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Introduzione 

 

La filosofia di Francis Herbert Bradley, la cui opera principale è Apparenza e Realtà, 

rappresenta il vertice dell’idealismo anglosassone. La metafisica di Bradley prende le 

mosse dalla critica idealistica allo gnoseologismo moderno, recuperando però 

dall’empirismo anglosassone la consapevolezza che solo l’esperienza è l’autentico 

punto di partenza del sapere. Il pensiero deve considerare la realtà immediatamente data 

nella sua concretezza e, solo a partire da ciò che è dato, il conoscere può svilupparsi fino 

a considerare la natura autentica della realtà. Da questa prospettiva, la filosofia di 

Bradley ha la forma di una “metafisica dell’esperienza”. 

La formula è originariamente elaborata da Gustavo Bontadini nel suo Saggio di una 

metafisica dell’esperienza a significare il progetto di una metafisica dell’essere che non 

proceda a priori o indipendentemente dall’esperienza, ma che sull’esperienza si fondi. 

Secondo questa prospettiva, la filosofia è originariamente “fenomenologia”, ossia 

considerazione integrale dell’esperienza, che si sviluppa per intrinseca necessità in 

“metafisica” attraverso la problematizzazione dell’esperienza stessa, chiedendosi cioè se 

l’esperienza esaurisca o meno la realtà. 

L’esito della filosofia di Bradley è la posizione dell’Assoluto trascendente 

l’esperienza. Il tratto caratteristico di questa dottrina è il singolare rapporto di 

trascendenza e immanenza che lega i fenomeni all’Assoluto. L’Assoluto è oltre i 

fenomeni, ma li raccoglie al proprio interno come trasmutati; dal canto loro, i fenomeni 

sono l’apparire parziale e distorto dell’Assoluto: i fenomeni sono perciò l’apparenza 

della realtà autentica. 

L’intento del presente lavoro è quello di effettuare un’“analisi di struttura” della 

filosofia bradleyana, individuando nella “metafisica dell’esperienza” l’essenza di questa 

dottrina. Le tesi di Bradley, lette sotto la lente della “metafisica dell’esperienza”, 

acquistano infatti in rigore e consequenzialità, perdendo l’aspetto di mera “originalità” 

che altrimenti rischierebbe di relegare la filosofia bradleyana ai margini della storia del 

pensiero, come un oggetto di interesse eccentrico e stravagante. 

La metafisica di Bradley è allora metafisica dell’esperienza in quanto assume 

l’esperienza come punto di partenza del sapere; ed è metafisica dell’essere, giacché 

nell’esperienza è l’essere che si manifesta ed è conosciuto. Il motore di questa filosofia 
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è il darsi nell’esperienza di un contenuto che contraddice la natura incontraddittoria 

della realtà: la contraddizione appare ed è reale. Bradley chiama “ideale” il contenuto 

contraddittorio che appare. Esso è contraddittorio perché astratto e parziale. In quanto 

esso è così considerato, non è reale; in quanto però appare, esso è in qualche misura 

reale. L’ideale è e non è reale. La filosofia di Bradley si incarica allora di determinare 

l’autentico rapporto tra contenuto ideale e Realtà autentica. 

“Ideale” e “reale” sono i poli tra cui si muove la filosofia bradleyana. La polarità tra 

“ideale e reale” può essere declinata altrettanto bene come polarità tra “astratto e 

concreto”, “contraddittorio e incontraddittorio” e, infine, tra “apparenza e realtà”. 

La dottrina dell’Assoluto di Bradley è il tentativo di offrire una soluzione 

all’antinomia tra ideale e reale in cui il sapere s’imbatte quando riflette sulla realtà data. 

L’Assoluto è posto conseguentemente all’analisi dell’esperienza e le caratteristiche con 

cui esso è introdotto sono determinate dall’esperienza stessa: l’Assoluto è da ultimo 

l’unità concreta della realtà, in cui l’ideale è trasceso nella propria astrattezza. 

Le conclusioni a cui perviene l’analisi individuano un profondo legame tra Bradley e 

Parmenide. Ultimamente, si individua nel parmenidismo di Bradley il cuore della sua 

metafisica: la sua filosofia è cioè pregiudicata dall’originaria separazione, di matrice 

parmenidea, dell’incontraddittorietà della realtà dal contenuto molteplice 

dell’esperienza. La metafisica di Bradley assume così come punto di partenza la 

contraddittorietà del molteplice e l’incontraddittorietà della realtà in forza di una 

suggestione parmenidea. 

Al termine dell’analisi la filosofia di Bradley assume perciò l’aspetto di una struttura 

stratificata su più livelli: superficialmente appare come un monismo “acosmistico”, 

fondato, a ben vedere, su di una metafisica dell’esperienza che trova nel parmenidismo 

la sua base essenziale, sviluppata tramite intuizioni e idee che provengono 

dall’idealismo e dall’empirismo. 

Il primo capitolo intende fornire le coordinate essenziali della metafisica di Bradley, 

illustrandone i “principi primi”. Il secondo capitolo illustra la dottrina delle relazioni, 

teoria che rappresenta il fulcro su cui poggia la tesi della contraddittorietà del contenuto 

esperito. Il terzo e quarto capitolo sono dedicati, rispettivamente, all’analisi della teoria 

logica e gnoseologico-psicologica di Bradley. L’ultimo capitolo è infine dedicato 

all’analisi critica dell’inferenza metempirica che pone l’Assoluto. 
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Un’ultima avvertenza: le opere di Bradley, ad eccezione di Apparenza e Realtà, sono 

citate dalla versione originale in una nostra traduzione. Ci assumiamo pertanto la 

responsabilità di ogni eventuale inesattezza. 
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Uno. Principi primi 

 

1 Negazione della cosa in sé 

La filosofia di Bradley è una filosofia idealistica. Essa prende le mosse a partire dalla 

negazione del concetto della “cosa in sé”. Questo concetto è il cardine della filosofia 

moderna, almeno per quel tanto che essa è determinabile come “gnoseologismo”
1
. Lo 

gnoseologismo moderno afferma il dualismo di coscienza e realtà: il contenuto della 

coscienza è altro dalla realtà, che dunque non è immediatamente nota. Il problema dello 

gnoseologismo consiste allora nel determinare in che modo la coscienza possa 

guadagnare la realtà esterna ad essa. 

La realtà esterna alla coscienza è allora in sé inconoscibile: “cosa in sé”. La 

metafisica moderna è determinabile perciò come una “critica della conoscenza”, rispetto 

alla “metafisica dell’essere” di stampo classico. L’essere è infatti la realtà esterna alla 

coscienza, che almeno al principio del percorso speculativo ci è ignota. La metafisica 

moderna consiste allora, in linea generale, in un’analisi delle strutture conoscitive della 

mente, finalizzata a scoprire quali ci consentano l’accesso alla realtà esterna. 

L’idealismo è responsabile del rilevamento dell’autocontraddittorietà della nozione 

di “realtà esterna”, di “cosa in sé”. Tolta la realtà esterna, rimane il contenuto della 

coscienza non più determinato come mera “rappresentazione” della realtà ma come esso 

stesso realtà in carne ed ossa. L’esperienza è perciò considerata come la realtà che ci è 

data. Si riapre così la possibilità di un’autentica metafisica dell’essere, consapevole però 

che il punto di partenza della conoscenza non può che essere la realtà data. L’idealismo 

si risolve così nel realismo, assumendo l’aspetto di una “metafisica dell’esperienza”. 

Il movimento idealistico inglese succede alla stagione dell’idealismo tedesco. Mentre 

quest’ultimo è impegnato nella rielaborazione della filosofia kantiana, l’idealismo 

inglese recupera la lezione di Hegel e si impegna in un serrato confronto con la 

tradizione empiristica anglosassone. 

Qui compare la figura di Bradley, il quale fa propria la negazione della “cosa in sé”. 

La teoria che afferma l’esistenza della realtà esterna al pensiero pone «una 

                                                 
1
 La determinazione dell’essenza della filosofia moderna come “gnoseologismo”, ossia come 

problematizzazione del conoscere fondata sull’affermazione presupposta della trascendenza della realtà 

rispetto al conoscere stesso, è ricavata dagli studi di Gustavo Bontadini (cfr. G. Bontadini, Studi di 

filosofia moderna, Vita e Pensiero, Milano 1996). 
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demarcazione nettissima e assolutamente invalicabile fra la nostra conoscenza da una 

parte e la Cosa dall’altra»
2
. Tale teoria afferma che la cosa in sé è inconoscibile, ma al 

tempo stesso ne afferma l’esistenza e la proprietà dell’inconoscibilità. Bradley ne 

conclude che «se la teoria fosse vera, la sua verità la renderebbe impossibile»
3
. 

L’inconoscibile è conosciuto in qualche modo, sia pure in quanto inconoscibile, «ma 

se realmente esso non fosse conoscibile», afferma Bradley, «neppure potremmo sapere 

della sua esistenza»
4
. La cosa in sé non è pensabile, ma è attualmente pensata in quanto 

se ne afferma l’esistenza. Il concetto della cosa in sé è perciò autocontraddittorio. 

La realtà non è separata dall’esperienza e l’esperienza è perciò esperienza della 

realtà, non di una mera “copia” di essa. Certamente, l’indagine filosofica potrà 

successivamente problematizzare l’orizzonte dell’esperienza e domandare se la realtà 

sia risolvibile o meno nel contenuto esperito, ma potrà porre questa problematizzazione 

solo a partire dall’esperienza stessa. 

 

2 Principio di non contraddizione 

«Pensare è giudicare, e giudicare è criticare, e criticare significa applicare un criterio 

di realtà»
5
. Il pensiero, in quanto pensa, dispone di un criterio assoluto di verità, ossia di 

una «conoscenza certa della natura ultima delle cose»
6
. Tale criterio è il principio di non 

contraddizione: «la realtà ultima non può contraddirsi»
7
. 

Il principio di non contraddizione determina cioè la natura della realtà in quanto tale: 

il reale è privo di contraddizioni. Il principio non ha pertanto valore solo come legge del 

“dire”, ma anzitutto come legge dell’“essere”. È evidente il richiamo alla tradizione 

metafisica classica nel valorizzare la portata ontologica del principio di non 

contraddizione. 

Il principio di non contraddizione non è una legge imposta con la forza dal pensiero, 

ma è la suprema evidenza della natura della realtà. La realtà si manifesta nella sua 

incontraddittorietà. L’esperienza attesta cioè che la realtà è ciò che non si contraddice, e 

il pensiero esprime questa evidenza. 

                                                 
2
 Cfr. F. Bradley, Apparenza e Realtà, trad. it. D. Sacchi, Rusconi, Milano 1984 [=AR], p. 271. 

3
 Cfr. AR, p. 271. 

4
 Cfr. AR, p. 271. 

5
 Cfr. AR, p. 280. 

6
 Cfr. AR, p. 281. 

7
 Cfr. AR; p. 281. 
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La formulazione bradleyana del principio recita: «un oggetto non può possedere due 

qualità opposte nello stesso tempo e per lo stesso rispetto»
8
. Questa formulazione 

corrisponde a quella fornita da Aristotele nel quarto Libro della Metafisica: «è 

impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non appartenga ad una 

medesima cosa, secondo lo stesso rispetto»
9
. 

Da Aristotele, e sempre dal quarto Libro della Metafisica, Bradley recupera anche la 

difesa elenctica del principio. Egli infatti afferma che il principio è assoluto, ossia 

innegabile, perché «nel cercare di negarlo o nel tentativo di dubitarne noi 

implicitamente ne affermiamo la validità»
10

. Dunque, anche chi tentasse di negare il 

principio di non contraddizione, sarebbe costretto a riaffermarlo: il principio è perciò 

inevadibile. 

Bradley, a differenza di Aristotele, non elabora un’analisi strutturata della difesa 

elenctica del principio
11

. Ne fornisce però un esempio interessante: 

 

«ci si potrebbe obiettare che il nostro criterio è stato derivato dall’esperienza e che perciò non 

può, quanto meno essere assoluto. Ma, in primo luogo, non è per nulla chiaro perché una cosa 

dovrebbe risultare più incerta per il solo fatto di essere derivata, e in secondo luogo, il dubbio 

come tale, quando veramente lo analizziamo, si autodistrugge. Giacché la supposta origine del 

nostro criterio ci può essere nota solamente in virtù di una conoscenza che proprio da esso, inteso 

come banco di prova assoluto, trae il fondamento della propria validità»
12

 

 

                                                 
8
 Cfr. AR, p. 727. Bradley ritiene però questa formulazione ancora troppo astratta. La formulazione 

completa è: «un oggetto non può possedere due qualità differenti senza un intrinseco principio di 

distinzione e le differenze non possono inerire allo stesso oggetto in un sol punto, a meno che quel punto 

non racchiuda diversità. L’apparenza di una tale unità può esistere, ma per il pensiero è contraddizione» 

(cfr. AR, p. 727). 
9
 Cfr. Aristotele, Metafisica, , trad. it a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2009

2
, IV, 1005b, 19-20, 

pp. 143-145. 
10

 Cfr. AR, p. 281. 
11

 Sull’analisi delle forme di élenchos (semantica, sintattica e pratica) proposte da Aristotele nel 

quarto libro della Metafisica si rimanda al testo di Paolo Pagani sulla contraddizione perfomativa (cfr. P. 

Pagani, Contraddizione performativa e ontologia, FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 333-345). D’altro 

canto, Bradley rappresenta pur sempre un’eccezione nel panorama filosofico, essendo uno dei pochi che, 

dopo Aristotele, si sono concentrati sulla difesa del principio di non contraddizione: «l’argomentazione 

aristotelica a favore dell’illimitata validità del Principio fu filosoficamente così efficace che questo si 

costituì come la legge più autorevole dell’intero pensiero occidentale – talmente autorevole che ben 

pochi, dopo Aristotele, si presero la briga di difendere il Principio a loro volta (con un paio di eccezioni, 

quali gli idealisti inglesi Bradley e McTaggart» (cfr. F. Altea - F. Berto, Nota introduttiva in Scenari 

dell’impossibile. La contraddizione nel pensiero contemporaneo, il Poligrafo, Padova 2007, p. 9). 
12

 Cfr. AR, p. 281. 
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Insomma, che il principio sia il risultato di una mediazione dell’esperienza non prova 

di per sé che esso non sia assoluto; ma soprattutto il negatore dell’assolutezza del 

principio, affermando che il principio è derivato dall’esperienza, riafferma il principio 

che intende negare. Egli vuole infatti affermare che l’origine del principio è 

l’esperienza, e non altro da essa, e con ciò non è disposto ad accettare che l’origine del 

principio sia e non sia insieme l’esperienza stessa. Ne consegue che anch’egli è 

costretto, per dare significato e valore alla propria negazione, ad assumere la validità del 

principio, che perciò è ribadito nella sua inevadibilità. La negazione del principio di non 

contraddizione è costretta a riaffermare il principio, e con ciò la negazione «si 

autodistrugge»
13

. 

Il principio di non contraddizione ha poi una portata costruttiva quanto al sapere 

metafisico. La metafisica consiste infatti in un insieme di proposizioni tali che il loro 

opposto è autocontraddittorio. Per Bradley la fondazione di un asserto sta dunque 

nell’impossibilità di concepire il suo opposto a causa della contraddittorietà di 

quest’ultimo
14

. Lo sviluppo della metafisica consiste dunque nell’elaborazione di asserti 

tali che non attribuiscano la contraddizione alla realtà. 

 

3 Positività dell’esperienza 

C’è però un altro principio che fonda il sapere, un principio che potremmo chiamare 

“principio della positività dell’esperienza”
15

. Questo principio afferma: «ciò che appare, 

per questa sola ragione che appare, indubitabilmente è, e non c’è alcuna possibilità di 

separarlo dal suo essere»
16

. 

La valorizzazione di tale principio è conseguente alla negazione della cosa in sé, 

giacché solo se si presuppone che la realtà sia esterna al pensiero si può affermare che i 

fenomeni siano mere rappresentazioni della realtà, e perciò che essi siano “irreali”. 

A ben vedere, Bradley svolge anche una considerazione elenctica in difesa della 

positività dell’esperienza, secondo cui il tentativo stesso di negare il darsi dell’autentica 

evidenza dell’essere, ad esempio affermando la realtà esterna al pensiero, è costretto a 

                                                 
13

 Cfr. AR, p.281. 
14

 «Il criterio di verità può essere ravvisato nell’inconcepibilità dell’opposto […]. L’impossibile 

assoluto è ciò che contraddice la natura conosciuta della Realtà. In questo senso l’impossibile si identifica 

con l’autocontraddittorio ed è un tentativo di negare ciò che nell’atto stesso della negazione si è 

implicitamente costretti ad affermare» (cfr. AR, pp. 696-697). 
15

 La formula è nostra e non di Bradley, ma sembra corrispondere alle intenzioni dell’autore. 
16

 Cfr. AR, p. 274. 
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presuppore il darsi autentico dell’essere. Se anche si tentasse di porre, infatti, una realtà 

aldilà del dato esperito, questa realtà sarebbe comunque data al pensiero, e perciò non 

sarebbe estranea ad esso. In breve, si può negare il darsi di un’autentica manifestazione 

dell’essere, solo affermando una più originaria evidenza dell’essere stesso. L’evidenza 

dell’essere è perciò inevadibile
17

. 

«Non possiamo rinvenire nulla che non sia sentire o pensiero o volontà o emozione o 

qualcos’altro del genere. Non possiamo trovare nient’altro, e avere un’idea di qualcosa 

di diverso è manifestamente impossibile»
18

. La realtà si dà a noi nell’esperienza, e 

l’esperienza è esperienza della realtà. Una tale idea è innegabile, poiché «negarla vuol 

dire, in effetti, asserirla»
19

. 

Da ultimo, anche la positività dell’esperienza è elencticamente difendibile. Il 

pensiero non può perciò prescindere dal dato manifesto, e nemmeno negarlo. Il pensiero 

non può cioè contraddire la positività attestata nell’esperienza. 

 

4 Struttura del sapere 

Il conoscere consiste nello sviluppo di queste due evidenze fondamentali, espresse 

nel principio di non contraddizione e nel principio della positività dell’esperienza. Tali 

principi devono essere tenuti entrambi come veri, in quanto innegabili perché 

elencticamente difendibili. 

L’esperienza non può essere negata, ma potrà eventualmente essere integrata, 

qualora essa rischi di contraddire il principio di non contraddizione. Il principio di non 

contraddizione rivela così la sua piena portata costruttiva, in quanto esso diventa il 

principio conformemente al quale il pensiero è giustificato a trascendere l’esperienza. 

                                                 
17

 «Ciò che non è esperienza non è reale. Possiamo dire, in altre parole, che non vi è alcuna realtà 

concreta al di fuori di quella che è comunemente chiamata esistenza psichica. Sentimento, pensiero, 

volizione (le categorie sotto cui si raggruppano i fenomeni psichici) ridanno l’intero contenuto 

dell’esistenza e al di fuori di essi non v’è nulla di attuale o anche solo di possibile. […] Si consideri un 

qualunque frammento di esistenza, o qualsiasi cosa che si possa comunque chiamare un fatto o alla quale 

si possa attribuire una qualche realtà, e si giudichi se non consiste in un’esperienza sensibile e soprattutto 

se sia possibile continuare a parlarne anche quando sia stata rimossa ogni percezione e sensazione […]. 

Poiché non posso, mentre cerco di pensare ad un oggetto qualsiasi, non rendermi conto che, a meno di 

non pensare nulla, penso inevitabilmente a quell’oggetto come a qualcosa che mi è presente, sono 

costretto a concludere che per me l’esperienza è una sola e identica cosa con la realtà» (cfr. AR; pp. 290-

291). 
18

 Cfr. AR, p. 682. 
19

 Cfr. AR, p. 682. 
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L’integrazione della realtà data con la realtà trascendente assolverà allora alla 

funzione di garantire l’incontraddittorietà della realtà. Tale integrazione dovrà però 

essere tale da rispettare e giustificare la realtà data. 

Tale mediazione dei due referti dell’esperienza è compiutamente svolta da Bradley 

mediante l’inferenza metempirica che pone la realtà dell’Assoluto. Nella sua forma 

definitiva tale inferenza si trova a dover mediare tra il referto dell’incontraddittorietà 

della realtà, espresso dal principio di non contraddizione, e la contraddittorietà della 

realtà attestata dall’esperienza. La posizione dell’Assoluto intende dirimere la 

contraddizione tra i due principi del conoscere, preservando la verità di ciascuno. 

Ci occuperemo di tale inferenza, però, solamente nell’ultimo capitolo. Ci 

dedicheremo ora, invece, ad una delle tesi più note di Bradley: la tesi della 

contraddittorietà delle relazioni. Attraverso questa tesi il nostro autore intende affermare 

infatti la realtà della contraddizione nell’esperienza. 
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Due. Le relazioni 

 

Tra le fila del movimento idealistico anglosassone è Thomas Hill Green colui che 

sembra dare maggiore rilevanza al tema delle relazioni, ed è pertanto considerabile 

come l’antecedente diretto di Bradley. Secondo Green «tutto ciò che noi infatti 

consideriamo come reale finisce di essere determinato da relazioni»
20

. Tutto ciò che è 

reale è perciò costituito da relazioni
21

. Ultimamente, la realtà è un singolo ed eterno 

sistema di relazioni esperito in forma parziale nella coscienza umana, e contenuto 

integralmente nella coscienza divina. 

Bradley si confronta con questa dottrina e ne svolge in maniera personale gli assunti 

di fondo. Analogamente a Green, Bradley ritiene che tutte le cose siano conosciute dal 

nostro intelletto come costituite da relazioni: la relazione è cioè la forma generale 

tramite cui conosciamo i fenomeni; tuttavia egli pensa anche che il concetto stesso di 

relazione sia autocontraddittorio. 

Bradley sviluppa un complesso di serrate argomentazioni intente a dimostrare la 

contraddittorietà e, perciò, l’irrealtà delle relazioni. Si tratta allora di comprendere le 

ragioni avanzate dal nostro autore a difesa di questa tesi. L’argomento centrale contro la 

realtà delle relazioni è svolto nei capitoli II e III di Apparenza e Realtà
22

. Come 

vedremo, Bradley ritiene che siano concepibili due generi di relazioni, entrambi 

autocontraddittori: le relazioni esterne e le relazioni interne. Prenderemo ora in 

considerazione la critica al primo genere di relazioni. 

  

                                                 
20

 Cfr. T.H. Green, Etica, trad. it. a cura di C. Goretti, Fratelli Bocca, Torino 1925, p. 54. 
21

 «Si astragga da una cosa le sue molteplici relazioni e non vi rimane più nulla. Queste essendo 

molteplici determinano o costituiscono la sua certa unità. Non avviene già che la cosa prima esista nella 

sua unità e poi sia ridotta a diverse relazioni; senza le relazioni non esisterebbe affatto, nello stesso modo 

questa relazione è una unità di molte cose, queste nella loro molteplicità formano l’unica relazione» (cfr. 

T.H. Green, Etica, p. 53). 
22

 Bradley rielabora gli argomenti contro le relazioni nel saggio On Relations contenuto nei Collected 

Essays (cfr. F.H. Bradley, Collected Essays, Claredon Press, Oxford 1935, pp. 628-650). In realtà, con 

questo nuovo saggio Bradley non fornisce nuovi argomenti e ripropone quanto già sostenuto in 

Apparenza e Realtà, a cui abbiamo perciò preferito attenerci. Del rapporto tra On Relations e Apparenza e 

Realtà si occupa William Mander (cfr. W. Mander, An Introduction to Bradley’s Metaphysics, Claredon 

Press, Oxford 1994, pp. 106-109). 
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1 Le relazioni esterne 

1.1 La predicazione 

Nel capitolo II Bradley analizza la struttura delle relazioni esterne per stabilirne 

l’intrinseca contraddittorietà. Inizialmente Bradley assume il punto di vista del senso 

comune, che considera il mondo come un insieme di sostanze e di qualità, e ne sviluppa 

i punti essenziali fino a giungere a un’aporia. A questo punto introduce lo schema 

relazionale come soluzione dell’aporia, salvo poi dimostrare l’assurdità del tentativo 

proposto. Questo in sintesi il ragionamento svolto da Bradley: un chiaro esempio dello 

stile argomentativo impiegato dall’autore. Vediamone lo svolgimento. 

La zolletta di zucchero è bianca, dura e dolce. Questo è il dato dell’esperienza: una 

molteplicità di significati differenti e uniti in un oggetto. Il pensiero è chiamato ad 

esprimere concettualmente questo dato. Il senso comune adotta a questo scopo lo 

schema “sostanza-accidente”: la zolletta è una cosa dotata di proprietà che la 

qualificano. Il rapporto tra sostanza e accidente è traducibile, in termini logici, in quello 

tra soggetto e predicato: quando si afferma che una cosa ha certe proprietà, si predicano 

quelle proprietà di una sostanza. Bradley è però scettico nei confronti dello schema 

predicativo:  

 

«una cosa non è ognuna delle sue qualità se si considerano quelle qualità in se stesse; se “dolce” 

significasse “semplicemente dolce” la cosa evidentemente non sarebbe dolce. E, nuovamente, in 

quanto lo zucchero è dolce non è bianco o duro, dal momento che queste proprietà sono tutte 

distinte. Né la cosa può essere tutte le sue proprietà se queste vengono considerate ciascuna per 

proprio conto. Lo zucchero, ovviamente, non è semplice bianchezza, semplice durezza e semplice 

dolcezza poiché la sua realtà consiste in qualche modo nella sua unità. Ma se, d’altra parte, ci 

domandiamo che cosa vi possa essere nella cosa oltre le sue molteplici qualità rimaniamo delusi. 

Non possiamo scoprire nessuna reale unità esistente al di fuori di queste qualità così come nessuna 

reale unità esistente in esse»
23

.  

 

Espressioni come «una cosa non è ognuna delle sue qualità se si considerano quelle 

qualità in sé stesse» o «la cosa [non] può essere tutte le sue proprietà se queste vengono 

considerate ciascuna per proprio conto» definiscono i vincoli che il pensiero è chiamato 

a rispettare. Il pensiero non è però in grado di rispettare questi vincoli quando si affida 

alla logica predicativa. Quando diciamo “lo zucchero è dolce”, stando a Bradley, in 

                                                 
23

 Cfr. AR, p. 157. 
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realtà diciamo che lo zucchero è “semplicemente dolce”, “semplice dolcezza”. Se 

proviamo ad arricchire la predicazione predicando della sostanza un insieme di 

proprietà, otteniamo una molteplicità di qualità priva di unità - «semplice bianchezza, 

semplice durezza e semplice dolcezza»
24

 - che non riesce ad esprimere il contenuto 

dell’esperienza. 

Lo zucchero è «il bianco, il dolce e le rimanenti qualità coesistenti in un certo modo: 

questo, certamente, è il segreto della cosa». La predicazione, tuttavia, non è capace di 

unire le differenze e quindi non è capace di esprimere il reale: il segreto della cosa le è 

impenetrabile. 

Il cuore dell’argomento di Bradley è questo: non c’è distinzione tra l’“è” dell’identità 

e l’“è” della predicazione. Secondo il filosofo inglese, predicare significa identificare. 

Ora, quando affermiamo “A è B”, il nostro intento è di unire i due lati del giudizio, 

mantenendo la reciproca differenza: A è infatti diverso da B. 

Si tratta di comprendere che, per Bradley, se B è differente da A, allora B è identico 

a non-A. In un passo decisivo Bradley afferma che la struttura della sostanza non può 

essere espressa come una predicazione reciproca di attributi differenti, così motivando 

tale impossibilità: «certamente noi non li [gli attributi] predichiamo l’uno dell’altro 

perché se tentiamo di identificarli essi subito ci resistono: in questo sono assolutamente 

incompatibili e, perciò, contrari»
25

. 

In questo brano Bradley dimostra innanzitutto di considerare la predicazione analoga 

all’identificazione, di considerare, inoltre, i termini della predicazione come termini 

reciprocamente contrari e, infine, di trovare nella reciproca contrarietà dei termini la 

ragione dell’impossibilità della predicazione. Per chiarire il testo è necessario 

aggiungere che nel lessico di Bradley “contrario” e “contraddittorio” sono sinonimi. 

Nella “nota A” ad Apparenza e Realtà, intitolata “La contraddizione e i contrari”, 

Bradley afferma infatti di non ritenere «necessario distinguere fra questi due termini 

                                                 
24

 È fin d’ora possibile ravvisare nel discorso di Bradley la tendenza a considerare i predicati del 

giudizio come significati astratti a sé stanti. Nel linguaggio del brano considerato questa tendenza affiora 

là dove il predicato del giudizio “lo zucchero è dolce” viene identificato con “la dolcezza”. Quest’ultima 

viene considerata come un concetto universale astratto dalla propria composizione con l’individuo (in 

questo caso lo zucchero), fino a diventare un individuo a sé stante. L’autentico significato del giudizio in 

esame consiste, quindi, nell’identità tra due individui, ovvero lo zucchero e la dolcezza. Questa tendenza 

diventerà tema di discussione specifica nei prossimi capitoli. 
25

 Cfr. AR, p. 158. 
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[“contrario” e “contraddittorio”]»
26

. Con “contrarietà” Bradley non intende dunque il 

rapporto di massima opposizione all’interno dello stesso genere, bensì il rapporto di 

opposizione che è tradizionalmente nominato, appunto, “contraddizione”. 

Dunque, poiché “A è B” è una predicazione, e ogni predicazione esprime un’identità, 

e poiché i termini A e B sono tra loro contrari (nel senso precisato), il risultato del 

giudizio sarà il tentativo contraddittorio di identificare gli incompatibili, i non 

identificabili. Così interpretato, il giudizio “A è B” equivale perciò a “A è non-A”. Ogni 

predicazione non può che risolversi in una contraddizione o in una tautologia: 

«insomma non sembra possibile sottrarsi all’antico dilemma secondo il quale se si 

predica ciò che è differente si attribuisce al soggetto ciò che esso non è e se si predica 

ciò che non è differente non si esprime assolutamente nulla»
27

. Nel primo caso non si 

riesce a trovare l’unità dei differenti, nel secondo si ottiene solo una vuota unità priva di 

differenze
28

. Tornando all’esempio dello zucchero, in quanto diciamo “lo zucchero è 

dolce”, stiamo identificando lo zucchero con la qualità della “dolcezza”. Ma lo zucchero 

non è semplice dolcezza, dunque stiamo affermando una contraddizione.  

 

1.2 Analisi delle relazioni esterne 

È a questo punto che Bradley introduce il concetto di relazione. La relazione intende 

essere, nelle intenzioni di Bradley, l’unità delle differenze che la predicazione non è 

riuscita a concettualizzare. Queste differenze sono le qualità della cosa, mentre la loro 

unità è rappresentata dalla relazione. La cosa è così interpretata come una molteplicità 

di qualità in relazione tra loro. 

Bradley deve ora affrontare le difficoltà insite nel rapporto tra la qualità e la 

relazione. Se infatti la relazione venisse trasformata in un attributo delle qualità, si 

ricadrebbe nelle aporie della predicazione: qualità e relazioni devono pertanto essere 

distinte tra loro. Immaginiamo ora la relazione C che unisce due qualità, siano A e B: A 

e B devono distinguersi reciprocamente, altrimenti sarebbero identiche, ma per la stessa 

ragione A deve essere distinta anche da C, perché se A fosse unita a C, A e C si 

                                                 
26

 Cfr. AR, p. 727 
27

 Cfr. AR, p. 158 
28

 Per Dario Sacchi l’aporia della predicazione tematizzata da Bradley non è che «la riproposizione del 

vecchio dilemma megarico, diretto contro la forma predicativa in quanto tale: in base a questo dilemma 

ogni predicazione dovrebbe sfociare o nella tautologicità (e quindi nell’inutilità e nella vacuità) o 

nell’arbitrarietà (e quindi nella falsità e nella contraddittorietà)» (cfr. Dario Sacchi, Introduzione a AR). 
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identificherebbero - lo stesso si dica per B -. A non significa B né C, B a sua volta non 

significa né A né C. La relazione C è perciò un elemento esterno e indipendente rispetto 

ai termini A e B. 

In breve, C, per poter essere chiamata relazione, deve rispettare tre condizioni: deve 

unire i due termini A e B, non deve identificarsi ad essi e non deve identificare i termini 

tra loro. Questo genere di relazione indipendente dai propri termini è nominato 

“relazione esterna” ed è solo la prima specie di relazione che Bradley prende in 

considerazione. 

Lo schema relazionale così articolato non riesce però a rispettare le precedenti tre 

condizioni senza cadere in un regresso all’infinito:  

 

«Si ammette che la relazione C sia distinta da A e da B e non sia più un loro predicato. Sembra 

tuttavia che qualcosa si affermi di questa relazione C e, insieme, di A e di B: ma questo qualcosa 

non deve consistere nell’attribuzione dell’una agli altri. Sembrerebbe esserci, allora, un’altra 

relazione D nella quale stanno C da una parte e A e B dall’altra. Ma un tale espediente dà subito 

luogo ad un processo all’infinito. La nuova relazione D non può in alcuna maniera essere predicata 

di C o di A o di B, ragion per cui si deve far ricorso ad un’altra relazione, E, che intercorra fra D e 

tutto ciò che avevamo in precedenza. Ma questo ci conduce necessariamente ad affermare 

un’ulteriore relazione, F, e così all’infinito»
29

. 

 

Il regresso all’infinito sancisce il fallimento della relazione esterna. Essa certamente 

non identifica i termini tra loro né si identifica ad essi, ma, in quanto implicante il 

regresso, non riesce ad unirli in alcun modo. Si deve ora considerare con attenzione 

questo punto. 

Non sembra accettabile l’ipotesi per cui Bradley, semplicemente, avrebbe rifiutato il 

regresso in quanto tale. Se infatti Bradley si limitasse a non accettare il regresso 

all’infinito, la sua argomentazione sarebbe debole e non cogente. Chi accettasse tale 

regresso, si potrebbe accontentare di rifiutare l’opposizione di Bradley. L’autentico 

significato del rifiuto del regresso all’infinito è da cercarsi nel rapporto che esso 

intrattiene con la contraddizione. Bradley rifiuta la relazione esterna perché, implicando 

un regresso all’infinito, essa è autocontraddittoria. 

                                                 
29

 Cfr. AR, p. 159. 
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Si torni all’esempio di Bradley: la relazione C che unisce A e B. Ora, la logica 

elaborata da Bradley impone che dei termini siano uniti solo in quanto sono uniti da una 

relazione. A e B sono uniti se e solo se sono nella relazione C. Ora C non può essere 

uno dei termini (A e B) che essa stessa unisce, altrimenti sarebbe identica ad essi: C è 

distinta da essi. Qui si compie il passo fondamentale dell’argomentazione: Bradley 

sostiene, in maniera un po’ coincisa, che se si afferma una relazione tra termini, allora si 

deve affermare anche una nuova relazione tra la relazione e i termini originari. Se la 

relazione non è in relazione ai termini che unisce, allora non unisce realmente i termini. 

Se C è la relazione tra A e B, e C è in relazione ad A e B, i due termini sono uniti. Se C 

è la relazione tra A e B, e C non è in relazione ad A e B, i due termini non sono uniti. 

Ripetiamo che la relazione è tale solo se unisce i propri termini. Se dunque C non unisce 

A e B, allora C non è una relazione. Se dunque C non è in relazione ad A e B, allora C 

non unisce realmente A e B, e C non è una relazione. La logica di Bradley impone di 

pensare l’oggetto che unisce C ad A e B come una nuova relazione, chiamata D. Senza 

D, C non è la relazione tra A e B. Ma C intende essere questa relazione. Dunque, senza 

D, C è e insieme non è la relazione tra A e B. Se non si costituisce D, C è 

contraddittoria. 

D’altro canto, D è una relazione proprio come C e quindi richiede, per poter unire A, 

B e C, una nuova relazione - E -, la quale richiede F, e così via all’infinito. C però non 

può fare da relazione senza D, E, F, e la serie infinita delle relazioni. Il regresso 

all’infinito si costituisce pertanto come un infinito rinvio del costituirsi della relazione C 

tra A e B. Questo indefinito rinvio impedisce a C di essere un’autentica relazione, e quel 

che è peggio, la rende contraddittoria. C è l’unione tra A e B, ma in quanto implica un 

regresso all’infinito di relazioni, C non riesce ad unire A e B. C è e non è la relazione tra 

A e B. In definitiva, C è autocontraddittoria. 

 

1.3 Nota storica: Aristotele, l’idealismo e le relazioni 

Nella sua ricostruzione, Bradley fornisce un distillato teorico dell’effettivo processo 

storico di elaborazione della teoria delle relazioni. Come abbiamo visto, Bradley prende 

le mosse dalle posizioni del senso comune, il quale divide il mondo in sostanze e 

accidenti. A ben vedere, le radici di questa suddivisione risalgono ad Aristotele, che dei 

concetti di “sostanza” (in greco ousía) e “accidente” (in greco symbebekòs) è il primo 



16 

 

elaboratore. La sostanza è ciò di cui si predica l’essere in senso proprio, mentre 

l’accidente è ciò di cui si predica l’essere in senso derivato, grazie alla sostanza cui esso 

inerisce. In quanto la sostanza è il soggetto cui l’accidente inerisce, essa è detta 

“sostrato” o “soggetto” (in greco hypokeímenon).  

Aristotele elabora compiutamente per primo anche il concetto di “relazione”. A 

questo proposito si veda la definizione che ne dà in Categorie VII: «le cose relative [tà 

pròs ti] sono quelle per le quali l’essere coincide con lo stare in un certo modo in 

relazione ad alcunché»
30

. Quelle che chiama “cose relative” sono le proprietà relazionali 

e non le cose che intrattengono le relazioni in oggetto
31

: «nessuna sostanza si annovera 

tra le cose relative»
32

. Le relazioni sono accidenti della sostanza e in quanto tali non 

esprimono l’essenza della sostanza né hanno consistenza ontologica se non in 

riferimento ad essa. 

Dopo Aristotele la teoria della sostanza si sedimenta nel linguaggio filosofico e da lì 

filtra fino al senso comune, quello stesso senso comune ricco di stratificazioni 

filosofiche con cui Bradley si confronta. 

In epoca moderna la scuola idealista riprende in mano la dottrina della sostanza e la 

sovverte. Dal sostanzialismo aristotelico si passa al relazionismo assoluto: la sostanza è 

dissolta in un grumo di relazioni
33

. Le pagine di Bradley recano traccia precisamente di 

questo capovolgimento. Insoddisfatto dalla tradizione aristotelica, egli prova a 

trasformare la “cosa” in un insieme di relazioni. Lo zucchero diventa “relazione alla 

dolcezza”, “relazione al bianco”, “relazione alla solidità”. Non esistono significati dotati 

di sussistenza propria, ma sistemi di relazioni privi di centro. L’ente in quanto ente 

diviene una relazione di relazioni. 

D’altro canto, abbiamo visto che Bradley evidenzia i limiti dello schema relazionale: 

ora mostreremo che nella sua condanna è possibile trovare una lontano eco 

dell’insegnamento aristotelico. Bradley, abbiamo visto, sopprime la sostanza e la 

sostituisce con la relazione. Il risultato cui approda è, si ricordi, un regresso all’infinito 

                                                 
30

 Aristotele, Le categorie, trad. it. a cura di Marcello Zanatta, BUR, Milano 2017
9
, VII, 8a 31-32. 

31
 «In tal modo debbono intendersi per “relativi” quelle determinazioni che nel loro significato 

indicano relazione (e, sul piano linguistico, sono relativi i termini che denotano determinazioni esprimenti 

relazione)» (M. Zanatta, Introduzione a Le categorie, p. 199). 
32

 Aristotele, Le categorie, VII, 8b 21. 
33

 A ben vedere, già nell’empirismo moderno questo passaggio comincia a svolgersi. Gli empiristi 

infatti cominciano a concepire la sostanza come un’ idea complessa, ossia come un insieme di nessi tra 

idee, e cioè come un complesso di relazioni. 
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che produce contraddizione. Aristotelicamente questo è spiegabile, perché sopprimendo 

e trasformando la sostanza in una relazione (che è uno degli accidenti della sostanza), 

tutto diviene accidente
34

. Ora, Aristotele in Metafisica IV ha dimostrato che la tesi per 

cui tutto è accidente implica un regresso all’infinito: se ciò che deve esprimere la natura 

determinata di una cosa (la sostanza) diviene un accidente, esso sarà allora accidente di 

un altro significato, il quale sarà a sua volta accidente di un altro significato, e così 

via
35

. Così facendo Aristotele avrebbe indicato le linee generali, poi seguite e 

approfondite da Bradley, per la confutazione di quelle teorie che sopprimono la 

sostanza. 

Aristotele tuttavia non si limita a questo, ma sembra letteralmente anticipare il 

filosofo inglese quando, in Metafisica VII, si dedica alle natura delle cose composte: la 

sostanza qui è l’unità di una molteplicità di elementi e Aristotele illustra come si cada in 

un regresso all’infinito qualora si intenda questa unità come uno degli elementi del 

composto
36

. Se torniamo a Bradley, vediamo che egli propone di pensare l’unità delle 

qualità come una relazione. La relazione che dovrebbe tenere assieme le qualità è 

pensata esattamente come un elemento che si aggiunge agli altri elementi, e questo 

innesca il meccanismo del regresso che impedisce al pensiero di cogliere l’unità della 

cosa e delle sue qualità. 

                                                 
34

 «In generale, poi, coloro che ragionano in questo modo, sopprimono la sostanza e l’essenza delle 

cose. Infatti essi devono, di necessità, affermare che tutto è accidente e che non esiste l’essenza dell’uomo 

o l’essenza dell’animale» (Aristotele, Metafisica, IV, 1007a 20-23). 
35

 «Ma se tutte le cose si dicono come accidente, non potrà esserci nulla che funga da soggetto primo 

degli accidenti, mentre l’accidente esprime sempre un predicato di qualche soggetto. Allora, 

necessariamente, si andrà all’infinito» (Aristotele, Metafisica, IV, 1007a 26-1007b 1).  
36

 «Ciò che è composto di qualche cosa in modo tale che il tutto costituisce una unità, non è come un 

mucchio, ma come una sillaba. E la sillaba non è solo le lettere da cui dipende, né BA è identica a B e A, 

né la carne è semplicemente fuoco e terra: infatti, una volta che i composti, cioè carne e sillaba, si siano 

dissolti, non esistono più, mentre le lettere, il fuoco e la terra continuano ad essere. Dunque, la sillaba è 

qualcosa che non è riducibile unicamente alle lettere, ossia alle vocali e alle consonanti, ma è un qualcosa 

di diverso da esse. E così la carne non è solamente fuoco e terra, o caldo e freddo, ma anche un qualcosa 

di diverso da questi. Ora, se anche questo qualcosa dovesse essere, esso pure, un elemento o un composto 

di elementi, si avrebbe quanto segue: se fosse un elemento, varrebbe lo stesso discorso di prima (la carne 

sarebbe costituita da questo elemento con fuoco e terra e da qualcosa di diverso, cosicché si andrebbe 

all’infinito); se fosse, invece, un composto di elementi, sarebbe, evidentemente, composto non di uno solo 

ma di più elementi (altrimenti saremmo ancora al primo caso), cosicché si dovrebbe ripetere anche a 

questo proposito il discorso fatto a proposito della carne e della sillaba. Perciò si potrà ben ritenere che 

questo qualcosa non sia un elemento, ma sia la causa per cui questa data cosa è carne, quest’altra cosa è 

sillaba, e così dicasi per tutto il resto. E, questo, è la sostanza di ogni cosa: infatti esso è causa prima 

dell’essere [corsivo nostro]» (Aristotele, Metafisica, VII, 1041b 11-28). È Dario Sacchi a richiamare 

questo passo aristotelico nel suo studio su Bradley (cfr. Unità e relazione. Studi sul pensiero di Bradley, 

Vita e Pensiero, Milano 1981, p. 9 nota). 
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L’autocontraddittorietà illustrata da Bradley determina la fallacia del progetto del 

relazionismo assoluto. Bradley nel mostrare questo fallimento recupera le analisi di 

Aristotele, ma rifiuta di ritornare alla posizione aristotelica. Secondo Bradley, in 

conclusione, il sostanzialismo aristotelico e il relazionismo assoluto condividono gli 

stessi problemi poiché non differiscono realmente tra loro: entrambi sono un 

contraddittorio tentativo di concepire l’unità dei differenti. 

 

2 Le relazioni interne 

2.1 Prospetto generale 

La prospettiva si dilata nel capitolo III intitolato Relazioni e qualità: la questione è se 

esista un qualsiasi modo di pensare coerentemente le relazioni. L’esperienza presenta un 

dato che il pensiero è chiamato a organizzare. Il pensiero risponde a questa esigenza 

proponendo uno schema composto di relazioni e qualità. La relazione è introdotta allo 

scopo di unire il molteplice del dato fenomenico, ora assunto sotto la forma di “qualità”. 

Una volta sottoposte a critica, tuttavia, le relazioni si trovano prive di giustificazione: 

«l’organizzazione dell’esperienza in relazioni e qualità può essere praticamente 

necessaria ma non è teoreticamente valida: la realtà così caratterizzata non è la vera 

realtà ma l’apparenza»
37

. Il concetto di relazione è privo di giustificazione perché è 

contraddittorio. Essere intellegibile, avere giustificazione davanti al pensiero significa, 

infatti, non contraddirsi. 

Lo scopo del capitolo è dimostrare che l’intima natura della relazione è infettata dalla 

contraddizione. L’analisi delle relazioni esterne svolte nel precedente capitolo non è qui 

cancellata, bensì è ricompresa in un più ampio orizzonte. 

Bradley pensa che la relazione sia concepibile come esistente solamente in unione 

con le qualità o, altrimenti, separata da esse ed elabora delle ipotesi che esauriscano le 

possibilità concettuali della relazione, per verificare se una delle due alternative sia 

giustificabile. Queste le ipotesi: 

 

1- Le qualità esistono senza relazioni. 

2- Le qualità esistono insieme alle relazioni.  

3- Le relazioni esistono senza qualità. 

                                                 
37

 Cfr. AR, p. 163. 
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4- Le relazioni esistono assieme alle qualità. 

 

Le proposizioni in cui si articola l’argomento possono essere raggruppate in due 

coppie, in cui ciascuna affermazione si oppone alla propria negazione: la (1) si oppone 

alla (2), mentre la (3) si oppone alla (4). Le quattro proposizioni appaiono organizzate in 

due dilemmi, ma in realtà il dilemma non è che uno solo - le relazioni esistono insieme 

alle qualità o separate da esse -, poiché Bradley mostra di considerare la coppia (3)-(4) 

una sostanziale ripetizione della coppia (1)-(2). L’esito dell’argomento sarà l’esibizione 

della inconcepibilità di ciascuno dei due corni del dilemma prospettato e quindi la 

dimostrazione dell’irrealtà della relazione. Un simile argomento ha quindi la pretesa di 

porsi come un “argomento generale contro le relazioni”. 

 

2.2 Nota sul circolo vizioso 

Prima di dedicarsi allo sviluppo degli argomenti di Bradley è interessante considerare 

il modo in cui al principio del capitolo in oggetto è prospettata la contraddittorietà della 

relazione: «La nostra conclusione sarà, in breve, la seguente: la relazione presuppone la 

qualità, e la qualità la relazione; nessuna delle due può esistere indipendentemente 

dall’altra né in sua compagnia e il circolo vizioso nel quale entrambe si avvolgono non 

può essere l’ultima parola sulla realtà [corsivo nostro]»
38

. 

Il testo sembra ricondurre le ragioni dell’inconsistenza delle relazioni ad un circolo 

vizioso in cui esse si avvolgerebbero assieme alle qualità. Per “circolo vizioso” si 

intende, classicamente, un ragionamento in cui le conclusioni sono dedotte dalle 

premesse e le premesse dalle conclusioni. Esso è senza dubbio contraddittorio. È da 

verificare, tuttavia, se nello sviluppo dell’argomento proposto da Bradley sia 

effettivamente un circolo vizioso a determinare la contraddittorietà della relazione.  

Fin da ora si può asserire che il testo non presenta alcun rilevamento di una simile 

circolarità. Non solo, ma nello stesso brano già citato sono riscontrabili indecisioni 

essenziali sulla struttura della circolarità viziosa. Se infatti «la relazione presuppone la 

qualità, e la qualità la relazione», non è questa reciproca “presupposizione” a produrre 

un circolo vizioso agli occhi di Bradley. Come prosegue il testo, che relazione e qualità 

si presuppongano a vicenda significa che «nessuna delle due può esistere 

                                                 
38

 Cfr. AR, p. 163. 
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indipendentemente dall’altra». La relazione e la qualità non possono essere, e dunque 

essere pensate, l’una indipendentemente dall’altra, ma ciò non significa che esse si 

reggano contraddittoriamente l’una sull’altra, come a dire che l’una sia reciprocamente 

“causa” o “produttrice” dell’altra. Bradley intende invece proporre un rapporto di co-

implicazione tipico del pensiero idealista: relazione e qualità sono da considerarsi quali 

due elementi distinti ma non separati di un unico organismo, che è il concreto rispetto a 

cui gli elementi che lo compongono sono il mero astratto. 

D’altro canto è questa stessa tesi di co-implicazione ad entrare all’interno di una 

contraddizione: «nessuna delle due [la relazione e la qualità] può esistere 

indipendentemente dall’altra né in sua compagnia». La tesi che afferma la necessità 

dell’unione della relazione con la qualità si scontra con la tesi che ne afferma 

l’impossibilità. Le due tesi sono reciprocamente contrarie, di conseguenza la loro 

unione è contraddittoria ed è questa contraddizione a meritarsi, secondo Bradley, il 

titolo di “circolo vizioso”. 

Bradley, in realtà, non evidenzia alcun circolo vizioso ma evidenzia un’antinomia 

(una coppia di tesi contraddittorie) deducibile a partire dall’ammissione della relazione. 

Ora, la deduzione di una contraddizione da un concetto determina l’inconcepibilità - e 

quindi l’irrealtà - di quel concetto, di conseguenza l’antinomia dedotta dall’assunzione 

della relazione determinerebbe effettivamente l’inconcepibilità della relazione. 

L’antinomia dedotta da Bradley, bisogna ammettere, presenta effettivamente qualche 

analogia con la forma del circolo vizioso. Che la relazione e la qualità non possano 

esistere indipendentemente equivale a dire che se la relazione e la qualità esistono (A), 

allora sono unite (B); che esse non possano esistere “in compagnia” equivale a dire che 

se esse esistono (A), allora non sono unite (¬B). Questa seconda affermazione implica 

che se la relazione e la qualità sono unite (B), allora non esistono (¬A). Ne consegue 

che le condizioni necessarie per affermare l’esistenza della relazione e della qualità (B) 

sono le condizioni sufficienti per affermare l’inesistenza delle stesse (¬A). 

Diversamente, però, il circolo vizioso si realizza quando le condizioni sufficienti da cui 

si pretende dedurre un termine sono dedotte dal termine stesso. Si produce in entrambi i 

casi un circolo, se di circolo si vuol parlare, ossia un ritorno al termine iniziale da cui è 

partito il processo argomentativo, e questa somiglianza di circolarità sembrerebbe essere 

la causa della confusione di Bradley. 
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Se, tuttavia, nel circolo vizioso vi è identità di fondamento e fondato, nel circolo 

osservato da Bradley un termine implica la propria negazione, cosicché il fondamento è 

negato dal fondato. Il circolo di Bradley si conclude con un ritorno, per così dire, al 

punto di partenza, ma in quanto esso è negato
39

. La circolarità che Bradley chiama 

viziosa è in realtà il risultato a cui perviene la deduzione dell’antinomia. 

Qualora poi Bradley avesse realmente illustrato il prodursi di un circolo vizioso, non 

avrebbe per questo determinato l’inconcepibilità della relazione. Il circolo vizioso 

consiste, infatti, in un tentativo erroneo di deduzione di una tesi: che questa tesi sia 

giustificata incorrendo in un circolo vizioso, non preclude però la possibilità che essa 

venga giustificata per altra via. In realtà Bradley intende dimostrare esattamente questa 

inconcepibilità in riferimento alla relazione e per farlo, si ripeta, assume l’esistenza 

della relazione e ne deduce una contraddizione: in questo modo Bradley è autorizzato è 

decretare l’inconcepibilità della relazione. 

In conclusione, sebbene apertamente Bradley affermi che ammettere la relazione 

significa istituire un circolo vizioso, de facto significa incappare in un’antinomia. 

 

2.3 L’argomento generale contro le relazioni 

Ci dedicheremo ora all’analisi dell’argomento generale contro le relazioni. Tale 

analisi consentirà di ottenere ulteriori conferme a quanto da noi ora affermato e di 

saggiare la consistenza delle argomentazioni di Bradley: in particolare, verrà 

evidenziato l’effettivo articolarsi dell’argomento secondo una struttura antinomica e 

verrà esaminata la critica alle relazioni interne, uno dei luoghi più celebri della 

produzione di Bradley. 

Quanto alla struttura dell’argomento si è detto che esso è composto da un dilemma: 

le relazioni esistono solo in unione con le qualità o separate da esse. Questo dilemma è 

proposto dalle coppie di proposizioni che prima abbiamo chiamato (1)-(2) e (3)-(4). Le 

prime due proposizioni presentano il dilemma dalla prospettiva delle qualità (affermano 

infatti “le qualità esistono senza le relazioni” e “le qualità esistono insieme alle 

relazioni”) mentre le proposizioni rimanenti si pongono dalla prospettiva delle relazioni 

                                                 
39

 È essenziale precisare che i termini “fondamento” e “fondato” hanno qui valore gnoseologico, per 

cui un termine è fondamento della posizione o conoscenza del fondato, e non ontologico: non è oggetto 

dell’attuale discussione una presunta circolarità ontologica, quale potrebbe essere quella rappresentata dal 

concetto di causa sui. 
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(“le relazioni esistono senza le qualità” e “le relazioni esistono insieme alle qualità”). Le 

proposizioni che compongono il dilemma sono fatte valere come reciprocamente 

contraddittorie: il ragionamento procede dimostrando l’impossibilità di ambedue le 

alternative e deducendo da ciascuna la propria opposta. Ad esempio, Bradley è convinto 

di poter dimostrare l’impossibilità della (1) concludendo per la necessità della (2) e, al 

tempo stesso, di poter dimostrare l’impossibilità della (2) così concludendo per la 

necessità della (1). Così facendo, si ripeta, il ragionamento deduce un’antinomia a 

partire dall’assunzione dell’esistenza della relazione (proprio come il filosofo 

anticipava, nonostante i suoi stessi fraintendimenti): la relazione deve essere unita alla 

qualità e al tempo stesso le è impossibile essere unita ad essa. Nell’analisi si mostrerà 

inoltre che le due versioni del dilemma sono complementari, se non identiche.  

 

2.3.1 Le qualità esistono senza le relazioni 

Bradley intende dimostrare che «non si possono mai trovare qualità senza 

relazioni»
40

. La ragione è che «le qualità sono costituite come tali, e tali permangono, in 

virtù di un’operazione che implica essenzialmente una relazione»
41

. Le qualità sono il 

prodotto di un’operazione dell’intelletto che astrae una parte del contenuto 

immediatamente dato. La tesi di Bradley è che questa operazione debba mettere in 

relazione le qualità che produce. Senza le relazioni non si potrebbe giustificare la 

molteplicità e differenza delle qualità: pensare qualità prive di relazioni significherebbe 

dunque pensare l’assurdo
42

. 

Solo se si danno relazioni le qualità possono essere reciprocamente distinte, ma tale 

distinzione è il risultato della loro originaria astrazione dal contenuto dato: 

 

«Le qualità, nella loro reciproca distinzione, sono sempre costituite come tali in virtù di un’azione 

che, tutti lo riconoscono, implica una relazione: quest’operazione serve per costituirle e, ciò che 

più conta, serve anche per tenerle ferme nei loro caratteri una volta costituiti. E non si può avere il 

prodotto indipendentemente dal processo che a quel prodotto ci ha guidati»
43

. 

 

                                                 
40

 Cfr. AR, p. 164. 
41

 Cfr. AR, p. 164. 
42

 «La loro [delle qualità] molteplicità assume per noi tutto il suo significato solo grazie alla figura 

della relazione e ipotizzare qualcosa di diverso sarebbe assurdo» (Cfr. AR, p. 164). 
43

 Cfr. AR, p. 164. 
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Il testo afferma: 1. che c’è un’azione che costituisce le qualità; 2. che quest’azione 

implica una relazione; 3. che non si può avere la qualità indipendentemente dal processo 

astrattivo. La qualità è un’idea astratta prodotta dall’intelletto e non è mai data 

indipendentemente dal processo astrattivo da cui dipende: l’azione astrattiva deve 

costituire e tenere ferme le qualità nei loro caratteri. 

Ciascuna qualità è distinta dalle altre. Tale distinzione per Bradley deve poggiare 

sulla relazione: «la molteplicità delle qualità non può insomma conciliarsi con una loro 

eventuale semplicità [=assenza di relazione]. Essa dipende da una relazione senza la 

quale non vi sarebbe alcuna distinzione: e se le qualità non sono distinte non sono 

differenti e, perciò, non sono nemmeno qualità»
44

.  

La relazione è allora ciò che garantisce a ciascuna qualità di rimanere identica a sé e 

distinta dalle restanti: la relazione è ciò che mantiene la qualità ferma nei propri 

caratteri. In questo senso la relazione (quella relazione, cioè, che tiene ferma la qualità 

nei suoi caratteri, cioè la relazione di differenza) è implicata dal processo astrattivo, da 

quel processo, cioè, che costituisce le qualità. 

Bradley immagina a questo punto un avversario che gli rivolga la seguente critica: 

 

«Anche se fosse vero che le qualità propriamente dette non possono essere colte 

indipendentemente dalle relazioni, ciò non costituirebbe un’autentica smentita della loro esistenza 

separata. Noi infatti possiamo benissimo distinguerle e considerarle per sé sole. Certamente perché 

ciò sia possibile si richiede una nostra operazione mentale ed in questo senso ciò che è differente 

deve, come voi dite, essere distinto e, di conseguenza, posto in relazione. Ma questa relazione non 

appartiene veramente alla realtà: essa esiste solo per noi, è come un modo della nostra facoltà di 

conoscere. Tuttavia la distinzione è egualmente fondata su differenze reali e queste rimangono 

anche quando le nostre relazioni siano state rimosse od eliminate [corsivo nostro]»
45

. 

 

L’avversario riconosce l’esistenza delle qualità in quanto unite alle relazioni, ma al 

tempo stesso afferma l’indipendenza delle qualità dal processo di astrazione. 

L’avversario di Bradley è cioè disposto ad accettare che la qualità è attualmente 

concepita sulla base di un atto di astrazione, e che in quanto è un prodotto di astrazione, 

essa è dotata di relazioni, ma questo suo essere un prodotto di astrazione è un accidente. 

La qualità è in sé indipendente dall’astrazione. 

                                                 
44

 Cfr. AR, p. 166. 
45

 Cfr. AR, p. 165. 
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Per Bradley questa critica «presuppone la separazione del prodotto dal processo»
46

, 

presuppone cioè che si possa avere il prodotto - la qualità - separato dal processo - 

l’astrazione -, e proprio questa assunzione sembra indifendibile. Le qualità sono 

astrazioni, risponde Bradley, e in quanto astrazioni sono il risultato di un processo 

intellettuale
47

. Ma, ed è qui che Bradley ritiene di poter mettere a segno il colpo 

vincente, «non si può avere il prodotto indipendentemente dal processo che a quel 

prodotto ci ha guidati»
48

: il nesso tra prodotto e processo - nesso che il suo avversario 

riconosce, ma non ritiene essenziale alla natura della qualità - è necessario ed 

essenziale. Dunque una qualità che non sia prodotta per astrazione è un assurdo
49

. 

Le qualità potrebbero essere prive di relazioni solo se non fossero oggetti astratti, ma, 

poiché per natura le qualità sono il prodotto di un siffatto processo astrattivo, e tale 

processo, per costituire e mantenere le qualità, implica delle relazioni, allora esse sono 

senza alcun dubbio unite alle relazioni. 

In conclusione, se le qualità sono separate dalle relazioni, le qualità non esistono. 

Dunque è necessaria l’unione delle qualità con le relazioni. 

 

2.3.2 Le qualità esistono insieme alle relazioni 

«Abbiamo visto che le qualità senza relazioni non hanno alcun significato 

intellegibile. Malauguratamente risultano inintellegibili anche insieme con esse»
50

. Che 

le qualità e le relazioni possano convivere pacificamente è un’ipotesi assurda.  

Qualità e relazioni devono essere unite, ma non possono coincidere: «naturalmente 

insisto nell’affermare che per il pensiero ciò che non è relativo è nulla, ma d’altra parte 

sostengo che non si possono porre in relazione delle nullità e che è impossibile 

                                                 
46

 Cfr. AR, p. 165. 
47

 «Vi è un’operazione che rimuovendo una parte di ciò che è dato ci dà il rimanente in forma astratta. 

Questo risultato non è mai rinvenibile a prescindere da una perdurante astrazione e, in mancanza di ogni 

ulteriore informazione, non vedo alcun motivo di isolarlo dal processo che l’ha originato» (cfr. AR, p. 

166). 
48

 Cfr. AR, p. 165. 
49

 «Il nostro aver contezza delle qualità, nell’attività del pensiero, scaturisce sempre, strutturalmente, 

da un processo di comparazione e di differenziazione: che cos’è questo se non un modo di relazionare? 

Certo, si può astrarre un termine dalle condizioni in cui è trovato, ma questo non prova nulla contro 

quanto detto, anzi ne costituisce la più inoppugnabile conferma, perché il processo astrattivo è in ultima 

analisi un processo di differenziazione, e si può credere di giungere ad una qualità irrelata mediante 

l’astrazione solo dimenticandosi, paradossalmente, del proprio atto di astrazione (si può astrarre da tutto, 

ma non dall’astrazione!)» (cfr. D. Sacchi, Unità e relazione, p. 10). 
50

 Cfr. AR, p. 168. 
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convertire le qualità-in-relazione in semplici relazioni»
51

. Le qualità devono essere 

relative, in altre parole devono essere in relazione le une con le altre. Al tempo stesso se 

i termini, cioè le qualità, venissero integralmente assorbiti nella relazione, essi sarebbero 

nulla e la stessa relazione sarebbe relazione di nulla con nulla, «quindi le qualità devono 

esistere e debbono anche essere poste in relazione [corsivo dell’autore]»
52

. Dunque, le 

qualità richiedono l’esistenza delle relazioni, le relazioni richiedono l’esistenza delle 

qualità: «le relazioni debbono dipendere dai termini così come questi da quelle»
53

. 

Questo non è altro che il rapporto di co-implicazione di cui si parlava in precedenza. 

Eppure è proprio questo rapporto a non essere giustificabile. 

Bradley aveva dichiarato contraddittoria la relazione esterna. Quel risultato è tenuto 

presente nel contesto attuale. La relazione progettata non è più esterna ai propri termini, 

ma è interna ad essi, entra a costituirli. Ciò significa che «vi è una diversità che cade 

all’interno di ciascuna qualità»
54

, quella diversità rappresentata dal significato apportato 

dalla relazione e che è ulteriore e diverso rispetto al significato della qualità. La 

situazione è così riassunta: «Ognuna [ogni qualità] ha la doppia caratteristica di essere 

termine di relazione e di essere costituita dalla relazione, può essere quindi presa, ad un 

tempo, come condizione e come risultato e tutto sta nel vedere come possa combinare 

questa varietà […]»
55

. Persiste la consueta difficoltà a proposito dell’identità delle 

differenze.  

La qualità ha una propria originaria consistenza semantica ma, in quanto la qualità è 

determinata dalla relazione, essa subisce un mutamento di significato. Così mutata, essa 

differisce da ciò che era prima di entrare all’interno della relazione. Al tempo stesso, se 

essa non rimanesse identica a sé, se non permanesse il suo significato originario, essa 

verrebbe fagocitata dalla relazione, si identificherebbe ad essa e la relazione stessa si 

annullerebbe. Ciascuno dei due aspetti della qualità pretende definirne l’intero campo 

semantico, ma sono tra loro incompatibili. Eppure entrambi gli aspetti devono esistere. 

La qualità deve quindi mantenere ed unire le due differenze (i due contrari direbbe 

Bradley), ma non contraddirsi. 

                                                 
51

 Cfr. AR, p. 168. 
52

 Cfr. AR, pp. 168-169. 
53

 Cfr. AR, p. 168. 
54

 Cfr. AR, p. 169. 
55

 Cfr. AR, p. 169. 
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Il problema dell’identità dei differenti, identico a quello prospettato in riferimento 

alle relazioni esterne, è però ora affrontato da una diversa angolatura, contraria alla 

precedente: Bradley non ragiona più a partire dalle differenze per raggiungere l’unità, 

ma dall’unità per raggiungere le differenze.  

Il termine A è assunto come termine di relazione. La relazione è dunque già 

costituita. Si tratta di rendere ragione delle differenze che entrano a comporla, poiché 

l’unità di queste differenze appare contraddittoria: «A è e non è definito nella sua natura 

intrinseca dalle sue relazioni; e questi differenti aspetti non si identificano tra loro né 

ognuno di essi si identifica con A»
56

. Bradley chiama a l’aspetto per cui A precede la 

relazione, ne è la condizione e ne è pertanto indipendente; α è l’aspetto per cui A è 

risultato della relazione e ne è, di conseguenza, dipendente. I due termini, a e α, 

differiscono tra loro. A è la loro unione: «A è realmente entrambi gli aspetti come A (a-

α)»
57

. Tale unione è posta. 

La relazione è l’unità delle differenze. Essa consente alle differenze di coesistere 

pacificamente. A è un termine di relazione: appartiene ad una relazione che la unisce ad 

un’altra qualità, con cui vi sarebbe altrimenti incompatibilità. In quanto la qualità A è 

termine di una relazione interna, essa deve essere l’unità dei differenti rappresentati da a 

e α. Tale unione non è contraddittoria solo se è pensata come una relazione. Di 

conseguenza la qualità A è termine di relazione solo se è l’unione di a con α, ma è tale 

unione solo se A è la relazione tra a e α.  

Questo meccanismo, per cui una relazione implica immediatamente una nuova 

relazione, è analogo a quello sperimentato nel caso delle relazioni esterne. Quel 

meccanismo implicava un regresso all’infinito che conduceva alla contraddittorietà 

della relazione esterna. Lo stesso risultato si verifica con la relazione interna. 

Se A è la relazione tra a e α, entrambi i termini, essendo i termini di una relazione 

(interna), recano al proprio interno una differenza analoga a quella che la qualità A 

portava in seno. In quanto è termine di relazione, a deve essere a sua volta una 

relazione, questa volta tra i termini a’ e α’. Lo stesso si dirà per questi nuovi termini, e 

così all’infinito:  
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 Cfr. AR, p. 169. 
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 Cfr. AR, p. 169. 
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«in breve, si può dire che ci troviamo in balìa di un principio di fissione [fission] senza fine: ogni 

qualità in relazione racchiude in se stessa una differenza, ma quest’ultima non può essere 

immediatamente predicata della qualità stessa. Quindi la qualità deve cedere la sua unità in cambio 

di una relazione interna. Ma se ciascuno dei diversi aspetti così liberati è qualcosa che si trova in 

certe relazioni deve essere anche qualcosa che va oltre queste relazioni. Questa diversità è fatale 

all’unità interna di ciascuno ed esige una nuova relazione, e così all’infinito»
58

. 

 

La relazione non riesce a trovare le proprie differenze, perché queste si dissolvono in 

nuove relazioni, senza soluzione di continuità. Senza queste differenze, però, la 

relazione posta non riesce a costituirsi. Il costituirsi di tali differenze è indefinitamente 

rinviato, e così facendo è indefinitamente rinviato il costituirsi della relazione originaria, 

quella in cui compariva A, come unità dei differenti. La relazione è e non è l’unità delle 

differenze. Dunque, la relazione è contraddittoria. 

Si ricordi, la relazione è essenziale alla qualità, senza di cui essa non può esistere. In 

quanto è unita alla relazione, però, anche la qualità è avvolta dalla contraddizione. Essa 

infatti è e non è differente dalla relazione, è e insieme non è condizione della relazione. 

Ora, in quanto la qualità è contraddittoria, essa non esiste. Di conseguenza, se le qualità 

sono unite alle relazioni, non esistono. Di conseguenza, per le qualità è impossibile 

essere unita alla relazione. 

Arrivati a questo punto Bradley ha già dedotto l’antinomia capace di determinare 

l’autocontraddittorietà della relazione: per la qualità è necessario e impossibile essere 

unita alla relazione. Bradley non tira ancora però le conseguenze, anzi si dedica a 

dedurre nuovamente l’antinomia a partire dalle proposizioni (3) - “le relazioni esistono 

senza le qualità” - e (4) - “le relazioni esistono insieme alle qualità” -. 

 

2.3.3 Le relazioni esistono senza le qualità 

Una relazione senza qualità è impossibile. La natura della relazione è quella di essere 

l’unione delle qualità differenti. Dunque, l’ipotesi di una relazione priva di qualità non è 

che un’ipotesi autocontraddittoria. 

Una relazione di nulla è un nulla di relazione. Essa presuppone l’esistenza dei 

termini da connettere e senza di essi essa non può esistere. Una relazione «che collega 
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 Cfr. AR, p. 169. 
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termini che non esistono già […] è una falsa astrazione, una manifesta 

autocontraddizione»
59

; sull’argomento Bradley ritiene di non avere altro da aggiungere. 

In effetti, dopo la sezione 1 – “le qualità esistono senza relazioni” -, è difficile fornire 

considerazioni ulteriori. Bradley non sembra produrre nuovi ragionamenti, indipendenti 

da quelle già elaborati, ma piuttosto ribadire i risultati esposti in quella sezione e 

precisare che se non è concepibile una qualità priva di relazioni, al tempo stesso non è 

concepibile una relazione priva di qualità. Dopo aver constatato che le qualità 

richiedono necessariamente le relazioni, affermare l’esistenza di relazioni prive dei 

propri termini sarebbe una vera assurdità. Appare quindi che questa sezione dedicata 

alla proposizione (3) non è che un approfondimento della sezione (1) e che le due vanno 

integrate reciprocamente. 

Dunque, se le relazioni non sono unite alle qualità, non esistono. 

 

2.3.4 Le relazioni esistono insieme alle qualità 

Bradley prende in considerazione per l’ultima volta l’esistenza delle relazione unita 

alla qualità. Anche questa ipotesi risulta inintellegibile. Nuovamente, Bradley non 

elabora alcuna nuova ragione, ma ribadisce la necessità, già illustrata, che la relazione 

implichi un processo infinito di relazioni. 

William Mander ritiene che Bradley intenda riproporre qui la critica alle relazioni 

esterne
60

. In verità il testo non fornisce alcuna esplicita indicazione in merito. Il senso di 

questa ultima sezione sembra piuttosto essere questo: non è dato concepire altre 

relazioni che non siano esterne o interne, e per entrambe le vie il pensiero giunge alla 

contraddizione
61

. Stando così le cose, questa ultima sezione funge da collettore delle 

analisi svolte in riferimento all’unione della relazione con la qualità: recupera le 

osservazioni sulle relazioni interne svolte analizzando la proposizione (2) e le integra 

con le osservazioni sulle relazioni esterne svolte nel capitolo II. 
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 Cfr. AR, p. 170. 
60

 Cfr. W.J. Mander, An Introduction to Bradley’s Metaphysics, pp. 91-92. 
61

 «Il problema era di intendere come la relazione potesse coesistere con le sue qualità e tale problema 

si è rivelato insolubile. Se si considera la connessione alla stregua di una cosa solida si deve poi 

dimostrare, e non si riesce a farlo, come gli altri solidi siano congiunti ad essa. Se, viceversa, la 

considerate come una sorta di medium o di impalpabile atmosfera, allora non è più propriamente una 

connessione. In quest’ultimo caso si scorge agevolmente che l’intera questione della relazione sussistente 

fra le qualità (ché in qualche modo, certamente, esse sono in relazione) risorge fuori di essa, precisamente 

nella stessa forma di prima. La relazione originaria, in breve, è diventata un non-ente ma, così facendo, 

non ha risolto alcun aspetto del problema» cfr. AR, p. 171. 
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Così interpretato l’argomento contro l’unione della relazione con la qualità assume la 

massima ampiezza possibile: qualunque modo di concepire l’unione della relazione e 

della qualità sfocerà nell’assurdo per via della natura stessa della relazione che implica 

il regresso all’infinito. 

Se la relazione è unita alla qualità, non esiste: è pertanto  impossibile per la relazione 

essere unita alla qualità. 

 

3 Ricapitolazione 

Per concludere, proviamo a sintetizzare i risultati raggiunti dall’analisi. Bradley 

giudica autocontraddittoria, e perciò irreale, la relazione. Per dimostrarlo escogita un 

argomento contro la realtà delle relazioni. 

L’argomento di Bradley contro la realtà delle relazioni sviluppa ed esaurisce le 

possibilità concettuali della relazione: la relazione è concepibile solamente in unione 

con la qualità o separatamente da essa. Lo sviluppo dell’argomento propone la 

deduzione di una contraddizione tra la necessità e l’impossibilità dell’unione della 

relazione con la qualità. 

Le relazioni sono strumenti concettuali chiamati a rendere concepibile l’unità del 

molteplice che il giudizio deve esprimere. Bradley elabora due generi di relazioni - la 

relazione esterna e la relazione interna - che rappresentano due modi di concepire 

l’unità del molteplice. La relazione esterna prova a salvaguardare la molteplicità 

delle qualità ma si disintegra in una varietà priva di unità, mentre la relazione interna 

ingloba in sé le qualità, eliminando le differenze. I regressi all’infinito in cui si 

avvolgono entrambe le specie di relazioni rappresentano allora lo sforzo velleitario 

del pensiero di concepire l’unità del molteplice. 

Nel caso della relazione esterna, è immediatamente data una molteplicità di 

qualità che il pensiero prova a ridurre ad unità grazie alla relazione, incappando nel 

regresso; nel caso della relazione interna, è immediatamente data l’unità priva di 

molteplicità della relazione e il regresso è prodotto dal tentativo del pensiero di 

liberare le qualità dalla relazione, la quale ingloba in sé le qualità distruggendone la 

molteplicità. 

Alla base di entrambi i tentativi si constata che l’unità (rappresentata dalla 

relazione) è originariamente separata dalla molteplicità (rappresentata dalle qualità) e 
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il giudizio rappresenta il tentativo di riunire i due elementi. Si era già visto come 

questo fosse il meccanismo della predicazione, i cui termini erano reciprocamente 

isolati, incompatibili e perciò contrari. La relazione, chiamata a risolvere le aporie 

dello schema predicativo, si muove a partire dalle stesse premesse e ne condivide gli 

esiti negativi. In fondo, la contraddizione in cui si risolve la relazione non è che lo 

sviluppo della contraddizione in cui si risolve il giudizio quando predica l’identità 

dei differenti. Le qualità sono originariamente isolate le une dalle altre e la relazione, 

isolata a propria volta da esse, deve unirle sotto di sé. Da ultimo la relazione non 

riesce a contenere l’identità e la differenza ed esplode in una contraddizione: la 

relazione è e non è l’unità del molteplice. 

Le relazioni sono autocontraddittorie, pertanto non sono in grado di esprimere la 

realtà: sono solo un compromesso pratico del pensiero
62

. Se così stanno le cose, ogni 

qualvolta il pensiero pensa, pensando tramite le relazioni, si contraddice
63

. Le 

relazioni, afferma Bradley, sono apparenza e non realtà
64

. In quanto apparenza, le 

relazioni non costituiscono la struttura della realtà, ma non sono nemmeno un puro 

nulla. 

Determinare l’autocontraddittorietà di un significato non significa, secondo 

Bradley, che questo significato si autoescluda. Le relazioni sono contraddittorie 

eppure appaiono: ciò significa che per Bradley nell’esperienza certe contraddizioni si 

possono “toccare con mano”. “Apparenza” è il contenuto contraddittorio 

dell’esperienza: apparenza è la contraddizione “reale”. Compito del filosofo è quello 

di integrare questa constatazione con l’evidenza dell’incontraddittorietà della realtà. 

Il nostro compito nei capitoli successivi sarà quello di svolgere questo nodo 

concettuale. 

Bradley fa più volte riferimento nella prima sezione dell’argomento alla propria 

teoria dell’astrazione. La teoria dell’astrazione gioca un ruolo cardine nella teoria 
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 «Essa [la relazione] è un espediente, un ripiego, un puro compromesso pratico, come tale 

indiscutibilmente necessario, ma in ultima istanza indifendibile» (cfr. AR, p. 171). 
63

 «Noi dobbiamo guardare la realtà insieme come molteplice e una ed evitare la contraddizione. 

Vogliamo dividere la realtà e vogliamo, quando ci fa comodo, considerarla indivisibile; vogliamo 

procedere finché ci pare nell’una o nell’altra di queste due vie e poi fermarci quando ci conviene. […] Ma 

quando queste incongruenze vengono a galla, come non può non avvenire in metafisica, il risultato è 

un’evidente e clamorosa contraddizione» (cfr. AR, pp. 170-171). 
64

 «La conclusione cui sono pervenuto è che ogni forma relazionale di pensiero – ogni forma cioè, che 

proceda mediante lo schema che si basa sui termini e sulle relazioni – deve darci l’apparenza e non la 

realtà» (cfr. AR, p. 170). 
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della logica di Bradley, la quale trova il proprio nucleo fondamentale nella teoria del 

giudizio. Ed è proprio la teoria del giudizio, lo ricordiamo, il luogo da cui prende le 

mosse l’indagine sulle relazioni. Sarà ora scopo dell’indagine soffermarsi su questo 

punto e analizzare la teoria del giudizio, così come è elaborata nel testo di logica di 

Bradley: i Principles of Logic. 
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Tre. Il giudizio 

 

1 Antipsicologismo e metafisica classica 

I Principles of Logic sono un testo di capitale importanza per l’evoluzione del 

pensiero di Bradley. Quel che Bradley intende qui con “logica” è ciò che normalmente 

viene chiamato “filosofia della conoscenza”, la riflessione sulla natura e il valore della 

conoscenza. Il tentativo che il filosofo inglese si propone è quello di epurare la logica 

dalle incrostazioni psicologistiche sedimentate per due secoli nella scuola empirista 

anglosassone
65

, individuando in John Stuart Mill, che di quella tradizione è il più 

recente campione, il proprio principale obiettivo polemico. I Principles sono il terreno 

di scontro tra il rampante movimento idealista inglese e la veneranda tradizione 

empirista. 

Il progetto fondamentale dell’opera è mettere a tema il pensiero - la conoscenza - 

indipendentemente dalla psicologia, evitando così di cadere nella stessa trappola di cui 

era caduto vittima l’empirismo. La distinzione tra logica e psicologia che i Principles 

intendono individuare non è un’invenzione di Bradley, ma una tesi maturata a partire 

dall’epoca classica e definitivamente acquisita dalla Scolastica medievale.  

La psicologia studia la conoscenza in quanto fatto psichico e dunque in quanto 

accidente del soggetto pensante: il suo compito è individuare le strutture dell’Io che 

rendono possibile il pensiero e le connessioni che legano il fatto di conoscenza agli altri 

fatti della dinamica psichica. La logica studia invece il pensiero, l’atto di conoscenza 

per quel che esso è essenzialmente: la manifestazione della realtà – l’apparire 

dell’essere. L’errore dello psicologismo è quello di confondere l’indagine sulla natura 

del pensiero con l’indagine attorno alle dinamiche psichiche che accadono nel soggetto 

quando pensa, identificando così le condizioni psichiche del pensiero con l’essenza del 

pensiero in quanto tale
66

. 

La tendenza psicologistica connaturata all’empirismo inglese è un lascito del 

dualismo gnoseologistico: quella posizione caratteristica dell’età moderna fondata sulla 
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 «In Inghilterra, in ogni caso, abbiamo vissuto troppo a lungo in un atteggiamento psicologistico» 

(Cfr. F.H. Bradley, The Principles of Logic, Claredon Press, Oxford 1922 [=PL], p. 2). 
66

 Sulla distinzione tra psicologia e logica si vedano le indicazioni di Tommaso: «quali siano le 

passioni dell’anima e in che modo siano similitudini delle cose viene detto nel libro De anima. Infatti ciò 

non riguarda la ricerca logica, ma quella della filosofia naturale [cioè la psicologia]» (cfr. Tommaso 

d’Aquino, Expositio libri Peryhermeneias, lib. I, lect. 2, n. 22, trad. it. a cura di G. Bertuzzi – S. Parenti, 

ESD, Bologna, 1997). 
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convinzione che il pensiero abbia conoscenza solamente delle rappresentazioni o copie 

mentali della realtà, le “idee”, ma non della realtà stessa esterna al pensiero. In altre 

parole, l’idea, ciò che accade nel soggetto quando pensa, viene erroneamente ritenuta 

ciò che è effettivamente conosciuto: l’atto mentale non è inteso come id quo 

cognoscitur (ciò tramite cui si conosce) ma come id quod cognosciur (ciò che si 

conosce). Gli sviluppi dell’empirismo hanno poi portato a identificare la filosofia della 

conoscenza con la descrizione della genesi delle idee e dei meccanismi della loro 

associazione (il metodo “storico” di Locke
67

): compiuta riduzione della logica alla 

psicologia. 

L’essenza del progetto di Bradley - liberare la logica dallo psicologismo - viene a 

coincidere così con il recupero dell’impostazione tradizionale del tema della 

conoscenza, elaborata a partire dal pensiero classico greco e successivamente 

approfondita dalla Scolastica: considerare la conoscenza come intenzionalità
68

; e non 

sembra un caso, quanto piuttosto un’autentica esigenza del pensiero, che la logica di 

Bradley prenda le mosse dallo stesso punto di partenza della logica classica: la 

considerazione dell’ens rationis - l’ente ideale
69

 -, ossia il concetto universale appreso 

dall’intelletto. La filosofia idealistica di Bradley supera il dualismo gnoseologico e pone 

le basi per la trasfigurazione dell’idealismo in realismo: il risultato di questa 

trasformazione è il recupero dei temi metafisici classici. Un simile recupero non deve 

perciò sorprendere, ma anzi potrebbe essere uno dei tratti più distintivi, sebbene meno 

esplorati, del pensiero di Bradley. 

Il recupero della nozione intenzionale di idea - in quanto ente ideale e non 

rappresentazione mentale - e il riscatto del suo valore di universalità non sono altro che 

mosse di quel più ampio e complesso movimento in cui consiste la riproposizione 

metodologicamente adeguata di una metafisica dell’essere, strategicamente impostata 
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 cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, Introduzione, par. 2-3, trad. it a cura di M. Abbagnano-

N. Abbagnano, Utet, Torino 1971, p.62. 
68

 «La logica studia il pensiero, la conoscenza; ma la conoscenza può essere considerata in due modi: 

come atto del pensare, come attività conoscitiva di un soggetto, attività che sorge e si svolge nel tempo, 

oppure in ciò che essa mette dinnanzi alla mente, nel suo termine, nel suo oggetto. Nel primo modo la 

conoscenza è considerata nel suo essere reale o fisico, come dicono gli scolastici. In quanto attività 

conoscitiva, processo soggettivo, la conoscenza è una realtà come un’altra, come, per es., la funzione 

respiratoria, e da questo punto di vista è studiata dalla psicologia. In quanto manifestativa di un oggetto, 

la conoscenza è invece considerata nel suo essere ideale o intenzionale, che è appunto oggetto della 

logica» (cfr. S. Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, vol. 1, La Scuola, 2013, p. 41-42). 
69

 «Oggetto della logica è l’ens rationis – ente ideale» (cfr. S. Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, 

vol. 1, p. 42). 
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come metafisica dell’esperienza. In altre parole, il ritorno alla consapevolezza 

dell’originarietà dell’apertura del pensiero sulla realtà porta con sé il ritorno 

all’apprezzamento della trascendentalità dell’essere, il quale, ove si accompagni ad 

un’attenta fenomenologia dell’esperienza, inevitabilmente giunge al riconoscimento 

dell’aspetto di universalità inscritto nel dato manifesto. In tal modo, le esigenze tutte 

specifiche della lotta contro lo psicologismo sfociano nella riappropriazione da parte di 

Bradley in particolare, e dell’idealismo in generale, dei temi della filosofia classica.  

La portata di queste osservazioni va tuttavia calibrata: si va sostenendo, cioè, che è il 

progetto di Bradley a prospettare simili sviluppi (se rigorosamente svolto), mentre gli 

effettivi risultati raggiunti dal filosofo inglese risentono ancora di pesanti influenze 

provenienti dalla scuola empirista. L’esame che stiamo per svolgere evidenzierà la 

sostanziale incapacità da parte di Bradley di tenere dietro ai propri intenti, pur 

illustrando dove possibile i contributi positivi offerti dal suo lavoro. D’altro canto è 

bene non dimenticare l’occasione della presente indagine: siamo alla ricerca di quei 

principi, inscritti nella teoria del giudizio, che hanno originato la riflessione sulle 

relazioni e che sostengono l’intero sistema di Bradley. L’intenzione è quella di portare 

in luce le convinzioni su cui il filosofo imposta la propria teoria. 

 

2 Per una valorizzazione 

2.1 Il pensiero in quanto umano  

La logica di Bradley intende essere essenzialmente una teoria della conoscenza 

intellettuale. Sebbene Bradley preferisca il termine “pensiero”, tuttavia il suo modo di 

intendere il pensiero è congruente con la teoria classica dell’intelletto (umano): esso 

rappresenta la modalità specificamente umana di accesso alla verità, e in quanto tale 

esso è per natura generale e discorsivo. L’uomo ha infatti conoscenza della verità solo 

in quanto è in grado di concepire significati universali (in questo senso il pensiero è 

“generale”, o meglio, “concettuale”) e di comporli tra loro, predicandoli della realtà.  

La scolastica distingueva a questo proposito due operazioni dell’intelletto: 

l’apprehensio, cioè l’apprensione dei concetti astratti o significati puri, e l’atto di 

giudizio che riferisce i significati alla realtà. Ora, in quanto giudica, l’intelletto umano 

opera per composizione e divisione, cioè distinguendo e ricomponendo con un atto che 

si svolge nel tempo i vari aspetti in cui la realtà è articolata: è questa sua natura a 
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determinare l’essenziale linguisticità della conoscenza umana. Da questa prospettiva, 

infatti, l’enunciazione linguistica del giudizio, vocale o scritta, non è che la piena 

espressione del pensiero umano e della sua struttura predicativa, e non già una sua 

alterazione o distorsione
70

: la distinzione delle voci significanti che compaiono nel 

giudizio linguisticamente espresso corrisponde alla distinzione dei concetti appresi 

dall’intelletto, così come l’unità dell’enunciazione corrisponde all’unità della sintesi 

concettuale prodotta dall’intelletto tramite l’atto di giudizio
71

.  

L’indicazione dell’originaria afferenza del “dire” al “pensare” nell’uomo, fatta 

propria da Bradley, è già proposta da Platone, che descrive il pensare come il dialogo 

che l’anima intrattiene con sé stessa
72

, e in origine sembra provenire da Parmenide, il 

quale accomuna il dire al pensare nel momento in cui invita i mortali a concepire 

adeguatamente l’essere
73

: con ciò si rende sempre più esplicita la convergenza del 

filosofo inglese con i temi e problemi della metafisica classica. La tradizione empirista, 

da parte sua, non discute, anzi valorizza l’essenziale coappartenenza del linguaggio al 

pensiero (basti pensare al terzo Libro del Saggio di Locke, intitolato “Delle Parole”), al 

contrario è scettica verso l’aspetto concettuale della conoscenza, poiché ritiene che solo 

la dimensione individuale della realtà abbia consistenza ontologica, e dunque valore per 

la conoscenza. 
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 «La verità degli enunciati non è altro che la verità dell’intelletto. Infatti un enunciato può essere 

nella mente e nella parola. Secondo che è nella mente, esso ha di per sé la verità; ma secondo che è nella 

parola si dice vero in quanto esprime la verità della mente, non già per una qualche verità  che risieda 

nella proposizione come in un soggetto» (cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 16, a. 7, trad. 

it. a cura di A. Balducci, ESD, Bologna 1984). 
71

 «Poiché la verità e la falsità nell’intelletto riguardano solo la composizione e la divisione, 

conseguentemente gli stessi nomi e verbi, presi separatamente, sono simili a quelle concezioni 

dell’intelletto che è senza composizione e divisione: come quando si dice “uomo”, oppure “bianco”, 

senza aggiungere altro: infatti non è ancora qualcosa di vero o di falso; ma quando si aggiunge l’essere 

oppure il non essere, [la voce] diventa qualcosa di vero o di falso» (cfr. Tommaso d’Aquino, Expositio 

libri Peryhermeneias, lib. I, lect. 3, n. 33). 
72

 «Pensiero e discorso non sono forse la stessa cosa, salvo che il primo, un dialogo interno dell’anima 

con se stessa che ha luogo senza voce, proprio questo è stato da noi denominato “pensiero”?» (cfr. 

Platone, Sofista, 263e, trad. it. a cura di B. Centrone, Torino 2008, p. 231). 
73

 «È necessario dire e pensare che l’essere è: infatti l’essere è, il nulla non è» (Cfr. Parmenide, 1-2 

DK, in G. Reale (a cura di), I Presocratici, Bompiani, Milano 2015, p. 49). 
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2.2 L’idea 

2.2.1 Empirismo nominalistico 

L’empirismo si appropria della nozione cartesiana di “idea” e la considera come un 

sinonimo di “contenuto mentale”: pensare significa perciò, in questa prospettiva, “avere 

idee”
74

. Tutto ciò che rientra nell’orizzonte della coscienza è idea, e dunque 

rappresentazione mentale della realtà esterna al pensiero. Nel contempo l’empirismo 

nega qualsiasi forma di conoscenza innata: le idee provengono esclusivamente dai sensi, 

pertanto l’empeiria è l’unica fonte di tutta la nostra conoscenza.  

La conclusione cui l’empirismo giunge (attraverso un processo di elaborazione che 

va da Locke a Hume, passando per Berkeley) è che se ogni idea è un’immagine più o 

meno adeguata della realtà sensibile, allora anche quelle idee che chiamiamo 

“universali”
75

 non sono che immagini della cose; ma se le cose sono sempre particolari, 

allora anche le idee universali non sono che idee particolari
76

. In conclusione, non 

esistono idee universali: ogni concetto non è che un’immagine sensibile e il pensare è 

così ridotto all’immaginare
77

. I maggiori sforzi dell’empirismo nascono allora 

dall’esigenza di rendere coerenti i propri assunti e si traducono nella ricerca di una 

soddisfacente teoria dell’immaginazione. 

 

1) Locke 

La coscienza, secondo Locke, è popolata da due generi di idee: le idee semplici e le 

idee complesse. Le prime rappresentano il contenuto immediatamente dato, ciò che 
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 “Idea”, scrive Locke, «è il termine che serve meglio, credo, per rappresentare qualunque cosa che è 

l’oggetto dell’intelletto quando l’uomo pensa; l’ho quindi usato per esprimere tutto ciò che può essere 

inteso per immagine, nozione, specie o tutto ciò intorno a cui lo spirito può essere adoperato nel 

pensare» (cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, Introduzione, par. 8,.  pp. 65-66). 
75

 In realtà Locke, Berkeley e Hume preferiscono parlare di “idee generali astratte”. 
76

 Hume scrive: «un principio generalmente riconosciuto in filosofia è che in natura ogni cosa è 

individuale, e che è assolutamente assurdo supporre un triangolo realmente esistente, che non abbia una 

precisa proporzione di lati e di angoli. Se questo è assurdo nel fatto e nella realtà, deve essere assurdo 

anche nell’idea […]. Le idee astratte sono, quindi, in se stesse, individuali, per quanto possano divenire 

generali in ciò che rappresentano: l’immagine nella mente è sempre quella di un oggetto particolare, 

anche se la usiamo nei nostri ragionamenti come se l’oggetto fosse universale» ( cfr. D. Hume, Trattato 

sulla natura umana, lib. I, parte I, sez. VII, trad. it. a cura di E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 

31-32). 
77

 Come nota giustamente Vanni Rovighi (cfr. Elementi di filosofia, vol. 1, p. 140), Tommaso 

individua i motivi del realismo esagerato di Platone nel principio per cui «forma cogniti ex necessitate sit 

in cognoscente eo modo quo est in cognito» (cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 84, a. 1) . 

Lo stesso principio, aggiunge Vanni Rovighi, è fatto valere, sia pure con esiti “inversi”, dagli empiristi: 

Platone ipostatizza il modo di essere che le cose hanno nell’intelletto, concludendo per la realtà degli 

universali separati; Locke e i suoi seguaci assumono invece una determinata ontologia e la proiettano 

nella teoria della conoscenza: non esistendo individui universali, non esistono neppure concetti universali.  
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Locke chiama “esperienza”, e si dividono a loro volta in due categorie: le idee che 

provengono dai sensi - idee semplici di sensazione - e le idee date dalla riflessione della 

coscienza sulle proprie operazioni - idee semplici di riflessione -. Le idee complesse 

sono invece il risultato dell’attività intellettuale che combina tra loro ed elabora le idee 

semplici: l’intelletto è incapace di produrre da sé idee completamente nuove e dunque 

non esiste un’idea che, immediatamente o mediatamente, non derivi dall’esperienza 

sensibile
78

. Nella ricezione delle idee semplici la coscienza è passiva, mentre è attiva nel 

combinarle: l’esperienza sensibile fornisce il materiale della conoscenza, l’intelletto 

produce i nessi che vanno a costituire le idee complesse. In quanto il materiale della 

conoscenza è immediatamente dato e indipendente dall’attività intellettuale, esso è in 

qualche misura “oggettivo”, e cioè rivelativo della natura della realtà esterna al 

pensiero; al contrario i nessi tra idee, che sono prodotti dall’intelletto, sono soggettivi e 

privi di legame con la realtà esterna
79

.  

Nel reame delle idee complesse rientrano le idee di modi, sostanze, relazioni e le idee 

generali. Quest’ultime rappresentano la versione lockeana dei concetti universali. Esse 

sono prodotte da un atto di “astrazione” (e per questo vengono dette “astratte”) che 

consiste nel «separar le idee da tutte le altre che le accompagnano nella loro esistenza 

reale»
80

. Nel terzo Libro del Saggio, Locke prova a specificare in cosa consista 

esattamente quest’atto: «le idee diventano generali separandole dalle circostanze di 

tempo e luogo e da qualsiasi altra idea che possa determinarle in questa o quella 

esistenza particolare. Con questo modo di astrarre, le idee vengono rese capaci di 

rappresentare più individui, ciascuno dei quali, avendo i sé una conformità con l’idea 

astratta, è (come diciamo) di quella specie»
81

. L’idea generale astratta così definita è 
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 «Supponiamo dunque che lo spirito umano sia per così dire un foglio bianco, privo di ogni carattere, 

senza alcuna idea. In che modo verrà ad esserne fornito? Da dove proviene quel vasto deposito che la 

fantasia industriosa e illimitata dell’uomo vi ha tracciato con una varietà quasi infinita? Da dove si 

procura tutto il materiale della ragione e della conoscenza? Rispondo in una sola parola: dall’Esperienza. 

Su di essa tutta la nostra conoscenza si fonda e da essa deriva» (cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto 

umano, lib. II, Cap. I, par. 2, p. 133). 
79

 «Abbiamo già rilevato che, dunque, c’è un’altra fonte, l’intelletto stesso, da cui nascono le idee 

combinate o composte e quelle estese o allargate. (per es. l’idea di infinito). Locke osserverebbe che tale 

fonte non ci dà, però, del materiale nuovo; e che quindi, se la si vuol considerare fonte, lo è a titolo 

diverso dalle altre due già riconosciute [sensazione e riflessione]. C’è qui la radice di un punto notevole di 

certa gnoseologia moderna, anche e soprattutto kantiana: che le relazioni o nessi (in cui consistono le 

composizioni delle idee) sono formali e soggettivi mentre i termini (le idee semplici) sono materiali e 

oggettivi» (cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, p. 108). 
80

 Cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, lib. II, cap. XII, par. 1, p. 201. 
81

 Cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, lib. III, cap. III, par. 6, p. 482. 
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prodotta dall’intelletto, rappresenta una molteplicità di individui e sembra consistere in 

un’idea particolare spogliata di tutte le sue note individuanti – dunque un’idea a cui sia 

stata sottratta parte del contenuto: dottrina concettualista, per dirla in termini scolastici, 

e non nominalista. Che la coscienza possa intrattenere una siffatta idea generale, 

un’immagine che non sia immagine di un particolare, è ciò che Berkeley e Hume 

rimprovereranno a Locke; si noti che questa, però, è una critica che avrà la funzione di 

rendere Locke coerente con sé stesso e dunque una critica ispirata allo spirito, più che 

alla lettera, della filosofia lockeana. L’essenza della dottrina nominalista è già presente 

in Locke, il quale non si risparmia neppure di sottolineare come il fondamento della 

produzione delle idee astratte sia la somiglianza tra le cose, non e non una certa identità 

che le accomuna
82

: Hume si incaricherà di svolgere questo assunto fino alle estreme 

conseguenze. 

 

2) Berkeley 

A Berkeley si deve l’elaborazione della dottrina di Locke. Il filosofo irlandese, 

infatti, canonizza l’interpretazione concettualista del Saggio sull’intelletto umano
83

 e 

imposta la torsione nominalista dell’empirismo. «Io non nego senz’altro» dice Berkeley 

«che esistano idee generali: nego soltanto che ci siano idee generali astratte; […] 

un’idea, particolare se considerata in se stessa, diventa generale quando si usa per 

rappresentare ovvero sostituire tutte le altre idee particolari della medesima specie»
84

. 

Berkeley fornisce un’immagine coerente della composizione, o struttura, della mente, 

liberandola dai fantasmi delle idee generali, ma apre degli interrogativi su come sia 

possibile per la mente usare un’idea particolare in modo da «rappresentare ovvero 

sostituire» una molteplicità di idee particolari, così da farle assumere un valore generale. 
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 «Non vorrei che si credesse qui che io abbia dimenticato, e tanto meno neghi, che la natura, nel 

produrre le cose, ne fa parecchie simili […]. Tuttavia credo che si possa dire che il dividerle sotto certi 

nomi è opera dell’intelletto il quale, prendendo spunto dalla somiglianza che osserva fra esse, forma idee 

generali astratte e le stabilisce nello spirito, con i nomi annessi, quali modelli o forme […]» (cfr. J. Locke, 

Saggio sull’intelletto umano, lib. III, cap. III, par. 13, p. 487). 
83

 «Esaminerò ora che cosa si possa addurre in difesa della teoria dell’astrazione, e tenterò di scoprire 

che cosa spinga i pensatori ad accogliere un’opinione come questa che sembra tanto lontana dal buon 

senso. Ad essa ha dato senza dubbio una certa parvenza di solidità un filosofo eccellente ed a buon diritto 

stimato [si tratta di Locke], da poco defunto, che sembrava pensare che l’aver idee generali costituisca la 

più grande differenza tra l’uomo e gli animali per ciò che riguarda il loro modo d’intendere […]» (cfr. G. 

Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, intr., par. 11, trad. a cura di M. M. Rossi, 

Laterza, Roma-Bari 1991, p. 14). 
84

 Cfr. G. Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, intr., par. 12, p. 17. 
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A Hume spetta il compito di mettere in luce la dinamica della mente capace di produrre 

simili risultati: l’associazione delle idee. 

 

3) Hume 

David Hume riforma in parte il gergo empirista: smarcandosi dalla classificazione 

delle idee proposta da Locke, il filosofo scozzese chiama “percezione” il contenuto 

mentale in quanto tale (ciò che corrisponde alla nozione di “idea” di Locke) e lo 

suddivide in “impressioni” e “idee” propriamente dette. Le impressioni sono il dato 

immediato, ciò che è originariamente presente alla coscienza, mentre le idee sono le 

immagini illanguidite delle impressioni: l’unico criterio per distinguere idee e 

impressioni è la maggiore forza e vivacità delle impressioni rispetto alle idee
85

. Se si 

tiene conto che le impressioni, nonostante le cautele di Hume, sono da intendersi come 

“rappresentazioni mentali” della realtà esterna, e che le idee sono da ultimo copie delle 

impressioni, più o meno somiglianti all’originale, si deve concludere che la natura delle 

idee è quella di essere “rappresentazioni di rappresentazioni”. 

Proseguendo, entrambe le specie di percezioni sono divisibili in “semplici” e 

“complesse” (si ricordi che per Locke la suddivisione in idee semplici e complesse era 

la prima grande divisione interna al genere delle idee, mentre per Hume la divisione in 

base alla semplicità e complessità delle percezioni segue la distinzione tra impressioni e 

idee ed è interna ad entrambe le specie). Hume stabilisce poi un rapporto di dipendenza 

tra idee e impressioni, che illustra così: «tutte le idee semplici, al loro primo presentarsi, 

derivano dalle impressioni semplici corrispondenti e le rappresentano esattamente»
86

. 

Non è necessario che le idee complesse siano copie di impressioni complesse, ma è 

necessario che le idee semplici che compongono le idee complesse siano prodotte a 

partire da impressioni semplici effettivamente percepite.  

Hume opera poi un’ulteriore distinzione nel gruppo delle impressioni, identificando 

le impressioni di sensazione e le impressioni di riflessione. Le prime consistono nel 
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 «Tutte le percezioni della mente umana si possono dividere in due classi, che chiamerò impressioni 

e idee. La differenza fra esse consiste nel grado diverso di forza e vivacità con cui colpiscono la nostra 

mente  e penetrano nel pensiero ovvero nella coscienza. Le percezioni che si presentano con maggior 

forza e violenza, possiamo chiamarle impressioni: e sotto questa denominazione io comprendo tutte le 

sensazioni, passioni ed emozioni, quando fanno la loro prima apparizione nella nostra anima. Per idee, 

invece, intendo le immagini illanguidite delle impressioni, sia nel pensiero che nel ragionare […]» (cfr. D. 

Hume, Trattato sulla natura umana, lib. I, parte I, sez. I, p. 13). 
86

 D. Hume, Trattato sulla natura umana, lib. I, parte I, sez. I, p. 16. 
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risultato mentale dell’azione di un oggetto sui sensi, mentre le seconde derivano da 

un’idea e sono le impressioni di passioni, desideri ed emozioni (l’esempio che Hume fa 

è quello della speranza e del timore - impressioni di riflessione - prodotti dall’idea di un 

piacere o di un dolore)
87

.  

È possibile distinguere la dimensione immediata delle impressioni, rispetto a cui la 

coscienza è passiva e impotente, e la dimensione spontanea e attiva del pensiero in cui 

l’immaginazione trasforma il materiale fornito dalle impressioni, operando sulle idee 

semplici, per produrre le idee complesse di relazioni, modi e sostanze secondo la 

meccanica dell’associazione delle idee. L’immaginazione può separare e ricomporre le 

idee semplici creando anche nuovi nessi che non siano stati sperimentati tramite le 

impressioni; Hume sottolinea però come quest’attività dell’immaginazione non sia 

casuale, ma sia regolata da tre principi: rassomiglianza, contiguità, causa ed effetto. 

Poiché non c’è idea che non sia immagine di un’impressione, propriamente parlando il 

pensiero è ridotto all’immaginazione, ossia alla rielaborazione del contenuto sensibile. 

La pars construens del sistema di Hume intende mostrare in quale modo 

l’immaginazione tramite l’associazione produca le idee e le convinzioni del “senso 

comune”. 

Tra i vantaggi che offre, la dinamica dell’associazione delle idee consente a Hume di 

spiegare come la mente possa formarsi delle idee astratte. Se anche Berkeley ha ragione 

a criticare la nozione di “idea generale astratta”, rimane tuttavia da illustrare il processo 

psicologico che conduce la mente ad impiegare un’idea singolare come termine 

generale. I fondamenti della spiegazione sono due: la somiglianza combinata con 

l’abitudine. Quando troviamo una somiglianza tra diversi oggetti, diamo a tutti lo stesso 

nome e acquisiamo allora un’abitudine a chiamarli così. Allorché si ode nuovamente 

quella stessa parola, si risveglia l’idea particolare di uno di quegli oggetti, ma non solo; 

assieme all’idea, si risveglia anche l’abitudine che abbiamo contratta ad usare la stessa 

parola per nominare altri individui. Le idee di questi individui non sono di fatto presenti 

alla mente, ma lo sono in potenza. Siamo così pronti a prendere in considerazione l’idea 

di questo o quest’altro individuo a seconda della necessità: se, ad esempio, ragionando 

attorno alle proprietà del triangolo ci formiamo l’idea di un triangolo equilatero, la quale 

ci spinge ad affermare che i tre angoli di un triangolo sono uguali tra loro, in tal caso le 
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 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, lib. I, sez. II, p. 19. 
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idee di triangolo scaleno e isoscele si presentano alla mente e mostrano la falsità di 

quella affermazione
88

. In conclusione, le idee generali sono per Hume idee complesse 

prodotte dall’associazione di idee semplici secondo il principio della somiglianza: 

un’idea generale è un’idea particolare in relazione ad altre idee ad essa somiglianti.  

 

2.2.2 L’idea è il significato 

1) Esistenza, contenuto e significato 

Abbiamo proposto una sintetica panoramica sull’empirismo moderno, esponendo in 

maniera schematica le principali tappe dell’elaborazione della teoria nominalistica. 

Questa breve storia è funzionale alla comprensione delle prime e fondamentali mosse 

compiute da Bradley nei Principles. L’apertura dell’opera consiste in un attacco frontale 

al nominalismo empirista: Bradley espone la tesi per cui l’“idea” è un significato 

universale. 

Bradley recupera la dottrina classica della distinzione di “essenza” ed “esistenza”: 

«in tutto ciò che esiste [in all that is], noi possiamo distinguere due lati, (i) l’esistenza e 

(ii) il contenuto. In altre parole, di qualsiasi cosa, percepiamo che essa è, ma anche che 

cosa essa è [il fatto che una cosa sia e la determinazione in cui consiste quella cosa che 

è]»
89

. Quel che Bradley chiama “contenuto” corrisponde, infatti, all’insieme delle 

determinazioni dell’ente, ciò per cui esso differisce e si distingue da tutti gli altri enti, 

cioè la sua “essenza”
90

. Il contenuto è dunque la struttura intellegibile dell’ente, la sua 

forma (aristotelicamente, l’eidos). 

Oltre ai normali oggetti composti di essenza ed esistenza, esiste una specifica classe 

di oggetti, quella dei “segni” o “simboli”: «un ”segno” è un qualsiasi fatto [Bradley in 
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 «Quando abbiamo trovata una somiglianza tra diversi oggetti che ci capitano spesso innanzi, diamo 

a tutti lo stesso nome, qualunque siano le differenze che possiamo osservare nei gradi della loro quantità e 

qualità, e qualunque altra differenza possa apparire tra loro. Acquistata quest’abitudine, nell’udire quel 

nome l’idea di uno di quegli oggetti si risveglia, e fa sì che l’immaginazione la concepisca in tutte le sue 

particolari circostanze e proporzioni. Ma, siccome la stessa parola fu probabilmente usata di frequente per 

altri individui, differenti sotto molti aspetti dall’idea presente immediatamente alla mente, la parola, non 

essendo capace di far rivivere l’idea di tutti questi individui, si limita a toccar l’anima, se così posso 

esprimermi, e fa rivivere l’abitudine che abbiamo contratta nell’esaminarli. Essi non sono realmente, di 

fatto, presenti alla mente, ma solo in potenza […]. La parola sveglia un’idea individuale, e insieme con 

essa una certa abitudine; e quest’abitudine produce ogni altra idea individuale, secondo che l’occasione 

richiede» (cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, lib. I, parte I, sez. VII, pp. 32-33). 
89

 Cfr. PL, p. 3. 
90

 «Perché un fatto esista, siamo tutti concordi, deve essere qualcosa di determinato [it must be 

something]. Esso non è reale a meno che non abbia una nota [character] che sia differente o distinguibile 

da quella degli altri fatti. È questa nota a renderlo ciò che è, e noi la chiamiamo “contenuto”» (cfr. PL, p. 

3). 
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questo contesto usa fatto come sinonimo di ente] che abbia un significato, e il 

significato consiste in una parte del contenuto (originale o acquisito) ritagliata, fissata 

dalla mente, e considerata separatamente dall’esistenza del segno»
91

. Questo contenuto 

è cioè considerato indipendentemente dall’esistenza in cui è individuato ed è perciò un 

puro significato universale: Bradley chiama il contenuto così considerato “idea”.  

Il termine “segno”, propriamente, non indica una categoria di oggetti dotati di una 

qualche qualità reale ulteriore, ossia il significato, rispetto al contenuto e all’esistenza: il 

concetto di “significato” non determina, cioè, una caratteristica che si aggiunga agli 

enti, ma intende riferirsi al contenuto considerato a prescindere dall’esistenza. Il segno 

è, pertanto, l’oggetto di cui si considera il contenuto astratto dall’esistenza.  

 

2) Essentia absolute considerata 

Bradley sembra recuperare l’idea classica per cui l’intelletto è capace di cogliere, 

nell’ente, il significato in quanto tale, la sua forma pura. Secondo la tradizione, l’atto 

con cui l’intelletto coglie il significato di un oggetto non produce l’essenza, quanto la 

consapevolezza di essa: l’intelletto si concentra sulla forma e diventa consapevole della 

dimensione intellegibile della realtà.  

La dottrina più esplicita sull’argomento sembra quella esposta da Tommaso 

d’Aquino nel De ente et essentia. Qui Tommaso mette a tema la nozione di essentia 

absolute considerata. Questa nozione indica il significato in quanto tale, la struttura 

intellegibile dell’ente considerata in se stessa, a prescindere dalla sua relazione con gli 

enti (quindi non ancora come universale
92

, ma nemmeno come singolare). L’essenza, 

secondo Tommaso, non esiste in natura se non individuata in qualche realtà particolare, 

e tuttavia l’intelletto è capace di prescindere dalle sue note individuanti e considerarla 

nella sua forma pura. L’absoluta consideratio dell’essenza non è però la negazione della 

particolarità dell’ente concreto, quanto una tematizzazione della sua dimensione formale 

o essenziale.  

In particolar modo, Tommaso sembra suggerire che la considerazione dell’essenza 

nella sua forma pura prescinda dall’essere (esse). L’Aquinate scrive infatti che l’essenza 
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 Cfr. PL, p.4 . 
92

 «Non si può tuttavia dire che il modo dell’universale conviene alla natura così intesa: al modo di 

essere dell’universale appartengono infatti l’unità e la comunanza, mentre alla natura umana secondo la 

sua considerazione assoluta non conviene nessuna di queste due cose» (Cfr. Tommaso, Ente ed essenza, 

trad. it. a cura di Pasquale Porro, Milano 2002, p. 102). 
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può essere considerata in due modi: «in primo luogo, secondo il suo proprio modo di 

essere [ratio, significato], e questa è la sua considerazione assoluta […]. Nel secondo 

modo, l’essenza può essere considerata sotto l’aspetto per cui possiede l’essere 

[secundum esse quod habet] in questo o quell’individuo determinato»
93

. Aggiunge poi 

che sotto questo aspetto cadono tanto l’essenza considerata in quanto individuata quanto 

l’essenza considerata in quanto universale
94

. Dunque l’essentia absolute considerata si 

distingue dall’essenza individuata o universale poiché, secondo questi modi, essa è 

considerata in quanto possiede, in qualche maniera, l’essere, mentre nella sua forma 

pura essa è considerata a prescindere dall’atto d’essere (actus essendi), sebbene senza 

escluderlo
95

.  

Tommaso distingue ulteriormente la forma pura del significato dalla sua forma 

universale, affermando che è la forma pura, non quella universale, ad entrare nella 

predicazione come predicato di un individuo
96

. La ragione è che la forma pura non 

contiene in sé quelle note che le derivano dall’essere presa nella forma universale, le 

quali rendono impossibile predicare l’universale di un individuo: Tommaso crede infatti 

che se predicassimo di Socrate la nozione di uomo presa in quanto universale, 

dovremmo fare di Socrate un genere, attribuendogli quella “comunità” e “unità” (la 

predicabilità) propria dell’universale, ma non del singolare. In realtà, quando diciamo 

che Socrate è uomo, attribuiamo a Socrate la proprietà di “essere uomo”, ma non la 

proprietà di essere predicabile di molti come universale, dunque non predichiamo di 

Socrate l’essenza “uomo” nella forma universale, ma l’essenza nella forma pura
97

. 

L’universale, questa sembra la considerazione implicitamente svolta da Tommaso, è in 

qualche modo ente (sia pure come ens rations), e dunque individuo: il tentativo di 
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 Cfr. Tommaso, Ente ed essenza, p. 101. 
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 «Questa natura ha un duplice essere: uno nelle realtà singolari, l’altro nell’anima [come 

universale]» (cfr. Tommaso, Ente ed essenza, p. 101). 
95

 «È dunque evidente che la natura dell’uomo, considerata in senso assoluto, astrae da qualunque tipo 

di essere [a quolibet esse], senza tuttavia escludere nessuno di essi» (cfr. Tommaso, Ente ed essenza, p. 

103). 
96

 «Questa natura così considerata [absolute considerata] è quella che si predica di tutti gli individui» 

(cfr. Tommaso, Ente ed essenza, p. 103). 
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 «Se infatti la comunanza rientrasse nel concetto di uomo [che è ciò che predichiamo di Socrate] 

allora in tutto ciò in cui fosse l’umanità dovrebbe trovarsi anche la comunanza, e ciò è falso, perché in 

Socrate non si ritrova alcuna comunanza, ma tutto ciò che è in lui è individuato. E allo stesso modo non si 

può neppure dire che il modo di essere del genere o della specie convenga alla natura umana secondo 

l’essere che ha negli individui, perché negli individui non si ritrova la natura umana secondo l’unità, in 

maniera da essere qualcosa di unico che conviene a tutti, come esige il modo di essere dell’universale» 

(cfr. Tommaso, Ente ed essenza, p. 103). 
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predicarlo di un altro ente corrisponde quindi al tentativo contraddittorio di identificare 

due individui diversi. 

Per riassumere, Tommaso crede che: a) l’intelletto possa considerare l’essenza nella 

sua forma pura, vale a dire prescindendo dall’atto d’essere; b) l’essenza nella sua forma 

pura (astratta dall’essere) sia ciò che è predicato degli individui; c) l’essentia absolute 

considerata si distingua dall’essenza in quanto universale (gli scolastici chiamano 

questi due diversi modi di considerare il significato con i nomi di intentio prima  e 

intentio secunda). 

Le considerazioni che Tommaso svolge attorno all’essenza nella forma pura 

sembrano analoghe a quelle elaborate da Bradley in riferimento alla nozione di “idea”. 

L’idea, secondo Bradley, è il contenuto dell’ente considerato separatamente dalla sua 

esistenza e, come vedremo, è ciò che viene predicato tramite l’atto di giudizio. Il 

contenuto non esiste se non in quanto individuato, dunque l’idea, in quanto contenuto 

considerato separatamente dall’esistenza, non è qualcosa di esistente, in altre parole non 

è un fatto o un evento. L’idea è il significato considerato nella forma pura tramite un 

atto di astrazione (è possibile constatare un’analogia con la teoria scolastica 

dell’abstractio totalis) che non fa essere una nuova realtà ma concentra l’attenzione 

dell’intelletto su di un aspetto che la realtà presenta
98

. 

Dobbiamo fornire, però, qualche anticipazione sui limiti delle analisi svolte: abbiamo 

considerato la “teoria dell’idea” di Bradley in quanto sembra presentare delle 

congruenze con la teoria tomistica dell’essentia absolute considerata. In realtà, Bradley 

attribuisce all’idea non solo la proprietà di essere considerata separatamente 

dall’esistenza e di essere il predicato che l’atto di giudizio attribuisce alla realtà (ciò che 

è proprio dell’essenza nella forma pura), ma anche la proprietà di essere universale. 

Abbiamo visto per quali ragioni Tommaso distingua sottilmente la forma pura 

dell’essenza da quella universale; Bradley, al contrario, non sembra curarsene. Questa 

distinzione non è mai tracciata da Bradley, il quale immediatamente definisce l’idea 

come “significato universale”. Questo non significa che le analogie con la dottrina 
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 «Credere nelle idee universali non implica la convinzione che le astrazioni esistano, persino come 

fatti nella mia testa. L’evento mentale è unico e particolare, ma il significato nel suo uso è separato 

dall’esistenza e dal resto del contenuto fluttuante. Il significato perde così le sue relazioni al simbolo 

particolare: si pone come un aggettivo che ha da essere riferito ad un qualche soggetto, ma che è 

indifferente a ogni specifico soggetto [special subject]» (cfr. PL, p. 6). 
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tomista non sussistono, quanto piuttosto che la dottrina di Bradley è avvolta 

dall’ambiguità. 

In quanto la teoria di Bradley attribuisce all’idea la proprietà di essere puro contenuto 

astratto dall’esistenza, sembra possibile riconoscere la consonanza con la teoria tomista. 

In quanto la sua teoria attribuisce all’idea l’universalità, Bradley si allontana invece da 

Tommaso; ma non solo, sembra anzi avvicinarsi agli empiristi: come vedremo, infatti, 

la dottrina dell’idea in quanto universale è il modo specifico con cui il pensiero di 

Bradley partecipa a suo modo dell’empirismo. In altre parole, Bradley sembra attribuire 

all’essenza universale le stesse proprietà che le differenti teorie empiristiche hanno 

attribuito alle idee generali astratte. Per un verso i testi bradleyani propongono un 

ritorno alla metafisica classica, per un altro mantengono aperta la porta all’empirismo. 

Per ora, ad ogni modo, non si approfondirà questo tema, e si proseguirà sulla 

valorizzazione in senso classico della “teoria dell’idea” di Bradley. 

 

2.2.3 Confronto con l’empirismo 

1) I due sensi di “idea” 

L’utilizzo del termine “idea” per riferirsi al significato, o contenuto astratto, è una 

novità rispetto all’impiego che ne faceva l’empirismo. Bradley distingue a scanso di 

equivoci due sensi del termine idea: l’idea come “fatto psichico” o “immagine”
99

 e 

l’idea come “significato”. Nel primo senso, l’idea è un fatto particolare dotato di 

esistenza, nel secondo è un contenuto universale astratto
100

. L’atteggiamento 

psicologistico proprio dell’empirismo è responsabile di aver dimenticato il secondo 

senso del termine “idea” e di averlo ridotto al primo:  

 

«assumiamo come garantito e acquisito che le idee, così come le sensazioni e le emozioni, 

siano fatti psichici. Considerando questi fenomeni come fatti psichici, abbiamo provato, non 
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 Il modo in cui Bradley definisce l’idea in quanto immagine, lo si noti, è una reminiscenza humeana: 

non individua il genere che raccoglie la totalità dei contenuti mentali, ma quella specie di contenuto 

mentale che si distingue dalle semplici sensazioni per il fatto di esserne una copia meno vivace. 
100

 «La parola “idea” può essere usata per significare sia una particolare occorrenza psichica analoga 

all’occorrenza fisica coinvolta nella costruzione di un’occorrenza [token] linguistica con l’intenzione di 

comunicare qualcosa; altrimenti, può essere usata per significare qualcosa di analogo al significato che 

una simile occorrenza intrattiene come esemplificazione di un tipo [type] in un dato linguaggio» (cfr. G. 

Stock, Bradley’s theory of judgement, in A. Manser - G. Stock, The philosophy of F. H. Bradley, 

Claredon Press, Oxford 1984, p. 134). 



46 

 

chiederò con quali successi, a distinguere tra le idee e le sensazioni. Così facendo, però, abbiamo 

del pari dimenticato in che modo la logica impieghi le idee»
101

.  

 

Ne risulta che per lo psicologismo l’idea è sempre un fatto particolare e che le 

relazioni tra idee sono connessioni fattuali. Le conseguenze più radicali di questi assunti 

sono, come la nostra indagine storica ha sopra esposto, il nominalismo (la teoria per cui 

esistono solo fatti individuali privi di universalità) e il ricorso alla teoria 

dell’associazione delle idee (la teoria che intende descrivere la produzione delle 

connessioni tra le idee). Esamineremo ora le argomentazioni che Bradley oppone a 

queste teorie. L’esame rileverà che entrambe le teorie, per essere in grado di funzionare, 

richiedono il ricorso all’idea concepita come contenuto astratto. 

 

2) Confutazione del nominalismo 

Per confutare il nominalismo empirista, Bradley afferma che «quella di somiglianza 

è una relazione percepita tra due termini che implica e riposa sua una parziale identità. 

Se diciamo che A e B sono simili, siamo costretti ad affermare che hanno qualcosa di 

identico in comune»
102

. Se A e B sono simili, significa che esiste un terzo elemento, C, 

in cui essi convergono, e rispetto a cui possono essere detti simili. Questo contenuto, 

dice Bradley, è identico in entrambi i termini. Ora, il nominalismo nega che esista una 

tale identità, ma il suo tentativo di negarla, riducendo l’identità alla mera somiglianza, 

non riesce a costituirsi: senza questa identità, A e B non possono nemmeno dirsi simili. 

Bradley, in queste pagine, è interessato a mettere in risalto la necessità che anche il 

nominalismo, implicitamente, faccia riferimento ad una dimensione di universalità del 

reale. Attestata la presenza dell’universale di fronte al pensiero, rimane tuttavia da 

sviluppare una teoria che riesca a darne conto. Che realtà ha l’universale? Che rapporto 

esiste tra universale e particolare? Bradley non fornisce in questa sede una simile teoria. 

Il testo, ad ogni modo, anche secondo quanto abbiamo già affermato, induce a credere 

che Bradley pensi l’universale, limitatamente a questo contesto, come un concetto 

astratto, o ente ideale. Da ultimo, però, Bradley sembra aderire alla teoria idealistica 

dell’”universale concreto”, secondo cui l’universale sarebbe un unico individuo 

composto dagli esemplari che lo istanziano. Ecco che, allora, la nozione “astratta” 
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 Cfr. PL, p. 2. 
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 Cfr. PL, p. 286. 
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dell’universale non sarebbe negata, ma andrebbe hegelianamente compresa come 

momento del concetto concreto. D’altro canto, questa convinzione sembra affiorare là 

dove Bradley parla di “identità parziale” tra i termini della somiglianza, a significare 

che i termini condividono porzioni diverse di uno stesso contenuto. Questa breve 

indicazione, ad ogni modo, non intende esaurire il discorso, quanto piuttosto 

circoscrivere la discussione presente, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. 

Per il momento ci basti notare che per Bradley la somiglianza implica identità di 

contenuto, e cioè l’accesso all’universalità. 

Tornando al testo, Bradley prosegue distinguendo l’utilizzo dei termini “similarità” 

[similarity] e “somiglianza” [likeness]:  

 

«Quella di somiglianza è sempre una relazione percepita sulla base di una parziale identità. 

Nella mera e generale “similarità” l’identità sarà indefinita; laddove invece la “somiglianza” è più 

specifica, essa deve essere almeno parzialmente definita, e dove, infine, la somiglianza è chiamata 

“esatta” io comprendo che c’è un punto definito, o più punti, rispetto a cui l’identità è perfetta [the 

sameness is complete]»
103

. 

 

Bradley sembra credere che la nozione di “mera similarità” si fondi su di un difetto 

di conoscenza: noi potremmo aggiungere che il nominalismo, quando afferma che non 

esiste niente altro che la mera similarità tra gli enti, attribuisce questa mancanza non alla 

propria conoscenza, ma alla realtà stessa. 

 

3) Contro l’associazionismo 

La teoria dell’associazione delle idee è, come abbiamo visto con Hume, lo sviluppo 

costruttivo del nominalismo empirista e consiste nella descrizione dei meccanismi che 

producono le connessioni tra le idee. Le connessione tra le idee, secondo l’empirista, 

sono meramente fattuali, ma non casuali: esse sono prodotte dalla mente secondo la 

legge di contiguità e la legge di somiglianza. L’intento della teoria associazionista è 

fornire una spiegazione psicologica della formazione di tali nessi e, da ultimo, delle 

nostre convinzioni o credenze. La credenza, infatti, è ridotta nell’empirismo maturo alla 

percezione della connessione tra idee e impressioni
104

. La teoria dell’associazione delle 
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 Cfr. PL, p. 287. 
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 «Un’opinione, quindi, o la credenza, può essere definita esattamente come un’idea vivace, relativa, 

o associata, a un’impressione presente» (cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, p. 109). 



48 

 

idee dunque non può giustificare la verità di una credenza, non può fornirne il 

fondamento adeguato, ma può solamente spiegare in che modo si sia giunti ad essa, da 

quali meccanismi psichici la credenza sia stata di fatto prodotta. 

In generale, le leggi dell’associazione affermano come e su quale fondamento si 

producano nella mente delle idee altrimenti non esistenti. La legge di contiguità afferma 

che se due impressioni sono state esperite con frequenza simultaneamente o in 

successione l’una all’altra, allora ogni volta che si presenterà una di queste, o la sua 

idea, si presenterà anche l’idea dell’altra. La legge di somiglianza, invece, afferma che 

idee simili tendono a richiamarsi reciprocamente alla mente. In entrambi i casi si 

afferma la presenza di un’idea e di una connessione (contiguità o somiglianza) che 

spingono la mente a produrre un’altra idea inizialmente assente. La critica generale che 

Bradley rivolge alla teoria associazionistica è che le sue leggi per funzionare devono 

presupporre ciò che sono chiamate a spiegare o, detto in altre parole, le sue leggi sono 

costrette ad assumere come presenti ed esistenti quelle idee che dovrebbero invece 

essere assenti o non esistenti. 

Prendiamo il caso della legge di contiguità: dobbiamo precisare, prima di tutto, che 

non sono le impressioni ad essere associate, ma le idee. Le impressioni, infatti, si 

presentano alla coscienza connesse secondo relazioni di contiguità che non richiedono 

l’intervento dell’attività mentale per essere giustificate. Sono le idee, invece, ad essere 

associate dalla mente in maniera che, quando si presenta una di esse, questa, sul 

fondamento della relazione di contiguità, ne richiama un’altra che non era 

immediatamente presente. 

Propriamente, le idee da associare non possono essere contigue, poiché se fossero 

contigue sarebbero presenti entrambe fin dal principio: non ci sarebbe quindi autentica 

associazione, ma anzi, l’idea assente sarebbe in realtà già presente
105

. Dunque, le 

impressioni si presentano contigue e non associate, mentre le idee si presentano non 

contigue (almeno al principio del meccanismo dell’associazione) e vengono associate: 

«ciò che è ora associato [le idee], allora non era contiguo, e ciò che era contiguo [le 

impressioni], ora non è associato»
106

.  
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 «La contiguità le congiunge, e sarebbe un assurdo dire che esse diventano congiunte perché sono 

già contigue. Se fossero già contigue, allora dovrebbero essere già presenti entrambe, ma allora come 

potrebbe una richiamare l’altra?» (cfr. PL, p. 315). 
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 Cfr. PL, p. 315. 
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La difficoltà in cui cade la teoria è che la contiguità delle idee è il fondamento della 

loro associazione: «la Legge opera in forza di e attraverso la contiguità, e perciò la 

presuppone»
107

. Tale contiguità tra idee deve perciò essere data, in quanto essa è il 

fondamento dell’associazione; ma al tempo stesso la contiguità tra idee non può essere 

già presente, se di “associazione” si vuole parlare. Se si vuole porre realmente 

l’associazione per contiguità, allora si deve presupporre la contiguità delle idee, e 

dunque la presenza dell’idea che deve essere assente; mentre, se si vuole evitare questo 

errore, e dunque non si presuppone la contiguità, ci si priva allora della ragione 

dell’associazione, e dunque non rimane nessuna associazione per contiguità. 

Non vale l’obiezione per cui la contiguità delle impressioni passate è il fondamento 

della connessione delle idee. Poniamo di percepire la connessione tra le impressioni B-

C, B
1
-C

1
, B

2
-C

2
: secondo gli assunti della teoria empirista, B, B

1
 e B

2
 sono impressioni 

simili tra loro, ma non identiche, così come C, C
1
 e C

2
. Poniamo, poi, di avere l’idea B

3
, 

simile alle precedenti B, B
1
 e B

2
. La teoria associazionistica afferma che la somiglianza 

di B
3
 con le precedenti impressioni e la connessione di queste con le impressioni C, C

1
 e 

C
2 

producono la connessione B
3
-C

3
. 

Innanzitutto, dobbiamo affermare che le impressioni passate non possono essere 

riprodotte. Secondo la stessa teoria empirista, un’impressione è un’entità individuale e 

la sua natura le impedisce di essere riprodotta: un’impressione non può ripresentarsi e 

rimanere un’impressione, poiché il suo ripresentarsi, per definizione, la qualificherebbe 

come idea. Le impressioni passate non possono pertanto essere il fondamento della 

connessione B
3
-C

3
, mentre permane la difficoltà per cui l’idea B

3
 non può essere 

contigua a C
3
 prima di essere associata ad essa. Bradley ne conclude che «ciò che è 

richiamato tramite associazione [C
3
 nel nostro esempio], non è mai stato contiguo, 

mentre ciò che è stato contiguo [le impressioni passate], non può essere richiamato». 

Dunque è impedito il tentativo di fare della percezione della contiguità tra impressioni 

passate il fondamento dell’associazione presente. 

Si noti poi che, secondo l’ipotesi empiristica, le connessioni B-C, B
1
-C

1
 e B

2
-C

2
 

(siano anche solo idee, come il ricordo di impressioni passate) producono al presentarsi 

di B
3
 la connessione B

3
-C

3
 solo sul fondamento della reciproca somiglianza tra idee. 

Così facendo, l’empirista si trova a fondare la legge di contiguità sulla legge di 
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somiglianza e, di conseguenza, espone il fianco alla critica che si può portare alla legge 

di somiglianza. La critica è analoga a quella proposta per la legge di contiguità: 

l’associazione per somiglianza presuppone quel che ha da spiegare. Un’idea presente 

può richiamare un’altra idea ad essa simile solo se quest’ultima è già presente e 

percepita come simile: «nella relazione di somiglianza entrambi i termini devono essere 

presenti, e il fatto che uno richiami l’altro grazie a questa relazione implica [postulates] 

che uno dei termini sia assente. Questo termine è perciò presente e assente ad un 

tempo»
108

. 

Dunque, tornando all’esempio sopra esposto, B-C, B
1
-C

1
 e B

2
-C

2
 possono spingere la 

mente a produrre secondo somiglianza la connessione B
3
-C

3
 solo se quest’ultima è già 

presente, negando così di fatto le condizioni che rendono possibile il fenomeno 

associativo (l’assenza e non esistenza di C
3
). Ribadiamo che in questo ultimo caso 

l’associazione per contiguità è ridotta ad essere un esempio particolare dell’associazione 

per somiglianza. Si consideri, inoltre, che nel caso di B
3
-C

3
, l’associazione per 

somiglianza è già in azione quando associa B
3
 a B, B

1
 e B

2
 (le quali solo 

successivamente al loro stesso presentarsi in forza della dinamica associativa possono 

poi spingere la mente ad associare B
3
 a C

3
). L’associazione per somiglianza è dunque la 

condizione di possibilità di tutte le altre forme associative: «se non c’è riproduzione per 

somiglianza, è assodato che non c’è più Associazione»
109

.  

Se la legge di somiglianza è la legge fondamentale dell’associazione delle idee, 

troviamo impresso in essa il significato fondamentale dell’associazione in quanto tale. 

Sappiamo che la legge di somiglianza permette di associare idee presenti a idee assenti, 

siano esse idee di impressioni passate o idee da produrre grazie all’associazione. Essa, 

inoltre, associa non idee qualunque, ma idee simili. 

Ora, sappiamo che la somiglianza tra termini implica l’identità (almeno l’identità 

parziale, afferma Bradley) tra i termini. Dunque, dal punto di vista bradleyano, la legge 

di somiglianza consente la riproduzione, in momenti successivi, di uno stesso contenuto 

identico. Da ultimo, il meccanismo dell’associazione delle idee impone di pensare che 

vi sia qualche contenuto capace di ripresentarsi identico nel tempo in diverse 

istanziazioni, ma al tempo stesso intende servirsi di idee assunte come esistenze 

particolari (entità individuali, divenienti e reciprocamente differenti) come materiale per 
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l’associazione. Si è visto che questo materiale non è in grado di svolgere il lavoro che 

gli è richiesto. 

L’aspetto interessante dell’analisi di Bradley è che non si limita a rilevare le interne 

contraddizioni della teoria, ma ne coglie anche l’aspetto positivo. In ultima analisi, le 

“idee particolari” degli empiristi non possono funzionare nei meccanismi 

dell’associazione, perché questi meccanismi richiedono un diverso materiale: le idee 

universali. La teoria dell’associazione delle idee è allora interpretabile come la risposta 

sbagliata ad una giusta esigenza teoretica: la necessità di pensare l’idea in quanto 

contenuto astratto: 

 

«le idee che sono richiamate secondo queste leggi [le leggi dell’associazione] sono esistenze 

particolari. Le unità dell’associazione sono atomi individuali. Io sostengo, al contrario, che in ogni 

atto di riproduzione [in all reproduction] ciò che è sempre all’opera è un’identità comune. 

Nessuna idea particolare è mai associata né mai lo potrebbe essere. Ciò che è associato è e deve 

sempre essere universale»
110

. 

 

La conclusione è che in quanto la teoria dell’associazione intende servirsi di idee 

particolari, di atomi individuali, non esiste alcuna associazione; in quanto esiste un 

fenomeno come l’associazione delle idee, allora tale associazione non si serve di idee 

particolari, ma di idee universali. Per poter funzionare, la teoria dell’associazione delle 

idee implica l’accesso a quella dimensione di universalità inscritta nell’esperienza che 

invece essa intende esplicitamente negare.  

 

2.3 Il giudizio in quanto tale 

2.3.1 Essenza del giudizio 

La nozione di idea universale è il cardine della teoria del giudizio di Bradley. Il 

giudizio è l’atto proprio del pensiero, «quella funzione, cioè, nella quale si rinviene 

l’attività del pensiero nella sua forma completa»
111

. Esso consiste nel riferimento di un 

significato universale alla realtà
112

. Il pensiero procede apprendendo il contenuto ideale 

e predicandolo di un soggetto reale; la verità del giudizio consiste allora nella 

conformità del pensiero all’essere: è vero quel giudizio che afferma che è, quel che è; è 
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 «Nel giudizio un’idea viene predicata della realtà» (cfr. AR, p. 316).  
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falso quel giudizio che afferma che è, quel che non è
113

: teoria della verità come 

adaequatio rei et intellectus, tematizzazione dell’originario riferimento del pensiero 

all’essere. 

Non sembra una forzatura interpretativa sostenere che il giudizio, così inteso, non è 

altro che la presenza riconosciuta di un “fatto” o di “uno stato di cose” esistente: con ciò 

si vuol sottolineare che attraverso il giudizio il pensiero è in grado di conoscere il 

proprio adeguarsi all’essere, costituendosi perciò non come mera presenza o coscienza 

dell’essere, bensì come coscienza di sé o autocoscienza. 

Può ben essere fatta valere per Bradley quella considerazione di Tommaso per cui la 

verità è l’oggetto proprio dell’intelletto, cioè del pensiero giudicante, e non dei sensi, 

ossia della percezione immediata della realtà, poiché è l’intelletto a conoscere 

l’adeguarsi del soggetto pensante alla realtà
114

. Bradley, infatti, scrive che la verità è 

l’oggetto del pensiero che giudica
115

 e in maniera analoga a Tommaso pone l’attenzione 

a quel riconoscimento, che avviene nell’atto di giudizio, dell’adeguamento del pensiero 

a “ciò che è oltre di esso”, allo stato di cose reale:  

 

«Nell’atto di asserire noi trasferiamo questo aggettivo [l’idea] e lo uniamo al sostantivo reale. 

E percepiamo al tempo stesso che questa relazione così stabilita non è costruita dall’atto, e non si 

mantiene solamente in esso o in forza di esso, ma è reale, indipendente e aldilà di esso»
116

.  

 

Il suddetto “aggettivo” è il contenuto ideale che l’atto di giudizio attribuisce alla 

realtà, così come uniamo nella predicazione un aggettivo al suo sostantivo. Nell’atto di 

giudizio, in sostanza, riconosciamo il darsi dello stato di cose che l’idea significa: 

riconosciamo cioè che la realtà è caratterizzata da quell’idea che intendiamo attribuirle; 

ma riconosciamo, inoltre, che lo stato di cose così esistente è qualcosa di indipendente 
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 «Il contenuto ideale che è anche un fatto, e il contenuto ideale che non è niente aldilà di sé stesso, 

sono il vero e il falso così come appaiono nel giudizio» (cfr. PL, pp. 33-34).  
114

 «L'intelletto può conoscere  tale rapporto di conformità [al reale], e quindi solo l'intelletto [e non il 

senso] può conoscere la verità [...]. Ora, conoscere il predetto rapporto di conformità non è altro che 

giudicare che così è nella realtà o meno: il che è comporre e dividere [ossia affermare  e negare]» (cfr. 

Tommaso, Expositio libri Peryhermeneias, lib. I, lect. 3, n. 31). 
115

 «La verità è l’oggetto del pensiero e il suo scopo è di determinare concettualmente l’esistenza» 

(Cfr. AR, p. 312). 
116

 Cfr. PL, p. 10. 
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da noi: non è un prodotto del giudizio, ma è qualcosa che è riconosciuto come già 

esistente
117

. 

Ecco che la definizione più comprensiva dell’atto di giudizio, fornita da Bradley, è la 

seguente: «il giudizio, propriamente, è l’atto che riferisce un contenuto ideale 

(riconosciuto come tale) ad una realtà che è oltre quell’atto»
118

. 

Le considerazioni di Bradley sottolineano, in funzione anti-psicologistica, la parziale 

alterità della realtà intenzionata rispetto all’atto di conoscenza, ma pure è chiaro che se 

questa realtà per un verso trascende l’atto di giudizio, per un altro gli è pure immanente, 

ed è in forza di questa immanenza che noi “percepiamo” la sua trascendenza. Ciò 

equivale a dire che con l’atto di giudizio noi conosciamo la realtà, e non solo le nostre 

idee. La posizione empiristica costringe infatti a tradurre ogni affermazione sulla realtà 

in affermazioni sulle nostre idee: così, se dico “la sedia è gialla” sto in realtà dicendo “la 

mia immagine della sedia è gialla”. Si può dunque precisare il senso del discorso in 

questo modo: la trascendenza che Bradley invoca non è la trascendenza della realtà 

rispetto alla coscienza, ma la trascendenza della realtà rispetto alla dimensione ideale. 

La realtà è, infatti, originariamente data alla coscienza, e grazie a questa presenza 

possiamo conoscere la trascendenza dell’esistente rispetto all’ideale. Nell’atto di 

conoscenza, in ultima battuta, riconosciamo che la realtà non è mera idea. Il giudizio è il 

riconoscimento dell’originaria unità del reale con il contenuto ideale.  

Il giudizio esprime la realtà nella sua unione di esistenza e contenuto. In questo senso 

il giudizio non è altro dalla realtà, ma ne è la piena manifestazione: il giudizio è 

l’apparire dello stato di cose. 

 

2.3.2 Le idee fluttuanti 

L’approfondimento del carattere astratto dell’idea conduce Bradley al rifiuto della 

teoria delle cosiddette “idee fluttuanti” (floating ideas). L’idea è un contenuto privo di 

esistenza, e dunque non è un oggetto reale. La conseguenza che Bradley ne ricava è che 

non esiste un’idea separata dalla realtà: «non esiste e non può esistere qualcosa di simile 
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 «E l’affermazione, o giudizio, consiste nel dire: “Questa idea non è una mera idea, ma una qualità 

del reale”. L’atto attacca l’aggettivo fluttuante alla natura del mondo e, al tempo stesso, mi dice che essa 

era già lì presente» (cfr. PL, p. 11). 
118

 Cfr. PL, p. 10. 
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ad una mera idea, un’idea che se ne stia o fluttui in solitudine»
119

. Tutte le idee, in 

qualche modo, qualificano la realtà
120

. 

Ciò significa che, in realtà, ogni volta che si apprende un’idea la si riferisce, anche 

solo implicitamente, alla realtà, e dunque si giudica
121

. Così, quando qualifichiamo un 

contenuto come “immaginario”, lo stiamo mettendo in relazione alla realtà esistente, 

appunto perché lo distinguiamo da essa
122

. Oppure, se neghiamo la realtà di un 

contenuto, come quando affermiamo “S non è P”, stiamo comunque riferendo il 

contenuto P alla realtà S: P qualifica S, sebbene la qualifichi come una realtà che 

esclude P.  

Più in generale, ma questo è uno sviluppo dell’intuizione di Bradley che non è 

esplicitamente svolto dal pensatore inglese, ogni volta che consideriamo un’idea, anche 

senza metterla direttamente in relazione alla realtà attuale, come quando ad esempio ne 

analizziamo il contenuto e ne constatiamo la non contraddittorietà, stiamo 

implicitamente riferendo quel contenuto alla realtà, giudicandolo ad esempio come un 

contenuto possibile.  

La negazione dell’esistenza delle floating ideas è la radicalizzazione del motto per 

cui “pensare è giudicare”. Non esiste la mera noesi (l’atto di apprendimento 

dell’essenza senza l’affermazione di alcun giudizio) separata dalla dianoesi (l’atto di 

giudizio propriamente detto). Sviluppando la posizione del filosofo inglese, possiamo 

dire che i due atti possono essere distinti, ma non separati, essendo in realtà sempre 

all’opera l’atto di riferimento di un’essenza alla realtà: «essere pensato equivale sempre 

ad essere considerato, e quindi giudicato, reale»
123

. 
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 Cfr. PL, p. 640. 
120

 «Ora, un’idea che sia solo “nel mio cervello”, una mera idea separata da ogni relazione con il 

mondo reale, è una falsa astrazione: noi abbiamo visto che concepire qualcosa significa riferirlo più o 

meno vagamente alla Realtà, per cui un’idea assolutamente irrelata sarebbe una contraddizione» (cfr. AR, 

p. 550). 
121

 «Non c’è mai un atto di mera astrazione in cui l’idea astratta dall’esperienza data non sia anche 

“riattaccata” alla realtà in un atto di sintesi costruttiva (o predicazione)» (cfr. P. Ferreira, Bradley and the 

structure of knowledge, SUNY Press, New York 1999, p. 49). 
122

 «L’immaginario, come abbiamo visto, non è qualcosa di indifferente, a cui si possa semplicemente 

aggiungere la realtà. L’immaginario è qualificato tramite l’esclusione dalla realtà, e separato da questa 

esclusione perde la propria identità [character]» (cfr. F.H. Bradley, Essays on Truth and Reality, 

Claredon Press, London 1914 [=ETR], p. 46). Bradley poi aggiunge: «Un contenuto non è reso 

immaginario tramite una mera privazione  e attraverso un semplice fallimento. Se astrai da tutte le 

relazioni con quello che è chiamato il mio mondo reale, non hai ancora raggiunto l’immaginario. […] 

Questo reame è costruito tramite un’effettiva esclusione [positive exclusion] da quel mondo specifico che 

io chiamo reale» (cfr. ETR, p. 47). 
123

 Cfr. AR, p. 524. 
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3 Struttura del giudizio 

3.1 Forma logica del giudizio 

L’atto di giudizio consiste nel riferimento di un contenuto ideale alla realtà. Bradley 

sviluppa la teoria illustrando l’autentica struttura logica del giudizio. Bradley nega, 

infatti, che il soggetto grammaticale del giudizio sia l’autentico soggetto logico dello 

stesso. Normalmente siamo propensi a pensare che in giudizi come “la sedia è gialla” il 

nome “sedia” si riferisca al soggetto del giudizio, mentre l’”essere giallo” si riferisca al 

predicato. In realtà, secondo Bradley, l’intero contenuto proposizionale (di norma 

grammaticalmente espresso nella forma “S è P”) è il contenuto ideale del giudizio, e 

perciò il predicato dell’autentico soggetto. La forma grammaticale in cui esprimiamo i 

nostri giudizi, cioè, non corrisponde all’autentica forma logica (si noti solo di passaggio 

quanta fortuna sarà destinata ad avere questa intuizione di Bradley - di origine hegeliana 

- che, veicolata da Russell, troverà terreno fertile nel pensiero di Wittgenstein e 

dell’empirismo logico). 

Questa tesi implica che il predicato del giudizio non sia semplice, ma complesso. Il 

contenuto ideale che riferiamo alla realtà è cioè una costruzione ideale di significati 

connessi tra loro. Bradley afferma, tuttavia, che il contenuto che attribuiamo alla realtà è 

un organismo concettuale costituito come una totalità. Contro la tesi che nel giudizio 

siano all’opera due idee, quella del soggetto e quella del predicato, Bradley ammette che 

all’opera nel giudizio sia un’unica idea
124

.  

Ebbene, se il contenuto proposizionale espresso nel giudizio grammaticale 

corrisponde autenticamente al predicato, non è ancora stato determinato il soggetto 

logico del giudizio. Il soggetto autentico del giudizio non può essere un oggetto 

specificabile dal pensiero: un tale oggetto sarebbe determinato idealmente, e così 

ricadrebbe all’interno del contenuto del predicato
125

. Da ultimo, l’autentico soggetto 
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 «Non è vero che ogni giudizio ha due idee [soggetto e predicato]. […] Le relazioni tra le idee sono 

esse stesse ideali. Non sono relazioni psichiche tra fatti mentali. Non esistono tra i simboli, ma sussistono 

nel simbolizzato. Sono parte del significato e non dell’esistenza. E il tutto in cui consistono è ideale, e 

così un’unica idea» (cfr. PL, p. 11). 
125

 «La realtà che deve essere assunta come il soggetto logico definitivo del nostro pensare ogni volta 

che pensiamo qualcosa, sia pure con verità o con falsità, non può essere identificata con alcun oggetto 

specificabile del nostro pensiero, senza badare a quanto ampia o stretta sia la rete ideale che gettiamo» 

(cfr. G. Stock, Bradley’s theory of judgement, p. 149). 
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logico dell’atto di giudizio è, per Bradley, la realtà stessa
126

. La forma autentica del 

giudizio è: «Reality is such that S is P», “la Realtà è tale che S è P”
127

. 

Ora, Bradley non si esprime mai utilizzando il termine “essere” nell’accezione 

classica, preferendo impiegare piuttosto il termine “realtà”. Per accentuare i richiami 

parmenidei, in quest’occasione utilizzeremo i due termini come sinonimi: la forma 

logica del giudizio assume, in tal caso, la forma “l’Essere è tale che S è P”.  

Questo giudizio è composto da due affermazioni di identità: “S è P” e “R è (S è P)”. 

“S è P” è il contenuto ideale del giudizio: questo contenuto è identificato con l’essere. 

Quando diciamo che il giudizio attribuisce l’essere a un contenuto stiamo in realtà 

dicendo che il giudizio attribuisce un contenuto ideale all’essere e che, da ultimo, il 

giudizio identifica l’essere con questo contenuto. Concretamente inteso, l’atto di 

giudizio è per natura un atto di identificazione dell’essere con un contenuto ideale. 

Secondo Bradley, ogni giudizio intende definire la natura della totalità della realtà. 

In questo contesto si può rilevare uno dei tratti “parmenidei” di Bradley: ogni 

giudizio è un giudizio di esistenza, il che per Bradley significa essere un giudizio di 

identità che afferma la sintesi di un qualche contenuto con il significato “Essere” (o 

“Realtà”). Ogni atto di giudizio intenziona l’essere. In questo senso l’essere è 

l’orizzonte trascendentale del pensiero, il riferimento costante di ogni atto di pensiero.  

 

3.2 Ipoteticità del giudizio 

3.2.1 Riduzione del giudizio categorico all’ipotetico 

Una delle tesi più caratteristiche della logica di Bradley è quella per cui tutti i giudizi 

sono ipotetici e condizionali. Nel secondo capitolo dei Principles Bradley passa in 

rassegna le forme del giudizio categorico singolare, operando una riduzione dell’intero 

genere alla forma condizionale. Il passo compiuto è fondamentale, poiché questo 

implica, come vedremo, che ogni giudizio sia in realtà una forma abbreviata di 

inferenza e dunque l’affermazione di una connessione necessaria tra i suoi termini
128

. 
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 «In ogni giudizio c’è un soggetto cui viene attribuito il contenuto ideale. Ma il soggetto non può 

appartenere al contenuto o cadere al suo interno, perché, in tal caso, l’idea sarebbe predicata di se stessa. 

Vedremo che il soggetto non è, in conclusione, l’idea, ma sempre la realtà» (cfr. PL, 13). 
127

 Cfr. PL, p. 630. 
128

 Cfr. J. Allard, Bradley’s principle of sufficient reason, in A. Manser – G. Stock, The philosophy of 

F.H. Bradley, cit., pp. 173- 189. 
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Bradley distingue due forme di giudizio categorico singolare: il “giudizio analitico di 

senso” e il “giudizio sintetico di senso”. Nonostante la terminologia possa trarre in 

inganno, i tipi di giudizi identificati da Bradley hanno poco a che vedere con i giudizi 

analitici e sintetici di Kant
129

. Per giudizio analitico di senso Bradley intende un 

giudizio che si limita a descrivere ciò che è presentato dall’esperienza. Ne è un esempio 

“Io ho mal di denti”, “C’è un lupo”, “la sedia è gialla”. I giudizi sintetici di senso, 

invece, includono il dato di esperienza ma lo oltrepassano, riferendosi a ciò che non è 

immediatamente esperito: un esempio è “questa strada conduce a Londra”, “domani ci 

sarà luna piena”
130

.  

Se i giudizi analitici di senso sono ipotetici, lo saranno anche i giudizi sintetici di 

senso: ogni giudizio sintetico si fonda infatti su di un giudizio analitico, compiendo 

un’inferenza a partire da esso
131

. La mossa di Bradley consiste nel mostrare che i giudizi 

analitici di senso sono incapaci di riferirsi univocamente ai fatti che intendono 

descrivere; così facendo Bradley dimostra che il giudizio singolare categorico, 

propriamente, non esiste
132

.  

Bradley sottolinea, a questo scopo, la generalità e astrattezza dell’idea universale. Un 

giudizio analitico di senso intende riferirsi ad un oggetto dato nell’esperienza e 

attribuirgli un predicato. Per compiere questa attribuzione, l’intelletto deve identificare 

l’oggetto e identificarlo univocamente; tuttavia, tutte le idee che l’intelletto impiega per 

determinare questo oggetto sono inevitabilmente generali e parziali e non riescono a 

esprimere appieno l’unicità dell’oggetto. La realtà che il giudizio vuole descrivere è 

individuale, mentre le idee che compongono il giudizio sono universali
133

. Bradley 

definisce le idee universali come “astrazioni”. L’essere un’astrazione è cioè la nota che 
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 «La distinzione di Bradley – sia detto brevemente – non ha niente a che vedere con la ben più 

celebre distinzione fatta da Kant negli stessi termini. La distinzione di Bradley deriva da Sigwart, il quale 

impiega a sua volta la terminologia di Kant» (cfr. R. Wollheim, F.H. Bradley, Penguin Books, 

Harmondsworth 1969, p. 49). 
130

 Cfr. PL, p. 49. 
131

 «Nel trascendere quanto è dato dalla percezione attuale, senza dubbio facciamo uso di 

un’inferenza. Una sintesi di aggettivi è connessa con il presente grazie all’identità di un punto del 

contenuto. Di per se stessa, la sintesi è universale ed è perciò ipotetica. La sintesi diventa categorica solo 

in relazione a ciò che è dato, e perciò l’intero peso dell’asserzione riposa sul giudizio analitico» (cfr. PL, 

p.93). 
132

 «L’esito è che l’unicità di riferimento non può mai essere assicurata entro il giudizio singolare; 

perciò il giudizio singolare non può mai riferirsi a un fatto particolare: perciò i giudizi di fatto 

ordinariamente intesi sono impossibili» (cfr. R. Wollheim, F.H. Bradley, p. 61). 
133

 «Un fatto è individuale, un’idea è universale; un fatto è sostanziale, un idea è aggettiva; un fatto è 

auto-sussistente, un’idea è simbolica» (cfr. PL, pp. 43-44). 
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definisce l’universalità dell’idea: in quanto l’idea è astratta, essa è meramente generale, 

alla pari delle “idee generali astratte” di Locke. L’universale per Bradley è dunque una 

porzione del contenuto attualmente esistente separata dal complesso di connessioni in 

cui si manifesta, ed è perciò contenuto impoverito, mutilato. Il contenuto così astratto è 

dunque differente dal contenuto esistente che è dato nella concretezza dell’esperienza. 

Come è evidente, si tratta di un ritorno alla concezione empiristica degli universali. 

Bradley ritiene che tutte le espressioni che compaiono nei nostri giudizi verbalmente 

espressi (descrizioni definite, nomi propri, dimostrativi) da un punto di vista logico 

corrispondono a complessi di idee che sono costruiti allo scopo di individuare 

univocamente il riferimento, ossia l’oggetto del giudizio
134

. Definire univocamente 

l’oggetto del giudizio significa, per Bradley, esprimerne l’unicità (uniqueness). Tale 

unicità è definibile come l’insieme di tutte le connessioni che l’oggetto intrattiene con la 

totalità degli altri oggetti presenti, passati e futuri
135

. In altre parole, l’unicità 

dell’oggetto consiste nell’insieme della connessioni che esso intrattiene con la totalità 

dell’essere.  

L’idea è universale, ossia è un’astrazione, in quanto è una porzione di contenuto 

separata dal complesso di connessioni in cui è originariamente collocato. Poiché 

l’intelletto giudica servendosi di idee astratte, gli è per natura impossibile riferirsi 

univocamente ad una realtà individuale. Quando affermo “l’albero è verde”, io sto 

affermando “(questo) albero è verde”: ciò significa che affermo la sintesi tra due 

significati, “albero” e “verde”, ma intendo anche affermare la sintesi di questi significati 

con tutti gli altri significati con cui sono connessi (ubicazione spazio-temporale, 

relazioni con gli altri contenuti psichici, …;), poiché queste relazioni determinano 

l’unicità del fatto che intendo descrivere: questo-albero-che-è-verde-ora.  

Per realizzare con successo il riferimento alla realtà individuale l’intelletto dovrebbe 

espandere il giudizio fino a contenere tutte le connessioni, da Bradley chiamate 

“condizioni” del fatto e del giudizio, che l’oggetto intrattiene con la totalità dell’essere; 

questo processo di espansione sarebbe però infinito e per principio irrealizzabile: 
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 Cfr. sull’argomento R. Wollheim, F.H. Bradley, pp. 55-61; W.J. Mander, An introduction to 

Bradley’s metaphysics, pp. 70-75; R. Ferreira, Bradley and the structure of knowledge, pp. 71-87; M. Di 

Francesco, Il realismo analitico. Logica, ontologia e significato nel primo Russell, Guerini e Associati, 

Milano 1991, pp. 55-67.  
135

 «Per Bradley l’unicità consiste nella totalità delle relazioni che un oggetto possiede» (cfr. R. 

Ferreira, Bradley and the structure of Knowledge, p. 81). 
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dunque è impossibile individuare il riferimento univoco del giudizio singolare
136

. 

Allora, se nessun giudizio singolare può determinare univocamente il proprio oggetto, 

Bradley ne conclude che «i giudizi analitici di senso sono tutti falsi»
137

.  

Egli ritiene però che si possa considerare il supposto giudizio singolare in due 

differenti maniere che, con Hegel, potremmo dire rispettivamente “astratta” e 

“concreta”. La considerazione astratta del giudizio singolare è quella che tenta di 

concepirlo come un giudizio realmente categorico, e conclude affermando la falsità di 

tutti i giudizi singolari; la considerazione concreta è quella per cui, in realtà, anche i 

supposti giudizi categorici singolari sono giudizi universali e ipotetici. L’analisi del 

giudizio singolare ha infatti mostrato che, invece di essere la determinazione di un 

oggetto individuale, esso consiste nell’asserzione di una connessione di idee 

universali
138

: “l’albero è verde” significa in realtà che se sono assolte determinate 

condizioni, è vera la connessione tra il significato “albero” e il significato “verde”. Il 

nostro giudizio categorico dipende in realtà da una massa di condizioni solo in parte 

esplicitabili, dunque esso è in realtà condizionale. In questo senso, ciò che prima 

credevamo costituisse l’intero giudizio categorico, ossia la proposizione “l’albero è 

verde”, è diventato ora il conseguente di un condizionale, il cui antecedente è 

l’asserzione dell’insieme delle condizioni che vengono assunte a determinare e 

giustificare il conseguente
139

.  
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 Di Francesco chiama “indeterminatezza del riferimento” questa tesi di Bradley (cfr. M. Di 

Francesco, Il realismo analitico, pp. 59-67) con un esplicito richiamo alla teoria dell’“imperscrutabilità 

del riferimento” di Willard Van Orman Quine (cfr. W.V.O. Quine, Parola e oggetto, trad. it. a cura di F. 

Mondadori, Il Saggiatore, Milano 2008, cap. II). Non è possibile qui approfondire l’analogia tra Bradley e 

Quine. Ad ogni modo, sulle analogie tra l’olismo di Bradley e di Quine si veda l’analisi di Holdcroft (cfr. 

D. Holdcroft, Holism and truth, in A. Manser – G. Stock, The philosophy of F.H. Bradley, cit., pp. 191-

209). 
137

 Cfr.PL, 93. 
138

 «L’unica speranza per il giudizio singolare è la completa rinuncia. Deve ammettere che l’astratto, 

sebbene ipotetico, è più vero di quanto lo sia esso. Deve chiedere un posto nella stessa classe di giudizio e 

accontentarsi del gradino più basso. Deve smettere di predicare i suoi elementi [come attributi] del reale, 

e confinarsi ad asserire generalmente le loro connessioni come aggettivi, separati da ogni esistenza 

particolare. Invece di significare con “Qui c’è un lupo” o “Questo albero è verde” che “lupo” e “albero 

verde” sono fatti reali, [il giudizio singolare] deve affermare una connessione generale del significato 

“lupo” con gli elementi dell’ambiente, e di “verde” con “albero”. E lo deve fare in un senso astratto, senza 

alcun riferimento al fatto particolare» (cfr. PL, p. 104) 
139

 «Bradley, in realtà, afferma che tutti i cosiddetti giudizi singolari sono condizionali. Dal suo punto 

di vista questi giudizi assumono implicitamente che alcune condizioni sussistano [obtain], e, in forza di 

simili assunzioni, asserisce che avviene qualcos’altro. Le assunzioni implicite formano così l’antecedente 

del condizionale, mentre ciò che è esplicitamente asserito forma il conseguente. Prendiamo per esempio 

un giudizio come “questo albero è verde”. Secondo l’analisi di Bradley questo giudizio riguarda ciò che è 

immediatamente dato al giudicante. Costui afferma che, date le condizioni presenti, l’albero è verde» 

(Cfr. J. Allard, Bradley’s principle of sufficient reason, p. 185). 
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Quando perciò Bradley afferma che il giudizio categorico, in quanto tale, è falso, egli 

si riferisce al giudizio categorico astrattamente concepito. Così considerato, esso 

consiste nell’affermazione dell’identità tra una realtà individuale e una connessione di 

universali ed è perciò necessariamente falso. Per maggiore chiarezza, si può definire la 

questione in altri termini: una complesso di idee universali è una connessione di 

significati astratti, cioè privi di una parte del contenuto originario. Il giudizio categorico 

singolare intende identificare questo contenuto astratto e parziale con la realtà concreta 

e individuale. In altre parole, intende identificare la parte con il tutto, risultando così la 

posizione di una contraddizione: «Ora, io non spingo per concludere che il giudizio 

analitico di senso non sia vero in alcun senso. Sto dicendo che, se gli fai asserire 

l’esistenza del suo contenuto [ideale] come un dato di fatto, la tua procedura è 

ingiustificata. […] Una frazione di verità, qui come spesso altrove, diventa una 

completa falsità perché è usata per qualificare l’intero»
140

.  

Da ultimo, la nozione stessa di giudizio categorico risulta autocontraddittoria. Il 

giudizio categorico intende riferirsi ad una realtà individuale ma riesce a compiere solo 

un’affermazione generale e ipotetica: esso è e non è al tempo stesso un’affermazione 

categorica. Non è pertanto scorretto attribuire a Bradley l’intento di distinguere, 

hegelianamente, una considerazione astratta e una concreta del giudizio singolare.  

Per Hegel l’astratto è il significato considerato isolatamente dal suo contesto che, 

poiché è così isolato, risulta essere una nozione autocontraddittoria; mentre il concreto è 

il significato considerato nella totalità delle sue connessioni. In termini hegeliani 

possiamo così dire che il giudizio categorico singolare è un giudizio ipotetico 

considerato astrattamente, ed è perciò un concetto autocontraddittorio.  

Il concetto concreto del giudizio singolare riconosce autenticamente quest’ultimo 

come un esempio di giudizio universale, poiché la natura del giudizio in quanto tale è di 

essere una sintesi di idee universali che non esprimono una realtà individuale. «Se 

consideriamo la verità ultima sulle asserzioni», scrive Bradley, «allora, al punto cui 

siamo arrivati, il giudizio categorico nella sua prima forma abbozzata è completamente 

scomparso. La distinzione tra individuale e universale, tra categorico e ipotetico, è stata 

demolita»
141

. Si tratta di comprendere allora l’autentica natura del giudizio ipotetico. 

 

                                                 
140

 Cfr. PL, 97. 
141

 Cfr. PL, p.106. 
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3.2.2 Il giudizio ipotetico è un’inferenza 

Poiché il giudizio analitico di senso era il modello del giudizio categorico singolare, 

e questo giudizio si è rivelato ipotetico e universale, allora tutti i giudizi sono giudizi 

ipotetici. Il giudizio ipotetico consiste in un’affermazione sulla realtà che non intende 

affermare un fatto particolare, ma una connessioni tra significati universali. La forma 

del giudizio ipotetico è “Se qualcosa è S, allora è P”. Si tratta dunque dell’asserzione di 

un’identità tra contenuti differenti. Non afferma l’esistenza attuale di uno stato di cose, 

ma una connessione tra significati. La realtà in generale è così caratterizzata che se 

qualcosa è S, allora è P: come avevamo anticipato, “la Realtà è tale che S è P”. Il 

giudizio qualifica la realtà con una connessione tra i significati. 

Bradley ritiene che la connessione istituita tra S e P sia necessaria: “se qualcosa è S, 

allora è P” significa “S è P, perché deve essere P”. Il giudizio non può limitarsi a 

identificare i differenti, pena la contraddizione. Il compito del giudizio è quello di 

giustificare l’unione dei differenti, mostrando l’originaria inclusione dell’uno nell’altro. 

Affermare “S è P” significa dunque mostrare che P è già incluso in S. Il giudizio perciò 

deve illustrare il movimento di autosviluppo (self-development) dell’oggetto ideale fino 

a comprendere l’altro da sé. 

Questa esigenza di mostrare l’autosviluppo dell’oggetto ideale qualifica il giudizio 

come inferenza
142

: «ogni inferenza è l’autosviluppo ideale [ideal self-development] di 

un dato oggetto assunto come reale»
143

. Il mero giudizio, che non sia in realtà 

un’inferenza, è solo un’astrazione inesistente
144

. L’indicazione che il giudizio debba 

concretamente intendersi come svolgimento del proprio contenuto è già proposta da 

Hegel, il quale afferma che il giudizio debba trapassare nel sillogismo
145

. Già secondo 
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 «Per lui i giudizi condizionali sono argomentazioni abbreviate. Questo significa, certamente, che 

non c’è in linea di principio alcuna differenza tra giudizi e argomentazioni. La differenza è solo una 

questione di enfasi» (cfr. J. Allard, Bradley’s principle of sufficient reason, p. 185). 
143

 Cfr. PL, p. 598. 
144

 «Se le cose stanno così, il mero giudizio non sarebbe niente di attualmente esistente. Non è che 

un’astrazione scambiata per fatto; mentre l’inferenza, da parte sua, non aggiunge nulla oltre lo sviluppo e 

l’esplicazione di un aspetto che nel giudizio, per quanto nascosto, è sempre essenziale» (cfr. PL, p. 623). 
145

 «Il sillogismo è risultato come ristabilimento del concetto nel giudizio, e perciò come unità e verità 

di quei due. Il concetto come tale tiene tolti i suoi momenti nell’unità; nel giudizio questa unità è un 

interno, o, che è lo stesso, è un esterno, ed i momenti sono bensì in relazione, ma sono posti come estremi 

per sé stanti. Nel sillogismo le determinazioni di concetto sono come gli estremi del giudizio, ma in pari 

tempo è posta la loro determinata unità. Il sillogismo è così il concetto completamente posto, ed è quindi 

il razionale. L’intelletto viene preso come facoltà del concetto determinato, che viene tenuto fermo per sé 

mediante l’astrazione e la forma dell’universalità. Nella ragione invece i concetti determinati sono posti 

nella loro totalità e unità. Non solo quindi il sillogismo è razionale, ma ogni razionale è un sillogismo» 



62 

 

Hegel, infatti, il mero giudizio affermerebbe la semplice identificazione dei differenti, e 

dunque risulterebbe un’autocontraddizione. Si tratta perciò di intendere concretamente il 

giudizio come svolgimento di una più profonda unità concettuale, in cui il soggetto 

implica e perciò include il predicato
146

. Questa indicazione sembra recuperata in pieno 

da Bradley, che però rielabora in maniera personale l’intuizione hegeliana. 

Finché i termini del giudizio sono idee meramente universali, astratte e parziali, essi 

si escludono reciprocamente. Il giudizio deve perciò espandersi fino a includere le 

condizioni che rendono non contraddittoria l’unione di S con P. A questo proposito, si 

consideri che l’espressione “such that” che compare nella formula “la Realtà è tale che 

[such that] S è P” «indica alcune condizioni non specificate da cui dipende la 

congiunzione tra S e P»
147

. La formula può essere espressa anche come “S(M) – P” 

traducibile in “S, a motivo di M, è P”; dove M indica le condizioni che fondano la 

connessione tra S e P. L’unione tra S e P è cioè mediata dalle condizioni M. Lo 

svolgimento dell’inferenza consiste nell’esplicitazione di queste condizioni. 

Bradley, però, non crede che questa esplicitazione possa essere mai completata. Se è 

così, allora l’unione di S con P rimarrà parzialmente fondata su un complesso di 

condizioni sconosciute. Se ne conclude che “S è P” non è mai completamente 

giustificabile, e dunque non è asseribile incondizionatamente. Il giudizio “S è P” è 

pertanto condizionato, poiché riposa su un fondamento ulteriore rispetto al mero “S è 

P”, ma esso è anche condizionale, poiché questo fondamento non è mai determinabile 

appieno. Che il giudizio sia condizionale comporta cioè che l’identità in esso espressa 

possa essere smentita dalla rimanente porzione di condizioni rimasta implicita e 

sconosciuta. L’inclusione delle rimanenti condizioni, infatti, potrebbe trasformare a tal 

punto la natura di S da mostrare l’impossibilità della sua unione con P. Ecco che “S(M) 

                                                                                                                                               
(cfr. G.F.W. Hegel, Scienza della logica, Libro II, Sez. I, cap. III, trad. it. a cura di A. Moni, riveduta da 

C. Cesa, p. 753). 
146

 «Nel giudizio questa identità non è ancora posta. La copula è come l’ancora indeterminata 

relazione dell’essere in generale: A è B; infatti lo stare per sé delle determinatezze del concetto, ossia 

degli estremi è nel giudizio la realtà che il concetto ha in lui. Se l’è della copula fosse già posto come 

quella determinata e piena unità del soggetto e del predicato, come il loro concetto, questo sarebbe già il 

sillogismo. […] Il soggetto è il predicato, è anzitutto ciò che il giudizio attesta; ma siccome il predicato 

non deve essere ciò che è il soggetto, così si ha una contraddizione che deve risolversi e passare in un 

risultato. Anzi, siccome in sé e per sé il soggetto e il predicato sono la totalità del concetto e il giudizio è 

la realtà di questo, così il suo avanzarsi non è che sviluppo; vi si ha già quello che vi viene fuori, e il 

dimostrare non è pertanto se non un mostrare, una riflessione come un porre quello, che negli estremi del 

giudizio si ha già; ma anche questo porre stesso si ha già; è la relazione degli estremi» (cfr. G.F.W. Hegel, 

Scienza della logica, Volume II, Sez. I, cap. II, p. 713). 
147

 Cfr. R. Wollheim, F.H. Bradley, p. 87. 
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– P” è interpretata come “S, se M, è P”, dove il “se” è l’ammissione della parziale 

ignoranza delle condizioni M
148

. 

Riassumendo, abbiamo visto che il giudizio è per natura ipotetico. Esso è in realtà 

uno sviluppo ideale di connessioni di significati, e perciò un’inferenza, la cui 

conclusione è l’asserzione della necessità della connessione tra S e P. L’essenza 

dell’inferenza consiste nell’autosviluppo del contenuto ideale, fino a mostrare che il 

soggetto del giudizio - S - include in sé il predicato - P -. L’inferenza è reale se lo 

sviluppo del soggetto è completo, se cioè l’inferenza include in sé tutte le condizioni 

che determinano la natura di del soggetto S. Approfondiremo ora il significato 

dell’autosviluppo del soggetto e la natura delle condizioni dell’inferenza. 

  

3.3 Il giudizio e l’Intero 

3.3.1 L’autosviluppo come sintesi a priori 

L’autosviluppo ideale di S è tale che «se da un lato, l’oggetto non avanza oltre il 

proprio inizio, chiaramente non c’è inferenza. Ma, se dall’altro lato, l’oggetto passa 

oltre se stesso [passes beyond what is itself], l’inferenza è condannata»
149

. Ciò significa 

che l’oggetto ideale deve subire una trasformazione tramite il processo mediazionale, 

una trasformazione tale, però, che l’oggetto non divenga altro da sé. L’oggetto deve, per 

così dire, “divenire se stesso”. Il risultato dell’inferenza è cioè la dimostrazione 

dell’implicazione di P da parte di S: l’inferenza deve dimostrare la necessità che S 

includa P. Il senso della “trasformazione” è pertanto quello per cui questa implicazione, 

non evidente prima del processo inferenziale, divenga esplicita al termine 

dell’inferenza. L’ideale dell’inferenza è pertanto quello del passaggio dalla 

considerazione astratta dell’oggetto (“astratta” perché isola l’oggetto dalle sue 

condizioni) alla considerazione concreta (“concreta” perché invece reintegra le 

condizioni nella nozione dell’oggetto). 

                                                 
148

 Bradley distingue due interpretazione di “S(M) – P”: la prima, “S, se M, è P”, esplicita la parziale 

ignoranza delle condizioni; la seconda, “S, perché M, è P”, afferma la conoscenza completa di questa 

condizioni. La seconda interpretazione pone il giudizio “S è P” come condizionato, ma affermando anche 

la completa conoscenza delle condizioni del giudizio, da ultimo afferma “S è P” categoricamente. “S, se 

M, è P”, invece, lascia aperta la possibilità che l’unione di S con P possa risultare impossibile dopo 

l’integrazione delle rimanenti condizioni. L’interpretazione autentica della natura del giudizio è 

evidentemente, agli occhi di Bradley, quella condizionale. (cfr. PL, pp. 632-638). 
149

 Cfr. PL, p. 599. 
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In breve, l’inferenza intende porre una sintesi necessaria tra i propri termini tale per 

cui il predicato è implicato necessariamente dal soggetto come ciò senza di cui il 

soggetto non può essere reale. L’ideale dell’inferenza è cioè quello della “sintesi a 

priori”
150

. Tale sintesi da ultimo è l’apparire della natura autentica dell’oggetto, e 

dunque non comporta un mutamento nell’oggetto, quanto piuttosto un mutamento nella 

consapevolezza attorno ad esso. In quanto tale sintesi non è che l’approfondimento 

dell’analisi della natura dell’oggetto, è possibile affermare che da ultimo questa sintesi 

rientra nella dimensione dell’analisi: i “giudizi sintetici a priori” sono ridotti a “giudizi 

analitici”. 

Si tratta ora di considerare le condizioni di possibilità di una siffatta sintesi.  

 

3.3.2 L’Intero e l’oggetto 

1) Oggetto astratto e concreto 

«L’oggetto dato è un contenuto ideale di fronte a noi, assunto come esistente in 

unione effettiva con la Realtà [taken to be real as being in one with Reality], l’Universo 

reale»
151

. Quello che Bradley chiama “oggetto dato” è il soggetto specifico (special 

subject) del giudizio, il punto di partenza dell’inferenza. Il punto centrale, «chiave» e 

«fatto fondamentale» dell’autosviluppo, è l’unità e distinzione dell’oggetto rispetto alla 

Realtà assunta come un tutto:  

 

«La soluzione generale al problema sollevato dall’essenza dell’inferenza si trova, credo, per 

quanto concerne la logica, nella doppia natura dell’oggetto. Ogni inferenza, lo abbiamo visto, parte 

ed è confinata ad un oggetto specifico. Ora questo oggetto, come tutti gli oggetti, è assunto, 

potremmo dire, come riferito alla Realtà, all’Universo reale; o, per esprimerci più correttamente, 

l’oggetto è assunto in unità con questa Realtà [the object is taken as in one with this Reality]. 

Quindi l’oggetto non solo è se stesso, ma è altresì contenuto come un elemento in un tutto; ed è se 

stesso, dobbiamo aggiungere, solo in quanto è così contenuto. La differenza e l’essenziale identità 

dell’oggetto con una totalità che lo oltrepassa - una totalità  che la logica assume come un sistema 

sia ideale che reale – è la chiave (per quanto concerne la logica) dell’enigma dell’autosviluppo. Da 

una parte l’oggetto procede verso un risultato che oltrepassa il punto di partenza, dall’altra questo 

                                                 
150

 «Per Bradley, dunque, il problema dell’inferenza corrisponde essenzialmente alla questione 

dell’esistenza di una necessità non tautologica: la medesima questione che per Kant si esprimeva 

nell’interrogativo sulle condizioni di possibilità della “sintesi a priori”» (cfr. D. Sacchi, Inferenza e 

giudizio nella riflessione dell’ultimo Bradley, in Verifiche, Anno XX, n. 1-2, Gennaio-Giugno 1991, p. 

126). 
151

 Cfr. PL, p. 598. 
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svolgimento non è altro che lo sviluppo intrinseco del suo stesso essere: poiché ciò che media e 

rende necessario il suo progredire è implicito [implied] nella sua stessa identità [corsivo 

nostro]»
152

. 

 

Il punto di partenza dell’inferenza, quello che Bradley chiama il “soggetto specifico”, 

è astratto, ossia isolato dalla Realtà: «la Realtà (per ripeterci) che fa da soggetto del 

nostro giudizio è sempre una realtà selezionata»
153

. Al tempo stesso, esso è 

originariamente unito alla Realtà, così che «non c’è, in generale, alcuna divisione o 

soluzione di continuità tra l’Universo reale e la realtà specifica del mio giudizio»
154

. Il 

punto di partenza dell’inferenza è il contenuto astratto, una porzione di realtà separata 

dal resto dell’Universo; il punto di arrivo, invece, è il contenuto in unità con la Realtà. 

In quanto così unito, dice Bradley, esso oltrepassa il punto di partenza: esso cioè 

differisce da sé in quanto isolato dalla realtà. Al tempo stesso, l’oggetto è realmente se 

stesso solo in unione con la Realtà.  

Il processo di inferenza dunque può sviluppare il proprio oggetto poiché esso al 

principio dell’inferenza non è realmente sé stesso. Il processo di mediazione 

inferenziale è cioè un processo di sintesi in quanto sviluppa il contenuto dato, ma è un 

processo di analisi, in quanto non fa che esplicitare l’identità del contenuto. Questa 

affermazione si fonda sull’apparire, sebbene implicito, del soggetto unito alla Realtà. In 

altre parole, solo in quanto Bradley pone l’apparire del contenuto unito alla Realtà, può 

affermare che l’inferenza è autosviluppo. 

 

2) L’Intero e il fondamento 

Ora, Bradley nel saggio On judgement compie importanti considerazioni sul tema del 

“fondamento”: «per “fondamento” di una cosa intendo ciò che, essendo sia interno alla 

cosa sia oltre di essa, la fa essere ciò che è»
155

. Il fondamento è in qualche modo 

intrinseco nella cosa, cioè è implicato da essa, ma pure le è ulteriore, è cioè una totalità 

di significato eccedente la cosa. Da ultimo «il fondamento è una totalità, in cui la cosa 

per essere fondata deve essere inclusa. È una totalità pervasa essenzialmente da 

connessioni e implicazioni, ed è, in qualche modo, un sistema che giustifica 
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 Cfr. PL, pp. 599-600. 
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 Cfr. PL, p. 629. 
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 Cfr. PL, p. 625. 
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 Cfr. PL, p. 633. 
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completamente i suoi contenuti». Il fondamento della cosa sembra da ultimo la totalità 

dei significati e delle connessioni che sussistono tra di essi.  

Bradley aveva stabilito che solo in unione con la Realtà la cosa è se stessa. Se 

dunque il fondamento è ciò che fa essere se stessa la cosa, da ultimo il fondamento è la 

Realtà. La Realtà è un totalità organica di significati. In quanto la Realtà è questa 

totalità del significato, noi la chiameremo “Intero”
156

.  

Bradley poi distingue il termine “fondamento” da “condizione”: «quando una cosa è 

inclusa in una totalità che è il suo fondamento, allora ogni altra parte del fondamento, 

ulteriore rispetto alla cosa stessa, è chiamata la sua condizione»
157

. In altre parole, 

l’insieme delle condizioni di un oggetto è dato dalla totalità degli oggetti da esso 

distinti. L’unione di condizioni e oggetto è invece il “fondamento” propriamente detto. 

L’oggetto è se stesso quando implica, e cioè include in sé, la totalità delle proprie 

condizioni. Ma se porre l’oggetto significa porre anche la totalità delle sue condizioni, 

da ultimo significa porre la totalità del fondamento, l’Intero: ne consegue che ogni 

oggetto, per apparire autenticamente se stesso, implica l’apparire dell’Intero
158

.  

Questo significa che il risultato dell’inferenza, ossia l’autosviluppo dell’oggetto, che 

è l’apparire dell’identità concreta dell’oggetto, implica l’apparire della totalità della 

Realtà. “S(M) – P” concretamente inteso diviene “S(R) – P”, dove “R” sta per la Realtà. 

Per Bradley, in ultima battuta, il giudizio “S è P” è giustificabile solo se l’Intero è il 

termine medio che unisce S e P. 
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 Con ciò siamo consapevoli che in altri contesti il termine “intero” assume altri significati. Ad 

esempio, per Gustavo Bontadini l’intero non è la totalità della realtà, bensì la struttura originaria del 

conoscere: «occorre naturalmente, ad evitare fraintendimenti - nei quali caddero gli stessi idealisti – non 

confondere l’Intero con la Totalità del reale. L’Intero è l’ambito, entro cui si indaga la totalità del reale, in 

cui si pone l’idea di questa totalità ed il relativo problema. La Totalità del reale è figura dominante del 

taletismo; mentre l’Intero – proprio in quanto sembra equivalere, ma non equivale alla Totalità del reale, e 

se ne distingue pur qualificandosi con termine che appare sinonimo – è figura emergente del non-

taletismo, ancorché aspetti di esser sfruttata dalla ripresa intellettualistica. Ad evitare l’inganno della 

sinonimia, giova riportare altre espressioni, che possono ridare il concetto dell’intero; come: implesso 

originariom struttura originaria, orizzonte circonfondente, ordine teoretico, e altre» (cfr. G. Bontadini, 

Conversazioni di metafisica, tomo I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 269). 
157

 Cfr. PL, p. 633. 
158

 «Così, per Bradley, la piena conoscenza di un oggetto richiede la conoscenza delle sue relazioni 

con ogni altro oggetto, e questo a sua volta richiede la piena conoscenza di ogni altro oggetto, che infine 

richiede la conoscenza di ogni verità rispetto ad ogni oggetto – cioè, ogni verità sul mondo» (cfr. J. 

Levine, The What and the That, in G. Stock (a cura di), Appearance versus Reality, Claredon Press, 

Oxford 1998, p.56). 
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3.3.3 Esiste un unico giudizio infinito 

Chiariamo quanto affermato nella conclusione del paragrafo precedente. In generale, 

ogni cosa è se stessa solo in quanto fondata nell’Intero. Ora, l’esigenza dell’inferenza 

era quella di giustificare la sintesi “S è P”, in rapporto all’identità concreta di S: “S è P” 

è un’autentica sintesi di significati solo in quanto appartiene al contenuto concreto di S. 

Tale identità concreta si è poi rivelata come la connessione di S con l’Intero: la reale 

identità di S è l’inclusione di S nell’Intero. Pertanto, l’unione di S con P è cioè 

giustificabile solo alla luce dell’inclusione di S in R. Da ultimo, “S è P” è giustificata 

solo se considerata come individuazione, o momento, dell’Intero. In altre parole, poiché 

l’Intero è il sistema delle connessioni del contenuto, e pertanto il sistema della totalità 

delle identità, la sintesi tra S e P è valida solo in quanto considerata come uno dei 

momenti di questo sistema dell’identità. “S è P” non ha valore di per sé, come nessun 

altro oggetto, ma solo in quanto considerato una parte dell’Intero. 

In sostanza Bradley pensa la Realtà in maniera organicistica, come un individuo 

universale di cui ogni contenuto è momento o parte. Questa idea da un punto di vista 

logico sembra condurre Bradley (che tuttavia non formula esplicitamente questa tesi) ad 

affermare che esista una sola proposizione analitica infinita. 

Abbiamo visto che Bradley riduce i giudizi analitici di senso (l’equivalente dei 

kantiani “giudizi sintetici a posteriori”) a giudizi ipotetici (giudizi sintetici a priori). 

Abbiamo visto poi che il giudizio ipotetico svolto come inferenza tende idealmente a 

svolgere l’analisi del soggetto: pertanto è possibile definirlo “analitico” in senso lato. 

Da ultimo, poiché ogni giudizio compiutamente svolto dovrebbe includere in sé l’Intero, 

dobbiamo affermare che l’ideale del pensiero è un unico giudizio a cui ogni altro 

giudizio parziale tende: un giudizio unico che, tramite uno svolgimento ideale, esprima 

la concretezza dell’Intero. 

È possibile vedere nell’organicismo di Bradley dei chiari lasciti hegeliani. Per Hegel 

la realtà coincide con l’Assoluto, che è un individuo diveniente costituito dalla sintesi di 

tutti gli enti finiti. Questa tesi ontologica ha poi una ripercussione in ambito 

gnoseologico in quanto, se la realtà è un unico organismo, non è possibile alcuna 

autentica conoscenza parziale. Spieghiamo meglio: se la realtà è un individuo 

universale, ogni atto di conoscenza sarà conoscenza dell’Intero come tale, o della parte. 

Tuttavia, una conoscenza della parte separata dal tutto sarà conoscenza parziale e falsa, 
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cioè conoscenza “astratta” della parte: concetto astratto dell’astratto. Per avere 

conoscenza reale della parte, sarà allora necessario avere conoscenza del tutto che la 

include. Ne deriva che la conoscenza della parte implica la conoscenza dell’Intero e che 

dunque non c’è conoscenza che non sia conoscenza dell’Intero. La conoscenza vera 

deve coincidere con la conoscenza completa, o totale, della realtà. Ogni forma parziale 

di conoscenza viene pertanto relegata all’erroneità, mentre la conoscenza vera deve 

svilupparsi fino a divenire infine l’analisi della struttura dell’Intero.  

In queste tesi sviluppate da Hegel e ereditate da Bradley è da ultimo possibile 

constatare l’emergere del razionalismo moderno nell’idealismo. La dottrina 

“organicista” della realtà sembra trovare espressione già nella teoria della “Sostanza” di 

Spinoza. Questi, inoltre, stabilisce esplicitamente la coincidenza di conoscenza vera e 

conoscenza adeguata, cioè completa
159

. Secondo Spinoza, infatti, per avere conoscenza 

adeguata di un fatto è necessario avere conoscenza di tutte le condizioni del fatto, il che 

significa avere conoscenza del cosmo intero. Una conoscenza che, al contrario, non sia 

completa è inadeguata, cioè falsa. Per Spinoza però la conoscenza adeguata del cosmo è 

propria del solo Dio-Sostanza
160

. La mente umana è invece condannata alla conoscenza 

mutila e parziale di sé, del proprio corpo e dei corpi esterni
161

. 

Leibniz, per parte sua, esprime l’idea per cui ogni giudizio da ultimo è un giudizio di 

identità
162

 e in più afferma che dalla conoscenza di una sostanza individuale è possibile 
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 «Per idea adeguata intendo un’idea che, in quanto considerata in se senza relazione all’oggetto, ha 

tutte le proprietà, ossia le denominazioni dell’idea vera» (cfr. Spinoza, Etica, edizione critica e trad. it. a 

cura di P. Cristofolini, ETS, Pisa 2014, parte II, def. IV, p. 81). A questa definizione si accompagni la 

proposizione XXXIV con la relativa dimostrazione: « [Proposizione XXXIV] Ogni idea che in noi è 

assoluta, ossia adeguata e perfetta, è vera. [Dimostrazione] Quando diciamo che si dà in noi un’idea 

adeguata e perfetta, non diciamo altro se non che in Dio, in quanto costituisce l’essenza della nostra 

mente, si dà un’idea adeguata e perfetta, e di conseguenza non diciamo altro se non che quell’idea è vera» 

(cfr. Spinoza, Etica, parte II, prop. XXXIV, p. 121). 
160

 «Quando diciamo che la mente umana percepisce questa o quella cosa, non diciamo se non che Dio 

ha questa o quella idea, non perché è infinito, ma perché si esplica attraverso la natura della mente umana, 

ossia perché costituisce l’essenza della mente umana; e quando diciamo che Dio ha questa o quell’idea 

non tanto perché costituisce la natura della mente umana, ma perché insieme con la mente umana ha 

anche l’idea di un’altra cosa, allora diciamo che la mente umana percepisce la cosa parzialmente, ossia 

inadeguatamente» (cfr. Spinoza, Etica, parte II, prop. XI, corollario, pp. 93-95).  
161

 «Ne deriva che la mente umana, tutte le volte che percepisce secondo il comune ordine della 

natura, ha di sé, del proprio corpo, e dei corpi esterni una conoscenza non adeguata, ma soltanto confusa e 

frammentaria. La mente infatti non conosce se stessa se non in quanto percepisce le idee delle affezioni, 

le sole attraverso le quali percepisce anche i corpi esterni; e dunque avendo quelle non ha una conoscenza 

adeguata né di se stessa, né del proprio corpo, né dei corpi esterni, ma soltanto una conoscenza 

frammentaria e confusa» (Spinoza, Etica, parte II, prop. XXIX, corollario, p. 119). 
162

 «Quando una proposizione non è Identica, cioè quando il predicato non è contenuto espressamente 

nel soggetto, occorre che vi sia contenuto virtualmente – questo è ciò che i filosofi chiamano in-esse, 

quando dicono che “il predicato è nel soggetto”. Occorre quindi che il concetto [espresso] dal soggetto 
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dedurre tutti i predicati del soggetto
163

. Leibniz poi conduce fino alle estreme 

conclusioni la sua tesi quando afferma che agli occhi della mente divina in una sostanza 

individuale (Leibniz fa l’esempio di Alessandro Magno) «si trovano le tracce di tutto 

ciò che [le] è accaduto e i segni di tutto ciò che [le] accadrà, come pure le tracce di tutto 

ciò che accade nell’universo [corsivo nostro]»
164

. Leibniz dunque accenna alla teoria 

per cui la conoscenza completa della parte implica la conoscenza dell’Intero. 

La gnoseologia idealistica opera una sintesi delle idee di Leibniz e Spinoza in 

quanto, recuperando Spinoza, fa coincidere la conoscenza vera con la conoscenza 

adeguata (Spinoza riduce la conoscenza al “concetto completo” di Leibniz, per così 

dire), mentre, con Leibniz, attribuisce alla conoscenza in quanto tale la forma del 

giudizio di identità. Il risultato è che la conoscenza vera assume la forma di un giudizio 

analitico che descrive l’identità complessa dell’unico individuo reale: l’Intero. 

Permane tuttavia nei razionalisti la distinzione tra conoscenza divina e conoscenza 

umana, giacché a quest’ultima è impedita la conoscenza completa del reale. La pretesa 

dell’idealismo è invece quella di realizzare nella coscienza umana quella conoscenza 

adeguata dell’Intero che per i razionalisti è invece prerogativa divina. Hegel è convinto 

di poter realizzare una simile conoscenza, mentre Bradley, come vedremo, pensa che 

questa conoscenza adeguata della Realtà sia solamente il fine ideale e irrealizzabile 

dell’intelletto. 

 

4. Verità e contraddizione 

4.1 Il giudizio è contraddittorio 

La necessità di pensare il giudizio come inferenza è data dall’esigenza di giustificare 

la sintesi dei termini del giudizio stesso. La giustificazione della sintesi tra soggetto e 

predicato si ottiene solo sviluppando completamente l’inferenza fino all’inclusione della 

totalità delle condizioni del soggetto. Tale sviluppo si ottiene esplicitando il rapporto di 

inclusione del soggetto nell’Intero. 

                                                                                                                                               
includa sempre quello espresso dal predicato: così, chi intende perfettamente il concetto del soggetto , 

sarà anche in grado di giudicare che il predicato gli appartiene» (cfr. G.W. Leibniz, Discorso di 

metafisica, in Discorso di metafisica – verità prime, trad. it. a cura di S. Cariati, Rusconi, Milano 1999, 

pp. 78-79). 
163

 «La natura di una sostanza individuale, ossia di un essere completo, è di avere un concetto così 

compiuto che sia sufficiente a comprendere, e a far sì che si deducano, tutti i predicati del soggetto a cui 

tale concetto è attribuito» (cfr. G.W. Leibniz, Discorso di metafisica, p. 79). 
164

 Cfr. G.W. Leibniz, Discorso di metafisica, p. 79. 
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Ebbene, la tesi di Bradley è che non sia mai possibile esplicitare pienamente le 

connessioni che il soggetto intrattiene con l’Intero: «l’inferenza è astratta ed è perciò 

difettosa»
165

. In ogni atto di giudizio selezioniamo una parte della Realtà, la isoliamo 

dalle sue connessioni e ci è preclusa la possibilità di reintegrare completamente 

l’oggetto nell’Intero. Certo, secondo Bradley l’oggetto del giudizio è realmente incluso 

nella Realtà, ma non abbiamo conoscenza determinata di questa inclusione. Sappiamo, 

per così dire, il “che” dell’inclusione, non il “come”. Questa affermazione ha due 

conseguenze. 

La prima è che, non sapendo in che modo il soggetto sia incluso nell’Intero, non è 

possibile conoscere autenticamente la natura del soggetto del giudizio: non è dunque 

possibile sapere nemmeno se il soggetto includa realmente il predicato. Così nel 

giudizio “S(M) – P”, ossia “S, se M, è P”, è certo che «S è in qualche modo connesso 

con M e quindi con P. […] Il dubbio autentico, che è indicato dal “se”, è se S sia 

connesso con M in un modo tale che, così considerato, S rimanga se stesso»
166

. Bradley 

però afferma che l’integrazione con l’Intero è tale da provocare necessariamente un 

mutamento nella natura di S, così che la sintesi tra S e P rimane inequivocabilmente 

condizionale e ipotetica
167

. L’unione del soggetto con l’Intero provoca cioè 

necessariamente una mutazione nell’identità di S che non è possibile misurare e 

prevedere in anticipo. 

La possibilità di questa trasformazione era già stata annunciata nelle nostre pagine 

precedenti, ma come mera possibilità; mentre ora è posta come una necessità. Si può 

chiedere allora quale sia la ragione della posizione di questa necessità. Il fondamento sta 

nella trascendenza della Realtà rispetto all’esperienza. Come vedremo nel capitolo 

dedicato all’inferenza metempirica, Bradley opera una prima forma di inferenza già a 

partire dalle prime pagine della prima edizione dei Principles. L’esito di questa prima 

inferenza è quello di fondare l’impossibilità dell’inclusione dell’Intero nell’esperienza 

attuale e la differenza della Realtà in quanto appare “a noi” rispetto a come appare “in 
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 Cfr. PL, p. 615. 
166

 Cfr. PL, p. 615. 
167

 «Se il nostro giudizio “S, se M, è P” implica che S e M siano uniti in qualche modo, questo 

giudizio tuttavia non assume che siano connessi semplicemente o in un modo qualsiasi. Per ottenere 

l’unione richiesta con M, S (per quel che il nostro giudizio conosce) deve diventare qualcosa di più e di 

diverso. Deve essere alterato, per quel che ne sappiamo, così che, come S, non è più presente. E 

l’ammissione di questo dubbio sicuramente non è compatibile con l’asserzione che S è P perché è M.» 

(cfr. PL, p. 635). 
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sé”. La differenza viene ulteriormente determinata come la differenza tra la forma che la 

Realtà assume in quanto concettualizzata nel giudizio e la forma che la Realtà ha 

realmente. In conclusione, secondo Bradley la Realtà concreta è diversa da come è 

obiettivabile nel giudizio, il che implica che l’oggetto che compare nel giudizio sia 

necessariamente diverso dall’oggetto “reintegrato” nella realtà. 

Queste considerazioni, abbozzate nella prima versione dei Principles, vengono 

ribadite e approfondite in Apparenza e Realtà, per essere poi ripetute negli Essays on 

Truth and Reality e nelle appendici ai Priciples del 1922, da cui sono stati estratti molti 

brani citati in queste ultime sezioni. Dunque, l’idea che la Realtà sia diversa da come ci 

appare, è uno dei tratti costanti della produzione di Bradley. Per il momento, comunque, 

basti sull’argomento questa anticipazione. 

La seconda conseguenza della tesi per cui non è possibile conoscere concretamente 

l’inclusione dell’oggetto nell’Intero è che ogni giudizio è condannato 

all’autocontraddizione, alla falsità e all’errore: se non è possibile sviluppare 

completamente alcun giudizio, non sarà mai possibile fondare una sintesi che non sia 

contraddittoria. 

Ogni giudizio, lo ricordiamo, è il riferimento di un contenuto ideale alla Realtà. 

L’ideale è ciò che è astratto, isolato e parziale; in una parola l’ideale è il finito, e per 

questa ragione esso è contraddittorio. Ogni giudizio è quindi l’attribuzione di un 

contenuto contraddittorio alla Realtà. 

Ora, si ricordi quanto detto in precedenza: il giudizio, nelle intenzioni di Bradley, 

dovrebbe essere l’apparire di uno stato di cose. Le conclusioni a cui ci porta l’analisi 

della teoria del giudizio sono che esso sia l’apparire della finitezza, idealità e 

contraddittorietà dell’esperienza. 

 

4.2 Gradi di verità 

Bradley pensa, comunque, che non per questo tutti i giudizi e le teorie si 

equivalgano. Pensa che sia possibile stabilire una gerarchia entro l’errore, e chiama 

questa teoria “Dottrina dei gradi di verità e di realtà”, esposta pienamente nel capitolo 

XXV di Apparenza e Realtà. Bradley pensa che sia possibile “quantificare” la 

contraddizione, che cioè si possa distinguere tra contenuti più o meno contraddittori. 

Poiché la contraddizione dipende dall’astrattezza del contenuto, sembra che per Bradley 
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l’ampliamento del giudizio provochi una diminuzione di contraddittorietà nella 

contraddizione. Ecco che il criterio di verità di un giudizio prende forma nel duplice 

criterio della coerenza e della comprensività del contenuto , non essendo questi che due 

lati dello stesso principio. Quanto più contenuto il giudizio include, tanto più esso si 

avvicina a dare espressione all’Intero e dunque si avvicina al traguardo 

dell’incontraddittorietà assoluta
168

. 

Poiché ogni giudizio è ampliabile, non esiste alcun giudizio, escluse le affermazioni 

della metafisica, che sia per principio infallibile o incorreggibile. Ogni giudizio (e ogni 

teoria sul mondo) è da ultimo falso e rivedibile - in questo Bradley anticipa i risultati 

dell’epistemologia contemporanea -, persino i giudizi di fatto. Potremmo dire, con 

linguaggio a noi contemporaneo, che i giudizi empirici fanno sempre parte di una teoria 

del mondo (Bradley direbbe una costruzione ideale e dunque un’inferenza), e che la 

teoria affronta la Realtà come un tutto. Non c’è alcuna differenza tra i giudizi che 

compongono la teoria e, a seconda del bisogno, qualsiasi giudizio può essere eliminato 

o modificato. 

Bradley, d’altro canto, distingue le verità assolute della metafisica dalle altre 

cosiddette “verità parziali”. I giudizi che compongono la metafisica sono infatti 

incorreggibili, poiché il loro opposto è autocontraddittorio (e, aggiungiamo, perché si 

fondano su principi elencticamente difendibili). Tuttavia anche le verità della metafisica 

non descrivono completamente l’Intero, di conseguenza le verità della metafisica sono 

giudizi parziali e integrabili, dunque trasformabili
169

.  
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 «Ora, noi abbiamo dimostrato che nessun sistema perfetto può essere finito perché ogni limitazione 

dall’esterno infetta lo stesso contenuto interno facendolo dipendere da ciò che è estraneo: ragion per cui i 

segni dell’armonia ed estensione sono due aspetti di un unico principio. In relazione all’armonia, ciò che 

a parità di condizioni ha saputo dilatarsi maggiormente inglobando dentro di sé una più ampia estensione 

di materiale esterno sarà internamente meno diviso: e, reciprocamente, più un elemento è armonico e 

coerente maggiore sarà la sua estensione» (cfr. AR, p. 530). Negli Essays on Truth and Reality Bradley 

parla di “coerenza” e “comprensività”: si vedano in proposito i saggi On truth and coherence e 

Coherence and contradiction (cfr. ETR, cap. VII - VIII). 
169

 «Si deve dunque ammettere, in ultima istanza, che nessuna possibile verità è del tutto vera perché è 

solo una parziale e inadeguata traduzione di ciò che professa ridarci integralmente: e questa intima 

discrepanza è inseparabilmente connessa al carattere proprio della verità. La differenza tra verità assoluta 

e parziale deve nondimeno essere mantenuta: ché la prima, per esprimerci in breve, non è razionalmente 

correggibile, non essendoci alcuna modifica di carattere logico che possa condurla più vicino, essa che è 

una verità generale, alla Realtà ultima. Noi abbiamo visto che ogni ipotesi che andasse nella direzione 

opposta sarebbe semplicemente contraddittoria, che ogni dubbio su questo punto sarebbe letteralmente 

assurdo. La verità assoluta si può correggere solo oltrepassando la sfera dell’intelletto come tale; si può 

modificare solo includendovi anche i rimanenti aspetti dell’esperienza. Ma, naturalmente, in tale processo 

la natura specifica della verità subisce una trasformazione e, come tale, viene meno» (cfr. AR, p. 704). 
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La stessa verità metafisica, rigorosamente, è ipotetica
170

. Secondo la teoria di 

Bradley dovremmo affermare, di conseguenza, che la verità è autocontraddittoria: col 

che la teoria di Bradley pare mettersi fuori gioco da se stessa. Quest’ultimo è uno dei 

tanti crolli che essa subisce. Non approfondiremo ora, però, il senso e le ragioni di 

questo crollo. Lo faremo dopo aver concluso l’esposizione della metafisica di Bradley. 

Ora ci dedicheremo alle sue ultime conclusioni sulla natura del giudizio. 

 

4.3 Giudizio e Relazione 

Siamo arrivati al punto in cui possiamo dare risposta all’origine e al significato del 

tema delle relazioni. Abbiamo visto come nei primi capitoli di Apparenza e Realtà 

Bradley assumesse la tesi per cui ogni giudizio è un giudizio di identità. Ebbene, questa 

tesi è il caposaldo della teoria della logica formulata nei Principles. Il giudizio è in 

quanto tale una sintesi contraddittoria di termini e la ragione di questa contraddittorietà 

è l’incapacità dell’intelletto di cogliere la totalità della Realtà. 

La forma relazionale è dunque il surrogato, il dispositivo con cui l’intelletto tenta di 

mascherare, senza riuscirci, la contraddizione. Il pensiero è in quanto tale relazionale, 

secondo Bradley, perché è per sua natura contraddittorio. Sostanza, spazio, tempo, 

movimento, causa, io: queste sono tutte categorie dell’intelletto che hanno in comune la 

forma relazionale. Questi concetti rappresentano le forme più sofisticate dell’intelletto, 

ma tutte si rivelano contraddittorie. Il pensiero è per natura incapace di operare una 

reale sintesi del molteplice. L’unità del molteplice, l’identità dei differenti: ecco l’antica 

aporia parmenidea che riaffiora nelle pagine di Bradley. 

 

4.4 Contraddizione ed esperienza 

Eppure il cuore del pensiero di Bradley non è l’affermazione che la contraddizione 

sia l’ultima parola sulla Realtà. Le stesse analisi di Bradley si fondano sulla notizia 

dell’autentica natura della Realtà: la realtà è incontraddittoria, individuale, 

autosussistente. Il giudizio è autocontraddittorio perché non è l’apparire della Realtà in 

quanto tale, ma di una sua forma parziale e dunque distorta. Bradley fa dipendere la 

contraddittorietà del giudizio dal suo carattere ideale, cioè astratto. Tale carattere 

astratto del pensiero è però determinabile solo sul fondamento della posizione della 
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 «La verità è ipotetica, ma non può essere trascesa intellettivamente: esaurirne le condizioni 

significherebbe trapassare in una totalità che supera la sfera del puro intelletto» (cfr. AR, p. 706). 
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realtà concreta. Il pensiero si contraddice, poiché pone un contenuto isolato dalla totalità 

della realtà, ma allora questo significa che abbiamo anche evidenza che la Realtà è non 

contraddittoria. 

Da ultimo, la teoria del giudizio di Bradley intende essere la posizione del concetto 

concreto del giudizio. Arrivati a questo punto è possibile infatti distinguere due 

concezioni del giudizio: quella che si limita a prendere atto della contraddittorietà del 

giudizio, e quella che riferisce questa contraddittorietà al suo superamento tramite 

l’integrazione mai concretamente conoscibile dell’ideale astratto nel Reale concreto. La 

teoria di Bradley corrisponde a quest’ultima, a quella teoria, cioè, che concepisce ogni 

contenuto ideale in rapporto al Reale autentico. In sostanza, la teoria di Bradley non si 

limita a stabilire la contraddittorietà del giudizio, ma ne chiarisce le cause, e pone la 

necessità dell’oltrepassamento della contraddittorietà.  

Ci si deve chiedere, allora, come sia possibile per la coscienza entrare in contatto con 

il Reale, in altre parole quale sia la fonte della conoscenza del Reale in quanto 

incontraddittorio. Ma poi ci si dovrà anche domandare quale rapporto ci sia tra la fonte 

della conoscenza della Realtà come incontraddittoria e il pensiero in quanto apparire 

della contraddittorietà. 

In breve, dovremo affrontare ora la teoria dell’esperienza di Bradley, analizzando i 

concetti di “sentire” (feeling), “esperienza immediata” (immediate experience), “centro 

finito di esperienza”, rapportandoli alle considerazioni svolte attorno al giudizio. 
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Quattro. L’esperienza 

 

1 Esperienza immediata 

Con il concetto di “esperienza immediata” (immediate experience) Bradley mette a 

tema quella che Bontadini chiama “unità dell’esperienza”. L’esperienza immediata è la 

totalità dell’esperienza comprensiva di tutti i contenuti attualmente presenti. Qualsiasi 

distinzione o costruzione elaborata dal pensiero, sebbene per un verso oltrepassi 

l’esperienza immediata, è contenuta al suo interno: essa è dunque inclusiva e 

inoltrepassabile
171

. Ciò non significa che non si possa porre, in seguito ad un processo 

dimostrativo, una realtà ulteriore all’esperienza immediata, bensì che questa realtà potrà 

essere posta solo a partire dalla realtà attestata da tale esperienza. 

L’esperienza immediata è lo sfondo permanente di ogni atto di coscienza. La sua 

natura è di essere la pura presenza della Realtà e il fondamento di ogni altra 

conoscenza
172

. In questo senso l’”immediatezza” dell’esperienza corrisponde alla sua 

“imprescindibilità”. 

Bradley chiama l’esperienza immediata “sentire” (feeling). Il termine sentire ha un 

duplice significato: «con il termine “sentire” possiamo indicare tanto uno stadio della 

vita psichica anteriore allo sviluppo delle relazioni quanto, più in generale, ogni forma 

di esperienza diretta»
173

. Chiamiamo “senso ristretto” il primo significato, e “senso 

ampio” il secondo significato del sentire. Tra i due sensi non c’è rapporto di diretta 

esclusione, bensì di integrazione. Il senso ristretto del sentire identifica la forma 

originaria della coscienza come presenza sensibile, il “semplice sentire” (mere 

feeling)
174

. Vedremo tra breve che il mero sentire è per Bradley una forma instabile che 

inevitabilmente si sviluppa nella forma intellettuale e relazionale. Il senso ampio del 

                                                 
171

 «L’esperienza immediata non è uno stadio che possa esserci stato o meno ad un certo momento e 

che ora abbia cessato di esistere. Non è in nessun caso rimossa dalla presenza di un non-io e di una 

coscienza relazionale. Tutto ciò che è rimosso è al massimo la sua mera immediatezza. Ogni distinzione e 

relazione riposa ancora su uno sfondo immediato di cui siamo consapevoli, e ogni distinzione e relazione 

(in quanto esperita) è anche sentita, e sentita come appartenente ad una totalità immediata. Così in ogni 

esperienza continuiamo ad avere un sentimento [feeling] che non è un oggetto, e in ogni istante la totalità 

di ciò che ci si para davanti, per quanto distinta e relazionale, è sentita come compresa entro un’unità che 

non è essa stessa relazionale» (Cfr. ETR, p. 178). 
172

 «C’è un sentire immediato, un conoscere ed essere in uno, con cui la conoscenza comincia; e, 

sebbene esso sia per così dire trasceso, ciononostante rimane costantemente il fondamento del mondo che 

conosco» (cfr. ETR, pp. 159-160). 
173

 Cfr. AR, p. 375. 
174

 Questa accezione del termine è oggetto di attenzione specifica da parte di Ferreira nel suo studio su 

Bradley. (cfr. P. Ferreira, Bradley and the structure of knowledge, pp. 164-167). 
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sentire pone l’unione del sentire con le altre forme di coscienza che da esso si 

sviluppano. Concepito in questa connessione, il sentire è appunto quell’esperienza 

immediata che include e fonda l’esperienza relazionale senza mai venire meno. 

La proprietà fondamentale del sentire è di essere una totalità organica priva di 

contraddizione. Il sentire non è una totalità semplice, poiché consta di contenuti 

differenti; tuttavia questi contenuti non sono ancora distinti tramite termini e 

relazioni
175

. Il sentire, ma su questo punto ritorneremo più avanti, è la presentazione 

immediata e non relazionale della Realtà. 

 

2 L’Io e il centro finito di esperienza 

È opportuna una specificazione attorno al tema dell’Io (the self). In generale, per 

Bradley parlare di “Io” significa sempre parlare di “io empirico” e pertanto egli rifiuta 

di chiamare “Io” l’orizzonte trascendentale dell’esperienza. La prima evidenza, per 

Bradley, non è quella del “cogito” cartesiano per cui “io esisto”, ma sembra essere 

piuttosto quella per cui “qualcosa esiste”. 

L’Io è un prodotto della riflessione intellettuale ed è “costruito” per contrapposizione 

al non-Io (not-self) operando distinzioni all’interno della massa del dato. L’Io è perciò 

un contenuto organizzato secondo la forma relazionale: la nozione di “Io”, così come il 

concetto correlato di “non-io”, è pertanto contraddittorio. L’Io è certamente un 

contenuto fondamentale tra quelli che emergono dall’esperienza, ma come tutte le 

apparenze contraddittorie non può avere valore assoluto per la conoscenza. È da 
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 «Si può giustamente affermare che nel sentire, purché lo si colga al suo livello originario, vi è una 

pluralità unificata e senza contraddizione: non vi sono ancora né termini né relazioni ma, d’altra parte, vi 

è qualcosa di più di una mera uniformità, per cui sperimentiamo effettivamente una totalità concreta» (cfr. 

AR, p. 245). Si veda anche il seguente brano: «come dato di fatto il sentire ci attesta la coesistenza 

dell’uno e del molteplice in una totalità, una totalità implicita e non ancora frantumata in termini e 

relazioni. Quest’unione dell’identità e della differenza è un “fatto ultimo” dal quale noi prendiamo le 

mosse; e la persuasione che il sentire, a motivo della sua immediatezza, debba essere semplice e privo di 

interne differenziazioni mi sembra del tutto privo di fondamento» (Cfr. AR, p. 736). Negli Essays 

troviamo indicazioni analoghe, ad esempio questa: «Ciò su cui insisterei ora è il punto che il sentire, così 

inteso, non necessita di essere privo di una diversità interna. Il suo contenuto non deve essere semplice, e 

possibilmente non è mai semplice. In breve, io intendo, e credo di avere sempre inteso, una forma di 

consapevolezza che, sebbene non relazionale, può comprendere semplicemente in se stessa un quantità 

indefinita di differenza. Non ci sono distinzioni propriamente dette, ma una molteplicità sentita come 

unità» (cfr. ETR, p. 174). 
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sottolineare che rilievi analoghi sono mossi ai concetti di “coscienza” (consciousness) e 

“autocoscienza” (self-consciousness)
176

. 

Bradley rifiuta di chiamare “Io” il soggetto trascendentale, ossia l’orizzonte 

dell’esperienza; piuttosto, per riferirsi all’orizzonte dell’esperienza, egli preferisce 

l’espressione “centro finito di esperienza”. Con questo termine egli indica la totalità 

dell’esperienza immediata in quanto capace di manifestare la Realtà: «[il centro finito] è 

un’esperienza immediata di se stesso e dell’Universo in unità»
177

. In realtà, il concetto 

di “centro finito” corrisponde ad un’integrazione del concetto di “esperienza 

immediata”: il centro finito di esperienza è infatti l’esperienza immediata riconosciuta 

nella sua finitezza, ossia in quanto capace di manifestare solo una porzione della Realtà. 

Si può quindi affermare che la nozione di “esperienza immediata” si applica alla 

totalità della coscienza in quanto base di partenza del sapere metafisico; la nozione di 

“centro finito” qualifica invece la totalità dell’esperienza in quanto connessa alla Realtà 

che la oltrepassa. La nozione di “centro finito” si può dunque attribuire all’esperienza 

immediata solo una volta che si sia inferita l’esistenza dell’Assoluto trascendente 

l’esperienza
178

. 

Bradley, inoltre, pensa che esista una molteplicità di centri finiti e che la Realtà trovi 

espressione parziale in ciascuno di essi. Ciascun centro finito è allora un punto di vista 

sulla Realtà, ma nessun centro finito è per principio in grado di esaurirla. Piuttosto, è la 

Realtà stessa che consiste nell’integrazione reciproca di tutti i centri finiti. Il termine 

dell’indagine metafisica consiste infatti nella posizione dell’Assoluto come esperienza 

integrale che include e trasfigura ogni esperienza finita. 
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 Bradley dedica i capitoli IX e X di Apparenza e Realtà ad un’approfondita analisi dei significati 

dell’”Io”. (cfr. AR, pp. 214-262). 
177

 Cfr. ETR, p. 410. 
178

 A livello testuale si può avere un riscontro già notando che in Apparenza e Realtà di “centri finiti” 

si parli solo a partire dal capitolo XIX, quando cioè l’inferenza metempirica è già stata svolta. In quel 

contesto Bradley afferma: «non possiamo, lo riconosco, render ragione dello stato di frammentarietà che 

caratterizza attualmente la nostra esperienza. Che essa debba trovar posto in una pluralità di centri finiti e 

debba rivestire la forma della datità finita è in ultima analisi qualcosa di inspiegabile» (cfr. AR, p. 377). 

Negli Essays la nozione di “centro finito di esperienza” ritorna a più riprese, fino ad essere oggetto di 

discussione specifica nel capitolo XIV. L’impostazione generale degli Essays però è tale da assumere 

come già giustificata l’inferenza che pone l’esistenza dell’Assoluto trascendente l’esperienza: questo 

conferma dunque che di “centri finiti” si può parlare solo una volta che si sia inferita l’eccedenza della 

Realtà rispetto l’esperienza immediata. 
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2.1 Il “Questo” 

Un aspetto rilevante per cogliere l’unità di fondo della filosofia di Bradley, e un 

argomento decisivo per provare la tesi dell’identità dell’esperienza immediata con il 

centro finito di esperienza, sta nel concetto del “Questo” (this). 

Il Questo è introdotto nei Principles of Logic a significare l’unità formale 

dell’esperienza. Il Questo è cioè l’unità dell’esperienza sotto l’aspetto della “pura 

presenza”. Il significato proprio all’idea del Questo è quello di essere un’”immediato 

contatto con la realtà”: la presentazione dell’essere. 

Bradley sottolinea come la presenza sia caratterizzata dal mutamento del contenuto, 

senza essere per questo parte del mutamento. Bradley pensa che la coscienza del tempo 

sia non temporale: «la presenza è in realtà la negazione del tempo, e, propriamente, non 

può essere data nella serie dei fenomeni»
179

. 

Ora, nei Principles Bradley si muove con qualche ambiguità e, relativamente al caso 

presente, non sempre pone in maniera evidente la distinzione tra pensiero concettuale ed 

esperienza immediata. Non è quindi del tutto esplicito che il “Questo” sia quell’unità 

del sentire di cui tratterà diffusamente nelle opere successive. Tuttavia, è possibile 

affermare che, se il “Questo” è la presenza immediata dell’essere, allora, poiché la 

presenza dell’essere assumerà, con lo sviluppo della filosofia di Bradley, la forma 

dell’esperienza immediata come unità del sentire, il “Questo” è la stessa esperienza 

immediata. 

Questa conclusione è avvalorata dal fatto che Bradley attribuisce la medesima 

intemporalità del “Questo” al “centro finito di esperienza” nel saggio What is the real 

Julius Caesar?, della raccolta Essays on truth and reality. In questo testo Bradley 

propone le più diffuse osservazioni sulla natura del centro finito di esperienza, 

soffermandosi anche sul legame del centro finito con la temporalità. Bradley nega che il 

centro finito sia immerso nel tempo: «un centro finito, se parliamo rigorosamente, non è 

nel tempo»
180

. Naturalmente Bradley non intende negare la constatazione del 

mutamento all’interno del centro finito, quanto piuttosto sottolineare che di mutamento 

si può parlare solo relativamente ad un orizzonte indiveniente. Il centro finito può dirsi 

caratterizzato dalla “durata”, intesa come attestazione della mutevolezza del contenuto, 

e in questo senso potrà essere detto “presente”, ossia connesso alla temporalità. In 
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 Cfr. PL, pp. 53-54. 
180

 Cfr. ETR, p. 410. 
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realtà, tuttavia, esso «non è alcun tempo che sia opposto al passato e al futuro. Esso è 

temporale nel senso di essere la positiva e concreta negazione del tempo»
181

. 

Il “Questo”, l’”esperienza immediata”, il “centro finito di esperienza” sono allora 

concetti che intendono determinare, sia pure sotto aspetti diversi ma reciprocamente 

compatibili, la stessa realtà: la totalità dell’esperienza come unità del sentire. Con il 

“Questo” Bradley sembra distinguere, all’interno dell’esperienza immediata, la “forma” 

della presenza dal “contenuto” presente, il “senziente” dal “sentito”. Con il concetto del 

“Questo” Bradley avrebbe dunque tentato di individuare il concetto del puro apparire 

dell’essere, distinto dal contenuto che appare. Con ciò, però, egli non intenderebbe 

perdere di vista l’unità del sentire e del sentito, quasi che potesse esserci una forma che 

non sia forma del contenuto. Il “Questo” è cioè un orizzonte che riunisce al proprio 

interno la molteplicità delle “questità” (thisness). Ecco perciò il naturale trapasso del 

“Questo” come pura presenza al concetto integrale del “Questo” come unità del sentire: 

il “Questo” assume la forma dell’esperienza immediata come totalità dell’esperienza. 

Nel corso del capitolo si approfondirà il tema della conoscenza immediata, a partire 

dalla questione della conoscenza riflessiva del sentire. Prima, però, si accosterà 

brevemente la teoria dell’esperienza elaborata da Gustavo Bontadini, che può offrire un 

contributo per illuminare il pensiero di Bradley. 

 

3 Bontadini e l’Unità dell’Esperienza 

A proposito del concetto di “esperienza immediata” possono tornare utili le 

osservazioni svolte da Bontadini nel Saggio di una metafisica dell’esperienza. La 

riflessione prende avvio dalla posizione dell’esperienza come “punto di partenza” del 

sapere: «ora, il concetto di punto di partenza del sapere implica che il sapere da cui si 

parte sia tale che non ne presupponga alcun altro, da cui si tragga o in cui si dimostri, 

sia un immediato sapere, che si dimostri per la sua stessa immediatezza»
182

. Questo 

sapere immediato si attua nella forma dell’esperienza intesa come “Unità 

dell’esperienza” (d’ora in poi UdE). 

L’UdE è la totalità della realtà che appare in quanto appare. Il carattere dell’”unità” 

le appartiene in quanto si attua come un orizzonte unitario; essa è poi “totalità” in 
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 Cfr. ETR, p. 410. 
182

 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 129. 
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quanto accoglie al proprio interno tutto ciò che appare (senza nulla escludere), nei limiti 

in cui esso appare. 

Gli altri caratteri dell’UdE sono l’”attualità” e l’”obiettività”. Per “attualità” si 

intende qui l’effettualità dell’esperienza, il carattere per cui essa è la presenza del 

contenuto effettivamente presente: essa è cioè esperienza in atto, non “esperienza in 

genere”. Con ciò non si esclude la determinazione ulteriore del concetto dell’UdE come 

“totalità dell’esperienza possibile”; si sottolinea, piuttosto, che tale integrazione sarà 

possibile solo a partire da ciò che è attualmente dato
183

.  

La nota dell’”obiettività” significa invece che l’UdE non è mera parvenza o 

fenomeno, ma pura presenza della realtà. Il pensare è identico all’essere: l’UdE è cioè lo 

stesso manifestarsi dell’essere. Si badi bene, questo non comporta la riduzione 

dell’essere all’apparire: si intende dire, piuttosto, che il contenuto dell’UdE è reale. 

L’UdE è l’essere che appare, non l’essere come apparire. 

L’UdE è conoscenza immediata, come sappiamo, poiché non presuppone o si fonda 

su altro. Il contenuto di questa conoscenza è che l’essere sia. L’immediatezza di questa 

affermazione consiste nel riconoscimento del suo valore, ossia della sua innegabilità: 

“l’essere è perché appare” o, per dirla con Bontadini, “perché consta”
184

. L’UdE è 

l’apparire dell’essere (=posizione dell’affermazione “l’essere è”) in quanto appare 

(=“perché appare”). 

È importante sottolineare che la presenza dell’essere è essa stessa un contenuto 

dell’UdE: l’apparire dell’essere può essere affermato perché esso stesso appare. Come 

nota giustamente Emanuele Severino, non si deve pensare che l’apparire dell’apparire 

dell’essere sia un’altra cosa rispetto all’apparire dell’essere. Se così fosse, si 

genererebbe un regressus in indefinitum che renderebbe da ultimo inconcepibile la 

posizione stessa della “presenza dell’essere”
185

. Quando cioè si dice che “l’essere è 

perché appare” si deve intendere rettamente l’affermazione, tenendo a mente che lo 
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 «Certo, si può parlare dell’UdE come della totalità dell’esperienza possibile; ma ciò richiede che 

sia in qualche modo data la stessa categoria della “possibilità”, cioè che il suo contenuto sia qualche cosa 

di immediatamente noto» (cfr. P. Pagani, L’Essere è Persona, Orthotes, Napoli-Salerno 2016, p. 44). 
184

 Sono utili a questo proposito le seguenti considerazioni di Emanuele Severino, allievo di 

Bontadini, che ne La Struttura Originaria sviluppa le riflessioni del maestro: «sin tanto che ci si limita ad 

affermare che l’essere è, tale affermazione si lascia dunque negare dalla sua negazione. […] L’opposto, la 

negazione che l’essere sia (a quel modo che è per sé noto convenirgli), è tolto solo in quanto si rilevi, si 

ponga che l’essere è immediatamente presente, e cioè solo in quanto si rilevi che per affermare che 

l’essere è non c’è e non può esserci bisogno di alcuna dimostrazione» (cfr. E. Severino, La struttura 

originaria, Adelphi, Milano 1981, p. 247). 
185

 Cfr. E. Severino, La Struttura Originaria, cap. II, par. 11, pp. 150-151. 
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stesso apparire dell’essere appare ed è dunque contenuto nell’essere che è affermato. La 

presenza dell’essere è cioè originariamente presenza di sé. 

Un aspetto interessante che accomuna la teoria di Bontadini al discorso di Bradley è 

la negazione del carattere soggettivo dell’UdE. In questo concetto non è infatti incluso il 

concetto del soggetto a cui la presenza debba esser presente. Che debba esistere un 

soggetto che sia condizione dell’esperienza è qualcosa che può essere eventualmente 

inferito a partire dall’UdE, e con ciò è ribadito il carattere puro e immediato dell’UdE 

stessa. 

Bontadini non nega però, a differenza di Bradley, la possibilità di individuare un 

senso della “soggettività” compatibile con la pura presenza. Questo concetto è 

rappresentato dal “puro soggetto”, o “Io trascendentale”, concepito come forma del 

conoscere. Ebbene, in quanto pura forma il soggetto coincide con la pura presenza. 

Attraverso l’individuazione del “puro soggetto” diviene allora possibile riproporre una 

distinzione tra soggetto e oggetto che cada all’interno del contenuto dell’UdE, come 

distinzione tra “senziente” e “sentito”, distinzione che, abbiamo visto, persino Bradley 

ammette. In questo senso, la distanza tra Bradley e Bontadini è solo terminologica: 

Bradley preferisce non utilizzare il termine “Io puro” o “Io trascendentale”, ma 

ciononostante ne possiede il concetto corrispondente di “orizzonte della presenza”. 

La soggettività, intesa come soggettività pura, può allora essere chiamata anche 

«soggettività trascendentale, in quanto, mentre è la forma di tutta l’esperienza, non può 

considerarsi come un termine, un particolare contenuto dell’esperienza, e trascende 

quindi ogni particolarità empirica»
186

. La soggettività pura è dunque un contenuto 

dell’esperienza, ma un contenuto del tutto particolare, essendo la condizione di 

possibilità del manifestarsi degli altri contenuti. 

D’altro canto Bontadini non nega la realtà dell’“io empirico”, che pure è oggetto di 

esperienza, ed è anzi per lui del tutto legittimo parlare della presenza come di “presenza 

a me”
187

. Bontadini intende però distinguere il concetto e la funzione dell’io empirico da 

quella dell’Io trascendentale, o Io puro: ciò significa distinguere tra il significato del 
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 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, p. 157. 
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 «La presenza assoluta o totale di cui parliamo è presenza a me. Questo dico, perché questo 

constato, ovvero questo è presente. Il che include che il me o l’io, di cui qui parlo, è esso stesso presente, 

è, cioè, un termine della presenza, un suo contenuto privilegiato, perché appartenente alla struttura stessa 

della presenza» (cfr. G. Bontadini, Conversazioni di metafisica, tomo I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 

35). 
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soggetto in quanto puro esperire e il concetto del soggetto concreto in quanto contenuto 

particolare dell’esperienza. Tale distinzione non implica, però, reale “separazione” tra i 

due, poiché l’io empirico è un ente che “possiede” la coscienza. 

La presenza è cioè una “pertinenza” del soggetto
188

. Ciò significa che il soggetto è 

consapevole dell’orizzonte della coscienza che include se stesso insieme con il 

contenuto dato: «l’io puro si dice io in quanto è ciò per cui il vero (concreto) io (l’io 

particolare, io) è io. Infatti non sarei io se non mi conoscessi: ora, manifestamente, mi 

conosco pel conoscere»
189

. Il vero punto cruciale è, per Bontadini, che l’io empirico non 

può essere presupposto, ma va introdotto a partire dallo stesso contenuto dato: solo 

l’analisi del dato rivela l’originaria coappartenenza dell’Io puro con l’io empirico. 

Da ultimo, Bontadini sembra istituire una “circolarità virtuosa”, per così dire, tra 

soggetto puro e soggetto empirico, tale per cui l’Io puro è ratio cognoscendi dell’io 

particolare, mentre l’io particolare è ratio essendi dell’Io puro: ciò vale a dire che 

l’esser primo dell’Io puro nell’ordine del conoscere non equivale all’essere primo 

nell’ordine dell’essere. Bontadini dunque condivide con Bradley l’esigenza di introdurre 

criticamente l’io particolare, ma non esclude la realtà di quest’ultimo, anzi intende 

dimostrare l’unità dell’io particolare con l’orizzonte della presenza. 

 

3.1 Senso e pensiero 

Bontadini chiama l’UdE anche “Senso”. Il Senso è cioè la totalità del dato 

immediato. L’UdE come Senso è riconosciuta dal pensiero, il quale trascende 

formalmente l’esperienza comprendendola al proprio interno. Il pensiero è per un verso 

distinto dall’esperienza, ma per un altro, come vedremo, rientra all’interno 

dell’orizzonte dell’UdE. 

Tutto ciò che appare immediatamente ha la forma del “questo” (e dell’”ora”): i sensi, 

la memoria e la fantasia pongono infatti un contenuto che è sempre un “questo”. Si apre 

così la possibilità di individuare una contraddizione in seno all’UdE, poiché il Senso 

«pone oltre il questo un quello, un quello che, concepito, deve concepirsi in sé come un 
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 «”Pertinenza del soggetto”, che si dice della presenza, significa dunque che il soggetto pensane 

(come io empirico) ha presente l’atto di pensiero che include sé medesimo. L’atto di pensiero, «questo 

mio atto di pensiero», in cui tutto ciò che si pensa è contenuto (intenzionalmente), in quanto è “questo” è 

soltanto un momento del contenuto complessivo di coscienza, mentre in quanto è “coscienza” è la totalità 

del contenuto manifesto» (cfr. F. Saccardi, Metafisica e parmenidismo, Orthotes, Napoli-Salerno 2016, p. 

38). 
189

 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, p. 217. 
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questo, ossia come un attuale per sé (altrimenti non sarebbe nulla, cioè neppure un 

quello)»
190

. La pretesa contraddizione consisterebbe allora nella posizione del “non-

questo” (ossia il “quello”) identico al “questo”. 

Ora, tale contraddizione non è reale ma è introdotta a forza, per così dire, dal 

pensiero che riflette sul Senso. La contraddizione è tolta nel momento in cui l’intelletto 

supera l’astrattezza della propria considerazione del Senso e concepisce quest’ultimo in 

maniera “integrale”. Si tratta infatti di riconoscere l’UdE nella concretezza del suo 

contenuto, come un “questo” composto di molti “questi” differenti tra loro ma facenti 

tutti parte, ciascuno a modo proprio, dell’orizzonte dell’esperienza. 

Il Senso, come totalità dei questi e degli ora, è allora quella coscienza dello spazio e 

del tempo che non è essa stessa spaziale o temporale. Si tratta allora di distinguere tra il 

“Questo” (l’orizzonte formale del Senso) e le “questità” (la molteplicità dei contenuti 

sentiti), con ciò introducendo appunto la distinzione tra “senziente” e “sentito”. 

Il riconoscimento dell’UdE come Senso (in tutta la complessità e articolazione del 

suo contenuto) è operata dal pensiero: il Senso in quanto Senso è cioè pensato e non 

sentito. A ben vedere il Senso, per sé, si limita a presentare il questo particolare; il 

riconoscimento della sua organizzazione interna e l’elevazione all’universalità del 

“Questo” spettano allora al “pensiero espressivo”. Si deve perciò affermare che il 

pensiero trascende, almeno formalmente, il Senso; ma poiché lo stesso pensiero è 

qualcosa di presente, si deve poi ammettere che lo stesso pensiero rientra nell’UdE. Da 

ultimo il pensiero, pensando il Senso, pensa la propria unità con esso
191

. 

Attraverso queste note, sembra possibile accertare punti di contatto tra Bradley e 

Bontadini quanto alla tematizzazione dell’esperienza. Entrambi concepiscono la 

“totalità dell’esperienza” come la totalità di ciò che appare; entrambi concepiscono poi 

questa totalità come un’articolazione complessa di “forma” e “contenuto”, servendosi 

peraltro di espressioni verbali analoghe per determinare questa struttura (ci riferiamo al 

comune utilizzo del “questo” - this - per indicare l’orizzonte dell’esperienza). Le 

differenze si fanno marcate, invece, quanto al diverso modo di rendere conto della 

conoscenza riflessiva dell’esperienza, e, più in generale, quanto ai rapporti tra pensiero 

                                                 
190

 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, p. 150. 
191

 «Il pensiero, sopra l’Unità del Senso, pensa l’unità di sé e del Senso. Questa nuova Unità non è più 

ampia dell’UdE ma è l’UdE come unità di senso e pensiero. Possiamo anche dire l’UdE come pensiero, 

giacché il pensiero, per quanto si è fin qui introdotto, è pensiero del senso e quindi, già per sé, unità di sé 

e del senso» (cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, p. 156). 
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ed esperienza. Ci apprestiamo ora ad analizzare questi temi, a partire dalla questione 

bradleyana dell’inobiettivabilità dell’esperienza immediata. 

 

4 Conoscere l’esperienza immediata 

4.1 Inobiettivabilità dell’esperienza 

Per Bontadini il riconoscimento dell’immediatezza dell’UdE avviene in forza di un 

atto di mediazione. Questa mediazione è, però, riflessiva, e cioè interna all’orizzonte 

dell’immediatezza. Innanzitutto, questo significa che il pensiero, riflettendo sull’UdE, è 

capace di obiettivarla. Ma questo significa anche che lo stesso pensiero, pur 

trascendendo l’UdE, ne fa poi parte. L’UdE è cioè “immediatezza mediata”
192

. 

Ora, Bradley afferma senza difficoltà che il pensiero, pur trascendendo l’esperienza 

immediata, ne è al tempo stesso un contenuto. Bradley nega, però, che il pensiero sia in 

grado di obiettivare senza distorsioni l’unità immediata del sentire. Il pensiero è 

relazionale, concettuale e contraddittorio; l’esperienza immediata è, invece, non 

relazionale, immediata e non contraddittoria. 

Questa tesi è costantemente riproposta lungo tutto l’arco della produzione del nostro 

autore e l’avevamo trovata espressa già nei primi capitoli di Apparenza e Realtà, in cui 

si afferma che gli oggetti del pensiero, qualità e relazioni, sono il frutto di un atto di 

astrazione che altera l’unità del sentire: «l’unità immediata con la quale i fatti ci 

pervengono è stata spezzata dall’esperienza e successivamente dalla riflessione»
193

. 

Un luogo decisivo a questo proposito è la “Nota A” dell’Appendice ad Apparenza e 

Realtà, intitolata “La contraddizione e i contrari”, in cui Bradley afferma che «come 

dato di fatto il sensibile ci attesta la coesistenza dell’uno e del molteplice in una totalità, 

una totalità implicita e non ancora frantumata in termini e relazioni. Quest’unione 

immediata dell’identità e della differenza è un “fatto ultimo” dal quale noi prendiamo le 

mosse»
194

. Questo “fatto ultimo” è però tale che «non appena ci sforziamo di pensare la 

sua unità subito ci troviamo in grave difficoltà: ché il pensiero non possiede nulla che 

possa svolgere tale funzione ed è obbligato a procedere per mezzo di termini e relazioni, 
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 «Bontadini annota che l’UdE è “immediatezza mediata”: mediata, in quanto data in forma unitaria. 

Questa, però, è una mediazione tutta interna all’immediato. Non è una mediazione inferenziale, bensì una 

mediazione riflessiva: corrispondente - potremmo dire – alla riflessione fenomenologica» (cfr. P. Pagani, 

L’Essere è Persona, p. 46). 
193

 Cfr. AR, p. 166. 
194

 Cfr. AR, p. 736. 
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i quali non possono non introdurre un’unità estrinseca e per ciò stesso 

contraddittoria»
195

. 

Ogni tentativo del pensiero di cogliere l’unità immediata del sentire è perciò 

destinato a trascendere e trasformare la totalità dell’immediato in un oggetto 

relazionale: «il sentire non può essere descritto perché non può essere tradotto in termini 

di pensiero senza subire una trasformazione»
196

. 

Qui compare una complicazione: Bradley fa costantemente riferimento all’esperienza 

immediata, ne fa un oggetto di discorso e la rende quindi un oggetto concettuale; dal 

suo punto di vista, però, concettualizzare l’immediato significa perdere l’immediato. 

«Siamo così condotti al dilemma per cui, se io conosco l’esperienza immediata, essa 

non esiste, e dunque, che essa esista o meno, non posso averne conoscenza in alcun 

caso»
197

. Il problema consiste allora nel determinare come il pensiero possa conoscere 

l’esperienza immediata senza distruggerla
198

. 

In Apparenza e Realtà è costantemente ribadita l’inobiettivabilità dell’esperienza 

immediata: «il soggetto attuale non si pone mai, in nessuno stato mentale, di fronte a se 

stesso come un oggetto»
199

. Ciò che qui Bradley intende per “soggetto attuale” coincide 

con l’unità del sentire: egli intende affermare che il sentire non può conoscersi come un 

oggetto del pensiero. 

Dobbiamo precisare che Bradley evita, generalmente, di usare il termine “soggetto” 

per riferirsi all’unità del sentire; in questa circostanza tuttavia egli impiega il termine 

con intenti polemici. Egli contesta, infatti, la possibilità di concepire l’esperienza 

immediata come “Io autocosciente”, ossia come soggetto del conoscere che si fa 

oggetto. L’Io autocosciente deve necessariamente poter riflettere su di sé, deve quindi 

essere in grado di obiettivarsi; ora, Bradley afferma che se si identifica questo soggetto 

con il sentire si cade in contraddizione. In quanto il soggetto è Io, esso può conoscersi 
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 Cfr. AR, p. 736. 
196

 Cfr. AR, p. 680. 
197

 Cfr. AR, p. 160. 
198

 «Questa difficoltà può essere illustrata chiedendo come possa l’esperienza immediata diventare 

essa stessa un oggetto [di giudizio]. Poiché, se essa diviene un oggetto, allora essa è, per così dire, 

trascesa, e possiamo dubitare di come sia possibile una simile trascendenza. D’altra parte, possiamo 

essere certi che l’esperienza immediata sia effettivamente trascesa, poiché ne parliamo e, così facendo, è 

divenuta per noi un oggetto» (cfr. ETR, p. 160). 
199

 Cfr. AR, p. 252. 
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come un oggetto; mentre, in quanto è sentire, esso non può essere oggetto di sé
200

. La 

conclusione è che il sentire non può essere identificato con ciò che nel corso della storia 

della filosofia è stato chiamato “Io autocosciente”. Bradley afferma, dunque, che se si fa 

del sentire il soggetto attuale, allora si deve concludere che «del soggetto, in ultima 

analisi, si può dare solo un sentimento immediato»
201

.  

Con ciò Bradley non intende negare che il sentire sia presente, quanto piuttosto che il 

sentire sia presente per un atto di riflessione intellettuale. In altre parole, il sentire 

appare perché è sentito, ma non perché è pensato (mentre per Bontadini l’UdE in quanto 

Senso è pensata e non sentita). Questa convinzione emerge là dove Bradley intende 

porre l’unità del sentire e del pensiero: «il soggetto è sempre sentito, e né lui, né la sua 

attuale distinzione dall’oggetto possono essergli proiettati e posti di fronte come un 

oggetto. Non c’è distinzione tra l’esperienza e ciò che è esperito, poiché il soggetto è 

sempre esperito perché è sentito»
202

. 

Se «in ogni momento la mia esperienza attuale, per quanto relazionali siano i suoi 

contenuti, è infine non relazionale»; se «l’intera coscienza relazionale è, in breve, 

esperita come inclusa in un forma di consapevolezza diretta» che non è essa stessa 

relazionale; allora «ogni cosa, non importa quanto oggettiva e relazionale, è esperita 

solo nel sentire»
203

. Affermare che l’oggetto del pensiero è esperito nel sentire significa 

porre l’unità di sentire e pensiero, un’unità che però non può essere posta come 

relazionale («non possiamo parlare di una relazione tra l’esperienza immediata e il 

contenuto che la trascende se non prendendoci una licenza»), e che dunque non può 

essere pensata. Questo significa che l’unità del sentire, come unità comprensiva del 

sentire e del pensiero, appare, ma non come oggetto del pensiero, bensì come oggetto 

del sentire. L’unità del sentire come totalità dell’esperienza è sentita, e non pensata. 

Si può notare una certa affinità tra Bradley e un altro neoidealista: Giovanni Gentile. 

La tesi dell’inobiettivabilità del soggetto trascendentale è infatti uno dei temi più 

rilevanti della Teoria generale dello spirito come atto puro. La coscienza 
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 Ecco il passo integrale: «l’unità del sentire, che abbraccia in sé io e non-io, può essere posta di 

fronte al soggetto attuale e nel contempo essere sperimentata come a lui appartenente: in altre parole può 

diventare un oggetto della percezione o del pensiero ed insieme essere avvertita come una proprietà di 

quell’io che è presente e s’identifica con il soggetto della percezione. Ma, senza entrare in sottigliezze e 

complicazioni di natura psicologica, possiamo essere certi di questa fondamentale conclusione: il soggetto 

attuale non si pone mai, in nessuno stato mentale, di fronte a se stesso come un oggetto» (cfr. AR, p. 252). 
201

 Cfr. AR, p.252. 
202

 Cfr. ETR, p. 196. 
203

 Cfr. ETR, p. 179. 
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trascendentale, secondo Gentile, «in quanto oggetto di coscienza, non è più coscienza; 

convertita in oggetto appercepito, l’appercezione originaria cessa di essere 

appercezione: non è più soggetto ma oggetto: non è più Io, ma non-Io»
204

. Con ciò 

Gentile ripropone il dilemma di Bradley sulla conoscibilità del soggetto. 

L’analogia tra i due tuttavia si ridimensiona se si pone mente al fatto che per Gentile, 

stando almeno alla Teoria, è il puro pensare, il pensare in quanto “forma”, ad essere 

inobiettivabile; mentre, per Bradley è l’unità immediata del sentire, che è già un 

complesso di “forma” e “contenuto” (per dirla con Bontadini, un complesso di senziente 

e sentito), ad essere inobiettivabile. 

Gentile si trova a dover affrontare lo stesso problema di Bradley, a spiegare cioè 

come il soggetto possa conoscersi senza farsi oggetto. La soluzione di Gentile consiste 

nel porre una forma di obiettivazione del soggetto sui generis, distinta da quella per cui 

il soggetto conosce l’oggetto propriamente detto. Il dilemma dell’inobbiettivabilità 

dell’immediato afferma che se il soggetto non è conosciuto, esso è niente; ma che se il 

soggetto è conosciuto, allora esso è conosciuto come oggetto, e dunque non è realmente 

conosciuto. La realtà è che la disgiunzione proposta dal dilemma non è completa, 

perché tra il non conoscersi affatto e il conoscersi come oggetto, c’è per il soggetto una 

via di mezzo: il conoscersi come soggetto. Gentile afferma che il soggetto attuale del 

conoscere si conosce sì, ma non come un oggetto, bensì come soggetto; non come 

prodotto, ma come produttore. Egli sfugge così tra le corna del dilemma. 

Da ultimo, il soggetto si conosce nell’oggetto, ponendo l’oggetto, che è diverso da 

sé, come identico a sé
205

. Il soggetto acquista coscienza di se stesso tramite una 
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 Cfr. G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, p. 8. Per ulteriori confronti, si 

rimanda alle indicazioni fornite da Dario Sacchi in Unità e relazione, pp. 67-85. In particolare, l’autore si 

concentra sulla convergenza di Bradley e Gentile (almeno per La filosofia dell’arte) sul tema del 

“sentimento”. 
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 «In altre parole, il Gentile viene a dire che l’Io è obiettivabile, ma non dell’obiettivazione 

naturalistica pietrificante, bensì dell’obiettivazione che mantiene all’oggetto caratteri identici al soggetto. 

L’oggetto, quindi, deve, insieme, essere opposto e identico al soggetto: opposto, perché possa essere 

oggetto e identico, perché il soggetto, obiettivato nell’oggetto, vi si riconosca e sia così obiettivabile. […] 

L’attualismo nega valore solo a quell’obiettivabilità che oggettiva il soggetto senza vederlo come tale» 

(cfr. C. Vigna, Ragione e religione, Celuc, Milano 1971, p. 147). Vigna ritiene che da ultimo la soluzione 

gentiliana non sia soddisfacente, ma anzi intimamente autocontraddittoria, in quanto il soggetto 

trascendentale consisterebbe da ultimo nell’unità contraddittoria dell’unità ed opposizione tra soggetto ed 

oggetto: «l’opposto deve essere insieme se stesso e l’opposto di sé. […] Così il Gentile è costretto a 

concepire il logo astratto insieme come opposto assolutamente e come non assolutamente opposto, ma 

contenente in sé il pensiero» (cfr. C. Vigna, Ragione e religione, p. 164). Vigna, inoltre, scorge nella 

dottrina di Gentile delle recrudescenze gnoseologistiche. Cfr. C. Vigna, Ragione e religione, pp. 158-163. 
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riflessione, che è una mediazione, e al tempo stesso una produzione di se stesso
206

. In 

conclusione, il soggetto si conosce trasformandosi: il conoscersi è il suo farsi. Dunque, 

Gentile sostiene che il soggetto si conosce tramite riflessione, ma aggiunge che, in 

quanto così conosciuto, esso non è più il soggetto immediato. Per Gentile il soggetto si 

conosce proprio poiché si trasforma, non però in oggetto, bensì in soggetto 

autocosciente. Rimane perciò vero, anche dal punto di vista gentiliano, che il soggetto 

in quanto mero “immediato” è inobiettivabile dal pensiero. 

Al contrario di Gentile, Bradley, quando afferma che l’unità immediata è sentita, 

intende affermare che questa unità immediata è presente proprio in quanto immediata. 

L’immediato è sì noto, ma non è conosciuto riflessivamente: «noi sentiamo il nostro 

intero stato psichico come un che di unitario [corsivo nostro]»
207

. Rimane allora da 

stabilire come sia possibile discuterne concettualmente, giacché persino per sostenere 

che l’immediato è sentito e non pensato è necessario affermare qualcosa 

dell’immediato, e con ciò pensarlo. 

In effetti, Bradley ammette che l’esperienza immediata è obiettivabile nei suoi tratti 

formali come «margine inesauribile», per cui essa è appunta determinata come non 

esauribile concettualmente quanto al contenuto
208

, e si domanda come questo “margine” 

possa essere conosciuto. Egli, tuttavia, compie solo un minimo accenno a questo tema e 

rimanda la discussione ad un’altra occasione: ci tornerà negli Essays on Truth and 

Reality. 
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 «L’autoconcetto, in cui soltanto lo spirito cioè tutto, è reale, è acquistar coscienza di sé; e questo Sé 

non è pensabile anteriormente e separatamente dalla coscienza di cui è oggetto nell’autoconcetto. Il quale 

si realizza dunque realizzando il proprio oggetto, o, dicendo altrimenti, si realizza come posizione di sé 

soggetto e di sé oggetto. Questo è l’Io, la realtà spirituale: identità di sé con sé; non identità 

immediatamente posta, sibbene identità che si pone. È riflessione: sdoppiarsi come sé ed altro, e ritrovarsi 

nell’altro. Il Sé che fosse sé senza essere l’altro, evidentemente non sarebbe né pur sé, perché questo esso 

è in quanto è l’altro. Né l’altro, poi, sarebbe l’altro, se non fosse lo stesso sé, poiché l’altro non è 

pensabile se non come identico al soggetto, e cioè come lo stesso soggetto quale questo ritrosi innanzi a 

sé, ponendosi realmente» (cfr. G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, Le lettere, 

Firenze 2003, p. 238). 
207

 Cfr. AR, p. 680. 
208

 «Noi possiamo distinguere e riconoscere, nella nostra massa interna di sensazioni, un certo numero 

di elementi ma possiamo anche, d’altra parte, verificare che il nostro sentire, oltre a tali contenuti, 

racchiude un margine non mai esaurito dal suddetto processo di distinzione: esso può venire oggettivato 

nella sua qualità di margine ma non nella sua individualità» (cfr. AR, p. 233). 



89 

 

4.2 Sull’immediatezza del sentire 

Che il sentire sia sentito è il modo in cui Bradley afferma che la presenza è presente. 

Con ciò Bradley riconosce la “riflessività” della presenza - l’apparire è apparire di sé -, 

ma nega che l’apparire dell’apparire dipenda, sia reso possibile dal pensiero.  

Che il sentire sia sentito non è però posto sul fondamento della necessità che la 

presenza sia presente. Bradley potrebbe, infatti, affermare che la presenza per natura 

deve essere presente e, aggiungendo che la presenza si attua come sentire, potrebbe 

allora concludere che il sentire deve essere sentito. Bradley però non riflette sulla 

nozione di “presenza” in questa maniera e non arriva a porre come teorema che la 

presenza in quanto tale sia presenza di sé, come fanno invece Bontadini e Severino.  

Egli, invece, sembra riflettere sull’affermazione del sentire da parte del pensiero: ciò 

vale a dire che Bradley si rende conto che tra i contenuti di cui egli sta discutendo c’è il 

sentire. Il sentire è, perciò, attestato dal pensiero. Questo implica che il sentire è 

presente. Bradley si domanda allora se il pensiero ponga la presenza del sentire. Tale 

posizione consisterebbe, secondo Bradley, nella formazione dell’idea del sentire. 

Bradley però presuppone che l’attività propria del pensiero sia quella di astrarre, ossia 

isolare il contenuto dell’esperienza immediata: l’idea è perciò una forma mutilata del 

contenuto dato. L’idea del sentire è quindi necessariamente diversa dal sentire attuale e 

dunque la presenza del sentire non può essere posta dal pensiero: non può cioè 

consistere nell’idea del sentire. Bradley conclude con ciò che la presenza del sentire 

consiste nell’essere sentito del sentire. 

Bradley afferma che il sentire è sentito, esso è cioè per se notum, conosciuto non per 

altro: immediatamente noto. L’essere immediatamente noto del sentire, però, è 

conosciuto in forza di una mediazione che coinvolge il pensiero. Innanzitutto, che il 

sentire sia immediatamente noto, nel senso di noto non per altro, è implicato dal suo 

essere sentito. Ma poi, che il sentire sia sentito è implicato dall’impossibilità che il 

sentire sia pensato. Infine, che il sentire non sia pensato lo si afferma perché in prima 

battuta il sentire è pensato, e pensato esattamente con quei caratteri che ne determinano 

l’impossibilità di essere pensato. A questo punto ci sono due considerazioni da fare. 

La prima è che la natura immediata del sentire è, così determinata, 

autocontraddittoria. Che il sentire sia noto per sé, immediatamente noto, è infatti noto 

per altro, precisamente per il pensiero. L’essere immediatamente noto del sentire non è 
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infatti fondato sul sentire stesso, ma sul pensiero. Il sentire è prima pensato, e solo alla 

fine del processo riflessivo è posto come sentire-sentito. Il sentimento del sentire, 

l’essere sentito del sentire, ciò in cui consiste il suo essere immediatamente noto, non è 

che il risultato a cui si arriva tramite riflessione. Ciò significa che l’essere sentito del 

sentire è pensato. Ora, ricordiamo che il sentire in quanto è pensato, non è sentito. Il 

fondamento della posizione del sentire come ciò che è immediatamente noto non è nel 

sentire, ma nella mediazione del pensiero; ne consegue che l’immediatezza del sentire, 

in quanto è pensata, è nota per altro, e cioè non è immediatamente nota. Se 

l’immediatezza del sentire non è immediatamente nota, allora il sentire stesso non è 

immediatamente noto. In conclusione, il sentire è e non è l’immediatamente noto. 

La seconda considerazione che intendiamo svolgere verte l’iniziale posizione del 

sentire ad opera del pensiero. Bradley pensa il sentire come ciò che non è pensabile, ma 

con ciò lo pensa, appunto. Il concetto stesso del sentire è perciò autocontraddittorio. Ne 

consegue che il sentire è e non è pensato, mentre il pensiero è e non è pensiero del 

sentire. 

Che Bradley possa, tuttavia, proseguire la sua riflessione senza rendersi conto di 

questa contraddizione è possibile solo sul fondamento dell’isolamento del sentire 

dall’atto di pensiero che lo pone. Bradley pensa il contenuto del pensiero, cioè il sentire, 

come separato dall’atto di pensiero che lo pone, e determina poi la presenza del sentire 

(il pensiero che pensa il sentire) come automanifestazione del sentire. Dunque il 

pensiero pone il sentire, ma nega il proprio porre: da ultimo, in quanto Bradley afferma 

che la posizione del sentire è compiuta dal sentire stesso, egli si trova ad affermare 

contraddittoriamente che il pensiero (che è ciò che pone realmente il sentire) è sentire 

(cioè sentimento del sentire), e con ciò egli afferma che il pensiero non è pensiero. 

Tuttavia la contraddizione che avvolge la posizione del sentire non è esplicita, perché 

il pensiero, quando nega che il sentire sia pensato, si riferisce al sentire in quanto già 

isolato dal pensare. La negazione esplicita dell’essere pensato del sentire è cioè fondata 

sull’implicita separazione del sentire dall’atto di pensiero che lo pone. Quando allora 

Bradley afferma che il sentire non è pensato, non sta affermando l’isolamento del 

sentire dall’atto di pensiero, ma sta analizzando il contenuto del sentire già concepito 

come separato dal pensiero. 
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In quanto Bradley pensa il sentire, implicitamente afferma che il sentire è pensato; 

ma ciò che afferma esplicitamente è che il sentire non è pensabile. Quando Bradley 

pensa il sentire, è come se egli non fosse consapevole del proprio pensare, e perciò può 

attribuire al sentire l’inobiettivabilità senza cogliere in questo alcuna contraddizione. 

Bisogna aggiungere che in quanto il sentire è considerato isolatamente dall’atto di 

pensiero che lo pone, la sua esistenza non è giustificata, anzi è presupposta, giacché è 

solo in riferimento all’atto di pensiero che la posizione di qualcosa assume valore. 

Bradley dunque presuppone il sentire, ma lo concepisce con tali caratteristiche da 

assegnargli la nota dell’immediatezza, e dunque dell’innegabilità. Il sentire è così 

determinato come innegabile, ma questa innegabilità è solamente voluta, e non 

realmente giustificata. Quando Bradley attribuisce al sentire la nota dell’immediatezza, 

egli ipostatizza allora la propria certezza, cioè la convinzione che il sentire esista. 

 

4.2.1 Bradley e Bontadini 

Bradley e Bontadini svolgono il medesimo tema, ossia la considerazione integrale 

dell’esperienza, tuttavia prendono le mosse da punti di avvio differenti. 

Il punto di partenza di Bontadini è la presenza dell’essere in quanto tale. La presenza 

è cioè la stessa immediatezza con cui la realtà ci è nota. In altre parole, la presenza 

dell’essere è la ragione, il fondamento dell’affermazione dell’essere presente. Così, se il 

primo pronunciamento filosofico è “la Realtà è”, il secondo pronunciamento è “la 

Realtà è perché consta”, dove il rapporto tra i due asserti è tale che il secondo è il 

riconoscimento dimostrativo del primo
209

. La presenza dell’essere è quindi ciò per cui 

l’essere presente è innegabile. 

La presenza dell’essere è con ciò determinata come il punto di partenza del sapere a 

partire da cui si potranno svolgere ulteriori indagini, comprese quelle volte a identificare 

la molteplicità di forme in cui si attua la presenza stessa. 

Per Bontadini c’è quindi coincidenza formale tra “presenza” e “immediatezza”; per 

Bradley, al contrario, non sembra esserci una simile identità. Il punto di partenza di 

Bradley è infatti una fenomenologia pregiudicata che consiste nella posizione di un 

precostituito campo dell’esperienza composto da sentire e pensiero. Se la domanda 
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 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, cap. 3, par. I, 10, p. 128. 
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iniziale di Bontadini è, per così dire, “che cosa è presente?”, la domanda inziale di 

Bradley è piuttosto “che cosa viene prima tra il pensiero e il sentire?”. 

Bradley non pone, cioè, l’identità di “presenza” e “immediatezza”, ma comincia con 

il porre “certe forme” della presenza e prosegue con il determinare quale tra queste 

forme coincida materialmente con l’immediatezza. Rispetto a Bontadini, Bradley 

sembra dunque iniziare con il porre la separazione problematica tra “presenza” e 

“immediatezza”, incaricando la riflessione di giustificare l’unione tra le due
210

. 

L’origine di questa separazione è da trovarsi nella riduzione della “presenza” ad una 

“certa forma” della presenza. Ora, una “certa presenza” è l’apparire di una porzione del 

realtà data, e non è dunque l’apparire della totalità del dato. Una presenza che sia solo 

una “certa presenza” non è quindi ciò per cui qualsiasi cosa è conosciuta. La presenza 

coincide, però, con l’immediatezza solo in quanto è l’apparire di tutta la realtà presente. 

Ne consegue che una “certa forma” della presenza non può essere identica di diritto 

all’immediatezza. 

Bradley pone (almeno in prima battuta) il sentire e il pensiero come le sole forme 

attraverso cui si attua la presenza. Con ciò egli non pone la totalità della presenza come 

l’orizzonte originario che, pur distinto da ogni presenza particolare, ricomprende in sé i 

molteplici modi del darsi della realtà. Un totalità così concepita non è infatti né 

“presenza in quanto sentire” né “presenza in quanto pensiero” ma, radicalmente, “pura 

presenza”. 

In quanto Bradley afferma che la presenza si attua solo come sentire e pensiero, egli 

riduce la presenza al sentire e al pensiero, e di fatto si trova a operare quella riduzione 

della presenza alla “presenza particolare” che è responsabile della separazione dei 

concetti di presenza e immediatezza. In quanto cioè Bradley riduce la presenza al sentire 

e al pensiero, egli è costretto a distinguere la presenza dall’immediatezza. 

Bradley non è, in realtà, sprovvisto del concetto dell’immediatezza, ed è anzi 

convinto che un sapere immediato debba esserci. Egli tuttavia pensa che l’immediatezza 

debba essere identica a una delle forme particolari della presenza. L’esigenza che 

                                                 
210

 In qualche modo Bradley pone una distinzione tra “cominciamento” e “principio”. Il 

cominciamento di fatto è l’articolazione di sentire e pensiero, a partire da cui si deve risalire al principio 

autentico del conoscere, che si troverà nel sentire. Dall’immediato di fatto (sentire e pensiero) si giunge a 

riconoscere l’immediato di diritto (il sentire): 
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traspare dalla pagine di Bradley è cioè quella di dimostrare la coincidenza materiale tra 

una certa forma della presenza e l’immediatezza in quanto tale. 

Seguendo le considerazioni di Bontadini, possiamo affermare che l’immediatezza 

autentica è “presenza integrale”. Essa è cioè la conoscenza immediata della totalità 

dell’essere che è presente. È immediata in quanto è nota per se stessa e non presuppone 

altro, ed è totalità in quanto è la presenza di tutto ciò che è dato, ossia presenza 

dell’essere presente come tale
211

. Come nota Bontadini, «l’Unità dell’Esperienza è 

l’unità che compete alla realtà sperimentata in quanto è sperimentata. Si intende tutta la 

realtà sperimentata, quindi si intende che l’unità è totalità»
212

. 

Da ultimo, Bradley pone la coincidenza del sentire con la presenza integrale. Questa 

identità può apparire giustificata solo in quanto egli attribuisce al sentire le note del 

“darsi immediato” e della “totalità”. Ora, Bradley determina il pensiero come “sentire 

sentito”, e con ciò lo determina appunto come sentire immediatamente noto, privo di 

presupposti. Egli afferma, inoltre, che il sentire è l’orizzonte al cui interno è ricompreso 

il pensiero. Il sentire è perciò la presenza di sé e del contenuto pensato. Poiché sentire e 

pensiero sono le due forme in cui si attua la presenza, il sentire è così determinato come 

la totalità della presenza. 

L’affermazione secondo cui il sentire è sentito e secondo cui esso è la totalità della 

presenza sono, allora, il termine medio che giustifica l’identificazione 

dell’immediatezza con quella “certa presenza” che è il sentire. Attraverso questa 

mediazione Bradley eleva perciò il sentire al concetto dell’immediatezza come 

orizzonte trascendentale della presenza. 
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 «L’UdE è il punto di partenza della metafisica e di tutto il sapere. Un punto di partenza che sia tale 

necessariamente - e non solo liberamente, così che possa essere scambiato con altri – deve essere 

implicato nel concetto stesso di “punto di partenza”, epperò deducibile da questo. Ora, il concetto di 

punto di partenza del sapere implica che il sapere da cui si parte sia tale che non ne presupponga alcun 

altro, da cui si tragga o in cui si dimostri, sia un immediato sapere, che si dimostri per la sua stessa 

immediatezza. L’UdE è appunto l’immediato sapere. E si attenda inoltre che, in quanto nel puro concetto 

di punto di partenza si contiene l’immediatezza senza nessuna altra specificazione (se non sia la generica 

possibilità che dall’immediato si possa procedere ad altro), così tutto il sapere immediato, tutto ciò che 

immediatamente si sa, è di diritto punto di partenza del sapere in generale. Ma l’UdE è la totalità 

dell’immediatamente noto, la totalità del dato. Quindi l’UdE è non solo punto di partenza, ma l’unico 

punto di partenza del sapere in generale» (cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, 

cap. 3, sez. II, p. 129). 
212

 Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, cap. 3,  sez. I, p. 123. 
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La posizione dell’immediato è il punto di partenza per Bontadini, mentre dobbiamo 

riconoscere che per Bradley tale posizione è il risultato di una mediazione. L’autentico 

punto di partenza di Bradley è, piuttosto, la posizione del sentire e del pensiero. 

In tal modo, il carattere dell’immediatezza è riconosciuto di fatto al sentire, ma di 

diritto - al di là delle intenzioni di Bradley - appartiene al pensiero. È cioè il pensiero 

che pone come prima certezza le forme della presenza, ed è sempre il pensiero che 

riflettendo su questa forme riconosce al sentire il carattere dell’immediatezza. In 

conclusione, il pensiero è ciò che discerne ciò che è immediato da ciò che non lo è, e 

così esso è in actu exercito il mediatore autenticamente immediato. 

 

4.2.2 Sensi dell’immediatezza 

Per comprendere meglio il senso della posizione bradleyana fin qui descritta è 

opportuno distinguere tre forme dell’immediatezza del sentire: piscologica, ontologica e 

gnoseologica. 

L’immediatezza “psicologica” indica l’originarietà dello stadio del sentire, per cui il 

sentire precede e fonda il pensiero nello sviluppo dell’esperienza. Il sentire è cioè 

condizione di esistenza del pensiero, tale per cui, se il sentire non c’è, non può esserci 

nemmeno il pensiero: il pensiero presuppone, quindi, il sentire. Il pensiero si sviluppa 

infatti a partire dal sentire, operando sul dato immediato senza che quest’ultimo venga 

mai meno. Il sentire precede perciò il pensiero poiché è il primo stadio della coscienza; 

ma poi esso permane come fondamento del pensiero. 

L’immediatezza “ontologica” significa la differenza del contenuto sentito da quello 

pensato. Il contenuto sentito è infatti l’unità del molteplice priva di distinzioni, al 

contrario del contenuto pensato che è l’unità del molteplice espressa nella forma 

relazionale. Il contenuto sentito è perciò “immediato” perché privo delle distinzioni 

introdotte dalla mediazione del pensiero.  

Il senso “psicologico” e il senso “ontologico” dell’immediatezza sono poi connessi, 

poiché la differenza di contenuto è fatta dipendere dalla precedenza del sentire sul 

pensiero. In questo senso, il sentire è immediato quanto al contenuto perché è 

immediato, cioè primo quanto all’esperienza. La differenza di contenuto tra sentire e 

pensiero è cioè fondata sull’originarietà del sentire. 
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Infine l’immediatezza “gnoseologica” sta a indicare l’imprescindibilità del sentire 

come orizzonte immediatamente noto della conoscenza. 

Il sentire è la prima forma di conoscenza che abbiamo, in senso psicologico; ma poi 

esso è posto come l’orizzonte stesso della conoscenza. Il primato psicologico diventa un 

primato gnoseologico. In realtà, sembra che Bradley attribuisca al sentire la nota 

dell’immediatezza gnoseologica sul fondamento degli altri sensi dell’immediatezza. 

Il sentire è posto come immediatamente noto solo in quanto è posto come 

immediatamente sentito. Che il sentire sia sentire di sé è però un teorema 

psicologicamente fondato. Esso si fonda, cioè, sulla natura dei rapporti tra pensiero e 

sentire in quanto forme particolari dell’esperienza. Poiché il sentire consta ma esso non 

può essere fatto oggetto di pensiero, si afferma che il sentire è sentito, e perciò 

immediatamente noto. 

Il sentire viene poi posto come l’orizzonte che contiene il pensiero, ed ogni altro 

contenuto: «l’intera coscienza relazionale è, in breve, esperita come inclusa in un forma 

di consapevolezza diretta. Questa consapevolezza diretta non è essa stessa 

relazionale»
213

. 

Il fondamento di questa posizione è l’apparire della distinzione tra il pensiero e il 

sentire. Tale distinzione non può essere pensata: «l’oggetto-pensato [object-content] non 

è più in perfetta unione con il tutto sentito, ma questa breccia non è, e non può essere un 

oggetto»
214

. La “breccia” di cui Bradley parla è esattamente la distinzione tra l’oggetto 

pensato e il contenuto sentito, e di questa “breccia” il nostro autore afferma che non si 

può avere conoscenza intellettuale. 

La ragione di questa impossibilità è che se la distinzione fosse pensata, allora il 

sentire stesso, in quanto termine della distinzione, sarebbe pensato. Il sentire non può 

però essere pensato. Bradley ne conclude perciò che se la distinzione appare, ma non è 

pensata, allora è sentita
215

. Il sentire è sentire di sé e della propria attuale distinzione dal 

pensiero. 
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 Cfr. ETR, p. 176. 
214

 Cfr. ETR, p. 196. 
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 Philip Ferreira mette in connessione la posizione della comprensività dell’esperienza immediata e 

l’impossibilità di obiettivare concettualmente la stessa: «Bradley ci dice anche che separare decisamente 

con l’intelletto l’esperienza immediata dal pensiero relazionale significa impegnarsi in un’astrazione 

potenzialmente ingannevole. Parlare dell’esperienza immediata come di una cosa separata e opposta ad 

un’altra significare considerare l’esperienza immediata come un oggetto in relazione ad un altro. Ma 
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In quanto la distinzione è sentita, e il pensiero è oggetto di questa distinzione, allora 

il pensiero è sentito. È così giustificata la posizione del sentire come unità di sé e del 

pensiero, e dunque come orizzonte unitario dell’esperienza. 

Attraverso questa mediazione Bradley arriva ad elevarsi al concetto della presenza 

come totalità dell’apparire attuale. Egli identifica però la presenza in quanto tale con 

una forma specifica di essa: il sentire. Il sentire assume così carattere trascendentale. 

Questa identificazione porta Bradley ad affermare che il contenuto pensato, in quanto 

parte dell’orizzonte dell’esperienza, è anche sentito. Quello che potrebbe apparire uno 

scompenso della fenomenologia dell’esperienza è in realtà un elemento costruttivo per 

la filosofia di Bradley. 

Come vedremo, il sentire è per Bradley la presenza della Realtà. Il pensiero è invece 

la presenza del contenuto isolato dalla Realtà. Se però il contenuto pensato è anche 

sentito, ciò significa che esso appare in unione con la Realtà. Ne consegue che in quanto 

il pensato è anche sentito, esso è dato ad un tempo come isolato e unito con la Realtà. In 

tal modo, egli arriva a porre la giustificazione fenomenologica della tesi logica della 

duplice natura del contenuto ideale, per cui esso è dato ad un tempo come astratto e in 

unione con la Realtà.  

 

4.3 L’idea dell’immediato 

Nel saggio On Our Knowledge of Immediate Experience Bradley riprende il tema 

dell’inobbiettivabilità dell’esperienza immediata. Recuperando la discussione sospesa in 

Apparenza e Realtà, comincia con il porre, da un parte, il dilemma per cui la 

conoscenza concettuale dell’immediato è impossibile, e con l’accertare, dall’altra, che 

esiste un’idea positiva dell’esperienza immediata («che esista una simile conoscenza mi 

sembra in effetti incontestabile»)
216

. 

Il problema ereditato dal saggio di metafisica consiste nel determinare le condizioni 

di possibilità della conoscenza dell’immediato: conoscenza che, almeno in prima 

                                                                                                                                               
come abbiamo già imparato, l’esperienza immediata, quando è così oggettivata, non è più immediata, e ne 

abbiamo allora frainteso la natura» (cfr. P. Ferreira, Bradley and the Structure of Knowledge, p. 163). 
216

 «Dobbiamo chiedere come l’esperienza immediata sia in grado di conoscere se stessa e di diventare 

un oggetto ai nostri occhi. Che questa conoscenza esista mi sembra in effetti incontestabile. L’esperienza 

immediata non può certamente trasformarsi in idea completamente e integralmente. E questo risultato non 

solo è irraggiungibile di fatto, ma lo è anche in linea di principio. Possiamo, comunque, metterci davanti 

l’esperienza immediata non solo nei suoi tratti parziali, ma nella sua natura generale. Possiamo sapere che 

è una esperienza positiva, una consapevolezza di molti in uno che non è ancora relazionale; e proverò a 

indicare attraverso quali passi questa conclusione possa essere raggiunta» (cfr. ETR, pp. 181-182). 
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battuta, sembra essere autocontraddittoria. Il dilemma di Bradley afferma infatti, lo 

ripetiamo, che se non abbiamo conoscenza dell’immediato, esso è niente; mentre se 

conosciamo l’immediato, allora lo conosciamo come un oggetto di pensiero. Conoscere 

l’immediato come un oggetto significa però conoscere qualcosa che non è l’immediato 

stesso: la conoscenza dell’immediato si risolve così in un’autocontraddizione. 

Bradley, però, è convinto che non solo sia possibile, ma esista effettivamente un’idea 

approssimativa, ma in principio non errata, dell’esperienza immediata («possiamo, 

comunque, metterci davanti l’esperienza immediata non solo nei suoi tratti parziali, ma 

nella sua natura generale»). Bradley deve allora giustificare l’incontraddittorietà della 

conoscenza mediata dell’immediato, e intende farlo fornendo una ricostruzione del 

processo di formazione dell’idea dell’esperienza immediata. 

Si comincia con il porre l’idea di un oggetto: pensiamo qualcosa e, necessariamente, 

troviamo il nostro oggetto carente e incoerente. Tentiamo allora di espanderlo attraverso 

connessioni concettuali con elementi esterni ad esso o, altrimenti, cercando di analizzare 

il suo contenuto. Quando anche questi sviluppi si rivelano parziali, si aggiunge nuovo 

contenuto proveniente da una regione non concettuale dell’esperienza: questa, dice 

Bradley, è la regione del sentire.
217

. 

Quando poi l’intelletto riflette sulla fonte del nuovo materiale, esso si costruisce 

l’idea di un’esperienza non-relazionale: «l’origine della mia esperienza è perciò non-

oggettiva e non-relazionale. Ma, d’altra parte, essa si mostra a me come ciò che era già 

presente a me. È perciò suggerita l’idea di un’esperienza non-oggettiva né relazionale, 

in una parola, immediata»
218

. È così raggiunta la consapevolezza riflessiva 

dell’esperienza immediata. 

Il sentire è così originariamente percepito, ma poi è anche pensato. Come è possibile 

vedere, non si tratta di una conoscenza integrale, bensì solo di una consapevolezza 

formale limitata ai tratti generali, sebbene essenziali, dell’esperienza immediata: una 

totalità organica, non concettuale e non relazionale, che funge da origine 

inoltrepassabile del conoscere. 
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 «Potremmo ricordarci ancora una volta in generale che l’oggetto è continuo con il contenuto che è 

meramente presente nel sentire, e che in conseguenza di ciò tende ostinatamente a completarsi attraverso 

quel contenuto» (cfr. ETR, p. 186). 
218

 Cfr. ETR, p. 187. 
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4.3.1 Significato dell’argomento 

L’argomentazione proposta determina l’idea dell’immediato come il risultato della 

riflessione del pensiero sul sentire. Attraverso questa riflessione il pensiero intende 

evidenziare il sentire, riconoscendolo come proprio fondamento. 

La base dell’argomentazione è l’affermazione che i concetti devono mettere capo al 

contenuto sentito. Con ciò, l’argomento sostiene la necessità per cui se c’è un mediato, 

ci deve allora essere un immediato come condizione di possibilità del mediato. 

L’argomento intende, dunque, affermare che il pensiero si forma l’idea dell’immediato 

quando riconosce questa necessità. 

L’argomento descrive perciò il processo attraverso cui la connessione tra pensiero e 

sentire, che al principio è solo “in sé”, diviene “per sé”, ossia diviene oggetto di 

consapevolezza del pensiero stesso. 

La riflessione è mediazione e perciò l’immediato, in quanto oggetto di riflessione, è 

al tempo stesso un mediato. Bradley arriva così al concetto dell’“immediatezza-

mediata” dell’esperienza di cui parla anche Bontadini. Che l’immediato debba essere un 

mediato è poi un’intuizione di Hegel, per cui il “cominciamento” della filosofia 

coincide con l’evidenza dell’essere immediato, che è già di per sé una sintesi di 

immediatezza e mediazione: «la semplice immediatezza è essa stessa una espressione di 

riflessione, e si riferisce alla differenza dal mediato»
219

. 

L’argomento pertanto, considerato sotto questo punto di vista, sembra valido. Esso 

esprime cioè la necessità che ci sia una qualche forma di consapevolezza 

dell’immediato, e determina questa consapevolezza come una forma di esplicitazione di 

ciò che era prima implicito. 

Bradley arriva così a determinare una dimensione ulteriore del pensiero per cui esso 

è capace di cogliere, sebbene in maniera formale, l’immediato. Il pensiero non può 

“conoscere” l’immediato, ma lo può “pensare”. La distinzione kantiana tra conoscere e 

pensare non è esplicitamente introdotta da Bradley, ma sembra rendere sostanzialmente 

ragione delle sue intenzioni. 

In quanto il pensiero si limita a pensare l’immediato esso non lo altera, ma lo 

esprime adeguatamente. Il pensiero così inteso coincide perciò formalmente con 

l’orizzonte dell’immediato. In definitiva, Bradley sembra intenzionato a riconoscere 
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 Cfr. G.W.F. Hegel, Scienza della logica, Libro I, “Con che cosa si deve incominciare la scienza?”, 

p. 55. 
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l’unità trascendentale di pensiero e senso. Il sentire è unità di sé e del pensiero, mentre il 

pensiero si rivela ultimamente l’unità di sé e del sentire. 

 

4.3.2 Valore dell’argomento 

Dobbiamo ora, però, considerare l’argomento proposto da Bradley in relazione alle 

premesse da cui egli parte. Secondo queste premesse, l’idea dell’immediato è 

un’alterazione dell’immediato. L’idea dell’immediato non può pertanto coincidere con 

l’immediato. Dunque, non è possibile conoscere l’immediato e l’ipotesi dell’idea 

dell’immediato è autocontraddittoria. 

L’argomento però arriva a porre la realtà di questa idea. C’è quindi una 

contraddizione tra le premesse e il risultato dell’argomento. La ricostruzione offerta da 

Bradley ha certamente una sua coerenza interna e sembra mettere in luce una verità 

autentica: la necessità della riflessione del pensiero sull’immediato. È dubbio, però, se 

la logica di cui Bradley dispone sia sufficiente a giustificare la verità espressa da 

quell’argomento. 

In quanto l’idea è per natura il risultato dell’isolamento e dell’alterazione del 

contenuto immediato, Bradley non è giustificato a porre un’autentica idea 

dell’esperienza immediata. L’argomento dovrebbe allora dimostrare, innanzitutto, che 

l’idea dell’immediato non è affetta dal carattere astratto proprio dell’idea in quanto tale; 

sennonché tale dimostrazione non è offerta. 

L’argomento si limita infatti ad affermare che il pensiero trae dall’immediato il 

proprio materiale concettuale e che esso, riflettendo sull’origine del proprio materiale, si 

costruisce l’idea dell’immediato. Ciò che Bradley non spiega è come questa idea, 

nonostante sia un’idea, riesca a esprimere l’immediato. «l’origine della mia esperienza è 

perciò oggettiva e non-relazionale. […] È perciò suggerita l’idea di un’esperienza non-

oggettiva né relazionale, in una parola, immediata»
220

. È affermata la coincidenza tra il 

contenuto dell’idea e la realtà intenzionata, ma questa coincidenza è ingiustificabile 

sulla base della logica di Bradley
221

. 
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 Cfr. ETR, p. 187. 
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 Non si tratta, in fondo, che di una ripetizione delle posizioni espresse nei Principles of Logic. Nel 

testo di logica Bradley pone il darsi dell’idea del “Questo”, cioè l’idea della presenza; egli poi distingue 

l’idea del “Questo” dalle idee ordinarie. L’idea del “Questo” è infatti definita come una delle poche idee 

che non può essere predicata di nessun altro oggetto che non sia la realtà da cui è astratta. «Tra il fatto e 

l’idea del “Questo”», scrive Bradley, «non può esserci nel giudizio praticamente alcuna differenza [there 
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C’è un ulteriore problema. Quando egli afferma l’identità tra il contenuto ideale e il 

contenuto reale, il contenuto reale è comunque pensato. L’esperienza immediata, in 

quanto termine di paragone dell’idea dell’immediato, è già esperienza pensata. È chiaro 

allora che l’esperienza immediata in quanto pensata è l’idea dell’immediato. Con ciò 

egli si trova a presupporre la realtà dell’idea dell’immediato, che dovrebbe invece 

giustificare. 

Ora, non stiamo dicendo che Bradley non abbia ragione a illustrare il fatto della 

riflessione del pensiero sul sentire. Intendiamo affermare, invece, che sebbene Bradley 

riconosca questa verità, la sua teoria è tale da impedirgli di rendere pienamente ragione 

di questo fatto. L’argomento è in sé corretto, ma il modo in cui Bradley concepisce il 

pensiero e l’idea è inadeguato a supportarlo. 

Se Bradley volesse rendere pienamente ragione della riflessività del pensiero, 

dovrebbe introdurre un nuovo concetto dell’idea. Ma Bradley non introduce questo 

nuovo concetto. Se Bradley volesse, invece, essere pienamente coerente con le sue 

premesse, dovrebbe arrivare a negare la possibilità di una conoscenza mediata 

dell’immediato. 

In realtà, Bradley non può permettersi di negare la conoscenza riflessiva 

dell’esperienza immediata, poiché essa gioca un ruolo troppo importante per il sapere 

metafisico; egli perciò arriva ad affermare questa conoscenza, pur non disponendo di 

una logica capace di fondarla. Da ultimo, egli si limita a proporre come valida la propria 

pretesa che esista una conoscenza mediata dell’esperienza immediata. 

Si tratta ora di comprendere le ragioni di questa pretesa: si tratta, cioè, di 

comprendere la funzione essenziale che l’esperienza immediata svolge ai fini della 

costruzione del sapere metafisico. 

                                                                                                                                               
can be no practical difference]» (cfr. PL, p. 68), a intendere che l’idea del “Questo” non trova altra 

realizzazione che nell’attuale presenza della realtà. Bradley nei Principles introduce, dunque, un’idea che, 

a differenza delle altre, è capace di coincidere immediatamente col fatto significato. Ebbene, l’idea 

dell’esperienza immediata di cui si parla negli Essays non è che lo sviluppo della stessa idea del “Questo” 

dei Principles. Entrambe, infatti, si riferiscono all’esperienza immediata e determinano quest’ultima nei 

tratti formali. Entrambe, inoltre, soffrono dello stesso limite, poiché non è giustificato il loro riferimento 

all’oggetto denotato. Negli Essays si deve giustificare come l’idea dell’immediato non alteri l’immediato 

stesso; nei Principles non è giustificato come l’idea della presenza, il “Questo”, pur essendo un’idea, si 

applichi e qualifichi il suo soggetto. È notevole poi che Bradley attribuisca all’idea della “realtà” le stesse 

caratteristiche dell’idea del “Questo”: «l’idea della realtà, come l’idea del “questo”, non è un contenuto 

simbolico ordinario, da usare senza alcun riguardo per la sua esistenza. L’idea di ciò che è reale, o di ciò 

che esiste, si trova come un elemento in quella realtà attuale e in quella attuale esistenza che incontriamo 

direttamente. […] L’idea non può essere predicata di nient’altro che non sia la sua realtà stessa» (cfr. PL, 

p. 81). 
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5 Funzione dell’esperienza immediata 

L’esperienza immediata è la fonte della conoscenza della Realtà in quanto tale. 

Abbiamo visto che il soggetto che si trova all’interno del giudizio si trova sempre 

connesso con la Realtà e che quindi è dotato di una duplice natura, in quanto appare sia 

come oggetto astratto che come momento dell’Intero. Il problema che si presenta è 

quello di determinare in che maniera l’esperienza possa entrare in contatto con la 

Realtà. Il pensiero non può attestare la presenza del reale, poiché esso è per natura 

l’apparire dell’ideale. Ecco che il sentire immediato accorre in soccorso: «nel sentire 

immediato (da cui prendiamo le mosse) abbiamo un’unione immediata dell’uno e dei 

molti, in cui l’intero qualifica immediatamente le parti, e le parti l’intero, 

reciprocamente»
222

. L’esperienza immediata svolge cioè la funzione di fonte della 

conoscenza della Realtà in quanto tale. 

È possibile, a questo proposito, accertare l’analogia delle espressioni che stabiliscono 

la connessione tra il soggetto del giudizio e la Realtà, da una parte, e quelle che 

determinano la connessione tra l’oggetto del pensiero e l’esperienza immediata. 

Bradley scrive a proposito dell’oggetto del giudizio che «un oggetto, in quanto 

oggetto, implica e significa un contenuto, ad un tempo, distinto e appartenente a tutto il 

restante Universo»
223

. «Questa duplice natura della Realtà […]», per cui l’oggetto è 

unito e distinto ad un tempo dalla Realtà «è un fatto fondamentale, che se venisse 

ignorato porterebbe a rovina certa ogni teoria del giudizio»
224

. 

Questo fatto fondamentale ricorda da vicino quello della connessione tra l’esperienza 

immediata e gli oggetti del pensiero: «la relazione (per così dire) dell’esperienza 

immediata con i suoi contenuti sentiti, e specialmente con quelli che la trascendono, 

deve essere considerata semplicemente come un fatto»
225

. Il contenuto pensato è infatti 

anche sentito, e in quanto è sentito è dato in continuità con la massa del dato immediato. 

È rilevante poi che Bradley determini l’unità dell’oggetto con la Realtà e l’unità del 

pensiero con il sentire come fatti entrambi “inspiegabili” (la duplice natura della Realtà 

                                                 
222

 Cfr. ETR, p. 227, nota. 
223

 Cfr. PL, p. 626. 
224

 Cfr. PL, p. 629. 
225

 Cfr. ETR, p. 177. 
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è «inspiegabile» [inexplicable], mentre la relazione tra esperienza e pensiero «non può 

mai essere spiegata né descritta» [it can neither be explained nor even described»]). 

L’oggetto che trascende l’esperienza immediata è esattamente l’oggetto del pensiero 

astratto dalla Realtà. Ora, se è chiaro che l’oggetto ideale distinto dalla Realtà è lo 

stesso oggetto che trascende il sentire, è allora possibile affermare che il contenuto 

dell’esperienza immediata è la Realtà. Il sentire è cioè l’attestazione dell’oggetto in 

unione con la Realtà. Ne consegue che l’implicazione del reale da parte dell’oggetto 

logico e l’implicazione dello sfondo sentito da parte dell’oggetto concettuale non sono 

che la stessa implicazione vista sotto aspetti diversi. Perciò quando il pensiero tenta di 

includere nel soggetto del giudizio la totalità delle condizioni, si può dire altrettanto 

bene che il pensiero tenta di includere nell’oggetto tutte le connessioni che l’unità 

immediata del sentire attesta. 

La relazione che lega la Realtà al sentire appare esplicita nel saggio A Note on 

Implication: qui si afferma che il tutto che fonda l’implicazione di B da parte di A 

«proviene da e, dobbiamo aggiungere, si mantiene in quella che è chiamata esperienza 

immediata o sentire»
226

. Il tutto che fonda l’implicazione, lo ricordiamo, è la Realtà: il 

sentire è perciò l’apparire della Realtà. 

La Realtà in quanto tale si manifesta nell’unità immediata e non-relazionale del 

sentire. Ciò significa che per Bradley il sentire non attesta solamente una molteplicità di 

significati, ma attesta anche il significato “Realtà”. Il sentire è l’apparire della Realtà 

come “totalità dei significati”, come organismo che unifica in sé le differenze. Il sentire 

è dunque l’apparire della sintesi del dato molteplice con il significato “Realtà”. 

Ne risulta che a livello logico, per così dire, Bradley parla di connessione tra la 

Realtà e l’oggetto; mentre a livello psicologico discute della connessione del sentire con 

il pensiero. La connessione del sentire con il pensiero è dunque solamente il correlato 

psicologico del “fatto fondamentale” su cui si fonda la logica: l’unità e la distinzione 

dell’idea con il reale. L’oggetto del pensiero è ideale, cioè separato dalla Realtà, in 

quanto è finito, astratto e parziale; d’altra parte esso è appartenente alla Realtà, cioè 

immerso nelle connessioni che qualificano l’Intero. Allo stesso modo, l’oggetto del 

pensiero trascende il sentire e si mantiene connesso ad esso. 

                                                 
226

 Cfr. PL, p. 695. 



103 

 

Il fatto fondamentale dell’esperienza è la relazione problematica del reale con 

l’ideale, un fatto inspiegabile da cui deve prendere avvio la conoscenza della Realtà. Ma 

poi questo fatto non è altro che l’attestazione dell’incontraddittorietà e insieme della 

contraddittorietà dell’esperienza della Realtà, attestazione che, come vedremo, è la base 

per l’inferenza che pone l’esistenza dell’Assoluto. 

 

6. Unità e distinzione di pensiero e sentire 

6.1 Distinzione: l’astrazione 

Il modo in cui Bradley determina il rapporto tra pensiero e esperienza immediata non 

è privo di ambiguità. Ci dedicheremo ora a considerare l’aspetto per cui essi sono 

reciprocamente distinti, a partire da alcune considerazioni svolte nel capitolo “Pensiero 

e Realtà” di Apparenza e Realtà, capitolo in cui Bradley ritorna sui temi del giudizio e 

del pensiero. 

In queste pagine egli afferma che il pensiero si fonda sulla separazione del contenuto 

dall’esistenza: questa separazione, o isolamento, è ciò in cui consiste l’idealità del 

contenuto pensato. L’atto di giudizio è allora il tentativo di riunire il contenuto astratto 

con l’esistenza da cui è stato separato. Poiché il contenuto si presenta in unità con 

l’esistenza nell’esperienza immediata, ne consegue che l’atto di giudizio consiste nel 

tentativo di recuperare l’immediatezza dell’esperienza immediata. 

Il punto da sottolineare è che il pensiero è per natura ideale, e che questa idealità è 

insopprimibile. In altre parole, il pensiero non può mai ricostruire l’unità perduta. Lo 

scopo del pensiero è riprodurre idealmente il fatto reale da cui l’idea è stata astratta, ma 

questa ricostruzione è destinata a rimanere impossibile. 

A giustificare questa impossibilità, Bradley propone un’argomentazione per assurdo: 

se ammettiamo che il pensiero operi realmente una ricostruzione del fatto allora, o 

questa ricostruzione è comunque ideale e quindi astratta, ma così non è una reale 

ricostruzione dell’unità originaria; o, altrimenti, il pensiero deve riunire realmente il 

contenuto con l’esistenza, con ciò trascendendo la propria idealità. Ne consegue che il 

pensiero deve trasformare la propria natura (Bradley parla addirittura di “suicidio”
227

), e 

                                                 
227

 «Sostengo tuttavia che in nessun giudizio - se si assume il giudizio come la forma completa del 

pensiero – il soggetto e il predicato sono la medesima cosa: in ogni giudizio il soggetto è realtà che 

trascende il predicato e il predicato ne è un attributo. E vorrei sottolineare in primo luogo che, 

desiderando superare tale distinzione, il pensiero tende semplicemente al proprio suicidio» (cfr. AR, p. 

315). 
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dunque, anche in questo caso, è accertato che il pensiero in quanto tale non può 

ricostruire l’unità del fatto
228

. 

Il pensiero astrae dall’unità immediata del sentire e produce l’idea, aprendo così una 

frattura nell’unità originaria. L’oggetto pensato è pertanto un contenuto differente da 

quello presentato dall’esperienza immediata. Vale la pena ritornare sull’analogia tra la 

teoria delle idee astratte di Bradley e Locke. Per entrambi gli autori, infatti, astrarre 

significa isolare delle parti dalla realtà individuale concreta. L’idea astratta è cioè una 

porzione di contenuto idealmente isolata dal contesto originario che, a causa di questa 

separazione, assume la caratteristica della generalità. Il modo in cui Bradley concepisce 

l’idea in quanto astratta è quindi un ritorno allo psicologismo empiristico
229

. Questo 

modo di concepire l’astrazione riduce le idee a essere “universalità riflesse”, cioè 

individui caratterizzati dalla nota della universalità; ed è poi chiaro - come abbiamo 

visto nel precedente capitolo - che questi individui non possono essere predicati di 

alcuna realtà singolare, pena la contraddizione. La loro natura astratta esclude infatti 

qualsiasi incremento che li renderebbe predicabili di un ente individuale, poiché questo 

incremento provocherebbe la loro trasformazione. L’universale astratto non è la realtà 

individuale, e può identificarsi ad essa solo annullandosi in quanto idea. 

                                                 
228

 «Il pensiero acconsente ad una parziale rinuncia: esso deve riconoscere la separazione del 

contenuto dall’esistenza e non può riunire questi due aspetti in modo tale da liberarsi della pura idealità e 

giungere così alla realtà piena, perché è soltanto in virtù dell’idea che esso si muove ed ha vita. Il 

contenuto che esso riferisce alla realtà non ha, in quanto così riferibile, nessuna vera realtà: è un attributo 

scisso dalla sua esistenza concreta e all’interno del giudizio non può mai venire ricondotto ad un’unità 

stabile, nemmeno quando il giudizio medesimo sia formulato in maniera completa. […] La verità dunque 

non ci dà la vita vera ma solo una funzione artificiale; il suo predicato non può mai ridare l’equivalente 

del soggetto cui viene riferito e, se vi riuscisse, se gli attributi di cui si compone potessero risultare ad un 

tempo privi di contraddizione e saldamente radicati nell’esistente, allora non sarebbe più verità: sarebbe 

trapassata in una diversa, più elevata, sfera di realtà» (cfr. AR, pp. 313-314). 
229

 «Per il nostro autore (anche questo lo abbiamo visto) ogni contenuto logico, in quanto è un what 

staccato dal suo that, ossia dal suo immediato darsi nell’ordine dell’effettualità, è un genuino universale, 

come tale aptum de praedicari de pluribus. Tuttavia egli continua poi a concepire l’astrazione sulla falsa 

riga offerta da quella tradizione empiristico-nominalistica che ne disconosceva la portata 

universalizzatrice e contro la quale egli, peraltro, si era schierato così vigorosamente. […] Alludiamo alla 

concezione, esplicita soprattutto in Locke, dell’astrazione come semplice e meccanica separazione di 

alcune parti da altre […]. Se tuttavia - ed è questa la peculiarità della posizione bradleyana - a quelle mere 

parti o addendi, di cui, così, viene ad essere resa impossibile ogni unificazione, si attribuisce, nel 

contempo, una natura di universali, esse si troveranno a funzionare come pure formalità logiche, cioè (per 

usare le espressioni della Scolastica) come universali riflessi o intentiones secundae: giacché sono queste 

ultime che, in quanto considerate espressamente come essenze astratte, escludono da sé specificazioni o 

determinazioni ulteriori (a differenza degli universali diretti che semplicemente ne prescindono, 

racchiudendole però implicitamente), valendo come parti impredicabili della totalità» (cfr. D. Sacchi, 

Introduzione a Apparenza e Realtà, pp. 68-70). 
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Ciò che preme sottolineare è che nelle pagine di Bradley la distinzione tra pensiero e 

esperienza - tra idea e contenuto sentito - pare assumere spessore ontologico. In 

generale, l’idea è presentata come un tipo di oggetto differente dal dato immediato e il 

pensiero è determinato come una dimensione dell’esperienza distinta dal sentire. 

Bradley propone un’unità dell’esperienza che attesta al proprio interno la divisione 

tra il sentire e il pensiero, e reintroduce così di fatto in seno all’esperienza la distinzione 

tra la dimensione recettiva e la dimensione attiva della coscienza. Bradley constata che 

l’esperienza è popolata di oggetti reali e ideali, e attribuisce loro una differente 

provenienza. Certamente egli non attribuisce al sentire la nota della passività, tipica 

dello gnoseologismo, però rielabora forme e concetti che dello gneoseologismo sono 

dirette filiazioni. Il senso della distinzione sta nel trovare infatti fonti diverse ai diversi 

tipi del contenuto dell’esperienza: contenuti diversi non possono avere la stessa origine. 

Il sentire svolge il ruolo di fonte del dato immediato e non contraddittorio; il 

pensiero, invece, svolge il ruolo di fonte e produttore del materiale ideale, relazionale e 

contraddittorio. D’altra parte il pensiero è attivo, e quindi produttivo delle idee, mentre 

il sentire si limita a manifestare il proprio contenuto. 

Qui si può porre un’obiezione: l’idea, scrive Bradley, «è un contenuto che, in quanto 

puramente ideale, chiaramente non esiste»
230

. Sarebbe così ingiustificato il tentativo di 

attribuire a Bradley qualsiasi intenzione di assegnare consistenza ontologica all’idea. 

Ciononostante, Bradley afferma anche che «senza un’idea non vi è pensiero e un’idea 

implica la separazione del contenuto dall’esistenza»
231

. Il pensiero non è un nulla, 

dunque l’idea deve avere qualche consistenza. Cerchiamo ora di comprendere meglio il 

problema. 

In realtà, quando Bradley afferma che l’idea è separata dall’esistenza e perciò non 

esiste, sta in realtà riproponendo le teorie dei Principles. L’idea, ossia l’oggetto del 

pensiero, è una porzione del contenuto separata dalla sua connessione con la Realtà. 

L’unione del contenuto con l’esistenza, tentata dal giudizio, è allora quell’unione del 

contenuto astratto con la Realtà che il testo di logica proclamava essere il traguardo 

ideale del pensiero. In Apparenza e Realtà il linguaggio è differente da quello dei 

Principles, però le teorie espresse sono identiche. Nel saggio di metafisica si afferma 

infatti che il soggetto del giudizio è un soggetto reale, dotato di esistenza, mentre il 
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 Cfr. AR, p. 310. 
231

 Cfr. AR, p. 310. 
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predicato è un contenuto ideale; ma poi si aggiunge che il soggetto del giudizio coincide 

con l’intero universo: il soggetto del giudizio è cioè la Realtà
232

. Ebbene, questa tesi è 

identica all’affermazione dei Principles per cui la Realtà è l’autentico soggetto di ogni 

giudizio: il giudizio ha la forma “la Realtà è tale che S è P”. 

Oltre a questo, in Apparenza e Realtà si definisce il giudizio come la ricostruzione 

ideale del fatto da cui si è astratta una porzione di contenuto. Il giudizio deve cioè 

mostrare l’inclusione del contenuto astratto nel reale concreto. Ebbene, questa stessa 

tesi compare nei Principles, dove si afferma che l’inclusione dell’astratto nel concreto è 

l’obiettivo dell’inferenza. 

In sostanza, la teoria del giudizio di Apparenza e Realtà è la riformulazione della 

teoria dell’inferenza dei Principles of Logic: la ricostruzione ideale del fatto in cui il 

giudizio consiste è cioè lo sviluppo ideale dell’oggetto del pensiero in cui consiste 

l’inferenza. L’impossibilità del pensiero di raggiungere il ricongiungimento dell’idea 

con l’esistenza, di cui si parla in Apparenza e Realtà, è perciò la stessa impossibilità, 

stabilita nei Principles, che l’inferenza sviluppi completamente il proprio oggetto. 

Quando dunque Bradley afferma che l’idea, in quanto tale, non esiste, non afferma 

che l’idea è un nulla, ma che l’idea astratta è diversa da ciò che dovrebbe essere in 

quanto unita all’Intero. L’idea esiste come contenuto isolato dalla Realtà; in quanto 

l’idea è così isolata, essa non è realmente se stessa. 

L’unione del contenuto con la Realtà è attestata nell’esperienza immediata. La Realtà 

ci si presenta nell’esperienza immediata come un organismo di differenze, mentre nel 

pensiero ci appare come un contenuto ideale astratto. Lo scopo dell’inferenza è allora 

quello di recuperare l’immediatezza del sentire, di ricostruire l’unità immediata da cui 

l’idea proviene. L’inferenza, però, come sappiamo, non può mai svilupparsi 

completamente, e l’idea è destinata a rimanere astratta dalla realtà. 

Non per questo l’idea è nulla. Anzi, il pensiero ha una propria realtà, che è limitata e 

parziale, e per questa ragione gli è necessario diventare altro da sé e raggiungere una 

forma di esperienza più elevata se vuole attingere concretamente il reale. Il pensiero 
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 «Il soggetto risulta ampliato fino a non essere assolutamente più ciò che è dato ed a coincidere al 

limite con l’intero universo, il quale si manifesta e appare solo parzialmente in ciascun particolare 

momento della nostra esperienza: esso si dilata insomma in una totalità onniinclusiva che esisterebbe in 

qualche luogo e in qualche modo se noi soltanto potessimo percepirla» (cfr. AR, p. 313). 
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deve cioè sviluppare la propria natura parziale se vuole conoscere autenticamente la 

realtà. 

Ultimamente l’idea, cioè il contenuto astratto, è l’apparenza: «si ha l’apparenza 

ovunque, e fin tanto che, un contenuto qualunque si scioglie dall’esistenza, e il suo “che 

cosa [what]” si separa dal “che è [that]”»
233

. In questo passo l’apparenza è infatti 

determinata come il contenuto separato dall’esistenza, ossia è identificata all’idea 

astratta. 

L’apparenza è esattamente il contenuto ideale, che in quanto tale è: astratto, parziale, 

finito, relazionale e contraddittorio. Esso non esiste, nel senso che nella Realtà non c’è 

posto per la contraddizione, eppure non è un niente: «le apparenze esistono, negarlo 

sarebbe assurdo»
234

. Bradley stesso ammette che se anche l’apparenza consiste 

nell’indipendenza del contenuto dall’esistenza, «tale indipendenza tende poi ad 

irrigidirsi in una vera e propria frattura e nella separazione di due esistenze divise»
235

, 

ossia nella separazione di idea e realtà, ciascuna dotata di esistenza a modo suo. Bradley 

non riesce a non ontologizzare l’idea. 

Come vedremo nel prossimo capitolo, solo attribuendo consistenza all’apparenza, e 

cioè alla contraddittorietà, Bradley pensa di giustificare la posizione dell’Assoluto come 

ciò che trascende l’esperienza. Il tema della realtà del contenuto ideale, e dunque 

dell’apparenza, è pertanto un nodo speculativo centrale. 
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 Cfr. ETR, p. 250. 
234

 Cfr. AR, p. 274. 
235

 Cfr. AR, p. 337. La citazione è tratta dal capitolo XVI di Apparenza e Realtà, intitolato L’errore. 

In queste pagine è evidente l’ambiguità della posizione di Bradley, il quale da una parte vuole tenere 

ferma l’idealità del contenuto ideale, cioè l’isolamento del contenuto dall’esistenza, mentre dall’altra si 

trova di fatto ad attribuire consistenza ontologica al contenuto così separato. Si legga questo brano: 

«anche quando, per esempio, di un tutto sperimentato si predicano una o più determinazioni, il contenuto 

predicato è già diventato estraneo alla propria esistenza. Da una parte non si può più parlare di una sua 

vera e propria unità con il tutto, dall’altra si sa che esso non potrebbe venire predicato se si tramutasse da 

puro contenuto logico in un fatto diverso e separato» (cfr. AR, p. 336). Qui si afferma ad un tempo che il 

contenuto è diventato estraneo alla propria esistenza, ma poi si afferma che esso non può essere realmente 

così separato se vogliamo predicarlo della realtà. Diremo allora che noi effettivamente predichiamo 

l’oggetto della realtà, ma al tempo stesso Bradley ammette che non si può riconoscere all’idea «una vera 

unità con il tutto». Il contenuto ideale è perciò diventato una realtà separata rispetto a quella da cui è stato 

astratto. Bradley poi aggiunge che «nel giudizio “lo zucchero è dolce” la dolcezza attribuita allo zucchero 

non è la dolcezza separata dallo zucchero e trasformata in un secondo oggetto a sé stante all’interno delle 

nostre menti. Riferire quest’oggetto, in quanto tale, allo zucchero sarebbe evidentemente assurdo» (cfr. 

AR, p. 336). Qui Bradley ripropone la critica alla concezione psicologistica delle idee. Lo stesso Bradley, 

però, ancora nei primi capitoli di Apparenza e Realtà, ammette che la predicazione della dolcezza è 

proprio quell’assurdo che invece qui egli sembrerebbe voler evitare, e in fondo le ragioni di quell’assurdo 

sono analoghe a quelle qui criticate: la dolcezza è infatti concepita in quelle pagine come un oggetto a sé 

stante separato dall’unione concreta con lo zucchero. Ultimamente, il modo in cui Bradley concepisce 

l’astrazione impone di reificare il contenuto ideale. 
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Tornando al tema di questo capitolo, abbiamo visto l’accento che Bradley pone sulla 

distinzione tra sentire e pensiero. Da ultimo, il contenuto pensato è separato dal 

contenuto sentito. 

A questa caratterizzazione, però, se ne accompagna un’altra, che afferma la 

sostanziale unità del pensiero con il sentire. Secondo questa prospettiva, costantemente 

ribadita da Bradley, il pensiero non è che uno sviluppo del sentire. Vedremo di 

comprendere ora meglio questa tesi e le sue implicazioni. 

 

6.2 Unità: lo sviluppo del pensiero 

Bradley pensa che il pensiero sia uno sviluppo necessario del sentire immediato. 

L’esperienza è originariamente un flusso privo di distinzioni concettuali che però 

presenta delle incoerenze interne, il cui sviluppo conduce al trascendimento 

dell’immediatezza del sentire e alla produzione del pensiero. Da questo punto di vista 

l’idealità del pensiero è propria già del dato immediato e il pensiero non ne è che il 

riconoscimento: «il pensiero si sviluppa a partire da un fondo preesistente di idealità; la 

divisione del contenuto dall’esistenza non è creata dal nulla, ma è qualcosa che cresce 

su se stessa»
236

. 

Se si concepisce il pensiero a questa maniera, esso non produce alcuna alterazione 

nell’immediato, ma riflette su di esso, ossia esplicita ciò che in esso era già dato. La 

differenza che c’è tra il dato immediatamente sentito e l’oggetto del pensiero non è 

perciò la differenza tra due realtà distinte. Il contenuto pensato è lo stesso contenuto 

sentito: il pensiero è l’apparire dell’idealità del dato immediato. 

L’idealità del dato è attestata dal divenire del contenuto immediato, poiché nel 

divenire il contenuto dato scompare e, contemporaneamente, un nuovo contenuto, che 

prima non era manifesto, compare. Il divenire mostra così l’idealità del dato, cioè la sua 

finitezza: il contenuto dato non è la totalità della realtà, ma solo una porzione di essa. 

La finitezza del contenuto si mostra, secondo Bradley, nella contraddizione tra forma 

immediata e contenuto diveniente dell’esperienza immediata
237

. Il contenuto muta, e 

                                                 
236

 Cfr. AR, pp. 635-636. 
237

 «Il sentire dovrebbe essere, se non qualcosa di semplice, certo qualcosa di unitario e autonomo: la 

sua essenza non dovrebbe includere nulla che inerisca come un attributo ad una realtà esterna o che in 

vario modo si riferisca ad essa, dovrebbe essere puramente e semplicemente reale e non includere in sé 

nessuna componente di idealità. E la forma dell’immediatezza nella quale esso si presenta implica proprio 

questo carattere di autosufficienza. Ma nel mutamento il contenuto trascorre e diventa qualcos’altro, il 
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questo mutamento è la negazione dell’autosussistenza e individualità che il contenuto 

rivendica quanto alla forma, cioè in quanto è immediatamente presente. Ciò che è dato è 

infatti dato come autosussistente, cioè completo. Con il mutamento, però, il contenuto 

inziale, che pretendeva essere la totalità del significato, entra in connessione con il 

contenuto successivo, e viene modificato dalle relazioni che instaura con esso. 

Nel divenire appare la relatività del contenuto, sviluppata poi concettualmente dal 

pensiero, e si rivela l’illusorietà della pretesa del dato di valere come totalità del 

significato
238

. Il contenuto dato mostra cioè di essere solo una porzione della realtà, 

attualmente separata dalla connessione concreta con l’Intero. 

Nel divenire constatiamo l’idealità del contenuto, ma non è il divenire in quanto tale 

a produrre l’idealità del contenuto. Non dobbiamo cioè dire che il contenuto dato è 

ideale perché diviene; bensì che esso diviene perché è ideale, poiché la sua natura 

«consiste essenzialmente nel trascendere la sua esistenza»
239

. 

Il divenire empirico è cioè la ratio cognoscendi della finitezza (ossia idealità) del 

contenuto, mentre la finitezza del contenuto è la ratio essendi del divenire empirico. La 

vicenda della separazione empirica del contenuto dall’esistenza è perciò l’immagine 

sensibile della più profonda idealità che è costitutiva del contenuto dato in quanto tale: 

non è il divenire che produce la finitudine, ma la finitudine che produce il divenire. 

Secondo Bradley, il pensiero non si limita solamente a riconoscere l’idealità del dato, 

bensì si propone di correggerla: la forma relazionale del pensiero è infatti «un tentativo 

di riunificare le differenze sorte dal dirompersi della totalità immediatamente 

sperimentata»
240

. Nel divenire il dato mostra di essere astratto, cioè separato dalla 

connessione concreta con la totalità della realtà. Attraverso la forma relazionale il 

                                                                                                                                               
che, d’altronde, non impedisce che il mutamento appaia necessario e implicito nella sua natura. La 

mutevolezza è un fatto che noi sperimentiamo nel sentire attuale, poiché quest’ultimo non permane mai in 

uno stato di quiete e se noi esaminiamo il contenuto, così come appare in qualsiasi istante, constatiamo 

che, sebbene si presenti come autosufficiente, esso è in realtà minacciato da una relatività che ha radice 

profonde: questo balza agli occhi prima nell’esperienza del mutamento e poi in sede di riflessione» (cfr. 

AR, p. 247). 
238

 «Se noi ci atteniamo al fatto così come concretamente ci si manifesta, esso ci muta di continuo fra 

le mani e ci costringe a percepire l’intrinseca incongruenza del suo contenuto, il quale, allora, non può 

venire riferito semplicemente a quell’esistenza che si manifesta entro la cerchia del dato, ma è spinto a 

trascenderla in nuove direzioni. In tal caso, però, nel mutamento più semplice noi troviamo già l’idealità, 

vale a dire la separazione di un determinato contenuto dalla sua esistenza attuale. […] Il contenuto di ciò 

che è dato è sempre relativo a qualcosa di non dato e la sua natura, quindi, consiste essenzialmente nel 

trascendere la sua esistenza. Questa è ciò che possiamo chiamare l’idealità del dato finito: essa non è 

costruita dal pensiero, ma il pensiero ne è lo sviluppo e prodotto» (cfr. AR, p. 313). 
239

 Cfr. AR, p. 313. 
240

 Cfr. AR, p. 329. 
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pensiero tenta allora di correggere l’astrattezza del dato, integrandolo di quei contenuti 

di cui è privo. Il pensiero è quindi l’espressione della finitezza del dato, e allo stesso 

tempo è il tentativo, comunque velleitario, di eliminare la limitatezza che gli è 

propria
241

. 

In conclusione, se si considera il pensiero uno sviluppo del sentire immediato, non è 

il pensiero a produrre l’astrattezza, ma è il dato che è di per sé stesso astratto. L’idealità, 

cioè l’apparenza, è attestata già dall’esperienza immediata: «essendo dunque in 

contraddizione con la propria realtà [immediata], ogni sentire è semplice apparenza»
242

. 

 

6.3 Ancora su unità e distinzione 

6.3.1 Duplice teoria del pensiero 

La teoria dell’astrazione afferma che il pensiero produce l’idea alterando il dato 

immediato; ora, invece, si sostiene che il pensiero è il riconoscimento riflessivo 

dell’idealità del dato. Si oppongono così nelle pagine di Bradley due diversi modi di 

intendere la natura del pensiero e dell’idea
243

. 

Nel capitolo sul giudizio abbiamo discusso la possibilità di valorizzare in senso 

classico la concezione bradleyana dell’idea - l’idea quale aspetto intellegibile della 

realtà -; ma abbiamo evidenziato la compresenza di una teoria dell’universale di matrice 

empiristico-nominalistica: l’universale quale pezzo di realtà ottenuto per separazione. 

La teoria dello sviluppo del pensiero e la teoria dell’astrazione sono il frutto, 

ciascuna, di una delle due distinte concezioni dell’idea. Se l’idea è la struttura logica 

della realtà che appare, allora il pensiero è solo uno sviluppo del sentire; se l’idea non 

                                                 
241

 «La verità, come abbiamo visto, è lo sforzo di guarire omeopaticamente questa malattia. Il pensiero 

deve accettare senza alcuna riserva l’idealità del “dato”, la sua mancanza di coerenza e autotrascendenza, 

e nel tentativo di spingere tale autotrascendenza fino al limite estremo il pensiero cerca di raggiungere la 

sua meta finale ed il suo appagamento» (cfr. AR, p. 313). 
242

 Cfr. AR, p. 616. 
243

 Giorgio Bertolotti registra la stessa ambiguità sul rapporto tra sentire e pensiero: «ora dobbiamo 

comprendere come accada che quest’unità che non sparisce mai [il sentire] venga nondimeno trascesa. Gli 

interpreti che hanno cercato di trovare una risposta convincente alla nostra questione hanno, in genere, 

individuato due possibili linee argomentative, che fanno perno l’una sull’intrinseca relazionalità del 

pensiero, l’altra sull’idealità del dato. Già complesse singolarmente, queste due spiegazioni diventano poi 

estremamente difficoltose quando si tratta di cogliere la loro unità e di verificarne la loro compatibilità 

[…]. La prima osservazione che dobbiamo fare è che in effetti i testi di Bradley sembrano presentare 

esplicitamente le due linee argomentative sopra accennate, accreditando molte delle ricostruzioni critiche 

proposte» (G. Bertolotti, Le stagioni dell’assoluto, La Nuova Italia, Firenze 1995, pp. 78-79). Aggiunge 

poi che «Bradley preferisce seguire due differenti strade: una che porta dal primo livello a quello 

superiore seguendo il naturale sviluppo dell’esperienza […], passando per l’idealità del dato finito, ossia 

la sua incapacità ad autofondarsi; l’altra che accentua invece le caratteristiche della riflessione, 

mettendone in luce l’intrinseca relazionalità» (cfr. G. Bertolotti, Le stagione dell’assoluto, p. 84). 
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appartiene alla realtà percepita, allora il pensiero è attivo sul sentire. In un caso, l’idea 

appartiene al sentire, nell’altro il sentire è distinto da essa. 

Le due teorie nascono dall’esigenza di affermare, per un verso, la realtà dell’idea e, 

per un altro, la sua differenza dalla realtà. Non si sta ora facendo riferimento alla teoria 

per cui l’idea è reale in quanto concretamente unita alla totalità del significato. Si sta 

piuttosto affermando che l’idea, in quanto tale, cioè come contenuto astratto e 

relazionale, esiste. Il contenuto ideale è un contenuto autocontraddittorio esistente, ma 

non per questo si identifica con la Realtà in quanto tale. L’esperienza manifesta la 

Realtà come ciò che è incontraddittorio e al tempo stesso mostra la Realtà nella forma 

dell’idea, cioè di ciò che è autocontraddittorio. 

 

6.3.2 Il “fatto fondamentale” dell’esperienza 

Abbiamo ricordato in precedenza che Bradley utilizza l’espressione “duplice natura 

della realtà” per riferirsi a quel “fatto fondamentale” per cui il contenuto che appare 

come oggetto del giudizio è sempre isolato dall’Intero, ma è anche sempre unita alla 

Realtà concreta
244

. La duplice natura della Realtà consiste allora nel rapporto di unità e 

distinzione tra contenuto ideale e Realtà: l’idea è attualmente astratta dalla realtà, ma è 

originariamente in unione con essa. In sostanza, il “fatto fondamentale” afferma che 

l’idea è una porzione di contenuto astratta dalla sua unione con la Realtà. 

Ora, l’idea può apparire nella sua astrattezza solo se appare la realtà concreta da cui è 

stata separata. Si può infatti affermare che l’idea è una porzione isolata di realtà solo se 

da una parte appare l’idea astratta, mentre dall’altra appare la Realtà che include il 

contenuto astratto. Il “fatto fondamentale”, l’apparire dell’astrattezza dell’idea, 

presuppone cioè l’apparire dell’idea astratta e insieme l’apparire della realtà concreta. 

L’idea astratta è contraddittoria, mentre la realtà concreta è incontraddittoria. Se 

dunque l’originaria evidenza su cui si fonda il “fatto fondamentale” della conoscenza è 

il manifestarsi dell’idea e della realtà concreta, tale evidenza consiste perciò nel 

manifestarsi della contraddittorietà e dell’incontraddittorietà della realtà. La “duplice 

natura della Realtà” consiste da ultimo nel manifestarsi della Realtà come 

contraddittoria e come incontraddittoria. 

                                                 
244

 Cfr. PL, p. 629. 
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Sulla base dell’evidenza della contradditorietà dell’idea e dell’incontraddittorietà 

della realtà si riconosce successivamente che l’idea è una porzione astratta di realtà. In 

quanto l’idea è riconosciuta nella sua astrattezza, la sua contraddittorietà è riconosciuta 

a sua volta come la conseguenza di questa astrattezza: l’ideale è contraddittorio perché è 

isolato dall’Intero. La contraddizione è la forma che in cui si esplicita l’astrattezza del 

contenuto ideale, mentre l’astrattezza del contenuto è la ragione d’essere della sua 

contraddittorietà. 

La duplice teoria del rapporto tra il pensiero e il sentire serve allora a porre la realtà e 

insieme l’irrealtà del contenuto contraddittorio. L’idea esiste perché appare, e dunque è 

reale, ma al tempo stesso non è la Realtà in quanto tale. La Realtà è e non è 

contraddittoria. 

Quando Bradley afferma che l’idea è prodotta dal pensiero, egli intende distinguere il 

pensiero in quanto apparire della contraddizione dal sentire in quanto apparire della 

realtà incontraddittoria. In quanto la realtà sentita è incontraddittoria, allora l’idea 

pensata non è reale. 

Questa distinzione corre però il rischio di relegare l’idea, cioè la contraddizione, 

all’inesistenza, quando invece Bradley intende affermare che persino l’idea è in qualche 

modo reale. Abbiamo visto infatti che quando egli introduce la teoria dell’astrazione, 

non può impedirsi di pensare l’idea come un oggetto dotato di una qualche realtà. 

Per attribuire autenticamente realtà all’idea egli è così costretto ad ammettere che 

l’idea, cioè la contraddizione, è attestata già al livello del sentire ed è semplicemente 

riconosciuta (non prodotta) dal pensiero: in quanto l’ideale è già presente al livello del 

sentire, esso è sicuramente esistente. 

Qualcosa è reale solo se è sentito. Il sentire è infatti l’apparire della Realtà, e a 

seconda che si voglia sottolineare il fatto per cui esso attesta la contraddittorietà o 

incontraddittorietà della Realtà, esso viene distinto o unito al pensiero, che a sua volta è 

concepito come l’apparire della contraddittorietà. In quanto la Realtà è incontraddittoria, 

il sentire è separato dal pensiero; in quanto la contraddizione è reale, il sentire è unito al 

pensiero. 

Il fatto fondamentale è che l’esperienza attesta l’unità di contraddizione e non 

contraddizione: il Reale è e non è ideale; l’idea è e non è reale. La Realtà non è 

contraddittoria, eppure le relazioni contraddittorie esistono. Lo sviluppo del sapere deve 
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consistere allora nella mediazione del referto della realtà della contraddizione con la 

notizia dell’incontraddittorietà della Realtà, una mediazione che ha il compito di 

risolvere e superare la contraddittorietà dell’esperienza. Questa mediazione assume la 

forma dell’inferenza metempirica. 

 

APPENDICE: esperienza e pensiero nell’età moderna 

La seguente appendice intende svolgere delle considerazioni sullo gnoseologismo 

moderno a partire dall’analisi delle posizioni di Hume e di Locke su spontaneità e 

passività del conoscere. Un tratto comune alle differenti filosofie dell’epoca moderna è 

infatti l’individuazione di una dimensione passiva e di una dimensione attiva della 

mente: abbiamo constato come questa concezione sia ereditata, in certa misura, anche 

da Bradley. Ultimamente, il tentativo proposto è quello di integrare l’analisi 

bontadiniana della storia della filosofia moderna, associando il concetto della “verità” a 

quello dell’evidenza sensibile passiva e il concetto dell’“errore” a quello della 

spontaneità del pensiero. 

 

1) Passività e spontaneità: Locke e Hume 

In generale, per confrontare la struttura della coscienza elaborata da Hume con quella 

proposta da Locke, possiamo dire che l’insieme delle impressioni corrisponde 

all’insieme delle idee semplici e costituisce la dimensione recettiva della mente - ciò 

che potremmo chiamare “esperienza” -, mentre l’insieme delle idee di Hume 

corrisponde all’insieme delle idee complesse di Locke - ciò che potremmo chiamare 

“pensiero” -, ossia la dimensione produttiva della mente.  

L’analogia tra le due strutture è imperfetta in quanto, secondo Locke, anche le “idee 

semplici di riflessione” (come l’idea di percezione, volizione o giudizio) entrano a 

costituire ciò che abbiamo chiamato “esperienza”, mentre invece Hume ritiene che 

queste percezioni appartengano al “pensiero” e siano dunque “idee”. La dimensione 

lockeana dell’esperienza, osservata sotto questo preciso aspetto, è quindi più ampia 

della dimensione humeana, mentre il campo del pensiero delineato da Locke è più 

limitato rispetto a quello progettato dal filosofo scozzese.  

Un’ulteriore differenza, già accennata, è quella per cui la distinzione tra pensiero ed 

esperienza è data, per Locke, dalla maggiore o minore complessità del contenuto 
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mentale, mentre per Hume, secondo cui si danno sia impressioni che idee semplici e 

complesse, la suddetta distinzione è individuata nella minore vivacità delle idee rispetto 

alle impressioni. Ciò significa che non cambia solamente la composizione dei due 

campi - la “materia”, per così dire - ma anche la ragione della distinzione, cioè la 

“forma”. 

La determinazione di questi punti di disaccordo è tuttavia funzionale a definire più 

concretamente il piano indicato dall’analogia sopra proposta, la quale vorrebbe marcare 

l’identità sottostante ai sistemi dei due filosofi, per quanto concerne almeno la 

descrizione della struttura della mente: tale identità consiste nella posizione dei due 

campi della mente, ossia il campo-esperienza-passiva e il campo-pensiero-attivo. Le 

differenze che corrono tra Locke e Hume si concentrano sulla diversa composizione dei 

due campi, ma si muovono a partire dalle stesse assunzioni di fondo per cui: a) la mente 

è passiva quando percepisce, viceversa è attiva quando pensa; b) a diverse funzioni della 

mente corrispondono oggetti diversi. Ciò vale a dire che si può discutere su come siano 

composti i due campi ma, comunque, vige l’accordo nel riconoscere che innanzitutto ci 

siano due diversi generi di contenuti mentali.  

È facile capire come l’assunzione dell’esistenza di funzioni passive e attive della 

mente sia derivata dal presupposto gnoseologistico: si può pensare che la mente sia 

passiva rispetto a ciò che è fuori di essa (posizione della passività della mente), in 

quanto si è convinti dell’esistenza di una realtà esterna alla coscienza; ma poi, in quanto 

si crede che non tutto ciò che la mente contiene è prodotto direttamente da questo “urto” 

con la realtà esterna, si dovrà dire che una parte del contenuto mentale sia prodotto dalla 

mente stessa (posizione dell’attività della mente).  

 

2) Il criterio della datità 

Alle diverse funzioni della mente corrispondono diversi tipi di oggetti: ciò che si 

pensa - ciò che si ha nella mente – quando si percepisce è differente da ciò che si pensa 

quando si ragiona. Questo, dicevamo, è uno degli assunti condivisi sia da Locke che da 

Hume. Tale assunto impone ai due filosofi la necessità di distinguere il contenuto 

mentale dato da quello prodotto: la teoria lockeana delle idee e la teoria humeana delle 

percezioni non sono che due diverse risposte alla stessa esigenza. 
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Hume intende marcare la differenza tra dato e prodotto, già presente in Locke ma 

solo allo stato di abbozzo. Le idee complesse di Locke sono infatti composte da idee 

semplici: ciò significa che è lo stesso dato originario a fare da materiale per la 

produzione di nuove idee. Per Hume, al contrario, le idee complesse non sono costituite 

come tali da impressioni semplici, ma da idee semplici che sono copie di impressioni. Il 

dato originario della coscienza subisce una trasformazione prima ancora di entrare nei 

processi produttivi dell’immaginazione: da impressione deve diventare idea. Il 

contenuto mentale dato è allora diverso dal contenuto di partenza della produzione 

mentale. La distinzione introdotta tra idee e impressioni apre, o meglio dilata, il divario 

ontologico tra dato e prodotto. 

Questo divario, stiamo tentando di dire, è quello che il presupposto gnoseologistico 

esige. I pensatori empiristi, su cui ci stiamo concentrando, sentono l’esigenza di 

giustificare questa teoria escogitando un criterio capace di fondare la distinzione tra 

contenuto dato e contenuto non-dato (che il non-dato sia prodotto è, come vedremo, un 

teorema che necessita di ulteriori approfondimenti). 

È istruttiva a questo proposito l’analisi del criterio humeano per la distinzione tra i 

contenuti mentali (la minore vivacità dell’idea rispetto all’impressione) fornita da 

Bontadini, il quale definisce la filosofia di Hume come “empirismo non fondato 

sull’esperienza”
245

. Con questa formula Bontadini intende mettere in luce la 

contraddizione che avvolge il pensiero del filosofo scozzese: la volontà di svolgere una 

fenomenologia dell’esperienza viziata dalla presenza di presupposti empiristici. Hume, 

in sintesi, leggerebbe l’esperienza alla ricerca di quello che l’esperienza non può per 

principio offrire: i segni della realtà esterna. Secondo questa prospettiva, l’intenzione 

più profonda della filosofia di Hume potrebbe consistere nel tentativo di trovare un 

fondamento fenomenologico per la posizione della realtà esterna che, per definizione, 

sarebbe fenomenologicamente non accertabile. 

Esplicitamente Hume intende rimanere all’interno dell’orizzonte della coscienza, 

senza riferirsi ad alcuna realtà esterna alla mente: da qui l’intenzione di riferirsi alla 

maggiore o minore vivacità dei contenuti mentali per distinguere le impressioni dalle 

idee. Implicitamente, però, Hume vuole connettere il concetto di “impressione” a quello 
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 Cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, p. 235. 
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di “oggetto esterno”, come appare evidente nel seguente passo dell’Estratto del Trattato 

sulla natura umana: 

 

«Quando proviamo una passione o un’emozione di qualsiasi specie o i sensi ci trasmettono le 

immagini degli oggetti esterni, egli [Hume parla di sé in terza persona] chiama la percezione della 

mente che ne risulta impressione, e questo è un termine che egli adopera in significato nuovo. 

Quando riflettiamo su una passione o su un oggetto che non è presente, questa percezione è 

un’idea. Le impressioni, perciò, sono percezioni vivaci e forti; le idee sono le percezioni più 

pallide e deboli [corsivo nostro]»
246

. 

 

Le impressioni sono immagini della realtà esterna e quindi (“perciò” recita il testo) 

sono percezioni vivaci e forti. Le idee sono percezioni delle realtà non presenti, e 

dunque sono percezioni più pallide e deboli. La vivacità di una percezione è 

conseguenza del suo rapporto con la realtà esterna. Quando Hume mette all’opera il 

criterio di distinzione, stiamo dicendo, presuppone la distinzione stessa, poiché 

presuppone che alcune percezioni siano impressioni, cioè immagini della realtà esterna. 

Stando cioè a quello che Hume afferma, il criterio dovrebbe limitarsi a prendere nota 

dell’evidenza della maggiore vivacità di alcune percezioni; stando al modo in cui Hume 

impiega il detto criterio, si presuppone che alcune percezioni siano impressioni, poiché 

si presuppone che siano il prodotto del contatto con la realtà esterna, e in ragione di 

questa relazione vengono dette essere più vivaci delle altre. La distinzione tra 

impressioni e idee è fenomenologica in actu signato, ma gnoseologistica in actu 

exercito. Possiamo mostrare, in conclusione, come il filosofo scozzese si avvolga in un 

circolo vizioso: l’evidenza della vivacità delle impressioni intende essere la ragione 

della loro conformità alla realtà esterna, ma al tempo stesso è la presunta (e 

presupposta) conformità alla realtà esterna delle impressioni a determinare la loro 

vivacità.  

Stando all’interpretazione di Bontadini, il tratto manifesto del pensiero di Hume è 

una forma di fenomenismo assoluto, secondo cui noi avremmo notizia solamente del 

fenomeno mentale, ma non della realtà esterna. Questo preteso fenomenismo, però, si 

regge anch’esso sul fondamento nascosto dello gnoseologismo: esso mantiene ferma 

l’esistenza della realtà esterna. Il fenomenismo di Hume, in questa interpretazione, ha la 
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 Cfr. D. Hume, Estratto del Trattato della natura umana, in D. Hume, Opere, vol. 1, a cura di E. 

Lecaldano - E. Mistretta, Laterza, Bari 1971, p. 673. 
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funzione di riscattare lo gnoseologismo, di fondarlo cioè fenomenologicamente. Il 

criterio della vivacità delle impressioni è cioè la trovata fenomenistica che dovrebbe 

giustificare l’assunto gnoseologistico dell’esistenza della realtà esterna, lasciando 

peraltro sullo sfondo questo assunto
247

.  

Hume trova il criterio della distinzione tra idee e impressioni perché innanzitutto 

vuole una siffatta distinzione, ma vuole tale distinzione non per una volontà arbitraria, 

ma perché è lo stesso gnoseologismo a volere una distinzione tra contenuti dati e 

contenuti non-dati alla mente. Hume presuppone che esista una realtà esterna alla mente 

e che alcune percezioni siano conformi ad essa: poiché sono così conformi, queste 

percezioni devono differire, in qualche maniera, rispetto alle altre. Ecco in che modo il 

presupposto impone al pensatore di trovare una differenza tra dato e non-dato. 

 Lo gnoseologismo assume l’esistenza di due dimensioni della mente e pone la 

distinzione dei contenuti mentali afferenti alle due dimensioni. Hume, sulla spinta del 

fenomenismo proprio della sua filosofia, giunge a porre un criterio di distinzione che, 

rispetto a quello lockeano, ha il merito di porre un accento maggiore sulla distinzione 

ontologica tra i due campi, quello delle impressioni e quello delle idee. 

 

3) La spontaneità del pensiero 

È possibile approfondire le ragioni che conducono alla posizione della dimensione 

attiva della mente: tale posizione si regge sul rilevamento di un contenuto mentale che 

non è prodotto dall’attività della realtà esterna sulla coscienza. Si deve quindi chiedere 

quale sia il fondamento di tale affermazione. Il fondamento autentico di una simile 

affermazione sembrerebbe essere, sulla base di quanto già affermato, la certezza 

dell’esistenza di contenuti mentali non conformi alla realtà esterna. In tanto la coscienza 

è conforme alla realtà, in quanto è passiva, recita l’adagio gnoseologistico; sicché, se 

tale conformità non è registrata, la mente non è passiva, e dunque non si potrà che 
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 In proposito Bontadini scrive: «noi potremmo dire che il criterio della vivacità era quello trovato e 

voluto, ma che l’altro, dell’oggetto da rimettersi innanzi, era quello ancora dominante nel subcosciente» 

(cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, p. 239). Bontadini esprime il concetto con ancora maggiore 

chiarezza quando riporta un brano dell’Estratto di Hume (da noi già citato nel testo) seguito da una breve 

commento: «”Pertanto, le impressioni sono le nostre percezioni vivaci e forti; le idee sono le più scialbe e 

deboli”. Già annotammo che la parola più istruttiva, in questo passo riassuntivo, è quel pertanto, il quale 

mostra ad oculos che la distinzione del forte  e del debole  è la trovata; che sanziona la ritirata 

fenomenistica della cosa alla percezione; trovata, però, che rimane la trascrizione o il succedaneo 

fenomenistico di una distinzione realistica. Senza la parusia di questa ultima, il significato della prima 

scompare» (cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, pp. 239-240). 
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attribuire la responsabilità della non conformità alla coscienza stessa che produce 

spontaneamente un contenuto mentale (e non si limita ad annotare i referti provenienti 

dal mondo esterno). La coscienza riconosce la propria attività là dove si imbatte nella 

propria erroneità: è il passo che, all’alba dello gnoseologismo moderno, compie 

Cartesio nelle Meditazioni metafisiche, quando determina l’atto di giudizio (l’unico atto 

in cui la coscienza può errare) come il risultato della libertà (e dunque spontaneità) della 

coscienza umana.  

Il contesto in cui si muove Cartesio è certamente differente da quello empirista che 

stiamo qui considerando, eppure relativamente a questo punto sembra emergere una 

nota di consonanza tra i due discorsi, radicata nel comune presupposto gnoseologico (e 

nelle sue implicazioni necessarie) che fa da sfondo alle filosofie moderne. La coscienza 

è nel vero quando sente, ma può essere nel falso quando pensa: ecco un teorema che nei 

singoli pensatori dell’età moderna è declinato in modi e accenti diversi (a seconda di ciò 

che si intende per pensiero e sentire), ma che pure affiora costantemente
248

.  

Rigorosamente intesa, la coscienza per i moderni è nel vero quando si limita a sentire 

o esperire le idee che provengono dalla realtà esterna - dunque quando è passiva - 

(questo vale anche per i razionalisti, i quali ritengono che le idee delle verità necessarie, 

che non provengono dall’empeiria, provengano da Dio), mentre può essere nel falso 

quando intende attribuire alla realtà esterna contenuti che non provengono da essa. 

Esemplare al riguardo è la posizione di Locke, per il quale le idee semplici sono sempre 

conformi alle cose; al contrario, le idee complesse delle sostanze sono giudicate false: 

esse sono il prodotto dell’azione spontanea della mente, la quale crea una idea 

complessa a partire dall’esperienza, ma nel farlo si solleva e oltrepassa la dimensione 
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 Questa interpretazione dello gnoseologismo moderno è debitrice delle analisi svolte da Giovanni 

Gentile, il quale da una parte attribuisce alla filosofia moderna la scoperta della “soggettività” della realtà, 

mentre dall’altra le imputa la persistenza del presupposto naturalistico. Il modello elaborato da Gentile 

legge il naturalismo (antico e moderno) come la posizione della separazione tra Pensiero ed Essere, 

Soggettività e Realtà. Secondo il filosofo, questa disequazione è a discapito del pensiero, che viene 

relegato al nulla: infatti, qualora venga posta la realtà esterna al pensiero, «non sarà più possibile 

concepire il pensiero umano; poiché una realtà che, di fronte al pensiero, non cresca, non continui a 

realizzarsi, è una realtà la quale non si può concepire se non escludendo la possibilità di concepire questa 

presunta o apparente nuova realtà, che sarebbe il pensiero» (cfr. G. Gentile, Teoria generale dello spirito 

come atto puro, p. 5). Gentile vede nella spontaneità la natura propria del pensiero, e ritiene che in una 

prospettiva naturalistica questa spontaneità, in quanto implicante una differenza dalla realtà esterna al 

pensiero, debba essa considerata una mera apparenza irreale. Se l’essere è esterno al pensiero, il compito 

del pensiero è quello di “sommergersi” in esso, di negarsi. Il pensiero deve cioè negare a se stesso ogni 

autonomia e spontaneità, per identificarsi completamente con l’essere. La posizione di Gentile è dunque 

più radicale rispetto a quella da noi sopra esposta: agli occhi di Gentile, l’essenza del pensiero moderno 

afferma che il pensiero è sempre nel falso quando pensa spontaneamente.  



119 

 

del semplice esperire – identificando tale sollevamento con l’introduzione, in un gruppo 

di idee semplici, di un’idea che non proviene dall’esperienza: da ultimo l’idea di una 

connessione necessaria. L’erroneità di un’idea è per lo gnoseologismo la sua non 

conformità alla realtà esterna, e tale non conformità viene spiegata con l’intervento della 

parte attiva della mente. 

 

4) Per una valorizzazione della passività 

D’altro canto è possibile fornire l’ipotesi di un’interpretazione dello svolgimento del 

pensiero moderno che valorizzi questo svolgimento in senso positivo - 

un’interpretazione della filosofia moderna come svolgimento del chiarirsi della struttura 

autentica della conoscenza -, per quel tanto che il pensiero moderno opera (o tenta di 

operare) una sintesi dei significati “coscienza”, “verità” e “passività”.  

Occorre ricordare la contraddizione in cui consiste lo gnoseologismo: la coscienza è 

altro dalla realtà e al tempo stesso è identica a questa (in almeno una sua parte); in altre 

parole, la coscienza è velamento e presenza dell’essere. Quella dimensione della 

coscienza che coincide con la presenza della realtà è la passività della coscienza. In 

quanto tale passività intende essere il manifestarsi della realtà, tale passività è nel vero, 

e dunque la coscienza “in quanto passiva” è coscienza vera. Il pensiero moderno, stiamo 

dicendo, tematizza la passività della coscienza perché intende raggiungere, grazie alla 

mediazione della passività, la sintesi tra la coscienza e la verità dell’essere. Il pensiero 

moderno in forza di tale mediazione afferma dunque l’apertura dell’esperienza 

sull’essere: l’esperienza è la presenza  autentica della realtà, l’evidenza della realtà. 

Risultato di tale mediazione è la sintesi del concetto di “attività” o “spontaneità” con 

quello di “falsità”: se l’ipotesi ermeneutica sopra avanzata è corretta, la presenza 

dell’errore viene giudicata un venir meno della passività della coscienza e dunque il 

risultato dell’attività della coscienza.  

La spontaneità della coscienza consiste, secondo questo modello interpretativo, nella 

posizione categorica della realtà di contenuti che non sono dati, ossia evidenti: tale 

spontaneità risulta dunque in una posizione priva del sostegno dell’evidenza. Ora, in 

quanto questa posizione è indipendente dall’evidenza (come deve essere, altrimenti non 

sarebbe la posizione di contenuti non evidenti), e posto che l’evidenza è il solo 

fondamento adeguato per ogni affermazione, la validità di tale posizione avanzata dalla 
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spontaneità è solo supposta, presupposta all’evidenza, cioè assunta come 

preliminarmente valida rispetto a qualsiasi referto dell’esperienza autentica. In quanto 

tale, lo si noti, un simile presupposto è già negazione dell’evidenza: è negazione cioè 

che l’evidenza sia in grado di escludere ciò che è in contraddizione con essa – nega cioè 

che l’evidenza del darsi o non darsi di un contenuto sia innegabile. Il presupposto è il 

falso: l’origine di tale falsità sta nell’attività spontanea della coscienza - sintesi di 

“spontaneità” e “falsità”. La spontaneità viene a coincidere con l’affermazione di ciò 

che è presupposto, e dunque con la negazione dell’evidenza. 

Con ciò non si intende affermare che il pensiero moderno compia esplicitamente 

queste riflessioni o che quanto detto possa riassumere il pensiero moderno nella sua 

globalità. Si intende sostenere, però, che la discussione moderna sul senso della 

passività e della spontaneità del pensiero potrebbe essere reinterpretata come una 

discussione sul senso del rapporto tra evidenza e non evidenza; la storia dell’epoca 

moderna sarebbe dunque valorizzata in senso positivo, non solo come storia del venir 

meno del presupposto naturalistico ma anche, nel concreto, come storia dell’avanzata 

del sapere autentico.  

La ragione di questa ipotesi sta in questo: se l’essenza dello gnoseologismo è il porsi 

di una contraddizione (coscienza come nascondimento e insieme evidenza dell’essere), 

la storia del pensiero moderno è la storia del risolvimento della contraddizione. Tale 

storia può essere affrontata concentrando l’attenzione su uno o l’altro dei due lati dalla 

contraddizione. Per un verso, essa è la storia del crollo del primo lato della 

contraddizione, quello per cui la coscienza non è coscienza dell’essere. Per un altro 

verso, ed è questo che si sta ipotizzando, sembra possibile considerare il pensiero 

moderno come il progressivo imporsi del concetto della coscienza come presenza 

dell’essere – l’imporsi di un lato della contraddizione sull’altro. La storia moderna è 

cioè interpretabile come storia di una ritirata o storia di una conquista. La storia della 

conquista differisce, schematicamente, dalla storia della ritirata, in quanto quest’ultima 

propone il concetto autentico della coscienza come risultato delle sconfitte dello 

gnoseologismo; la storia della conquista pone l’attenzione invece sui concreti risultati 

aggiudicati gradualmente dal concetto autentico della coscienza. Da un lato, il concetto 

dell’evidenza della realtà sboccia alla fine e se ne vede il solo sbocciare, dall’altro si 

osserva lo sviluppo del germe.  
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È possibile riassumere in due diverse forme concettuali le differenze di percorso 

delle due storie: il manifestarsi della contraddittorietà del concetto immediato di cosa in 

sé o realtà esterna alla coscienza e il manifestarsi dell’innegabilità dell’orizzonte della 

coscienza come presenza dell’essere
249

. Secondo questo schema (ed entro i suoi limiti), 

la storia della ritirata del dualismo gnoseologistico si conclude con l’esplicita e 

consapevole posizione della contraddittorietà della posizione immediata della realtà 

esterna alla coscienza (caduta del primo lato della contraddizione); la storia della 

conquista si conclude idealmente con la consapevolezza che il darsi dell’autentica 
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 È necessaria un’integrazione a proposito delle due forme concettuali che abbiamo individuato. 

Abbiamo proposto infatti una forma di negazione del presupposto gnoseologistico che consiste in 

un’argomentazione apagogica, ossia nella riduzione a contraddizione della posizione gnoseologistica. 

Questa forma argomentativa è quella che abbiamo chiamato “manifestarsi della contraddittorietà del 

concetto immediato di cosa in sé”: essa consiste nella deduzione di una contraddizione a partire dalla tesi 

che afferma immediatamente l’esistenza di una cosa in sé esterna al pensiero. Tale contraddizione si 

evidenzia così: in quanto si afferma che la cosa in sé è esterna al pensiero, si nega che il pensiero ne abbia 

conoscenza, tuttavia, in quanto si afferma l’esistenza di questa cosa in sé, si deve pure ammettere che di 

questa cosa vi sia conoscenza. Da ultimo, in quanto si afferma l’esistenza della cosa in sé, si afferma e si 

nega al tempo stesso che il pensiero abbia conoscenza di questa realtà. Dunque, la posizione della cosa in 

sé è autocontraddittoria. A questa forma argomentativa ne abbiamo affiancata un’altra, che abbiamo 

chiamato “manifestarsi dell’innegabilità dell’orizzonte della coscienza come presenza dell’essere”. 

Questa è un’argomentazione elenctica, che consiste nel rilevamento dell’affermazione dell’apparire 

dell’essere da parte della sua stessa negazione. La posizione gnoseologistica nega infatti che il pensiero 

sia l’autentica evidenza dell’essere. Ora, tale negazione intende essere vera, tale negazione intende cioè 

istituire un rapporto reale tra il pensiero e l’essere; così facendo però implicitamente essa si propone come 

autentica evidenza dell’essere: quell’evidenza appunto che stabilisce la disequazione tra pensiero ed 

essere. La negazione nega l’esistenza dell’apparire dell’essere, ma essa afferma l’esistenza dell’apparire 

autentico dell’essere proprio compiendo tale negazione. Ciò che essa nega esplicitamente, o in actu 

signato, lo riafferma implicitamente, o in actu exercito. Ora, il valore dell’argomentazione elenctica non 

risiede nell’illustrazione della contraddizione (performativa) in cui cade la negazione di un dato 

contenuto, ma nell’illustrazione che la stessa negazione di un dato contenuto può costituirsi solamente 

tramite l’affermazione dello stesso contenuto che intende negare. Tale negazione, quindi, affermando ciò 

che nega, si nega come negazione di quel contenuto e pertanto si annulla. In ultima analisi, un’evidenza 

che non possa essere negata senza essere riaffermata si rivela innegabile e perciò inevadibile. È possibile 

ora rilevare la radicale differenza che sussiste tra apagogia ed élenchos. La dimostrazione apagogica si 

muove a partire da ciò che è esplicitamente asserito, e ne rileva l’autocontraddittorietà; la confutazione 

elenctica invece connette e mette in cortocircuito il piano esplicito del dire con l’implicito. Mentre la 

dimostrazione apagogica si fonda esplicitamente sulla valorizzazione del principio di non contraddizione, 

l’argomentazione elenctica invece non si fonda esplicitamente su tale principio: essa illustra 

l’autotoglimento di una certa posizione, non essa perché si contraddica, ma perché non riesce a costituirsi, 

a significare alcunché. Anzi, è bene precisare che lo stesso principio di non contraddizione può essere 

difeso solamente tramite l’élenchos. La dimostrazione apagogica richiede quindi un maggiore carico di 

assunzioni rispetto alla confutazione elenctica e da ultimo, per quanto almeno intende sfruttare il principio 

di non contraddizione (ma non solo), richiede e si fonda sull’élenchos. La portata delle due forme 

argomentative non è dunque identica: è allora necessario riconoscere la maggiore radicalità dell’élenchos 

rispetto all’apagogia. Per un approfondimento di questi temi, i luoghi classici dell’apagogia e 

dell’èlenchos sono da trovarsi nei testi di Aristotele, rispettivamente negli Analitici primi per l’apagogia e 

nel libro quarto della Metafisica per l’élenchos. Un importante contributo alla valorizzazione 

dell’élenchos è stato poi fornito in ambiente neoclassico da Emanuele Severino (cfr. E. Severino, 

Ritornare a Parmenide in E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano 1982, pp. 19-61). Per 

ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo di Paolo Pagani (cfr. P. Pagani, Contraddizione 

performativa e ontologia). 
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manifestazione dell’essere è inevadibile (imporsi del secondo lato della contraddizione): 

che vi sia l’evidenza è ciò che può essere negato, solo proponendo una più autentica 

forma di evidenza della realtà (che dunque nega non che vi sia evidenza in quanto tale, 

ma che una certa dimensione sia l’evidenza originaria della realtà) – considerazione 

elenctica del valore dell’evidenza. Concretamente, la storia della filosofia moderna è 

l’unione delle due storie, le quali però sembra possano essere distinte, sebbene non 

separate. 

Data la storia della filosofia moderna come storia della contraddizione in cui consiste 

il dualismo gnoseologico (primo livello), data la possibilità di considerarla come storia 

del “risolvimento” della contraddizione (secondo livello), è possibile considerare tale 

risolvimento come l’imporsi di uno dei due lati che danno vita alla contraddizione (terzo 

livello).  A questo livello di analisi, ecco il progetto, è consentito considerare le 

discussioni sulle connessioni tra “spontaneità” e “passività” come discussioni sulla 

natura delle connessioni tra “presupposto” e “evidenza”. Più concretamente, poiché i 

concetti di “spontaneità” e “passività” consistono in individuazioni della contraddizione 

gnoseologistica, è consentito distinguere al loro interno i due lati della contraddizione.  

Quindi, è possibile considerare in maniera consapevolmente astratta il concetto di 

“passività” per quel tanto che esso significa “evidenza”, così come per la “spontaneità” 

in quanto significa “presupposizione”, e individuare le connessioni che nel corso della 

storia del pensiero moderno si instaurano tra questi concetti, in quanto così considerati.  

In tal modo, appare il concreto svilupparsi nella storia del pensiero moderno di un 

organismo concettuale (il determinarsi della struttura della conoscenza come evidenza e 

negazione del presupposto), destinato a sorgere in tutta la sua ricchezza al tramonto di 

questa storia. Col tramonto dell’età moderna cade la contraddizione gnoseologistica: 

cade dunque la nozione di passività propriamente detta, che si trasfigura nella nozione 

di intenzionalità originaria della coscienza. Si apre, così, la possibilità dell’autentico 

discorso sull’essere. 

Le presenti considerazioni, ad ogni modo, intendono proporre e giustificare solo la 

possibilità di una tale storiografia, la cui effettiva costruzione esula dagli scopi di questo 

lavoro. 
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Cinque. L’inferenza metempirica 

 

1. Primo tentativo 

1.1 Struttura dell’inferenza 

Bradley offre un primo tentativo di inferenza nei Principles of Logic. La struttura 

dell’inferenza consiste nel problematizzare l’esperienza chiedendo se essa coincida con 

la Realtà. L’inferenza è cioè il risultato della mediazione dell’esperienza alla luce del 

concetto di Realtà. Da una parte l’esperienza attesta il concetto della realtà, come di ciò 

deve essere «autosussistente, sostanziale e individuale»; dall’altra, ciò che appare è 

relativo e dipendente da altro. 

Bradley comincia con il chiedersi se la realtà coincida con l’apparenza momentanea 

(in queste pagine “apparenza” è sinonimo di “fenomeno” - ciò che appare - e non ha 

ancora assunto il significato che avrà in Apparenza e Realtà.) Ora, se consideriamo la 

mera “apparenza” momentanea, il divenire ci attesta che essa è in relazione ad altro: 

ogni attimo esclude l’attimo precedente e il successivo, così che il contenuto di ciascun 

istante non è sussistente in sé, ma dipende dal contenuto degli altri istanti. 

Nei Principles Bradley ritiene, infatti, che la forma generale dei fenomeni sia quella 

spazio-temporale. Ogni contenuto è inserito in una serie spazio-temporale ed ha quindi 

consistenza ontologica solo in quanto membro di questa serie. Ogni fenomeno si 

riferisce quindi all’altro da sé, cioè agli altri membri della serie. L’apparenza 

momentanea è solo uno dei membri di questa serie, e quindi è priva dell’individualità 

propria della realtà. 

L’aspetto rilevante da notare è che il divenire non costituisce problema di per sé, in 

quanto non è concepito da Bradley come la vicenda della produzione e annientamento 

dell’ente. Piuttosto, il divenire è ciò che consente di constatare la relatività del 

fenomeno. In realtà, Bradley concepisce il divenire come la vicenda dello “scomparire” 

[disappereance] dei fenomeni
250

. Sono pertanto estranee alla concezione del filosofo 
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 «Abbiamo capito che la realtà è autosussistente, sostanziale e individuale; tuttavia, per come essa 

appare entro la presentazione, non ha nessuna di queste caratteristiche. Il contenuto è completamente 

affetto dalla relatività e non solo esso è accidentale [adjectival] rispetto alla realtà, ma anche tutti gli 

elementi che lo compongono lo sono. Sebbene sia data come un fatto, ogni parte è data come esistente in 

riferimento ad altro. Il mero e perpetuo scomparire nel tempo del dato è esso stesso una negazione della 

sua pretesa autosussistenza» (cfr. PL, p. 70). 
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inglese le preoccupazioni ontologiche che hanno invece caratterizzato il dibattito 

“neoclassico” italiano sul divenire
251

. 

Il tentativo di fare coincidere la realtà con l’apparenza momentanea si risolve in 

un’autocontraddizione, poiché il fenomeno particolare contraddice la natura 

autosussistente della realtà. Questo conduce dunque il pensiero ad affermare la 

trascendenza della realtà rispetto alla presenza attuale: «il reale non può essere identico 

al contenuto che appare nella presentazione. Esso lo trascende sempre»
252

. 

Se la Realtà trascende il contenuto dell’esperienza, è comunque ancora da 

determinare la natura della realtà trascendente. A questo proposito dobbiamo rilevare 

che i fenomeni appaiono e in quanto appaiono sono dotati di qualche positività. Il 

pensiero deve quindi determinare la relazione tra la Realtà e i fenomeni in modo tale da 

salvare la positività che essi possiedono. La Realtà non può essere ridotta all’apparenza 

momentanea, ma deve contenere in sé il contenuto che appare. 

È allora possibile concepire la Realtà come l’intera serie dei fatti spazio-temporali. In 

questo modo verrebbe mantenuta la trascendenza del reale sul fenomeno, ma verrebbe 

anche mantenuta l’esistenza dell’apparenza momentanea. 

Bradley però pensa che nemmeno la serie dei fenomeni possa essere fatta coincidere 

con la Realtà: 

 

«la serie dei fenomeni è così affetta dalla relatività che, così com’è, non può essere resa 

assoluta. La sua esistenza si riferisce a ciò che è oltre di essa, e se non fosse così, essa cesserebbe 

di esistere. Un fatto finale, una connessione ultima non è solamente una cosa che non possiamo 

conoscere, ma è una cosa che non può propriamente esistere. La nostra catena per natura non può 

avere alcun supporto. La sua essenza esclude un fissaggio finale. Non ci limitiamo a temere che 

essa sia appesa in aria, ma sappiamo che deve essere così. E quando la base è priva di supporto, 

tutto il resto lo è»
253

. 

 

La serie dei fenomeni non è identica alla realtà perché anch’essa è priva di 

individualità e autosussistenza. Capire le ragioni di questa affermazione non è però 
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 Si fa qui riferimento in modo particolare alla disputa tra Bontadini e Severino. I testi centrali di 

Severino sull’argomento sono ora raccolti in Essenza del Nichilismo, e sono: Ritornare a Parmenide, 

Poscritto e le Risposte ai critici (cfr. E. Severino, Essenza del Nichilismo, Milano 1981). I testi di 

Bontadini sono raccolti nelle Conversazioni di Metafisica. I testi centrali sono Sòzein tà fainòmena e 

Dialogo di Metafisica (cfr. G. Bontadini, Conversazioni di Metafisica, Milano 1995
2
). 
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 Cfr. PL, p. 72. 
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 Cfr. PL, p. 100. 
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semplice, poiché l’argomentazione di Bradley è piuttosto contratta. Ci aiuteremo con 

l’analisi dell’argomento fornita da Richard Wollheim. 

La serie dei fenomeni è tale che «ogni connessione, non appena la raggiungiamo, ne 

richiede un’altra»
254

. Questo significa, stando a Wollheim, «che ogni fatto presente è 

condizionato da qualche fatto passato senza cui non potrebbe esistere»
255

. Anche questo 

secondo fatto sarà però condizionato a sua volta, e quindi avrà le proprie condizioni in 

un nuovo fatto ancora. 

Wollheim a questo punto afferma che «o questa serie ha un primo membro, oppure 

non ha un primo membro». Ora, se anche la serie avesse un primo membro, esso 

sarebbe così costituito da avere le proprie condizioni fuori della serie. Le sue condizioni 

perciò non esisterebbero e dunque il fatto stesso non esisterebbe. Ora, questo fatto è 

stato posto come il primo fatto della serie, dunque se esso non esiste, non esiste l’intera 

serie. In conclusione, se anche proviamo ad ammettere l’esistenza di un primo fatto 

fondamentale, esso si rivela autocontraddittorio, e siamo così costretti ad ammettere che 

l’intera serie dei fatti non può esistere. 

L’argomento impostato da Bradley ha così, secondo Wollheim, lo scopo di 

dimostrare l’impossibilità dell’esistenza dei fatti che compongono la serie spazio-

temporale, e con ciò l’impossibilità della serie stessa. 

L’interpretazione di Wollheim sembra però scorretta. L’intento di Bradley non è 

tanto quello di dimostrare l’impossibilità simpliciter dei fatti, quanto quello di 

dimostrare la disequazione tra la Realtà e i fatti. Bradley cioè vuole mostrare che non è 

possibile identificare la Realtà con una serie spazio-temporale di fatti. 

L’argomento di Bradley dunque sembra avere autenticamente questa forma: ogni 

fatto richiede un altro fatto come propria condizione; questo però apre la possibilità di 

un regressus in indefinitum. Questo regresso, qualora si costituisse, renderebbe 

impossibili i fatti. I fatti però appaiono e quindi esistono: la serie dei fenomeni deve 

perciò avere un termine. Questo termine però non può essere un fatto, poiché sarebbe 

altrimenti un’entità autocontraddittoria, come mostra giustamente Wollheim. Il termine 

finale della serie dei fatti deve essere allora un termine che non sia perciò esso stesso un 

fatto. 
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 Cfr. PL, p. 100. 
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 Cfr. R. Wollheim, F.H. Bradley, p. 93. 
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Bradley intende perciò porre una realtà ulteriore alla serie dei fatti, al contrario di 

quello che pensa Wollheim, per cui l’argomento di Bradley intende escludere che ci sia 

un “fatto ultimo”. Wollheim pensa cioè che l’ultimo termine della catena o è un fatto o 

non è niente, quando in realtà è possibile introdurre un nuovo termine, che non sia però 

un “fatto” esso stesso. 

Che questa sia la reale intenzione di Bradley lo si evince quando egli afferma che 

l’esistenza della serie dei fenomeni «dipende da ciò che è oltre di essa, e se non fosse 

così, essa cesserebbe di esistere». Un “fatto finale” è certamente impossibile, ma non 

per questo la serie è ancorata al nulla. Il termine ultimo è la Realtà stessa, che quindi è 

connessa alla serie dei fenomeni, senza coincidere con essa
256

. La Realtà è 

l’Incondizionato da cui dipende la totalità delle condizioni, senza essere condizione essa 

stessa. 

I fenomeni e la serie che li raccoglie sono “irreali” (unreal) in quanto non sono 

identici alla Realtà, ma al tempo stesso i fenomeni esistono e sono dunque connessi alla 

Realtà. Bradley deve così conciliare la positività dei fenomeni con la loro “irrealtà”. 

Egli afferma allora che la Realtà appare “nella serie” dei fenomeni, ma non “come la 

serie”. 

I fenomeni sono il modo in cui la Realtà si manifesta a noi. I fenomeni però non 

manifestano completamente la Realtà. Ne deriva che i fenomeni sono e non sono 

identici alla Realtà. Sono cioè identici ad essa in quanto sono l’apparire della Realtà, 

sono però diversi da essa in quanto la Realtà non coincide con essi, e cioè è “ulteriore” 

ad essi. La Realtà si manifesta nei fenomeni sotto forma di fatto, ma la sua natura 

autentica non è riducibile a quella di un fatto né tantomeno a quella di una serie di fatti. 

 

1.2 Realtà e conoscenza 

La differenza tra Realtà e fenomeno implica che la Realtà, nella sua natura autentica, 

sia inconoscibile all’intelletto. L’intelletto può conoscere la Realtà solo così come essa 

si presenta nei fenomeni, cioè come fatto, ma la Realtà non è un fatto. Il pensiero non 

può perciò produrre un giudizio capace di esprimere autenticamente la Realtà. 
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 «La realtà è data ed è presente ai sensi; ma non possiamo, come abbiamo visto, convertire questa 

proposizione, e affermare che tutto ciò che è presente e dato è, in quanto tale, reale. Il [reale] presente non 

è meramente la sezione dei fenomeni nello spazio e nel tempo che si manifesta a noi. Esso non coincide 

con la sua apparenza» (cfr. PL, pp. 102-103). 
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La ragione per cui l’intelletto non può conoscere la Realtà non sta pertanto in una 

differenza “quantitativa” tra fenomeno e Realtà bensì, per così dire, in una differenza 

“qualitativa”. Se la Realtà consistesse in una serie infinita di fatti, allora sarebbe 

materialmente impossibile produrre un giudizio capace di esaurire la serie, ma 

formalmente non ci sarebbe alcuna impossibilità. Bradley intende però affermare 

un’impossibilità che non è solo “fattuale”. 

La Realtà non condivide con i fenomeni la “forma” in cui essi ci appaiono: il fatto. Il 

pensiero però produce giudizi in cui la Realtà è espressa come fatto, e perciò attribuisce 

alla Realtà una forma che non le appartiene autenticamente. Ecco perciò che di diritto è 

impossibile per il pensiero esprimere la Realtà. La Realtà è tale da non poter essere, per 

principio, conosciuta dal pensiero. 

Nel capitolo dedicato al giudizio avevamo menzionato la teoria per cui i termini che 

compongono il giudizio, qualora venissero mostrati nella concreta unione con la Realtà, 

dovrebbero trasformare la propria natura. Ora, questa affermazione è pienamente 

giustificata solo sul fondamento della trascendenza “qualitativa” della Realtà rispetto ai 

fenomeni.  

I termini del giudizio sono solamente fatti o elementi costitutivi di un fatto; ma, come 

sappiamo, la Realtà trascende i fatti: i fatti sono relativi, mentre la Realtà è individuale. 

Qualora i termini del giudizio apparissero concretamente connessi con la Realtà, essi 

dovrebbero allora deporre la propria forma “fattuale”, viziata dalla relatività, e assumere 

la forma “individuale, autosussistente e sostanziale” che la Realtà possiede 

autenticamente. Essi dovrebbero mutare perciò natura. 

Con ciò, la posizione della trascendenza della Realtà rispetto ai fatti implica 

l’impossibilità della conoscenza intellettuale della Realtà, ma anche la necessità che 

l’unione concreta dei termini del giudizio con la Realtà provochi una trasformazione 

nella natura stessa dei termini. In sostanza, un giudizio adeguato non più avere la forma 

di un giudizio. 

 

1.3 Realtà e apparenza 

L’inferenza che va dai fenomeni alla Realtà trascendente compare nel secondo 

capitolo dei Principles. In queste pagine il giudizio è concepito come l’autentica 

espressione concettuale dei fenomeni, e non è cioè ancora posto come l’espressione 
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distorta della realtà immediata. La realtà che appare è il fenomeno, il quale ci si mostra 

nella forma del “fatto”, e in quanto “fatto” è espresso dal giudizio
257

. 

La necessità che i termini del giudizio si trasformino, se considerati in concreta 

unione con la Realtà, è così identica alla necessità che i fenomeni si trasformino. Nelle 

pagine dei Principles a cui ci riferiamo, però, questa necessità non è affermata. 

Le considerazioni sulla trasformazione dei termini del giudizio compaiono infatti nei 

saggi aggiunti ai Principles nell’edizione del 1922. I primi capitoli, in cui compare 

l’inferenza metempirica che abbiamo considerato, risalgono invece alla prima edizione 

del 1883. Tra le due edizioni è comparso Apparenza e realtà, pubblicato per la prima 

volta nel 1893, in cui il tema del mutamento delle apparenze è centrale. I saggi del 1922 

sono allora la rielaborazione in termini logici del tema metafisico delle apparenze. 

Sebbene la questione della trasformazione dei fenomeni non sia direttamente 

affermata nella prima edizione del testo di logica, essa è però implicita. I fenomeni sono 

infatti il modo distorto e parziale in cui la Realtà ci si manifesta. Essi sono reali, ma non 

sono la Realtà. In quanto essi sono reali, sono uniti con la Realtà. 

L’implicito di queste pagine è che i fenomeni non possono essere uniti con la Realtà 

così come essi si danno a noi. Se la Realtà contenesse i fenomeni nella loro forma 

attuale, essa sarebbe infatti inquinata dalla loro relatività. Ne consegue che, in quanto i 

fatti sono uniti con la Realtà, essi devono essere diversi da come si manifestano a noi. I 

fatti che appaiono sono reali, ma non nella forma in cui appaiono. Ecco che allora i 

fenomeni sono “apparenza”, nel significato che il termine acquisterà con Apparenza e 

Realtà.  

Tra il testo di logica e il testo di metafisica vige perciò un rapporto di 

approfondimento ed esplicitazione. Ora, nei Principles si afferma che i fenomeni 

esistono ma sono irreali, nel senso sopra precisato, poiché sono relativi. In Apparenza e 

Realtà la relatività dei fenomeni viene però determinata come immediatamente 

contraddittoria, così che la precedente proposizione si trasforma in: le apparenze 

esistono ma sono irreali, perché sono contraddittorie.  
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 Il giudizio esprime adeguatamente il fatto quanto alla sua relatività e astrattezza. Questa tesi verrà 

in fondo confermata anche  in Apparenza e Realtà, quando si dirà che il pensiero è il riconoscimento 

dell’idealità del fatto. Non c’è quindi contraddizione tra le posizioni dei due testi. La posizione di 

Apparenza e Realtà è però complicata dalla compresenza della teoria del sentire. 
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Nei Principles è chiaro che la relatività dei fenomeni non è una mera ipotesi, ma un 

dato di fatto. Se allora leggiamo i Principles come un’anticipazione del saggio di 

metafisica (e identifichiamo la relatività dei fenomeni alla contraddittorietà delle 

apparenze), diventa allora evidente che in Apparenza e Realtà, analogamente a quanto 

accade per la relatività dei fenomeni, la contraddittorietà delle apparenze non è da 

intendersi come il contenuto di un’ipotesi, ma come una realtà che è possibile, per così 

dire, “toccare con mano”. La contraddizione esiste e deve essere superata ponendo 

l’Assoluto trascendente. 

Con Apparenza e Realtà il pensiero di Bradley raggiunge la piena maturità e 

l’inferenza metempirica acquista la sua veste definitiva. La forma finale dell’inferenza 

presenta analogie con quella impostata nei Principles, ma acquista in radicalità 

speculativa. Essa non fa più riferimento alla sostanzialità della Realtà e alla relatività dei 

fenomeni, bensì all’incontraddittorietà della Realtà e alla contraddittorietà del contenuto 

molteplice dell’esperienza. 

Tematizzando il principio di non contraddizione come principio supremo della 

Realtà diviene così esplicita la convergenza della metafisica bradleyana con il senso 

classico della metafisica come “scienza dell’ente in quanto ente”, che trova nel detto 

principio il proprio fulcro speculativo. Gli esiti della metafisica di Bradley però 

mostreranno un’ancora più profonda vicinanza con il pensiero eleatico, come tenteremo 

di evidenziare. 

È arrivato dunque il momento di raggiungere il vertice della filosofia di Bradley e 

analizzare l’inferenza metempirica proposta in Apparenza e Realtà. 

 

2 Secondo tentativo: base dell’inferenza 

2.1 L’antinomia 

L’inferenza metempirica nella veste finale consiste nella mediazione dell’esperienza 

alla luce del concetto dell’Assoluto. L’Assoluto è la stessa Realtà, ossia l’Intero 

dell’essere (senza che questo concetto abbia connotati insiemistici o comunque 

quantitativi). 

Ciò che cambia tra la prima veste dell’inferenza, quella dei Principles, e l’inferenza 

di Apparenza e Realtà è il ruolo della contraddizione. Nella prima inferenza la 

contraddizione è il risultato dell’ipotetica assolutizzazione dell’esperienza. Nella 
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seconda inferenza la contraddizione è invece attestata al livello dell’esperienza: la 

contraddizione è reale. La contraddizione appare nel sentire ed è riconosciuta dal 

pensiero: «l’unione del pensiero e del senso in ogni percezione, la compresenza di fatto 

e idealità in ogni apparenza: questa è l’unica base della verità»
258

. L’apparenza è 

l’unione di fatto e idealità, ossia è la contraddizione esistente. 

D’altra parte l’inferenza non prende le mosse solo dall’attestazione della 

contraddittorietà del contenuto dell’esperienza, ma anche dal riconoscimento che la 

realtà non si contraddice. «La realtà ultima è tale che non può contraddirsi: ecco il 

criterio ultimo»
259

. Il principio di non contraddizione è cioè l’assoluto criterio di verità, 

il principio assoluto dell’essere. Esso non ha valore solamente linguistico, ma 

ontologico. 

La base dell’inferenza metafisica è quindi la contraddizione tra la notizia 

dell’incontraddittorietà della realtà e la notizia della sua contraddittorietà. Il criterio 

assoluto ci informa infatti che la realtà è incontraddittoria, al tempo stesso l’esperienza 

attraverso il pensiero ci mostra la contraddittorietà dei fenomeni. Il compito della 

mediazione è allora quello di superare la contraddizione che l’esperienza attualmente 

attesta. 

La base dell’inferenza è, ultimamente, il darsi di un’antinomia: due proposizioni 

contraddittorie che si propongono come vere. L’inferenza ha allora carattere “dialettico” 

in quanto cerca di conciliare le due verità, mostrando come la contraddittorietà consista 

nella loro reciproca astrattezza. La soluzione dell’antinomia consiste nell’introduzione 

di una sintesi, che destituisca la contraddizione in cui l’antinomia iniziale consiste, 

salvando la verità dei due asserti
260

. Tale sintesi consiste nella posizione dell’Assoluto. 
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 Cfr. AR, p. 534. 
259

 Cfr. AR, p. 281. 
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 «Tutto ciò che abbiamo esaminato si è rivelato essere un’apparenza, vale a dire qualcosa che, così 

come immediatamente si presenta, risulta lacerata da interne contraddizioni e non si può quindi attribuire 

in modo veritiero alla realtà: ma negare l’esistenza di tali fatti o proscriverli dalla realtà non è 

assolutamente possibile, in quanto in ognuno di essi, incontestabilmente, figura un contenuto positivo 

che, per quanto lo si voglia ridurre ad apparenza, non potrà mai vivere in nessun luogo fuori dalla realtà. e 

la realtà stessa non sarebbe nulla se dovesse venire considerata indipendentemente da ogni apparenza, 

quasi che fosse la loro controparte. Quel che è emerso con certezza da tutta la nostra discussione è dunque 

l’inseparabilità di realtà ed apparenza, e la nostra insufficienza fin qui consiste nel non aver saputo 

indicare il modo in cui l’apparenza rientra nella realtà» (cfr. AR, p. 275). 
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2.2 Contraddizione e apparenza 

2.2.1 Realtà dell’apparenza 

“Apparenza” è il contenuto contraddittorio che appare. Esso è contraddittorio in 

quanto ha forma relazionale. La relazione è infatti la forma generale che assumono tutte 

le cose di fronte al pensiero. Ciò significa che il pensiero, quando pensa il contenuto 

dell’esperienza, concepisce delle relazioni. 

La contraddittorietà della relazione consiste nell’essere l’impossibile unità del 

molteplice. La relazione è cioè la congiunzione di due determinazioni senza un reale 

principio di unità. Per Bradley, però, «ogni mera congiunzione è per il pensiero 

autocontraddittoria»
261

. Il pensiero intende porre “A è B”, dove A e B sono 

reciprocamente differenti, ma non riesce a trovare un principio che riesca tenere uniti e 

distinti i termini della sintesi
262

. Il risultato a cui il pensiero perviene è allora “A è non-

A”. 

«Le apparenze esistono: negarlo sarebbe un’assurdità»
263

. L’esistenza delle 

apparenze non può cioè essere negata poiché esse appaiono. Bradley valorizza infatti la 

positività dell’esperienza, per cui ciò che appare, in quanto appare, è reale: «ciò che 

appare, per questa sola ragione che appare, indubitabilmente è, e non c’è alcuna 

possibilità di separarlo dal suo essere»
264

. 

L’esperienza ha una sua positività, e non può essere negata simpliciter: «tutto ciò che 

viene condannato come apparenza non diventa certo, per questa sola ragione, un puro 

nulla, o, comunque, qualcosa di cui ci si possa sbarazzare con disinvoltura». 

L’apparenza è reale perché appare, e questo dato va mantenuto come vero. 

La realtà dell’apparenza è però falsificata dal referto del criterio assoluto, che ci dice 

che la realtà è non contradittoria. L’apparenza perciò è e non è reale. Il pensiero deve 
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 Cfr. AR, p. 731. 
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 «Il pensiero, come si può presumere, implica analisi e sintesi e distinzione nell’unità. Ora, la mera 

congiunzione che viene ad esso offerta non può essere trattata come qualcosa di sacro, ma deve divenire 

propriamente un oggetto di pensiero. Vi sarà quindi una transizione, un passaggio dall’uno all’altro dei 

vari elementi che risultano così congiunti e, d’altra parte, per sua stessa natura il pensiero li deve 

raccogliere in unità: ma in una mera congiunzione esso, partendo da A, giungerà a B solo per una sorta di 

coazione esterna e nel suo tentativo di unire fra loro questi due elementi non troverà alcun fondamento sul 

quale edificare la connessione. Il pensiero, in altre parole, non dispone di un suo principio interno di 

connessione per tenere uniti i vari elementi né possiede un intrinseco principio di distinzione per 

mantenerli separati. Deve perciò cercare semplicemente di identificarli, per quanto siano diversi, o in 

qualche modo, di unirli pur non disponendo di alcun principio di distinzione né di unione» (cfr. AR, p. 

731). 
263

 Cfr. AR; p. 274. 
264

 Cfr. AR, p. 274. 



132 

 

allora sforzarsi di concepire la realtà dell’apparenza in maniera tale che essa non 

introduca la contraddizione nella realtà. 

 

2.2.2 Idealità e apparenza 

L’apparenza è contraddittoria perché appare in forma relazionale. La forma 

relazionale è contraddittoria perché identifica elementi reciprocamente isolati, e perciò 

fuori dell’unità concreta che dà ragione della loro identificabilità. 

L’apparenza è cioè contraddittoria perché è astratta. Bradley concepisce l’astrazione 

come l’isolamento di una porzione del significato dalla totalità del contenuto. L’idealità, 

come abbiamo visto nel precedente capitolo, non è prodotta dal pensiero, ma è 

originariamente insita nel sentire. L’idealità del sentire consiste nell’incompletezza del 

contenuto e questa incompletezza si rivela nel divenire del dato. Nel divenire diventa 

infatti evidente che il sentire attesta solamente un contenuto parziale e non la totalità 

della realtà. Nel divenire il contenuto entra in relazione con l’altro da sé: il pensiero 

riconosce ed esprime questa idealità originaria. 

Bradley afferma che il contenuto ideale trascende la propria esistenza particolare
265

. 

Con questa affermazione intende sostenere che il contenuto ideale è riferito all’altro da 

sé, e solo in questo riferimento trova la propria realtà autentica. Tuttavia esso è costretto 

a trascendere la propria natura proprio perché è attualmente astratto e finito. In quanto è 

finito, il contenuto ideale è cioè privo dell’altro da sé. Il contenuto è così posto in 

relazione all’altro da sé ma, finché il contenuto rimane fermo nella sua mera finitezza, 

questa relazione è ingiustificata. 

L’apparire della trascendenza della cosa è l’apparire della finitezza della cosa. La 

cosa è cioè “trascendente” in quanto appare come ciò che è finito, astratto, e che ha 

nell’altro da sé il suo fondamento. Questa trascendenza si manifesta, allora, come 

contraddizione poiché la cosa, in quanto finita, non riesce a manifestare l’unità che la 

lega all’altro da sé. La contraddittorietà della cosa si istituisce, cioè, tra la pretesa 

autonomia che essa reclama, in quanto astratta, e l’essere essa determinata dall’altro da 
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 «Il contenuto di ciò che è dato è sempre relativo a qualcosa di non dato e la sua natura, quindi, 

consiste essenzialmente nel trascendere la sua esistenza. Questa è ciò che possiamo chiamare l’idealità del 

finito: essa non è costruita dal pensiero, ma il pensiero stesso ne è lo sviluppo e il prodotto. La natura 

essenziale del finito consiste in ciò che, ovunque esso si presenti, la sua determinazione qualitativa 

oltrepassa i limiti della sua esistenza» (cfr. AR, p. 313). 
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sé. La cosa appare come un “per sé” che è anche “per altro”, e questa è per l’intelletto 

una contraddizione. 

Ultimamente, il pensiero riconosce che ogni contenuto dell’esperienza è affetto da 

questa contraddizione. La molteplicità stessa del contenuto è cioè il manifestarsi della 

relazione di diversità tra ciascuna cosa e tutte le altre
266

. Ogni contenuto esperito è 

perciò apparenza, perché in relazione all’altro da sé. Ogni contenuto esperito è ideale. 

Propriamente è il pensiero a riconoscere la contraddizione e idealità del dato. Se cioè 

l’idealità è già situata nel sentire, Bradley afferma che solo il pensiero ne dà piena 

espressione. L’esperienza è contraddittoria in quanto è pensata, mentre in quanto è 

sentita essa è incontraddittoria. Bradley cioè, come abbiamo illustrato nel capitolo 

precedente, tenta costantemente di distinguere il piano del sentire e da quello del 

pensiero per consentire la posizione della contraddizione e della non contraddizione. 

 

2.3 Principio di non contraddizione 

Il criterio assoluto di conoscenza della realtà è il principio di non contraddizione. 

Esso è assoluto perché innegabile, ed è innegabile perché elencticamente difendibile. 

Il criterio ha valore ontologico, e non meramente logico o linguistico, in quanto 

determina la natura essenziale della realtà. Propriamente, è su di esso che viene fondata 

la posizione della sostanzialità e autosufficienza della realtà. Quelle note che, secondo la 

prima inferenza, appartengono alla realtà (individualità, autosufficienza, sostanzialità), 

sono cioè attribuite alla realtà solo sul fondamento del principio di non contraddizione. 

La realtà è allora individuale perché non è relativa, e non è relativa perché la relazione 

implica contraddizione. In tal modo, Bradley ricalca la fondazione parmenidea 

dell’eternità e immobilità dell’essere: nel caso di Parmenide, nascita e corruzione 

dell’essere vanno infatti escluse in quanto immediatamente implicanti contraddizione
267

. 
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 «Essere diversi da qualcos’altro è già avere trasceso il proprio essere, sì che ogni esistenza finita è 

inguaribilmente affetta da relatività e idealità. La sua determinazione cade più o meno al di fuori della sua 

esistenza particolare e, sia come identica che come diversa, è costituita nella sua individualità dal rapporto 

con il resto» (cfr. AR, p. 504). 
267

 «Resta solo un discorso della via: che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori assai numerosi: 

che l’essere è ingenerato e imperituro, infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. Né una 

volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto quanto, uno, continuo. […] E come l’essere potrebbe esistere 

nel futuro? E come potrebbe essere nato? Infatti, se nacque, non è; e neppure esso è, se mai dovrà essere 

in futuro. Così la nascita si spegne e la morte è ignorata» (cfr. Parmenide, Sulla natura, fr. 8DK, in G. 

Reale, I Presocratici, pp. 489-491). 
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La non contraddittorietà della realtà è originariamente attestata nell’esperienza 

immediata. In essa, la realtà appare come una totalità organica immediatamente 

qualificata dalle sue differenze senza contraddizione. 

Il principio di non contraddizione come principio dell’essere è perciò ricavato a 

partire dall’unità immediata del sentire. Esso è cioè concepito dal pensiero in virtù di un 

atto di riflessione analogo a quello tramite cui, come abbiamo visto nel precedente 

capitolo, il pensiero concepisce l’esperienza immediata. 

La non contraddittorietà della realtà è cioè originariamente sentita, e poi pensata. 

Questo non è un dettaglio trascurabile in quanto l’Assoluto verrà poi determinato come 

una forma di esperienza integrale analoga alla nostra esperienza immediata, 

un’esperienza però assoluta e quindi priva della parzialità che affligge il sentire. Sembra 

cioè che la nota della sola incontraddittorietà sia una determinazione meramente 

formale agli occhi di Bradley, e che essa possa essere pienamente giustificata ponendo 

la realtà come esperienza immediata. In sostanza, il sentire immediato non dà solo la 

“forma” della realtà ma, come vedremo, ne dà anche la “materia”. 

 

3 Secondo tentativo: svolgimento dell’inferenza 

3.1 Forme storiche dell’inferenza 

3.1.1 Hegel e Herbart 

Il compito della metafisica è perciò quello di mediare dialetticamente la 

contraddizione che affligge l’esperienza. Questa è la contraddizione tra la realtà 

dell’apparenza e la sua irrealtà, tra il pensiero e il sentire. 

Il tema della realtà della contraddizione non è di per sé un contributo originale di 

Bradley. Esso sembra piuttosto un’eredità della filosofia post-kantiana che in vario 

modo riflette costantemente sul tema della contraddizione. Le principali fonti di 

ispirazione di Bradley sembrerebbero essere, a questo proposito, Hegel e Herbart. 

La realtà della contraddizione è certamente una delle tesi più celebri di Hegel. 

Secondo quest’ultimo è possibile riscontrare fenomenicamente delle contraddizioni, 

come ad esempio nel divenire; ma ultimamente è la natura stessa della realtà a 

consistere in un “movimento dialettico” che procede per contraddizioni. D’altronde, per 

Hegel la contraddizione non è certamente l’ultima parola sulla realtà. Il movimento 

dialettico consiste, a ben vedere, nel processo di superamento della contraddizione, così 
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che il darsi della contraddizione è insieme il darsi della necessità del suo superamento 

(Aufhebung). 

Da ultimo, la contraddizione affligge ogni cosa in quanto è finita, ossia in quanto 

pretende di porsi contraddittoriamente come l’Intero. La contraddizione manifesta allora 

la necessità per ogni determinazione di fondarsi in una sintesi superiore con l’altro da 

sé. L’esito della contraddizione non è allora il puro nulla, ma il fondarsi di ogni 

determinazione nell’assoluto. L’assoluto è così determinato come l’organismo delle 

differenze: l’infinito è lo strutturarsi del finito. 

È di notevole interesse il modo in cui Hegel interpreta le prove classiche 

dell’esistenza dell’assoluto a partire dall’esistenza del mondo (le prove cosmologiche). 

Il cuore di queste inferenze consisterebbe, secondo Hegel, nel riconoscimento 

dell’intima contraddittorietà del mondo: poiché il mondo è autocontraddittorio, esso si 

fonda quindi in Dio
268

. 

Hegel sviluppa queste considerazioni anche nelle sue Lezioni sulla prova della 

esistenza di Dio. Il contingente è determinato come il finito autocontraddittorio: 

l’unione di affermazione e negazione, essere e non essere
269

. La risoluzione della 

contraddittorietà del contingente avviene allora attraverso la posizione di esso 

nell’essere necessario, che ne è fondamento. In questa risoluzione il mondo perde allora 

                                                 
268

 «La vera conclusione da un essere finito e accidentale a un essere assolutamente necessario non sta 

nel concludere a questo assolutamente necessario partendo dal finito e accidentale come da un essere che 

si trovi a fondamento e vi rimanga, ma sta (com’è anche immediatamente implicito nell’accidentalità) nel 

concludere a quell’assolutamente necessario movendo da un essere solamente caduco, contraddicentesi in 

se stesso; o meglio sta nel mostrare che l’essere accidentale torna in se stesso nel suo fondamento, dove si 

toglie, - nel mostrare inoltre che con questo tornare cotesto essere pone il fondamento soltanto in modo 

che fa anzi di se stesso il posto. Nell’ordinaria maniera di sillogizzare sembra che un fondamento 

dell’assoluto sia l’essere del finito; perché v’è un finito, v’è l’assoluto. La verità invece è che perché il 

finito è l’opposizione contraddicentesi in se stessa, perché esso non è, per questo l’assoluto è. Nel primo 

senso la conclusione è: L’essere del finito è l’essere dell’assoluto; in quest’altro senso invece è: Il non 

essere del finito è l’essere dell’assoluto» (cfr. G.W.F. Hegel, Scienza della logica, sez. I, cap. III, C, nota 

III, pp. 494-495). 
269

 «In tale contenuto l’analisi intellettuale mostra i due momenti, il momento dell’affermativo, il 

momento di un essere determinato, di una esistenza, come di un essere; ma pure il momento di un essere 

tale che ha in sé anche la determinazione del finito, del caduco, del limitato, dunque la negazione; il 

pensiero per concepire la contigenza non deve lasciar separati questi due momenti, il nulla per sé, e 

l’essere per sé, perché allora non sarebbe il contingente, mentre il contingente li contiene entrambi in sé. I 

due momenti non sono dunque ciascuno per sé, o in connessione reciproca; il contingente è quello che è e 

si deve considerare come l’unione dei due momenti» (cfr. G.W.F. Hegel, Lezioni sulle prove 

dell’esistenza di Dio, trad. it. a cura di G. Borruso, Laterza, Bari 1970, lez. XV, p. 145). 
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la propria “mera finitezza” e si eleva fino a Dio. Propriamente, il significato autentico 

della dimostrazione dell’esistenza di Dio è il sollevamento del finito all’infinito
270

. 

Hegel pensa che il rapporto tra Dio e mondo sia di immanenza e non di trascendenza, 

così che il finito deve entrare a costituire intimamente la natura dell’infinito. La 

necessità dell’inferenza dell’essere necessario coincide cioè con la necessità 

dell’“infinitizzarsi” del finito. 

Un altro importante riferimento per Bradley è Herbart. Le tesi herbartiane sono 

discusse a più riprese tra i Principles of Logic e Apparenza e Realtà: questo fa pensare 

che Bradley avesse costantemente in mente l’opera di Herbart
271

. Herbart, come Hegel, 

riconosce la realtà di alcune contraddizioni. Egli parla, precisamente, di «contraddizione 

vera»
272

. 

L’esperienza attesta un contenuto che il pensiero, che si regola sul principio di non 

contraddizione, non può accettare: egli pensa che le contraddizioni vere siano 

sostanzialmente quelle che concernono la sostanza, ossia l’unità del molteplice, e il 

movimento. In quanto la contraddizione appare, non può tuttavia essere negata 

semplicemente
273

. Si impone allora il compito di rielaborare il dato, in maniera tale da 

superare la contraddizione che, se fosse lasciata a sé stessa, colpirebbe la realtà stessa
274

. 

                                                 
270

 «La considerazione speculativa significa dunque riconoscere il contingente in se stesso, nella sua 

soluzione, la quale appare dapprima un’analisi esteriore di questa determinazione; ma essa non è solo 

questa; è piuttosto l’autosoluzione del contingente in se stesso; il contingente è questo risolversi, è il 

passaggio in sé. Tuttavia, in secondo luogo, questa soluzione non è l’astrazione del nulla, ma è 

l’affermazione in sé; quest’affermazione che noi chiamiamo la necessità assoluta. Il passaggio è da 

concepirsi in tal modo. Dunque il risultato è dimostrato come immanente nel contingente, cioè a dire è il 

cambiarsi nella sua verità, l’elevazione del nostro spirito verso Dio […]; si tratta del corso di questo 

movimento della cosa – ed è questa cosa, in e per se stessa, che spinge ed eccita in noi tale movimento» 

(cfr. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla prova della esistenza di Dio, lez. XV, p. 149). 
271

 Nei Principles of Logic la prima parte del secondo capitolo è sostanzialmente dedicata a confutare 

la teoria del giudizio herbartiana, secondo cui il giudizio è una mera sintesi di idee prive di riferimento 

nella realtà. In Apparenza e Realtà Bradley discute vivacemente, invece, la teoria dei “Reali” di Hebart. I 

luoghi di questa discussione sono i capitoli III, XIII e le note a quest’ultimo capitolo contenute 

nell’“Appendice”. 
272

 Cfr. J.F. Herbart, Metafisica generale con elementi di una teoria filosofica della natura, trad. it. a 

cura di R. Pettoello, Utet, Torino 2003, p. 98. 
273

 «Se un dato non può essere pensato, non per questo è condannato ad essere gettato via: deve essere 

piuttosto compreso diversamente nel pensiero. Il pensiero delle contraddizioni date non sta dunque fermo, 

bensì si muove. Noi ci lasciamo portare intenzionalmente dalla contraddizione, perché non si può gettare 

via il dato» (cfr. J.F. Herbart, Metafisica generale, p. 100). 
274

 Secondo Herbart è perciò vero «che dall’esperienza effettivamente ci vengono imposti concetti, 

che tuttavia non si possono pensare; che noi non possiamo pensare il dato tale come ricorre; che quindi, 

poiché il dato non si può scartare, occorre che noi lo elaboriamo nel pensiero, lo sottoponiamo a una 

necessaria trasformazione: che è proprio lo scopo della metafisica» (cfr. J.F. Herbart, Introduzione alla 

filosofia, trad. it. a cura di G. Vissodich, Laterza, Bari 1908, p. 147). 
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Il superamento della contraddizione avviene, in ultima battuta, attraverso la 

posizione della realtà oltre l’esperienza. Questa realtà ulteriore è poi concepita come 

una molteplicità di “Reali”. La realtà ulteriore, che ricalca la “cosa in sé” kantiana, è 

così identificata con la realtà autentica rispetto a cui i fenomeni attualmente esperiti 

sono mera “apparenza”. 

È verosimile che Bradley abbia elaborato la sua inferenza meditando la filosofia di 

Hegel e di Herbart, ereditando da essi  la convinzione per cui la contraddizione esiste. 

Da Hegel Bradley sembra avere poi ereditato la concezione della contraddizione come 

risultato dell’isolamento del finito dall’infinito, mentre è verosimile che abbia 

recuperato da Herbart l’idea dell’introduzione di una realtà trascendente l’esperienza per 

superare la contraddizione esistente. 

 

3.1.2 Nota su Gustavo Bontadini 

A questo proposito non possiamo tralasciare di evidenziare l’analogia che la 

metafisica di Bradley presenta, ancora una volta, con la filosofia di Gustavo Bontadini. 

La forma matura della sua “prova dell’esistenza di Dio”, così come è esposta nel saggio 

Sull’aspetto dialettico dell’esistenza di Dio
275

 e in Per una teoria del fondamento
276

, «si 

istituisce nell’incontro tra una istanza razionale e una empirica»
277

. Il pensiero afferma 

“l’essere è”, “la realtà è incontraddittoria”, mentre l’esperienza attesta il divenire, che è 

invece l’apparire dell’unione di essere e non essere
278

. 

In quanto è vero che l’essere è, è posta l’immobilità dell’essere, poiché il movimento 

implica l’identificazione di essere e non essere. Tuttavia il movimento appare e la 

contraddizione che esso istanzia è perciò reale. 

                                                 
275

 Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio, in G. 

Bontadini, Conversazioni di Metafisica, tomo II. 
276

 Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in G. Bontadini, Metafisica e Deellenizzazione, 

Vita e Pensiero, Milano 1996. 
277

 Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione di Dio, p. 189. 
278

 «Il divenire, di cui si fa esperienza, comporta, strutturalmente, il non essere dell’essere (di un certo 

essere): l’identità dei contraddittori. Ciò che diviene è e non è, in tempi diversi: e in questo senso la 

contraddizione non c’è; essa è tolta dal tempo. […] Ma il tempo, che per questo verso salva 

l’incontraddittorietà, scinde i contraddittori, per altro verso è il responsabile, o almeno il testimone, della 

contraddizione: in quanto c’è il momento in cui l’essere, un qualche essere, non è, in cui il positivo è 

negativo» (cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, 13, p. 9). 
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Il pensiero deve allora conciliare tesi e antitesi, mostrando come esse siano 

reciprocamente falsificantisi in quanto astrattamente concepite
279

. La sintesi è operata 

introducendo in primo luogo la distinzione tra la realtà immobile e la realtà mobile, 

ossia introducendo la trascendenza della realtà immobile, cioè Dio stesso. L’ulteriore 

determinazione di Dio come “creatore” è data dalla necessità di superare la 

contraddittorietà che l’esperienza manifesta. 

Introducendo il Principio di Creazione, affermando cioè che Dio crea la realtà 

diveniente, il divenire è così salvato dalla contraddizione: «quello che nell’esperienza 

appare come il semplice non essere dell’essere, visto nell’assoluto è l’atto intemporale 

che pone l’annullamento»
280

. In quanto Dio crea il diveniente, il divenire non è 

originario: l’essere non è originariamente limitato dal non essere, e tutto il positivo 

contenuto nel diveniente è posto dalla realtà immobile. 

Il Principio di Creazione è allora la sintesi delle due verità astratte di partenza: 

immobilità dell’essere e divenire dell’esperienza Con ciò il divenire non è negato, ma 

riscattato dalla contraddittorietà che esso mostrava alla luce di una comprensione 

astratta. 

È indiscutibile la somiglianza tra il punto di partenza di Bontadini e quello di 

Bradley. Entrambi prendono le mosse dalla tematizzazione dell’esperienza integrale. 

Per entrambi è possibile constatare la realtà della contraddizione. Per entrambi, inoltre, 

la soluzione della contraddizione è data dall’introduzione dell’Assoluto. Ciò sembra 

pertanto rendere ragione della caratterizzazione della metafisica di Bradley, in maniera 

analoga a quella di Bontadini, come una “metafisica dell’esperienza”. 

Se però per Bontadini la contraddizione è esperita e l’incontraddittorietà è pensata, 

per Bradley sembra piuttosto valere l’inverso, ossia è la contraddizione ad essere 

pensata, mentre l’incontraddittorietà della realtà è sentita. Per entrambi, ad ogni modo, 

le due evidenze sono poi ricomprese e dialettizzate all’interno dell’orizzonte del 

pensiero. 

                                                 
279

 «Tesi e antitesi (le due posizioni “protocollari”) si propongono entrambe come vere. Ma, se prese 

nella loro astrattezza - cioè, “fuori della dialettica” - risultano “false”, nel senso che l’una falsifica l’altra. 

Esse sono vere - anche fuori della dialettica – ma come reciprocamente incompatibili. Dunque, solo una 

sintesi le può riproporre come “momenti dialettici della verità”, cioè come due falsità che sono momenti 

necessari della verità concreta o completa. Tale sintesi coincide con il “teorema di creazione”, cioè con 

l’introduzione dell’atto creatore» (cfr. P. Pagani, L’Essere è Persona, p. 169). 
280

 Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio, p. 192. 
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La differenza più notevole riguarda invece il rapporto tra mondo e Assoluto: Bradley 

rifiuta infatti il Principio di Creazione (così come fa l’idealismo in genere). Il modo in 

cui egli determina la connessione tra apparenza e Assoluto consiste, a differenza della 

metafisica creazionistica bontadiniana, in una singolare conciliazione di immanenza e 

trascendenza non priva di ambiguità. La posizione di Bradley è da ultimo qualificabile 

come una forma di organicismo. 

 

3.2 Caratteristiche dell’Assoluto 

Il criterio assoluto di verità ci informa che la realtà non è contraddittoria. È solo sul 

fondamento di questo principio che il contenuto relazionale è determinato come irreale, 

e perciò come apparenza: «nel condannare come apparenza ciò che ci si presenta 

intrinsecamente contraddittorio noi ci fondiamo su quella che è una conoscenza certa 

della natura ultima delle cose»
281

. 

«Si sa che la realtà ha un carattere positivo, ma questo carattere è per il momento 

determinato soltanto come ciò che esclude da sé la contraddizione»
282

. Il carattere 

dell’incontraddittorietà definisce positivamente la realtà, eppure ne dà una definizione 

ancora formale. Lo sviluppo dell’inferenza metempirica consiste allora nel tentativo di 

arricchire il più possibile il concetto della realtà autentica in modo tale, però, da non 

negare la sua natura incontraddittoria. In altre parole, lo sviluppo dell’inferenza consiste 

allora nella deduzione delle proprietà che convengono all’Assoluto. 

Propriamente l’inferenza non comincia con il domandarsi se l’Assoluto sia, ma se 

l’Assoluto coincida con l’esperienza. Per Bradley, concepire l’incontraddittorietà della 

realtà significa infatti concepire la realtà non contraddittoria, e cioè l’Assoluto. Si può 

qui riconoscere allora uno dei tratti parmenidei di Bradley: il principio di non 

contraddizione consiste nella immediata posizione della realtà assoluta. La realtà 

dell’Assoluto non è pertanto oggetto di mediazione. Piuttosto, ci si domanda se 

l’Assoluto si risolva nella realtà esperita. 

Il primo passo dell’inferenza è quindi la mediazione dell’esperienza con il concetto 

di realtà, o Assoluto, e il primo risultato è la deduzione dell’alterità dell’assoluto 

rispetto alle apparenze: in quanto l’apparenza è contraddittoria, essa non è la realtà. 

L’apparenza però è il contenuto attuale della nostra esperienza. La realtà autentica 

                                                 
281

 Cfr. AR, p. 281. 
282

 Cfr. AR, p. 185. 
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dunque non coincide con il contenuto esperito: essa è perciò oltre la nostra esperienza. 

Possiamo perciò attribuire alla realtà la nota della “trascendenza”.  

La seconda nota che conviene all’Assoluto è l’“unicità”. Bradley obbietta infatti a 

Herbart che l’assoluto non può essere concepito come una molteplicità di “Reali” 

indipendenti e irrelati. La stessa molteplicità dei reali sarebbe infatti la negazione della 

loro indipendenza: la molteplicità implicherebbe una qualche forma di relazione, e 

dunque sfocerebbe nell’autocontraddizione. Se poi si tentasse di concepire la 

molteplicità dei Reali quale essa si dà nel sentire immediato, anche in questo caso 

l’indipendenza dei Reali sarebbe distrutta. La molteplicità dei Reali sarebbe infatti 

assorbita all’interno di una totalità organica, e l’indipendenza dei singoli andrebbe così 

perduta. «La pretesa indipendenza dei reali non è un fatto, è una costruzione teorica e, 

per quel tanto che ha significato, questo significato si rivela autocontraddittorio e sfocia 

nel caos. Una realtà siffatta può certamente essere considerata irreale»
283

. L’Assoluto 

deve perciò essere unico. 

Tale unicità non esclude peraltro la presenza della molteplicità nell’Assoluto, intende 

piuttosto affermare che la molteplicità deve essere intesa come originariamente raccolta 

all’interno di una sostanziale unità. In questo modo la nota dell’“unità” sembra 

coincidere con la “sostanzialità” della realtà che era al centro del primo tentativo di 

inferenza. La sostanzialità della realtà è così dedotta a partire dalla sua 

incontraddittorietà: «l’Assoluto è quindi un sistema, un tutto indivisibile»
284

. 

Bradley concepisce, infine, l’Assoluto come “esperienza”. L’Assoluto è cioè 

determinato come un’esperienza onnicomprensiva, analoga alla nostra esperienza 

immediata, priva però di limitazioni e carenze. Determinare l’Assoluto come assoluta 

esperienza è una conseguenza del tutto coerente con gli assunti di Bradley. Per il nostro 

autore, infatti, la realtà si manifesta a noi immediatamente nel sentire come una totalità 

armonica e organica. 

Nel sentire immediato conosciamo la realtà, ed essa si manifesta a noi come unità del 

molteplice raccolta nel sentimento. Il sentire ci dà la forma della realtà, ossia 

l’incontraddittorietà, ma attesta anche quelle caratteristiche di unità e comprensività che 

devono appartenere alla realtà in quanto tale. Il sentire è così il candidato migliore per 

concepire, sia pure in maniera parziale e inadeguata, la natura dell’Assoluto. 

                                                 
283

 Cfr. AR, p. 288. 
284

 Cfr. AR, p. 290. 
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L’esperienza immediata è cioè determinata come l’analogato principale quoad nos 

dell’Assoluto. 

Bradley arriva addirittura ad affermare la coincidenza di “esistenza” ed “esperienza”: 

«riflettendo ci rendiamo conto che essere reale od anche semplicemente esistere deve 

significare rientrare nell’orizzonte dell’esperienza»
285

. In realtà egli non sembra 

intenzionato ad affermare la coincidenza formale dei due significati - essere e apparire -, 

ma l’identità materiale tra i due. La realtà concretamente è esperienza: «l’esperienza 

immediata coincide, in breve, con la realtà e ciò che non è esperienza non è reale»
286

. 

Egli giustifica da ultimo l’identificazione di realtà e esperienza sul fondamento 

dell’intrascendibilità dell’esperienza immediata
287

. Poiché non possiamo concepire 

alcuna realtà che non ci sia in qualche maniera immediatamente data, non possiamo 

concepire un contenuto separato dall’esperienza, e con ciò è data l’identità di “essere 

reale” ed “essere esperito”
288

. Ogni tentativo di concepire un contenuto reale non potrà 

dunque che darci la realtà nella forma in cui essa ci appare originariamente, cioè come 

un’esperienza priva di distinzioni che raccoglie in sé le differenze. L’esperienza 

sensibile è perciò non solo la fonte della conoscenza “formale” della realtà, ma anche, in 

certo modo, la fonte della conoscenza “materiale” di essa
289

. 
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 Cfr. AR; p. 290. 
286

 Cfr. AR, p. 290. 
287

 ««Si consideri un qualunque frammento di esistenza, o qualsiasi cosa che si possa comunque 

chiamare un fatto o alla quale si possa attribuire qualche realtà, e si giudichi se non consiste in 

un’esperienza sensibile e soprattutto se sia possibile continuare a parlarne anche quando sia stata rimossa 

ogni percezione e sensazione; oppure si indichi un solo frammento del suo contenuto, un solo aspetto 

della sua realtà che non sia derivato da questa fonte e che non ne dipenda. Se l’esperimento è condotto in 

maniera rigorosa io non riesco a concepire nulla che non sia un contenuto d’esperienza, e tutto ciò che 

non sia, in un modo o nell’altro, sentito o percepito perde per me qualsiasi significato. E poiché non 

posso, mentre cerco di pensare ad un oggetto qualsiasi, non rendermi conto che, a meno di non pensare 

nulla, penso inevitabilmente a quell’oggetto come a qualcosa che mi è presente, sono costretto a 

concludere che per me l’esperienza è una sola e identica cosa con la realtà» (cfr. AR, p. 291). 
288

 «Per me essere reale significa manifestarsi come una caratteristica interna ad una totalità 

immediatamente vissuta, una caratteristica che sarebbe del tutto priva di significato al di fuori del legame 

con quella totalità. […] Essere assolutamente indivisibile dal sentire o dalla percezione ed essere un 

integrale elemento di una totalità immediatamente sperimentata, tutto ciò significa essere esperienza. In 

breve, l’essere e la realtà fanno una cosa sola con il sentire: non solo, dunque, non possono essere opposti 

ad esso ma, in definitiva, nemmeno se ne possono distinguere» (cfr. AR, p. 292). 
289

 «Bradley raccorda infatti il criterio formale della coerenza con la determinazione contenutistica di 

ciò che dobbiamo intendere per realtà. Alla specificazione dello standard in base al criterio teoretico 

dell’incontraddittorietà e dell’inclusività (lato formale) si accompagna la determinazione della realtà 

come esperienza (lato materiale). Il Reale è totalità incontraddittoria (forma) solo nella misura in cui è 

esperienza integrale (contenuto), poiché solo nell’esperienza c’è la Realtà (contenuto), ma solo la totalità 

può essere incontraddittoria e perciò veramente reale (forma)» (cfr. G. Rametta, La metafisica di Bradley 

e la sua ricezione nel pensiero del primo Novecento, CLEUP, Padova 2006, pp. 46-47). 
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Con ciò Bradley determina l’Assoluto come “incontraddittorio” in quanto è 

determinato dal principio di non contraddizione, “trascendente” in quanto non è identico 

alle apparenze, “unico” in quanto non è molteplice. Esso è poi determinato come 

“esperienza assoluta” in quanto appare originariamente come sentire immediato. 

 

3.3 Assoluto e apparenza 

Una volta posta la realtà dell’Assoluto, la natura dell’apparenza giace ancora nella 

contraddittorietà. Le apparenze sono però reali, e il criterio assoluto impedisce a 

qualsiasi realtà di essere contraddittoria. Si deve così determinare che rapporto ci sia tra 

l’apparenza e l’Assoluto, in maniera tale che l’apparenza sia salvata dalla 

contraddizione. 

L’apparenza è reale in quanto appare, ma non è reale in quanto è autocontraddittoria. 

L’apparenza è e non è reale. Ora, in quanto l’apparenza è reale, essa deve rientrare 

nell’Assoluto, che è la totalità della Realtà: «ogni apparenza deve appartenere alla 

realtà, dal momento che ciò che appare è e tutto ciò che è non può essere irreale»
290

. 

L’apparenza non può però inerire all’Assoluto nella forma in cui ci si manifesta, poiché 

altrimenti l’Assoluto conterrebbe la contraddizione al proprio interno. 

L’Assoluto non conterrà allora l’apparenza come essa si mostra a noi, ma in forma 

trasfigurata. Bradley afferma infatti che: «tutto ciò che appare è reale in quella 

particolare forma che ne evita la contraddittorietà»
291

. In quanto l’apparenza appartiene 

cioè all’Assoluto essa ha dunque un’altra forma, diversa da quella in cui appare a noi, 

priva di contraddizione. 

La necessità di porre la realtà dell’apparenza e la necessità di rimuovere la 

contraddizione in cui essa giace impongono quindi al pensiero di affermare la 

trasformazione dell’apparenza. In quanto l’apparenza è unita all’Assoluto essa è diversa 

da come appare attualmente
292

. 

Se dunque l’apparenza è avvolta dalla contraddizione per cui essa è e non è reale, la 

soluzione del pensiero consiste nell’affermare: “l’apparenza deve essere reale”. 

L’apparenza cioè è reale in quella forma che ha concretamente nell’Assoluto. 

                                                 
290

 Cfr. AR, p. 285. 
291

 Cfr. AR, p. 285. 
292

 «Tutto ciò che appare deve essere reale: l’apparenza deve essere inclusa nella realtà e deve perciò, 

all’interno di quest’ultima, armonizzarsi e risultare da ciò che sembra» (cfr. AR, p. 285). 
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La trasformazione che l’apparenza subisce per entrare in unione con l’Assoluto è 

determinata come il risultato di un processo di “integrazione”. Ricordiamo infatti che 

l’apparenza è per Bradley un “contenuto ideale”, cioè contenuto finito, astratto dalla sua 

concreta relazione al tutto. In quanto l’apparenza è contenuta nell’Assoluto, essa allora è 

riunita alla totalità della realtà, rispetto a cui appariva isolata, e questa reintegrazione 

porta con sé un mutamento nella sua natura
293

. 

A sua volta, l’Assoluto è determinato come la totalità delle apparenze. Il contenuto 

dell’Assoluto è cioè l’unità organica delle apparenze, un’unità tale che al suo interno le 

apparenze depongono il loro aspetto parziale. «Le apparenze sono la materia di cui è 

costituito l’Universo»
294

. 

Se per un verso Bradley pone la trascendenza dell’Assoluto rispetto alle apparenze, 

per un altro ne afferma la radicale immanenza. In realtà, l’Assoluto trascende le 

apparenze, in quanto appaiono nel loro isolamento, ma le racchiude in sé nella loro 

forma concreta. Ultimamente, le apparenze non possono sussistere fuori dell’Assoluto, 

ma nemmeno l’Assoluto può esistere senza le apparenze
295

. «Non vi è nulla nel Tutto al 

di fuori delle apparenze e, viceversa, non vi è frammento di apparenza che non 

qualifichi il Tutto; mentre d’altra parte le apparenze cessano di essere tali quando 

risultano così unificate»
296

. Questa è l’autentica verità del rapporto tra apparenza e 

Realtà
297

. 

Bradley non specifica se l’integrazione delle apparenze sia già avvenuta o abbia 

ancora da accadere. A ben vedere, però, sembra che l’integrazione e trasfigurazione 

                                                 
293

 «La falsa apparenza esiste, sebbene come tale non sia reale. La sua configurazione interna acquista 

verità all’interno di una più ampia configurazione di esistenza e di contenuto, per cui si può dire che 

l’errore cessa di essere tale allorché subisce le opportune integrazioni, e quel carattere di isolamento che 

lo definisce è anch’esso suscettibile di venir ridotto ad un semplice elemento della totalità» (cfr. AR, p. 

345). 
294

 Cfr. AR, p. 739. 
295

 «Non vi è infatti alcun modo di qualificare il Reale se non tramite le apparenze; ne fuori del Reale 

rimane alcuno spazio nel quale le apparenze potrebbero continuare a vivere» (cfr. AR, p. 711). 
296

 Cfr. AR, p. 670. Può ben essere fatta valere per Bradley questa osservazione di Severino: «solo 

nelle metafisiche immanentistiche la parte possiede una positività, che il tutto possiede solo in quanto 

include la parte. L’apparire è sì una parte dell’essere, ma poiché l’apparire manifesta astrattamente tutto 

ciò che appare (ossia non lo lascia apparire nel suo essere concretamente avvolto dal tutto), e poiché 

dunque l’apparire manifesta astrattamente anche se medesimo, ne viene che se tutto ciò che appare (e 

quindi lo stesso apparire) e, in sé, diversamente da come appare, d’altra parte l’essere in sé - il concreto - 

include tutta la positività di ciò che appare - l’astratto – e quindi anche la positività dello stesso apparire» 

(cfr. E. Severino, Essenza del Nichilismo, p. 111 nota). 
297

 «Non vi è nulla nel Tutto al di fuori delle apparenze e, viceversa, non vi è frammento di apparenza 

che non qualifichi il tutto; mentre, d’altra parte, le apparenze cessano di essere tali quando risultano così 

unificate» (cfr. AR, p. 670). 
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delle apparenze sia già da sempre avvenuta se ci collochiamo dal punto di vista 

dell’Assoluto; mentre tale trasformazione è un qualcosa che ha da venire quoad nos. 

Nell’Assoluto le apparenze sono originariamente raccolte in unità, ma dal nostro punto 

di vista, incapace di elevarsi a concepire concretamente l’Assoluto, tale unione è un 

evento futuro. 

Bradley, infine, rifiuta di concepire il rapporto tra apparenza e Assoluto come la 

trascendenza di Dio rispetto al mondo (che Bradley riassume nell’“uomo”) e, 

implicitamente, nega il rapporto di creazione. La trascendenza di Dio sul mondo implica 

infatti una relazione di opposizione tra Dio e mondo che è autocontraddittoria, in quanto 

afferma la distinzione dell’uno dall’altro ma al tempo stesso implica la coappartenenza 

reciproca
298

. Sembra quindi che per Bradley una volta che si ponga Dio in relazione con 

il modo, Dio venga limitato da esso. La verità è perciò che non esiste reale separazione 

tra Dio e mondo, ma unità integrale
299

. Dobbiamo perciò affermare che «Dio non è lui 

stesso se io non esisto e che se Dio non esistesse io certamente non sarei nulla»
300

. 

In quanto l’apparenza appare a noi, essa è definibile come “apparire finito 

dell’infinito”, il manifestarsi della parte isolata dal tutto a cui appartiene concretamente. 
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 Bradley definisce la relazione di trascendenza tra Dio e uomo come “il punto di vista della 

religione”: «la religione naturale implica una relazione tra l’uomo e Dio: e una relazione (come abbiamo 

visto a sufficienza) è sempre contraddittoria. Essa implica sempre due termini finiti e indipendenti ma, 

d’altro canto, è possibile solo a patto che essa stessa e i suoi termini siano gli attributi di un Tutto e 

sappiamo che trovare una soluzione a tale difficoltà significherebbe trascendere interamente il punto di 

vista relazionale. […] Per un verso l’uomo è un soggetto finito che sta di fronte a Dio, “in relazione con 

lui”, d’altro canto, però, indipendentemente da Dio egli è una semplice astrazione. […] Dio invece è un 

oggetto finito che se ne sta al di sopra dell’uomo come un che di indipendente dalla sua intelligenza e 

dalla sua volontà […]. Tuttavia, separato dalle relazioni che lo qualificano, Dio è inconsistente vacuità; 

mentre, se risulta qualificato dal suo rapporto con un Altro, si converte in un finito intimamente 

dilacerato. La religione è perciò un processo coinvolgente fattori reciprocamente inseparabili, ciascuno 

dei quali occupa un suo spazio: è l’unità dell’uomo e di Dio, che in vari gradi e forme conosce e vuole se 

stessa in tutte le sue dimensioni. Si scinde in termini opposti legati fra loro da una relazione; ma nello 

stesso tempo nega questa provvisoria separazione e afferma e vive in ciascuno dei due termini la presenza 

interiore dell’altro» (cfr. AR, pp. 600-601). 
299

 In realtà, dobbiamo precisare che coloro che affermano la trascendenza divina e la creazione del 

mondo da parte di Dio intendono mantenere distinta la realtà divina da quella mondana. Il mondo è 

distinto da Dio, ed esiste in forza dell’atto creatore di Dio. Dio non è diminuito dalla creazione, ma 

rimane fermo nella sua trascendenza e compiutezza. Da ultimo il mondo, senza Dio, non esiste: il mondo, 

fuori dell’atto creatore, è nulla. La teoria delle relazioni impedisce però a Bradley di ritenere concepibile 

una simile distinzione reale tra Dio e mondo. Da ultimo egli afferma anzi che la realtà delle apparenze, 

cioè il mondo, è interamente contenuta nell’Assoluto, e che quanto delle apparenze è distinto 

dall’Assoluto, a ben vedere, non esiste: ciò che del mondo non è Dio, è nulla. 
300

 Cfr. AR, p. 605, nota. 



145 

 

L’Assoluto, a sua volta, è invece determinabile come “apparire infinito dell’infinito”, il 

manifestarsi della totalità dell’essere in tutta la sua concretezza
301

. 

L’Assoluto è dunque un’esperienza analoga all’esperienza immediata, in cui tutte le 

apparenze e relazioni contraddittorie sono risolte e trasfigurate, in cui tutti i contenuti 

dell’Universo sono “rifusi” in un unico organismo. 

L’apparenza è, invece, l’apparire della Realtà, ma non come essa è realmente, bensì 

in forma parziale e, conseguentemente, distorta. In quanto il contenuto è parziale, esso è 

contraddittorio, e ciò significa che la contraddizione è il modo in cui si mostra la realtà 

all’interno di un “centro finito”, ossia di un centro di esperienza che non racchiude 

l’Intero
302

. 

In realtà, la conoscenza dell’Assoluto che il pensiero può fornire è, per quanto 

determinata, ancora astratta e formale. Il pensiero non può cioè concepire 

concretamente l’Assoluto in tutti i suoi caratteri, né può concepire in che modo la 

contraddizione sia effettivamente superata in esso. Il superamento effettivo della 

contraddizione è posto, infatti, solo se è data la totalità della Realtà che, come ben 

sappiamo, non appare concretamente. 

Il pensiero sa che la contraddizione è tolta nell’Assoluto, ma non sa come è tolta. Il 

pensiero può allora “pensare” la necessità del superamento della contraddizione, ma non 

può “conoscere” realmente la sintesi che rimuove la contraddizione apparente. Ne 

consegue che le apparenze rimangono ai nostri occhi ferme nella loro contraddittorietà, 

ed è posta solamente la necessità della loro trasfigurazione all’interno dell’Assoluto. 

                                                 
301

 Le formule “apparire finito” e “apparire infinito” appartengono al lessico di Emanuele Severino. 

Severino chiama “coscienza finita” o “apparire finito” l’esperienza attuale dell’esssere, «la cui finitezza è 

appunto il suo valere come un apparire astratto dell’essere» (cfr. E. Severino, Essenza del Nichilismo, p. 

105). L’“apparire infinito” è invece l’apparire della totalità dell’essere. Secondo Severino, inoltre, la 

finitezza della coscienza attuale determina una contraddizione, la quale è tolta concretamente solo 

nell’apparire infinito: «l’esistenza dell’apparire infinito è l’esistenza del superamento di ogni 

contraddizione» (cfr. E. Severino, Essenza del Nichilismo, p. 176). 
302

 «La contraddizione è la forma in cui l’intero reale si rivela nell’apparenza, ma proprio in tal modo, 

ancora una volta, la contraddizione ci mostra che la coerenza non può andare disgiunta da un’altra 

caratteristica, ovvero l’inclusività. Solo l’intero può essere incontraddittorio, poiché solo l’intero si 

assolve dalla parzialità che inficia ogni tentativo di assolutizzare momenti particolari, e perciò stesso 

votati a contraddirsi ed a negarsi reciprocamente. E poiché, come abbiamo visto, solo l’incontraddittorio 

può essere reale, ciò significa che solo l’intero può essere assunto come realtà, e che la realtà può 

declinarsi soltanto come totalità di tutti quegli aspetti che, nell’apparenza, si isolano ciascuno rispetto agli 

altri e dimostrano, proprio così, la loro inconsistenza» (cfr. G. Rametta, La metafisica di Bradley, pp. 42-

43). 
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Il concetto astratto dell’apparenza concepisce la contraddizione come l’attualmente 

esistente, mentre il concetto concreto dell’apparenza concepisce il contenuto 

contraddittorio come ciò che deve essere reale nell’Assoluto. 

L’ideale non è reale così come appare, ma deve appartenere in qualche modo alla 

Realtà. Al tempo stesso il Reale deve contenere il contenuto ideale, sebbene non si 

sappia concretamente come. “L’ideale deve essere incluso nel reale, il reale deve 

includere l’ideale”: ecco il risultato finale della filosofia di Bradley. 

 

3.3.1 Bradley e Hegel 

«La proposizione, che il finito è ideale, costituisce l’idealismo. L’idealismo della 

filosofia consiste soltanto in questo, nel non riconoscere il finito come un vero 

essere»
303

. In questa affermazione Hegel ritiene di considerare il significato autentico 

della propria filosofia. 

Il finito è determinato dall’altro da sé ed è perciò affetto da un “limite”: esso è un 

“per sé” che è anche “per altro”. Il finito però non riesce a tenere assieme questi due 

momenti e la sua natura è perciò autocontraddittoria. La limitatezza del finito è così 

ragione d’essere della sua contraddittorietà. Questa limitatezza spinge allora il finito ad 

uscire da sé per raggiungere l’altro da sé
304

. 

Questo movimento provoca il perire del finito. Nel perire del finito però la 

contraddizione è tolta, e il finito è ricompreso in una sintesi concreta
305

. Tale sintesi è 

l’infinito. Il perire del finito è cioè il sorgere dell’infinito. 

L’idealità del finito significa allora l’impossibilità di assolutizzare il finito. Il finito 

non esiste se non in rapporto all’infinito, così come l’infinito vive soltanto attraverso il 

                                                 
303

 Cfr. G.W.F. Hegel, Scienza della Logica, Sez. I, Cap. I, nota II, p. 159. 
304

 «Nella dialettica hegeliana la determinazione finita è già, come tale, contraddizione. Il suo 

diventare altro è l’”esplicarsi della contraddizione”. “Tutte le cose sono in se stesse contraddittorie”; ma 

tutto ciò che è contraddittorio (“contraddicentesi in se stesso) è il “finito”, cioè il “manchevole”: 

manchevole di tutto ciò che è altro da esso, ossia del suo “negativo”. Il finito è pertanto l’inizio, il 

“cominciamento” del divenire: poiché l’essenza del finito è di “togliere se stesso”, il finito è innanzitutto 

l’inizio dell’autotoglimento – è innanzitutto l’“immediato”» (cfr. E. Severino, Tautòtes, p. 33). 
305

 «Il “finito”, il “manchevole” che costituisce il cominciamento della dialettica, è il qualcosa in 

quanto determinatezza intellettuale, astratta, separata del proprio altro. Il finito è separato dal proprio altro 

in, perché è solo “in sé” il proprio altro; e tuttavia, essendo “in sé” il proprio altro, è contraddizione. Il 

divenire altro è il mostrarsi e risolversi della contraddizione. La contraddizione è tolta quando è tolto 

l’isolamento iniziale del finito, e cioè quando il divenir altro si realizza compiutamente» (cfr. E. Severino, 

Tautòtes, p. 52). 
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finito. L’infinito non è semplicemente altro dal finito, ma è essenzialmente la totalità del 

finito. Finito e infinito sono così reciprocamente essenziali. 

Ciò che perisce del finito è allora la sua mera limitatezza. Il finito perisce perché 

depone la sua natura astratta e mutando si scopre ricompreso nell’infinito. La 

deposizione della sua limitatezza è allora il venire meno della sua contraddittorietà. Il 

perire del finito è così il superamento della contraddizione. 

Se l’idealismo consiste nell’affermazione “il finito è ideale”, allora la filosofia di 

Bradley rappresenta un tipico esempio di filosofia idealistica. In fondo, il cuore della 

sua riflessione riposa nell’affermazione dell’irrealtà del finito: «l’esistenza finita non 

può, in ultima istanza, essere reale: deve essere un’apparenza che come tale viene 

trasfigurata nell’assoluto»
306

. 

Il finito è l’astratto, il contenuto isolato dalle sue condizioni e posto in una relazione 

estrinseca con l’altro da sé. Per Bradley, come per Hegel, l’astratto è 

autocontraddittorio. L’autocontraddittorio è esistente, ma deve essere risolto in una 

sintesi concreta, in cui la contraddittorietà venga superata e il contenuto della 

contraddizione venga conservato e posto in una relazione autentica. «Tutte le cose sono 

contraddittorie», afferma Hegel, il quale aggiunge anche che la contraddizione è risolta 

nel “fondamento”. 

Secondo Hegel la contraddizione appare, ma solo in quanto è già originariamente 

risolta nell’assoluto. La contraddizione richiede perciò l’incontraddittorio come 

condizione di possibilità del suo manifestarsi. Il movimento dialettico delle 

determinazioni è allora il manifestarsi del risolversi della contraddizione nella totalità 

incontraddittoria. Questo movimento consiste da ultimo nel divenire delle 

determinazioni, che diventando altro da sé raggiungono la propria autentica natura: da 

momenti astratti dell’Intero diventano momenti in unione con l’Intero. 

La tesi per cui la contraddizione richiede l’incontraddittorio è certamente fatta 

propria da Bradley, il quale pone l’Assoluto come condizione di possibilità delle 

apparenze. Le apparenze autoncontraddittorie possono infatti esistere solo in quanto 

sono originariamente risolte dentro l’Assoluto. Esso è cioè il fondamento in cui le 

apparenze sono liberate dalla contraddizione e sono così realmente se stesse
307

. Per 
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 Cfr. AR, p. 504. 
307

 Secondo Gaetano Rametta l’Incontraddittorio ha la funzione di garantire la permanenza della 

contraddizione nell’esistenza: «è questo che impone il pensiero dell’Incontraddittorio, non come supporto 
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Bradley vale perciò l’affermazione di Hegel secondo cui «la contraddizione risolta è 

dunque il fondamento»
308

. 

Da questa prospettiva i debiti di Bradley nei confronti di Hegel sono molto maggiori 

di quanto generalmente ammesso da Bradley stesso. Egli infatti cita raramente Hegel, e 

riconosce esplicitamente come suo debito solamente la dottrina dell’esperienza 

immediata esposta nell’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche (§§ 399 sgg.)
309

. 

In realtà, Bradley ha ereditato da Hegel il nucleo centrale del suo idealismo, la tesi 

dell’idealità del finito, che egli ha poi rielaborato in maniera originale. L’influsso di 

Hegel nei confronti di Bradley non si esaurisce quindi in una tesi psicologica. 

“Il finito è ideale” è un altro modo di proporre la tesi per cui “l’astratto è altro da sé”, 

ossia “l’astratto è autocontraddittorio”, in cui è espresso il significato essenziale della 

dialettica. Bradley quindi raccoglie da Hegel il nucleo della dialettica. 

Il vero punto cruciale su cui si concentrano le differenze tra i due stanno nel modo di 

concepire il “metodo dialettico”. Bradley non condivide cioè la fiducia hegeliana nella 

capacità della ragione di conoscere l’effettiva sintesi dei termini. 

                                                                                                                                               
esterno agli elementi contraddittori, ma come ciò che fa sì che essi si mantengano nella forma stessa della 

contraddizione. Senza l’implicazione di un Incontraddittorio da parte della contraddizione, la 

contraddizione dovrebbe concepirsi come dissolventesi, e allo stesso modo come dissolventesi 

dovrebbero concepirsi i termini da essa correlati. Solo l’Incontraddittorio rende comprensibile la 

permanenza della contraddizione come struttura che non si dissolve, ma permane al cuore dell’esperienza; 

solo l’Incontraddittorio permette di spiegare razionalmente l’essere dell’esperienza, nella misura in cui 

questo essere è costituito dalla contraddizione» (cfr. G. Rametta, La metafisica di Bradley, p. 163). 

Bradley tenterebbe così di salvare la realtà della contraddizione. In realtà, Bradley pone 

l’Incontraddittorio proprio per affermare la necessità del “dissolvimento” della contraddizione. La realtà 

della contraddizione è evidente, si impone da sé, ma non è evidente invece come la contraddizione si 

dissolva. L’Incontraddittorio è allora la dimensione in cui la contraddizione è originariamente dissolta. 
308

 Cfr. G.W.F., Scienza della Logica, lib. II, sez. I, cap. II, C, p. 485). 
309

 «Il mio interesse per la psicologia mi ha portato a considerare precocemente le considerazioni di 

Hegel sulla materia. Non ho mai preteso né qui né da nessun’altra parte di essere un hegeliano. C’è molto 

nella psicologia di Hegel che non comprendo, e ci sono cose da cui, per quanto riesco a capirle, sono 

costretto a dissentire. Purtuttavia è qui che ho trovato quell’aiuto di cui avevo più bisogno. […] E la 

dottrina del sentire di Hegel, come un vago continuum infrarelazionale, mi è sembrata e mi sembra tuttora 

avere un’importanza realmente vitale. Contro un’esagerazione di questa importanza Hegel protesta 

spesso, e forse troppo diffusamente. Ma per me la sua principale dottrina sull’argomento ha 

rappresentatola formulazione di ciò che avevo sentito essere il fatto» (cfr. PL, p. 515). Sul recupero della 

piscologia hegeliana da parte di Bradley si rimanda alle analisi di Giorgio Bertolotti (cfr. G. Bertolotti, Le 

stagioni dell’assoluto, pp. 53-59). Secondo Bertolotti, «in Hegel Bradley trova il tema della totalità 

immediata (il contenuto); ma lo trova solidale ad un programma di descrizione continua dell’esperienza, 

un programma che si pone consapevolmente come alternativo a quello proposto dall’empirismo inglese» 

(cfr. Le stagioni dell’assoluto, p. 57). Hegel tematizza cioè l’origine del pensiero a partire dalla totalità 

immediata del sentire. Bertolotti sottolinea comunque la differenza degli esiti: se per Hegel lo sviluppo 

del pensiero recupera nel giudizio la totalità originaria, per Bradley il pensiero non riesce a ripristinare la 

totalità infranta. 
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Se l’intelletto è la facoltà dell’astratto, e la ragione la facoltà del concreto, Bradley 

ritiene che la ragione possa avere solo una conoscenza formale e non determinata 

dell’Assoluto, al contrario di Hegel, per cui l’Assoluto è conoscibile in concreto. 

Guardiamo all’esposizione del “metodo dialettico” che compare nell’Enciclopedia ai 

paragrafi 79-82. I primi due momenti, “momento astratto” e “momento dialettico o 

negativo razionale”, sono entrambi “intellettuali”. All’opera in essi c’è l’intelletto 

(Verstand), che separa le determinazioni dalla loro relazione con l’opposto. Nel primo 

momento «l’intelletto si arresta alla determinatezza salda e alla sua differenza rispetto 

ad altre differenze»
310

, mentre nel secondo la determinazione si rimuove da sé e passa 

nel proprio opposto e mostra la contraddizione che essa era “in sé”. Con il terzo 

momento, “speculativo o positivo razionale”, entra in scena la ragione (Vernuft), la 

quale «coglie l’unità delle determinazioni nella loro contrapposizione»
311

. La ragione 

coglie cioè l’unità di una determinazione con il suo opposto, e risolve la contraddizione. 

L’unità delle determinazione non è però «un’Unità semplice e formale, ma un’Unità di 

determinazioni differenti»
312

. Tale unità concreta è cioè la relazione delle 

determinazioni opposte. Per Bradley però è il concetto stesso di relazione ad essere 

contraddittorio. 

Dal punto di vista di Bradley, il “momento speculativo” descritto da Hegel è ancora 

l’apparire delle relazioni e quindi l’apparire della contraddittorietà. Il “movimento 

speculativo” hegeliano è in realtà ancora un’espressione dell’intelletto che non riesce a 

sollevarsi realmente oltre il “momento dialettico”, in cui si palesa la contraddizione 

insita nel finito. 

Secondo Bradley il pensiero può cogliere l’unità dei differenti solamente in quella 

forma “semplice e formale” che per Hegel è ancora una determinazione astratta. Hegel 

potrebbe allora ribattere che la posizione di Bradley rappresenta il punto di vista della 

mera “rappresentazione”, che è incapace di sollevarsi alla “speculazione”, ma Bradley 

risponderebbe che il punto di vista astratto è l’unico punto di vista di cui disponiamo 

realmente. In ultima analisi, Bradley riduce di fatto il pensiero all’intelletto. 

 

                                                 
310

 Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. it. a cura di V. 

Cicero, Bompiani, Milano 2015
4
, p. 227. 

311
 Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, p. 229. 

312
 Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, p. 229. 
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4 Parmenidismo 

4.1 Irrealtà dell’apparenza 

Bradley pone l’Assoluto per salvare l’incontraddittorietà della realtà, ma poi pone 

l’inclusione delle apparenze nell’Assoluto per giustificare la realtà dell’apparenza, realtà 

che è innegabile poiché esperita. 

L’apparenza, però, è reale in quanto è diversa da come appare: l’apparenza è 

trasfigurata nell’Assoluto. In quanto l’apparenza è così trasformata, il suo specifico 

contenuto attuale - il contenuto con cui si mostra - non esiste nell’Assoluto. Bradley 

afferma infatti che «per quel tanto che [l’apparenza] è contraddittoria e, quindi, per quel 

tanto che è propriamente se stessa, l’apparenza non è un predicato, né reale né possibile, 

della Realtà»
313

. L’apparenza è «propriamente se stessa» in quanto è contraddittoria, e 

in quanto è contraddittoria non può essere inclusa nell’Assoluto, poiché «un predicato 

che si contraddice non può, come tale, essere reale»
314

. 

«Le apparenze cessano di essere tali quando risultano così unificate» all’Assoluto
315

. 

L’apparenza è inclusa nella Realtà in quanto non è più apparenza. Ciò significa che il 

processo di trasfigurazione dell’apparenza nell’Assoluto è tale per cui l’apparenza perde 

la propria forma contraddittoria. In quanto l’apparenza perde la forma contraddittoria, la 

contraddittorietà dell’apparenza è un niente nell’Assoluto. Ma l’apparenza è 

«propriamente se stessa» in quanto è così contraddittoria. Ciò significa che l’apparenza, 

in quanto tale, è propriamente un niente nell’Assoluto. La trasfigurazione 

dell’apparenza nell’Assoluto è allora l’annientamento della contraddittorietà 

dell’apparenza, e la distruzione dell’apparenza stessa, in quanto è propriamente 

“apparenza”
316

. 

                                                 
313

 Cfr. AR, p. 672. 
314

 Cfr. AR, pp. 672-673. 
315

 Cfr. AR, p. 670. 
316

 Riportiamo integralmente il brano da cui sono state tratte le citazioni precedenti: «per quel tanto 

che [l’apparenza] è contraddittoria e, quindi, per quel tanto che è propriamente se stessa, l’apparenza non 

è un predicato, né reale né possibile, della Realtà. Un predicato che si contraddice non può, come tale, 

essere reale» (cfr. AR, pp. 672-673); il testo prosegue così: «per raggiungere tale traguardo la sua 

peculiare natura deve essere sottoposta a integrazione e modifiche, ma alla fine di questo processo può 

anche trovarsi completamente trasformata se non addirittura distrutta» (cfr. AR, p. 673). Qui Bradley 

sembra porre come possibile la distruzione della natura dell’apparenza che invece noi abbiamo 

determinato come necessaria. In tal caso egli affermerebbe, allora, che l’apparenza è e non è inclusa 

nell’Assoluto per quel tanto che è contraddittoria. A ben vedere, però, Bradley intende affermare due cose 

diverse. L’apparenza, per quel tanto che è contraddittoria, sicuramente non è inclusa nell’Assoluto; al 

tempo stesso però, parte del contenuto dell’apparenza è conservato e trasfigurato nell’Assoluto. La 

contraddittorietà dell’apparenza è data dall’isolamento del suo contenuto dalla Realtà, e la trasfigurazione 
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Questa soluzione genera un problema: l’apparenza è reale nell’Assoluto, ma il suo 

essere reale nell’Assoluto è identico all’essere nulla del contenuto che appare 

effettivamente. L’esito dell’inferenza che pone la realtà dell’Assoluto è cioè la 

posizione della nullità del contenuto che appare. Con ciò l’inferenza nega la base stessa 

da cui essa era partita. Il punto di partenza dell’inferenza è infatti l’affermazione 

dell’esistenza di ciò che appare, ossia l’apparenza contraddittoria, ma l’esito è 

l’affermazione dell’inesistenza di ciò che appare. 

Bradley pone l’Assoluto per salvaguardare il dato d’esperienza: «la Realtà appare 

nelle sue apparenze ed esse ne sono la manifestazione, altrimenti anch’esse cadrebbero 

nel nulla assoluto»
317

. Il modo in cui concepisce il risolversi dell’apparenza è però tale 

da far cadere nel nulla le apparenze. Le apparenze appartengono all’Assoluto, ma la loro 

specificità, ossia ciò che determina la loro contraddittorietà, è nulla nell’Assoluto. 

In un importante saggio Vittorio Mathieu analizza con acume il risultato a cui 

Bradley perviene al termine del suo percorso speculativo. Secondo Mathieu, una volta 

posta la Realtà distinta dall’apparenza, permane il problema della realtà innegabile 

dell’apparenza, e la soluzione di Bradley, consistente nell’affermare che anche 

l’apparenza è Realtà, presenta l’esigenza della soluzione del problema, ma non la 

soluzione stessa, «infatti, quando si sia detto che l’apparenza è realtà, questo discorso va 

benissimo per la realtà, in cui (in forma a noi sconosciuta) è reale l’apparenza, ma non 

serve punto per l’apparenza sotto quell’aspetto per cui non è realtà: che è appunto la 

forma che pone il problema, e rispetto a cui il problema non è risolto»
318

. 

In sostanza, quando Bradley afferma “l’apparenza è realtà”, sta in realtà affermando 

che “la realtà è realtà”, e quindi ribadisce che l’apparenza, in quanto tale, non è realtà, e 

perciò è nulla. 

                                                                                                                                               
del contenuto apparente consiste nell’integrazione del contenuto isolato con la Realtà a cui è 

originariamente unito. L’apparenza è l’isolamento del contenuto dalla Realtà, è cioè l’apparire in forma 

astratta del contenuto. La trasfigurazione dell’apparenza, quindi, consiste da una parte nell’annientamento 

dell’isolamento, ossia dell’apparenza stessa, e dall’altra nell’integrazione del contenuto astratto. Ciò che 

Bradley afferma quando dice che la natura dell’apparenza potrebbe - ma potrebbe soltanto - trovarsi 

completamente distrutta, è che l’esito del processo di trasformazione dell’apparenza potrebbe concludersi 

persino, a quel che ne sappiamo, con la distruzione non solo dell’isolamento del contenuto, ma persino 

con la distruzione del contenuto stesso che ora ci appare così isolato. Con ciò rimane vero, però, che 

l’apparenza può essere inclusa nell’Assoluto solo in quanto perde la propria forma contraddittoria, e 

quindi in quanto viene annientata in quanto apparenza, ossia isolamento del contenuto astratto. 
317

 Cfr. p. 711. 
318

 Cfr. V. Mathieu, Parmenide e Bradley, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei”, Rendiconti 

1958, p. 35. 
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Il punto di partenza dell’inferenza era l’antinomia che pone come tesi la realtà 

dell’apparenza e come antitesi l’irrealtà di essa. Lo svolgimento dell’inferenza aveva lo 

scopo di risolvere l’antinomia, ma secondo Mathieu il risultato è tale da riproporre 

nuovamente l’antinomia: l’apparenza è e non è reale. 

In realtà possiamo andare oltre il discorso di Mathieu e affermare che, per quel tanto 

che il risultato dell’inferenza intende affermare che “la realtà è realtà” e “l’apparenza 

non è realtà”, esso nega di fatto la tesi di partenza che afferma: “l’apparenza è reale”. La 

constatazione da cui parte l’inferenza non è vera, ma allora la stessa inferenza risulta 

falsificata, in quanto essa doveva dare ragione della realtà dell’apparenza. Bradley così 

introduce l’Assoluto per togliere una contraddizione che o non esiste o non viene tolta. 

Se il principio dell’inferenza impostata da Bradley è la posizione di due verità 

categoriche reciprocamente escludentesi, il risultato a cui egli arriva è la posizione della 

falsità della tesi - “l’apparenza è reale” - e della verità dell’antitesi - “l’apparenza è 

irreale” -. La dialettica di Bradley cioè non si limita a negare l’astrattezza del contenuto 

della tesi che afferma la realtà dell’apparenza, non mostra cioè che non è possibile 

assolutizzare la realtà dell’apparenza, bensì nega il contenuto stesso della tesi: 

l’apparenza non esiste nell’Assoluto, cioè nella realtà. L’apparenza, la cui realtà è 

dichiarata innegabile, è nulla. 

L’esperienza attesta un contenuto positivo che è in realtà inesistente. Con ciò Bradley 

non viene a negare solamente il punto di partenza dell’inferenza, ma anche il principio 

secondo cui “ciò che appare, per la sola ragione che appare, indubitabilmente è”. Il 

risultato dell’inferenza di Bradley perciò implica la negazione di uno dei principi primi 

della metafisica: la positività dell’esperienza. 

Il risultato è che Bradley nega contraddittoriamente la realtà dell’apparenza e 

propone un’inferenza le cui conclusioni negano le premesse. 

 

4.2 Esperienza e contraddizione 

L’esito autocontraddittorio dell’inferenza, che, ripetiamo, afferma la nullità 

dell’apparenza che pure deve esistere, è in realtà la conseguenza di una contraddizione 

che sta alla base dell’inferenza stessa. L’esperienza attesta la contraddittorietà e 

incontradditorietà della realtà. Il concetto stesso dell’esperienza come fonte di questo 

duplice referto è contraddittorio. 
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L’esperienza così determinata è in sé autocontraddittoria, in quanto l’apparire della 

non contraddittorietà dell’essere è identificato all’apparire della contraddittorietà 

dell’essere. In quanto la realtà ci appare contraddittoria, essa ci appare non 

contraddittoria. 

Bradley tenta di distinguere le fonti della conoscenza della realtà, ponendo il sentire 

(S) come apparire dell’incontraddittorio (S=Inc), e ponendo il pensiero (P) come 

apparire del contraddittorio (P=Cont) distinto dal sentire. Sennonché, egli è poi costretto 

a introdurre la contraddizione nel sentire per affermare la realtà della contraddizione, 

facendo del sentire l’apparire del contraddittorio e dell’incontraddittorio (S=Inc+Cont). 

Così facendo il sentire è determinato come l’unità di sé e del pensiero (S=S+P). 

Egli afferma che il sentire è distinto e unito dal pensiero, per mascherare la 

contraddizione che fa del sentire l’apparire della contradittorietà e incontraddittorietà 

del reale. Da ultimo sembra che Bradley proponga, senza rendersi conto, una teoria 

gnoseologica contraddittoria per mascherare la ben più radicale contraddittorietà che 

affligge l’esperienza. 

La conclusione dell’inferenza metempirica è perciò conseguente alla contraddizione 

di partenza, poiché la conciliazione della contraddizione tra contraddittorietà e 

incontraddittorietà della realtà è di fatto possibile solamente come negazione di uno dei 

due lati dell’antinomia: ossia, negando la tesi della contraddittorietà della realtà e 

affermando quindi l’inesistenza delle apparenze. 

D’altro canto, c’è un ulteriore problema per Bradley: non si comprende come si 

possa affermare che la realtà è incontraddittoria, se attualmente essa si presenta in forma 

contraddittoria. Se infatti la contraddizione è reale, non si potrà togliere la 

contraddizione in alcun modo. Il darsi della contraddizione implicherebbe infatti la 

deposizione delle pretese trascendentali del principio di non contraddizione. 

Dobbiamo chiederci come la realtà possa significare l’incontraddittorietà se di fatto 

si manifesta la sua contraddittorietà. La questione è cioè quella della “semantizzazione” 

della realtà. Poiché la realtà acquista significato nel sentire, ed è nel sentire che si 

manifesta la realtà della contraddizione, non si comprende come la realtà possa apparire 

come “ciò che non può contraddirsi”. 
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4.3 Bradley e Parmenide 

Il saggio di Mathieu è interessante a questo proposito in quanto stabilisce una 

relazione tra il pensiero di Bradley e quello di Parmenide. Secondo Mathieu, il rapporto 

tra apparenza e realtà è analogo al rapporto tra dóxa e alétheia del pensiero parmenideo. 

Parmenide, com’è noto, pone l’univocità dell’essere e l’irrealtà del contenuto 

molteplice e diveniente dell’esperienza. Egli però, pur qualificando questo contenuto 

come illusorio, si trova di fatto ad attribuirgli una qualche consistenza ontologica. 

Anche l’illusione, in quanto illusione, è qualcosa. Allo stesso modo, il contenuto 

dell’esperienza, l’apparenza, è per Bradley determinato come inesistente, ma pure in 

qualche modo esso esiste. 

Mathieu afferma anche che l’autentico punto di unione tra Bradley e Parmenide è da 

trovarsi nel criterio che determina l’irrealtà del contenuto apparente: il principio di non 

contraddizione
319

. Il contenuto che appare è inficiato dalla contraddizione, e perciò è 

irreale e inesistente. 

È qui necessario fornire alcune precisazioni. Il contenuto che appare è per Parmenide 

contraddittorio in quanto diveniente e molteplice, mentre per Bradley è la sola 

molteplicità dei fenomeni a determinarne la contraddittorietà. Si deve poi considerare 

che la forma parmenidea dell’aporia del molteplice è data dalla differenza tra il 

significato essere e qualsiasi altro significato: «i molti non sono perché, se fossero, in 

quanto altro o distinguentesi dall’essere varrebbero come l’essere del non essere»
320

; 

l’aporia bradleyana è invece una forma “estesa” della medesima aporia, in quanto 

afferma che qualsiasi sintesi di significati (e non solo la sintesi tra “essere” e un 

qualsiasi altro significato) è autocontraddittoria: predicare B di A è cioè identificare A 

con B, e cioè identificare A con non-A. 

L’accostamento proposto da Mathieu è comunque notevole in quanto ci consente di 

rilevare una certa identità di struttura tra le filosofie di Parmenide e di Bradley. Questa 

identità di struttura è determinata dalla posizione astratta del significato “essere”, o 

“realtà”: posizione astratta, rispetto al contenuto molteplice dell’esperienza. 

                                                 
319

 «Ma ciò che congiunge veramente Bradley a Parmenide non sono i caratteri particolari dei termini 

contrapposti, bensì il criterio in base a cui si stabilisce la contraddizione. Per entrambi, si tratta del criterio 

logico della non contraddizione, che si fa criterio ontologico della realtà» (cfr. V. Mathieu, Parmenide e 

Bradley, p. 34). 
320

 Cfr. E. Severino, La struttura originaria, VI, 9, p. 270. 
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Essi determinano il principio di non contraddizione come principio del “puro essere” 

isolato dalle molteplici determinazioni dell’esperienza. A questo proposito possono 

tornare utili le osservazioni compiute da Emanuele Severino ne La struttura originaria. 

Egli afferma infatti che il principio di non contraddizione deve necessariamente essere 

considerato sotto due aspetti coessenziali: A) come forma dei fenomeni 

(incontraddittorietà del contenuto che appare) e B) come principio dell’essere in quanto 

essere (incontraddittorietà dell’essere). La considerazione astratta di uno dei due 

momenti, come indipendente cioè dal reciproco, determina l’autonegazione del 

momento così astratto
321

. 

In particolare, la considerazione astratta di (B) è tale da determinare la 

contraddittorietà del contenuto molteplice isolato dall’incontraddittorietà dell’essere. 

L’analisi severiniana è importante in quanto identifica poi la posizione parmenidea con 

la considerazione isolante di (B): la posizione del puro essere incontraddittorio di contro 

alla contraddittorietà dell’esperienza. 

A questo punto noi possiamo aggiungere che la posizione parmenidea corrisponde, in 

fondo, alla posizione di Bradley. Egli cioè isola l’incontraddittorietà della realtà dal 

molteplice dato e in conseguenza di ciò afferma la contraddittorietà del molteplice. In 

altre parole, la separazione parmenidea dell’incontraddittorietà della realtà dal dato 

molteplice impone a Bradley di affermare il darsi della duplice evidenza della 

incontraddittorietà della realtà e della contraddittorietà dei fenomeni. 

Da qui poi sorge l’esigenza di una gnoseologia che giustifichi il darsi di questa 

duplice evidenza. La teoria del sentire e del pensiero è cioè il corrispettivo gnoseologico 

del parmenidismo di Bradley. 

Tornando al saggio di Mathieu, egli afferma la minor consapevolezza di Parmenide 

rispetto Bradley quanto al metodo filosofico, a causa di una «minor riflessione sul 

                                                 
321

 «Se, considerando l’incontraddittorietà dell’essere immediato, si crede di poter progettare la 

contraddittorietà di ciò che non appartiene all’immediato, significa che l’incontraddittorietà 

dell’immediato non è tenuta in relazione all’incontraddittorietà dell’essere – significa cioè che 

l’immediato non è colto come essere. Donde segue che, contrariamente all’assunto, non si è nemmeno in 

grado di escludere il non essere dell’immediato. […] Se invece ciò che si considera isolatamente è 

l’incontraddittorietà dell’essere – se cioè l’essere non è colto come essere immediato, ma è tenuto fermo 

come puro essere (posizione parmenidea), l’affermazione dell’essere non ha più alcun contenuto (“nulla 

è” diceva Gorgia): e pertanto l’incontraddittorietà non può essere affermata perché non sussiste il 

contenuto incontraddittorio» (cfr. E. Severino, La struttura originaria, III, 16, p. 197). 
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proprio procedimento che è inevitabile nella fase iniziale di un ciclo [quello filosofico 

idealistico] rispetto alla fase finale»
322

. 

Bradley insiste sulla consapevolezza che l’apparire è per natura apparire dell’essere; 

e che perciò, come la Realtà - la pura realtà - appare, così anche l’apparenza appare, ed 

è perciò reale. Bradley esplicita perciò l’aporia in cui cade Parmenide (e che in realtà è 

intravista pure da quest’ultimo): l’aporia per cui, nonostante tutti gli sforzi del pensiero, 

il contenuto dato non può essere relegato nel nulla. 

L’apparenza appare e deve essere anch’essa reale. La soluzione di Bradley consiste 

allora nell’affermare che l’apparenza è reale in quanto è identica alla realtà. In questo 

modo egli tenta di includere le apparenze nell’Assoluto. Se consideriamo lo schema 

severiniano sopra esposto, possiamo allora affermare che attraverso questa mossa 

Bradley vuole guadagnare mediatamente, tramite la posizione dell’Assoluto, il primo 

aspetto del principio di non contraddizione, per cui esso vale come “forma” dei 

fenomeni. Questo aspetto del principio è infatti fondamentale per dare significato alla 

realtà, poiché la realtà, privata del contenuto che appare, diventa priva di contenuto, 

identica al nulla. 

La ragione sotterranea per cui Bradley introduce le apparenze nell’assoluto è perciò 

la volontà di dare significato alla Realtà evitandone l’autonegazione. Tale intenzione 

traspare quando Bradley sostiene che la Realtà consiste nelle apparenze, ad esempio nel 

momento in cui afferma che «non vi è infatti alcun modo di qualificare il Reale se non 

tramite le apparenze»
323

. 

La soluzione di Bradley è però autocontraddittoria, poiché afferma che le apparenze 

sono reali solo in quanto subiscono un mutamento che implica la loro dissoluzione. La 

soluzione di Bradley afferma cioè che l’apparenza è reale solo in quanto si annienta 

nell’Assoluto: l’apparenza è reale in quanto è un niente. 

 

4.4 Formalità dell’essere 

La realtà è originariamente posta isolatamente dalle determinazioni molteplici, e solo 

tramite una mediazione il pensiero cerca di recuperare questa molteplicità. Così isolato, 

il concetto della realtà è privo del molteplice. Certamente, fin dal principio, Bradley 

                                                 
322

 Cfr. V. Mathieu, Parmenide e Bradley, p. 33. 
323

 Cfr. AR, p. 711. 
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pone formalmente la molteplicità della realtà, ma si tratta di comprendere il significato 

autentico di questa “molteplicità formale”. 

Egli attribuisce alla realtà il vuoto concetto del molteplice privo del suo effettivo 

contenuto. Esso è il puro essere del molteplice, ma privo delle determinazioni (A, B, C, 

D, …;) che compongono il molteplice attualmente esperito. L’insieme di queste 

determinazioni dovrebbe infatti essere pensato tramite un insieme di relazioni che 

tengono unito il molteplice. Tale insieme sarebbe allora contraddittorio, e pertanto non 

potrebbe essere attribuito alla realtà. 

Se ne conclude che l’astratto concetto del molteplice è lo stesso concetto astratto 

dell’essere. L’essere è infatti l’autentica unità del molteplice, dunque il concetto astratto 

del molteplice è identico al concetto astratto dell’essere. Quando Bradley afferma che la 

realtà include il molteplice, egli sta in realtà ponendo e ribadendo il concetto astratto - 

parmenideo - della realtà. 

Bradley giustifica però la formalità, ossia l’astrattezza del significato “realtà”, 

affermando che essa dipende dalla natura del pensiero: proprio perché la realtà è pensata 

dall’intelletto, deve essere pensata isolata dalle sue determinazioni. 

Il pensiero conosce autenticamente la realtà, deve però pensarla, almeno 

inizialmente, separata dagli altri significati, poiché se la pensasse in relazione con il 

molteplice cadrebbe in contraddizione, negandone così di fatto l’incontraddittorietà. 

L’isolamento del concetto “realtà” dalle sue determinazioni è cioè determinato come 

una proprietà necessaria del concetto in questione. 

Il concetto “realtà” è formale in quanto è pensato dall’intelletto. La formalità è cioè 

imputata all’intelletto, ma come segno dell’adeguatezza della sua conoscenza. Se 

dunque per Severino la mera formalità del significato “essere” implica contraddizione, 

per Bradley al contrario la formalità del significato “realtà” è ciò che conferma 

l’incontraddittorietà del concetto. 

Bradley in realtà presuppone l’isolamento del significato “essere” dalle 

determinazioni molteplici, e in conseguenza di questo isolamento pone la 

contraddittorietà del molteplice; di fatto, però, egli afferma che, poiché l’essere è 

incontraddittorio e il molteplice è contraddittorio, il significato essere è conosciuto in 

maniera “formale”, e cioè separato dal molteplice. Implicitamente la “formalità” 

dell’essere è presupposta, esplicitamente è dedotta. 
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4.5 Idealità del conoscere 

La mancanza delle determinazioni nel concetto della realtà è posta come una 

conseguenza della natura astratta dell’apprensione intellettuale. Qui per astrattezza 

dell’intelletto, si intende l’incapacità di cogliere il molteplice se non come 

contraddittorio. Quando il pensiero pensa la realtà, pensa la pura incontraddittorietà, e 

se tentasse di porre il significato “realtà” in relazione al contenuto molteplice, 

produrrebbe una contraddizione. Il concetto deve allora essere tenuto separato dalle 

determinazioni molteplici. La formalità del concetto dell’essere è cioè dedotta per 

difendere l’incontraddittorietà della realtà. 

Bradley in realtà non è giustificato ad attribuire la conoscenza della realtà al 

pensiero. L’intelletto è infatti l’organo della contraddizione. Nel capitolo precedente 

avevamo dichiarato ingiustificata la posizione di Bradley rispettivamente alla 

conoscenza dell’esperienza immediata. In quanto il pensiero pensa l’immediato, esso 

produce un’idea dell’immediato e dunque lo altera, rendendolo contraddittorio. Il 

pensiero non avrebbe quindi la facoltà di conoscere l’immediato. Lo stesso problema 

che avevamo sollevato in precedenza si ripresenta ora, in rapporto alla conoscenza 

intellettuale della realtà. Ultimamente, si può obiettare a Bradley di far valere 

contraddittoriamente il pensiero come facoltà dell’incontraddittorio. 

Questa critica è rivolta a Bradley da John Dewey nel saggio The Intellectualist 

Criterion for Truth
324

. Dewey rileva come la natura del pensiero sia riferita «al mondo 

dell’apparenza e della discrepanza interna»
325

. Il pensiero è parziale, relazionale e 

perciò contraddittorio. Bradley però afferma che il pensiero dispone di un criterio 

assoluto di verità: il principio di non contraddizione. Questo principio è la legge 

fondamentale del pensiero. Dewey pone, però, questo interrogativo: 

 

«come possiamo immaginare che questo principio alteri in qualsiasi modo il valore e la natura 

essenziale del pensiero? Se la conoscenza opera attraverso il pensiero, e il pensiero istituisce 

l’apparenza contro la realtà, qualsiasi fatto aggiuntivo riferito al pensiero - compresa l’ammissione 

del suo criterio - cade entro i limiti di questa situazione. È comico supporre che un tratto speciale 

                                                 
324

 Cfr. J. Dewey, The Intellectualist Criterion for Truth, in J. Dewey, The Middle Woks, 1899-1924, 

vol. 4: 1907-1909, Southern Illinois University Press, Carbondale1997, pp. 50-75. 
325

 Cfr. J. Dewey, The Intellectualist Criterio for Truth, p. 56. 
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del pensiero possa essere impiegato per alterare la natura fondamentale ed essenziale del pensiero. 

Il criterio del pensiero deve essere infettato dalla natura del pensiero»
326

. 

 

Se il pensiero è per natura ideale e astratto, anche il criterio condividerà gli stessi 

difetti. Se il pensiero è contraddittorio, anche il suo principio dovrà esserlo
327

. Dewey in 

sostanza rimprovera a Bradley di contraddire «la natura autocontraddittoria del 

pensiero, poiché si rende contraddittoriamente incontraddittorio lo standard valido per il 

pensiero stesso»
328

. 

La critica di Dewey ha il merito di illustrare l’esigenza bradleyana di individuare una 

sfera del pensiero capace di sollevarsi sopra la contraddittorietà e l’inadeguatezza dei 

mezzi del nostro autore. Bradley sembra infatti intenzionato a introdurre la distinzione 

tra “pensare” e “conoscere” o, se si preferisce, tra “intelletto” e “ragione”, ma poi di 

fatto riconduce la ragione all’intelletto. 

Il pensiero, che dovrebbe essere l’organo della contraddizione (P=Cont), allarga il 

proprio orizzonte fino a contenere al proprio interno anche l’incontraddittorietà della 

realtà (P=Cont+Inc). Il pensiero è così contraddittoriamente pensiero della 

contraddittorietà e incontradittorietà del reale.  

Dewey non rileva però, perché interessato a compiere rilievi di natura critica, il 

valore costruttivo che ha questa incoerenza. Proprio perché il pensiero pensa 

l’incontraddittorietà della realtà, la metafisica può svilupparsi come mediazione di 

contraddizione e non contraddizione. 

Inoltre il nostro autore sfrutta l’idealità della conoscenza intellettuale per giustificare 

l’astrattezza della conoscenza dell’essere. Poiché la realtà è pensata dall’intelletto, deve 

essere pensata priva delle sue determinazioni concrete. Il pensiero pensa la realtà come 

ciò che è non contraddittorio, e la pensa astrattamente: se tentasse di produrne un 

concetto più concreto, cadrebbe in contraddizione e negherebbe la realtà stessa che sta 

pensando. 

In tal modo Bradley viene a mascherare l’astrattezza del concetto formale 

dell’essere, che se fosse riconosciuta condurrebbe all’autonegazione del concetto stesso: 

un essere che è un vuoto essere è infatti un mero nulla. 

                                                 
326

 Cfr. J. Dewey, The Intellectualist Criterio for Truth, pp. 56-57 
327

 «Se l’intelletto implica autocontraddizione, o è impossibile che esso venga soddisfatto, o altrimenti 

l’autocontraddizione è la sua soddisfazione» (cfr. J. Dewey, The Intellectualist Criterion for Truth, p. 60). 
328

 Cfr. G. Rametta, La metafisica di Bradley, p. 219. 
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L’incoerenza di Bradley nell’attribuire all’intelletto la conoscenza 

dell’incontraddittorietà della realtà è perciò una “felice incoerenza”, che consente lo 

sviluppo costruttivo del suo pensiero, tramite l’inferenza metempirica. 

 

4.6 La filosofia è apparenza 

4.6.1 Contenuto e forma della verità 

Bradley in realtà non smentisce mai la connessione tra “idealità” e 

“contraddittorietà” del pensiero. L’esito ultimo della sua filosofia è anzi la presa di 

consapevolezza dell’inoltrepassabilità della contraddittorietà della conoscenza. 

Nei capitoli finali di Apparenza e Realtà questa consapevolezza si fa sempre più 

forte. Egli afferma che « la filosofia, […], è essa stessa un’apparenza». Essa perciò «non 

è che un’apparenza unilaterale e contraddittoria dell’Assoluto»
329

. Nel capitolo 

conclusivo, “Ultimi dubbi”, ammette infine che «anche la verità assoluta sembra 

rivelarsi erronea»
330

. La verità filosofica, e dunque la metafisica esposta in Apparenza e 

Realtà, è un’apparenza erronea e contraddittoria, destinata ad essere trascesa e distrutta 

nell’assoluto. 

Bradley chiama la metafisica “verità assoluta”, poiché è il giudizio più ampio che il 

pensiero possa formarsi sulla realtà. Tale giudizio è cioè tale da non poter essere 

modificato dall’intelletto. Questa sintesi è però ideale e astratta, e quindi tale da dover 

trasformarsi una volta che l’Assoluto mostri la sua forma concreta. 

La verità filosofica è assoluta, ma deve essere trascesa. Bradley arriva a conclusioni 

analoghe a quelle di Wittgenstein che, alla fine del Tractatus logico-philosophicus, 

afferma: 

 

«le mie proposizioni si illuminano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, 

se è asceso per esse - su esse - oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettare via la scala dopo essere 

asceso su essa). Egli deve trascendere queste proposizioni; è allora che vede rettamente il 

mondo»
331

. 

 

                                                 
329

 Cfr. AR, p. 609. 
330

 Cfr. AR, p. 704. 
331

 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, prop. 6.54;Torino 2009, p. 109. 
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La verità filosofica secondo entrambi gli autori implica il proprio toglimento. 

Wittgenstein afferma l’insignificanza di qualsiasi proposizione non empirica, per poi 

riconoscere che la stessa proposizione che afferma questa tesi non è empirica. Bradley 

afferma invece che ogni contenuto finito è ideale e quindi autocontraddittorio, ma poi 

riconosce che la verità che afferma l’idealità del finito è finita essa stessa. Così facendo 

Bradley dichiara l’autonegazione della propria filosofia in maniera analoga a 

Wittgenstein
332

. Se dunque è ideale la verità assoluta, sarà ideale e quindi 

contraddittorio tutto quanto è affermato da questa verità. 

Bradley però non si rende conto di questa conseguenza. In qualche modo Bradley 

viene a separare “forma” e “contenuto” della verità. Egli intende affermare che la verità 

è ideale quanto alla forma, ma assoluta quanto al contenuto. La falsità della verità 

dovrebbe perciò colpire solo la forma intellettuale in cui è espressa, ma non il contenuto 

affermato. In quanto la forma è ideale essa è trascesa nell’Assoluto, ma il contenuto 

espresso rimane vero. 

Il trascendimento della verità è allora la conferma della verità assoluta. Il contenuto 

della verità afferma l’idealità del finito e la necessità della trasformazione del finito 

nell’infinito. La forma della verità è però finita. In quanto è così finita, la verità è falsa. 

Il contenuto della verità afferma allora la necessità della trasformazione della sua stessa 

forma. Così facendo la verità è liberata dalla falsità. Il contenuto afferma la necessità 

della trasformazione della forma per liberarsi dalla falsità. La verità è autenticamente 

vera in quanto afferma il proprio autotrascendimento. 

In realtà però Bradley ritiene che “forma” e “contenuto” di ogni giudizio siano 

coessenziali. In quanto perciò la verità è ideale, anche solo limitatamente alla forma, il 

suo stesso contenuto lo è. Quindi la trasformazione della verità quanto alla “forma” 

implica una trasformazione anche rispetto al “contenuto”. Il contenuto attualmente 

espresso necessita di trasformazione e perciò è falso. Che il contenuto della verità sia 

falso, significa che è falso che il finito sia trasceso nell’infinito. 

                                                 
332

 La proposizione 6.54 del Tractatus è, secondo Severino, «la stessa autoconfutazione della filosofia 

wittgensteiniana. […] Essa afferma che il processo mediante il quale viene stabilita la significanza delle 

sole proposizioni non filosofiche è insignificante. Ora è chiaro che o la significanza delle proposizioni 

non filosofiche vale come risultato di quel processo di significazione – sì che questo processo deve essere 

mantenuto come ciò in relazione al quale la significanza in questione è un risultare; oppure questa 

significanza non è assunta come un tale risultato, e allora è come se la proposta filosofica di Wittgenstein 

non sia stata nemmeno avanzata» (cfr. E. Severino, La struttura originaria, p. 130). 
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In altre parole, il contenuto della verità assoluta esprime l’idealità del finito e la 

necessità del trascendimento del finito nell’Assoluto. Tale contenuto è però falso, in 

quanto espresso in forma ideale. Il trascendimento del finito nell’Assoluto è perciò 

negato dal riconoscimento dell’idealità della verità assoluta. 

Se la verità afferma il proprio trascendimento, essa deve ammettere la propria 

idealità. Se la verità è ideale e deve trascendersi, attualmente è falsa. È quindi falso il 

contenuto della verità, ossia il trascendimento del finito nell’infinito. In quanto la verità 

è ideale, è perciò falso che essa sia trascesa nell’infinito. In conclusione, se la verità 

afferma il proprio trascendimento, essa deve negare il proprio trascendimento. 

L’affermazione del proprio trascendimento da parte della verità è autocontraddittoria. 

La verità è però autenticamente vera solo se afferma il proprio trascendimento: solo 

così, infatti, è posto il toglimento della falsità dovuta all’idealità della forma. 

L’affermazione dell’autotrascendimento della verità è però autocontraddittoria: la verità 

non può perciò liberarsi della falsità della “forma”. La verità è perciò costretta ad 

ammettere la propria falsità. La dottrina di Bradley si confuta da sé. 

Come abbiamo rilevato, Bradley può evitare questa conseguenza solo perché separa 

il “contenuto” della verità dalla sua “forma”, e così viene di fatto a presupporre il 

contenuto asserito. La verità è falsa quanto alla forma, mentre è mantenuta vera quanto 

al contenuto: la falsità della forma non implica la falsità del contenuto. Il 

trascendimento della verità quanto alla “forma” è allora considerato il pieno 

concretizzarsi del “contenuto” della verità. 

C’è poi un ulteriore problema connesso all’autotrascendimento della verità. In quanto 

la verità implica il proprio trascendimento, essa attualmente è falsa. È perciò falso il 

trascendimento delle apparenze nell’Assoluto. L’Assoluto allora rimane privo delle 

apparenze, e cioè privo di contenuto. L’Assoluto privo di contenuto è però, per stessa 

ammissione di Bradley, un nulla. In quanto la verità afferma il proprio trascendimento 

essa deve allora affermare la nullità dell’Assoluto. 

 

4.6.2 Verità finita e Assoluto 

La verità assume la forma definitiva nella sintesi di realtà e apparenza: “la Realtà 

deve includere l’apparenza”. Questo giudizio tenta di operare una sintesi tra apparenza e 

Assoluto, finito e infinito, contraddittorio e incontraddittorio. Tale sintesi è essa stessa 
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ideale e contraddittoria, poiché è incapace di mostrare realmente l’inclusione di un 

termine nell’altro, e dunque è un’apparenza destinata ad essere trascesa. 

Il significato di questo giudizio è da ultimo l’espressione dell’idealità dell’apparenza 

finita. L’apparenza “deve” essere inclusa nell’Assoluto, perché non lo può essere nella 

forma in cui appare attualmente. L’apparenza deve essere reale, ma non lo è così come 

appare: l’apparenza è, appunto, ideale. 

La verità assoluta consiste perciò nel riconoscimento dell’idealità del finito. Ora, il 

finito è da ultimo l’esperienza stessa: la verità è perciò il riconoscimento dell’idealità 

dell’esperienza. La verità riconosce, però, di essere essa stessa ideale e finita. 

La verità è da ultimo l’autoriconoscimento dell’idealità dell’esperienza da parte 

dell’esperienza stessa. La verità è cioè il modo in cui l’esperienza arriva a conoscersi 

come finita tramite l’intelletto. La verità è l’“autocoscienza” del finito, e quindi è finita 

e ideale essa stessa. 

Il finito è trasceso nell’Assoluto. In quanto il finito è trasceso, esso è un nulla 

nell’Assoluto. Poiché la verità è ideale e finita, essa è destinata a essere trascesa, come 

tutte le apparenze, nell’Assoluto. Ciò significa che anche la verità assoluta, la filosofia, 

è un nulla nell’Assoluto. 

In fondo, quello che Bradley sembra affermare è che l’autoconsapevolezza della 

finitezza del finito è niente nell’Assoluto, perché lo stesso “finito” è niente 

nell’Assoluto. Poiché il finito come tale non esiste nell’Assoluto, anche il sapersi finito 

del finito non esiste al suo interno. In altre parole, la verità è il sapersi nulla del finito, e 

quindi il sapersi nulla di questo stesso sapersi. 

Con ciò rimane valida per Bradley la realtà dell’Assoluto come ciò che esclude da sé 

il finito nella sua “mera finitezza” - l’Assoluto è l’incontraddittorio che esclude il 

contraddittorio -. L’Assoluto è così determinato come ciò che esclude da sé anche la 

verità finita con cui il finito riconosce la propria idealità. L’autonegazione della verità è 

anzi una conferma della dottrina dell’Assoluto, poiché se la verità non si negasse 

l’Assoluto dovrebbe contenere la sua idealità. 

L’autonegazione della verità ha allora due aspetti: gnoseologico e ontologico. In 

precedenza consideravamo l’autonegazione della verità rispetto quanto al suo “essere 

sapere”, ora la consideriamo quanto al suo “oggetto”. Gnoseologicamente la verità deve 

negarsi, per eliminare da sé l’idealità della sua forma, e fondarsi come sapere 
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“assolutamente vero”. Ontologicamente la verità deve negarsi, per eliminare 

dall’Assoluto quel residuo di idealità che permarrebbe se essa fosse inclusa in esso 

senza trasformazioni. 

La verità finita deve negarsi per lasciare spazio all’infinito. L’Assoluto è però posto 

da quella stessa verità che ora si dichiara finita e ideale. In quanto questo sapere è 

dichiarato ideale e falso, è dunque ideale e falso il sapere dell’Assoluto.  

In sostanza, Bradley potrebbe ritenere che la realtà dell’Assoluto non sia confutata 

dall’idealità della verità solo in quanto pensasse la realtà dell’Assoluto indipendente 

dalla verità stessa. L’Assoluto sarebbe in tal caso indipendente dalla conoscenza che noi 

abbiamo di esso. 

 

4.6.3Verità e autotrascendimento 

Che la verità debba trascendersi è una conseguenza del parmenidismo che condiziona 

la teoria bradleyana. Come abbiamo visto, Bradley considera l’incontraddittorietà della 

realtà isolata dai fenomeni. I fenomeni vengono così lasciati giacere nella 

contraddittorietà. 

Bradley chiama poi “sentire” l’evidenza dell’incontraddittorietà della realtà, e 

“pensiero” l’evidenza della molteplicità contraddittoria. Bradley afferma che la realtà 

data nel sentire è una molteplicità organica, ma il modo in cui concettualizza questa 

molteplicità è astratto. Il concetto della realtà è separato dalle determinazioni molteplici, 

e di fatto è ridotto ad essere il concetto formale della realtà. 

Il pensiero è però capace di riflettere sulla realtà: esso è così capace di cogliere la 

contraddittorietà dei fenomeni e l’incontraddittorietà della realtà attestata nel sentire. Il 

pensiero è allora chiamato a mediare questa duplice evidenza, giacché la realtà appare 

come una contraddizione di contraddittorietà e incontraddittorietà. 

Il pensiero sviluppa allora l’inferenza metafisica, la quale afferma da ultimo che “la 

Realtà deve includere l’apparenza”. L’inferenza pone la sintesi dei due referti 

dell’esperienza, affermando che il molteplice dato è, così come appare, un’apparenza 

trasformata nell’Assoluto. L’inferenza risolve così la contraddizione attestata 

nell’esperienza, affermando il trascendimento del contenuto contraddittorio nella realtà 

incontraddittoria. 
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Si apre però una nuova aporia. Da una parte la sintesi di apparenza e realtà è 

necessaria, poiché è ciò senza di cui l’esperienza è lasciata nella contraddizione. Essa è 

perciò vera. D’altro canto, essa è pure una sintesi ideale e contraddittoria, in quanto 

tenta di porre l’unione di due significati reciprocamente opposti. 

La verità metafisica si ritrova così in una situazione analoga a quella in cui si trovava 

l’esperienza al principio dell’inferenza. La verità è e non è reale. È reale, e cioè vera, in 

quanto è ciò senza di cui l’esperienza è contraddittoria; è falsa in quanto è ideale e 

contradittoria
333

. Il pensiero è allora costretto ad affermare l’apparenza della verità 

stessa, e con ciò a dichiarare il trascendimento della verità nell’Assoluto. 

Ricapitolando, la sintesi in cui consiste la verità è introdotta per superare l’antinomia 

di realtà e irrealtà dell’apparenza. Il suo contenuto afferma il trascendimento 

dell’apparenza nella Realtà. La verità è poi oggetto di problematizzazione, in quanto 

appare reale e ideale (cioè irreale, e quindi falsa). 

In quanto la verità è così problematizzata, è problematizzato il suo contenuto. 

Bradley però ritiene di poter superare la contraddizione in cui la verità si trova, 

affermando il suo trascendimento nell’Assoluto: la contraddizione della verità è cioè 

superata sul fondamento del contenuto affermato dalla stessa verità che appare avvolta 

dalla contraddizione. Così facendo il pensiero presuppone in actu exercito la verità che 

sta problematizzando in actu signato. 

Il contenuto della verità è cioè presupposto alla sua stessa problematizzazione. Il 

contenuto della verità è ciò senza di cui l’esperienza è contraddittoria, mentre la forma 

ideale della verità è ciò che deve essere trasceso. Bradley separa di fatto il contenuto 

della verità dalla forma intellettuale in cui esso è dato. La verità in quanto “sapere” deve 

allora negarsi per lasciare essere la verità in quanto “contenuto saputo”. Il soggetto deve 

“immergersi” nell’oggetto. 

L’autotrascendimento della verità è perciò il risultato della personale interpretazione 

del parmenidismo sviluppata da Bradley. Il suo parmenidismo agisce innanzitutto come 

“causa materiale”, in quanto posizione della contraddizione di contraddittorietà e 
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 La verità metafisica è perciò oggetto di una contraddizione tra la sua esistenza e il suo contenuto. 

Essa è vera in quanto è imposta dal pensiero per risolvere l’antinomia dell’esperienza; ma poi essa 

consiste, a sua volta, in un giudizio contraddittorio. Essa è perciò incontraddittoria in quanto è imposta, 

ma è contraddittoria in quanto articola contraddittoriamente il proprio contenuto. La contraddizione che 

colpisce la verità è così un’antinomia di “secondo livello”, ulteriore rispetto a quella antinomia “di primo 

livello” che colpisce l’esperienza come luogo dell’incontraddittorietà e della contraddittorietà della realtà. 
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incontraddittorietà della realtà. Su questa base s’innesta la teoria del trascendimento 

della contraddizione nell’incontraddittorio, “causa formale” in cui è riassunto il 

significato del parmenidismo bradleyano. La “causa efficiente” è poi il darsi della 

contraddittorietà della verità stessa, la quale accende la miccia che innesca il 

meccanismo che arriva a porre l’autotrascendimento della verità; infine la “causa finale” 

è l’incontraddittorietà della realtà, il principio di non contraddizione, che deve essere 

confermato dall’inferenza che pone il trascendimento della verità. Ecco così determinate 

le cause per cui è necessario porre l’autotrascendimento della verità. 

L’autotrascendimento della verità è il risultato necessario della filosofia di Bradley. 

Tale risultato è, come abbiamo provato a illustrare, incoerente e tale da implicare 

l’autonegazione della stessa verità. Tale crollo è però il risultato conseguente alle 

premesse parmenidee di Bradley, già autocontraddittorie in se stesse. La 

contraddittorietà finale della teoria di Bradley è perciò uno sviluppo della 

contraddittorietà iniziale, che consiste nella considerazione astratta del principio di non 

contraddizione. 
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Conclusioni 

 

Abbiamo analizzato l’inferenza metempirica illustrando in che modo Bradley intenda 

porre la realtà dell’Assoluto trascendente e che tipo di rapporto istituisca tra Assoluto e 

apparenze: l’Assoluto è oltre l’esperienza finita e include al proprio interno le apparenze 

trasfigurate. 

Le apparenze in sé considerate sono contraddittorie e devono pertanto subire un 

processo di trasfigurazione per essere incluse nell’Assoluto. Così trasformate esse 

depongono la loro autocontraddittorietà, il che implica che ciò che dell’apparenza è 

autocontraddittorio è niente nell’Assoluto. 

Da ultimo l’apparenza è definita nella propria natura dalla sua autocontraddittorietà, 

giacché essa è apparenza e non Realtà proprio in quanto è così contraddittoria. Ciò 

significa che è la specificità dell’apparenza a non essere inclusa nell’Assoluto. Se ne 

conclude che nell’Assoluto la specificità dell’apparenza è, in quanto tale, niente. Ciò 

che dell’apparenza non è l’Assoluto, è niente. 

Bradley afferma che la stessa verità metafisica è un’apparenza contraddittoria e ne 

conclude che anche la verità perciò deve essere trascesa. Abbiamo tentato di evidenziare 

come questa affermazione risulti in una contraddizione performativa. La verità che 

afferma il proprio trascendimento deve infine negare il proprio trascendimento. Portata 

a queste conseguenze, la metafisica di Bradley finisce per confutarsi da sé. 

Abbiamo poi individuato nella struttura stessa della filosofia di Bradley le ragioni 

che conducono a questi risultati. La struttura essenziale della filosofia di Bradley 

corrisponde all’essenza del “parmenidismo”. Tale parmenidismo consiste nella 

posizione dell’incontraddittorietà della realtà isolata dalle determinazioni molteplici 

dell’esperienza. Tali determinazioni astratte dall’incontraddittorietà sono allora lasciate 

libere di contraddirsi. 

Su questo parmenidismo di base si innesta poi una teoria gnoseologica chiamata a 

rendere ragione della duplice evidenza della contraddittorietà e incontraddittorietà della 

realtà. Bradley chiama “sentire” l’evidenza della realtà incontraddittoria e “pensiero” 

l’evidenza della realtà contraddittoria. 

Secondo questa dottrina il sentire attesta l’unità immediata del molteplice, mentre il 

pensiero opera distinzioni nel dato immediato che producono “idee”: contenuto ideale 
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autocontraddittorio. Questa dottrina rappresenta in fondo una forma di recupero della 

psicologia empirista, quale ad esempio può reperirsi in Hume. Secondo Hume il dato 

immediato è “atomico” e privo di relazioni, mentre è l’intelletto a produrre le 

connessioni tra le idee. A differenza di Hume, Bradley concepisce il dato immediato 

come un totalità organica; però, in continuità con Hume, continua a concepire la realtà 

immediata come priva di relazioni. È il pensiero a produrre le idee e le relazioni, ed è il 

pensiero che con ciò si contraddice. 

La sua particolare dottrina gnoseologico-psicologica è poi complicata da ulteriori 

motivi. L’esigenza di affermare la realtà della contraddizione impone a Bradley di 

ammettere la contraddizione al livello del sentire, mentre la necessità di riconoscere al 

pensiero la conoscenza della natura autentica della realtà impone di attribuire al 

pensiero la conoscenza dell’incontraddittorietà della realtà. 

Il pensiero di Bradley procede appoggiandosi a queste “complicazioni”, fino a porre 

l’inferenza metempirica. Questa inferenza termina con la sintesi di apparenza e Realtà, 

“la Realtà deve includere l’apparenza”, una sintesi che Bradley stesso giudica 

contraddittoria. A ben vedere, tale sintesi è consequenziale alla posizione parmenidea di 

base e ne rappresenta il coerente sviluppo. 

Il pensiero di Bradley assume un punto di partenza incoerente in sé stesso, che 

sviluppa attraverso altrettante “felici incoerenze” (ci riferiamo alle tesi gnoseologiche), 

fino a giungere ad un risultato in cui questa incoerenza viene resa evidente a sé stessa. 

Quest’analisi pertanto si conclude nel rilevare che la scorretta impostazione 

metodologica del punto di partenza inficia l’intera filosofia di Bradley, il quale ha però 

il merito di tirare con rigore le conclusioni fino all’estremo. 

D’altro canto, la filosofia di Bradley non si risolve in questo: la ricchezza di temi e 

intuizioni consente di apprezzare la fecondità di questo pensiero, che resta da analizzare 

nello specificità dei suoi punti determinati. 

Questo lavoro si conclude pertanto là dove si apre un nuovo percorso. Si tratta di 

pensare il punto di partenza del sapere metafisico nella maniera più adeguata possibile, 

dando ragione dell’incontraddittorietà della realtà così come si manifesta in tutta la sua 

concretezza. Si tratta quindi di andare con Bradley, oltre Bradley. 
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