della normatività declina-
ta sia come ‘rispondenza’ al mondo sia come realizzazione del 
proprio concetto o ‘essenza’ da parte di un oggetto, e la tematica 
della correttezza o scorrettezza dei giudizi.  

                                                        
149 J. Kreines, Learning From Hegel What Philosophy is All About: For the Metaphysics 
of Reason and Against the Priority of Semantics, «Verifiche», 41 (1-3), 2012, pp. 129-
173. Il riferimento è in particolare alle cosiddette letture ‘metafisiche’ e ‘non 
metafisiche’ di Hegel.  
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Nel complesso intreccio di tali questioni, gli assunti che sem-
brano stare particolarmente a cuore a Halbig e McDowell sono 
quelli menzionati in precedenza: (1) è importante assicurare 
l’assenza di un gap ontologico tra pensiero e realtà così da poter 
parlare, in riferimento al soggetto conoscente, di (2) ‘apertura di-
retta alla realtà’ o di realismo epistemologico diretto. Altrettanto, 
è essenziale riconoscere (3) la presenza di un vincolo normativo 
che la realtà esercita sull’attività di pensiero del soggetto pur non 
essendo esterna alla sfera del concettuale e quindi dei contenuti pen-
sabili. Tale posizione serve a evitare le derive di un idealismo sog-
gettivo. La combinazione di questi punti si riflette poi su una (4) 
riflessione sul contenuto dei giudizi che mostri il tipo di vincolo 
del soggetto al mondo, per dar conto della correttezza o scorret-
tezza dei giudizi stessi.  

Rispetto a queste esigenze teoriche, McDowell e Halbig 
‘sfruttano’ il pensiero hegeliano cercando di dimostrare come già 
in esso siano operanti tali posizioni. Tuttavia, la manovra com-
porta dei rischi riguardanti una ‘distorsione di prospettiva’. 

McDowell, ad esempio, si appella a Hegel in riferimento alla 
tesi del ‘concettuale senza confini’, riducendo però di molto la 
portata di ciò che questo filosofo presenta come ‘pensiero ogget-
tivo’. Il discorso di McDowell è infatti circoscritto alla problema-
tica del contenuto concettuale dell’esperienza percettiva e a un ti-
po di normatività che potremmo definire solo ‘epistemica’ e non 
ontologica. Il tipo di rispondenza del soggetto dei confronti del 
mondo si colloca in una riflessione sui giudizi che è eminente-
mente una riflessione sui giudizi empirici, aventi un contenuto, 
appunto, empirico.  

Sicuramente il problema dell’esercizio scorretto o corretto 
delle prestazioni epistemiche in generale, e giudicative in partico-
lare, è quanto interessa anche agli autori che vedono in Hegel una 
teoria della Richtigkeit come IT e che la pongono a modello del 
suo realismo epistemologico diretto. Il riferimento mcdowelliano 
a Hegel, tuttavia, non passa attraverso la IT, ma è proprio su que-
sto piano che Halbig opera la cucitura tra McDowell, la IT e il fi-
losofo di Stoccarda. Egli cerca di offrire l’immagine di uno Hegel 
contemporaneo (tentativo che di per sé può certo essere fecon-
do), definitivamente assolto dalla potenziale accusa di un ideali-
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smo soggettivo, e ‘integrato’ nel dibattito sulle teorie proposizionali 
della verità.  

L’interesse di Halbig è infatti duplice. (a) Per rivendicare la 
presenza di un realismo epistemologico diretto in Hegel, egli 
combina la tesi principale della IT (un giudizio è vero quando il 
suo contenuto è identico a un fatto del mondo) a riflessioni 
mcdowelliane, che però non erano state prodotte in un quadro 
teorico che avesse di mira l’argomentazione a favore di questa 
teoria della verità. L’intera operazione è funzionale a inserire 
Hegel in un dibattito sul realismo come accesso diretto al mondo, 
in cui il soggetto sia esente dal passaggio attraverso adattatori epi-
stemici. (b) Il secondo intento di Halbig è quello di mostrare il 
contributo che Hegel può apportare alla domanda, fondamentale 
per il dibattito contemporaneo, circa la verità proposizionale dei 
nostri giudizi150. Nonostante le proposte di Halbig siano filosofi-
camente interessanti, presentano i limiti di cui si è discusso più 
sopra. L’oscillazione tra due concetti di ‘realtà’ e di ‘pensiero’ non 
aiuta a mettere a fuoco il problema della verità in Hegel come 
identità di concetto e oggettività.  

In conclusione, il triangolo Hegel-McDowell-IT mostra un 
insieme di linee d’intersezione che lo rendono una rete complessa 
di concetti, i quali hanno denominazioni simili, ma significati tra 
loro differenti. Per tutte queste posizioni (inclusa quella di 
Halbig), si potrebbe dire che funziona lo slogan ‘quando abbiamo 
la verità, abbiamo la realtà’. Ma la valenza dei singoli termini e 
delle loro relazioni muta a seconda del progetto filosofico in que-
stione. 

 

                                                        
150 Cfr. Halbig, Pensieri oggettivi, p. 54. 


