
 

 

 
 
 
 
 

 
Il rifiuto dell’idealismo 
Moore fu il primo a fuggire dalla prigione idealista; e il rifiuto dell’idealismo condusse lui, e 
con lui la nuova generazione dei filosofi inglesi, a pensare che l’erba è verde e che il sole e 
le stesse esistono anche se nessuno è consapevole di essi. E fu così che il mondo, pura 
apparenza degli idealisti, diventò improvvisamente ricco, vario e solido; e che si passò alla 
difesa del senso comune. 

Era ferma convinzione di Moore che le difficoltà e i dissensi, di cui tutti i campi della storia 
della filosofia sono pieni, “siano dovuti a una causa molto semplice: al fatto, cioè, che 
spesso si tenta di rispondere a una domanda senza prima chiarire precisamente quale sia 
la domanda cui si vuol dare risposta”. 

Il primo risoluto tentativo compiuto da Moore fu l’analisi del significato della strabiliante 
asserzione “essere è essere percepito”. 
Analizzando l’asserzione esse est percipi, il percipi significa “venir sperimentato”; la copula 

est può voler dire tre cose: 
a. Che esse e percipi sono sinonimi 
b. Che il concetto di esse implica quello di percipi 
c. Che l’esse ha pure il percipi. 

 
Stabilite simili premesse, si vede che il significato a) sarebbe una semplice convenzione; 

che il significato b) risulterebbe anch’esso una tautologia; che nel terzo caso c) dovrebbe 
essere una proposizione sintetica necessaria, in quanto asserente una connessione 
necessaria tra l’esse e il percipi. 
Dopo aver in tal modo analizzato il significato dell’asserto esse est percipi, Moore si chiede 
come è che esso possa essere accettato per vero. 
Gli idealisti rispondono che la connessione necessaria tra l’esse e il percipi è 
incontrovertibile per il fatto che un oggetto, isolato dal soggetto, è inconcepibile. Per 

Moore l’idealista non riesce a vedere che soggetto e oggetto sono completamente distinti. 
 
Il tempo è irreale: cosa dovrebbe intendere la gente con questa proposizione di 
Bradley? (sk 9-10-2) 
Questa è la confutazione mooriana dell’idealismo nel suo fondamentale principio esse est 
percipi: “Che cosa dovrebbe intendere Bradley con la proposizione “il Tempo è irreale”? Se 
si cerca di tradurre la proposizione in concreto e di domandarsi che cosa essa implica, c’è, 

io credo, ben poco da dubitare. Se il Tempo è irreale allora è chiaro che nulla accade mai 
prima o dopo qualcos’altro, che non è mai vero che qualcosa è passato, che non è mai 
vero che qualcosa accadrà nel futuro”. 
Se poi il filosofo nega la realtà delle cose materiali, allora Moore si permette di fargli 
notare che “qui c’è una mano e qui ce n’è un’altra; e così vi sono almeno due cose 
materiali”. 

Al filosofo infine che contesta la realtà delle menti altrui, Moore risponde: “io so che voi 
ora mi vedete e mi udite, e inoltre so che mia moglie ha mal di denti, e perciò da questo si 
dovrà concludere che esistono altri sentimenti, esperienze e sensazioni oltre ai miei”. 

 
L’attacco mooriano all’idealismo è davvero singolare; non confuta le teorie metafisiche e 
gnoseologiche degli idealisti su basi metafisiche e gnoseologiche; esso piuttosto rinvia 
all’evidenza di quel campo di esperienza che il senso comune ha sempre accettato. 

 
Moore e la difesa del senso comune 
La difesa del senso comune rappresenta lo scopo finale della filosofia di Moore; elenca 
tutta una serie di truisms, delle cui verità si dichiara assolutamente certo, anche se molti 
filosofi hanno sostenuto un parere divergente dal suo. 
“1) cominciamo con l’enunciare quella lista di truismi, delle verità di ciascuno dei quali  
sono assolutamente certo. Esiste attualmente un corpo umano vivente, che è il mio corpo. 

Questo corpo è nato in un certo momento del passato, e da allora ha continuato a 
esistere. Dalla sua nascita il mio corpo è stato ininterrottamente in contatto con la 
superficie della terra o non lontano da essa, e, in ogni momento della sua esistenza, vi 
sono state molte altre cose rispetto alle quali il mio corpo è stato a diverse distanze.  
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Fra le cose che hanno così formato parte del suo “mondo” vi sono sempre stati, a ogni 
momento della sua vita, altri corpi umani, ognuno dei quali, allo stesso modo, a) era nato 
in un certo momento del passato, b) aveva continuato a esistere per un determinato 
tempo dopo la sua nascita, c) era rimasto per tutta la sua vita in contatto, o a una certa 
distanza, dalla superficie della terra. 

2) nel caso di moltissimi (non dico di tutti) essere umani appartenenti alla classe di cui 
faccio parte io stesso, e che consiste di essere umani dotati di corpo, nati e vissuti per un 
certo tempo sulla terra, e che, durante la vita del corpo, hanno avuto diverse esperienze 
del tipo menzionato in 1), 2) afferma soltanto che ciascuno di noi (intendendo per “noi” il 

maggior numero degli esseri umani appartenenti alla classe indicata) ha spesso 
riconosciuto, in rapporto a sé, al proprio corpo, e al tempo rispettivo, tutto ciò che, 
svolgendo la serie di affermazioni contenute in 1), ho affermato di conoscere in rapporto a 

me, al mio corpo e al tempo in cui ne ho scritto”. 
 
Se qualcuno sostiene che simili asserzioni non sono vere, si sbaglia. 
Moore è dunque persuaso che il punto di vista del senso comune sia ovviamente vero; si 
può rifiutare una filosofia qualora essa sia in contrasto con il senso comune: “Io 
effettivamente so che questo è un dito, e se si mostrasse che la proposizione “questo è un 

dito” è inconsistente con la teoria dei sensi (della percezione), io direi che questa teoria è 
certamente falsa”. 
 
Su quali basi un’asserzione del senso comune può venire accettata come 
indubitabilmente vera? 
Dal punto di vista logico, scoppiano due grosse questioni: come e quando un’asserzione è 
un’asserzione del senso comune? Per quali ragioni possiamo ritenere un’asserzione del 

senso comune indubitabilmente vera? 
 

1) In primo luogo abbiamo il criterio dell’accettazione universale, per cui certe 
credenze sono comunemente, universalmente o costantemente assunte per vere, 
come per esempi la nostra credenza nell’esistenza degli oggetti materiali, o il fatto 
che noi vediamo, sentiamo, ricordiamo. 
Su questa base Moore sostiene che la credenza in Dio non può essere considerata 

una credenza appartenente al senso comune, Il “senso comune” non è il “buon 
senso”. 
Tutto ciò non implica che noi abbiamo una prova conclusiva della verità delle 
vedute del senso comune. Ma la mancanza di simile prova non alimenta dubbi 
iperbolici, perché ciò che manca al senso comune manca pure a ogni alternativa al 
senso comune. 

 
2) Il secondo criterio è quello che si può dire il criterio dell’accettazione costrittiva. Ci 

sono credenze che noi non solo accettiamo, ma che spesso non possiamo non 

accettare. E pure qui Moore fa notare che questo criterio non prova la verità di 
simili credenze, né che le credenze contraddittorie con esse siano false. 
 

3) Un terzo criterio per accettare come vere le vedute del senso comune è quello 

dell’inconsistenza in cui cadono i filosofi che pretenderebbero di smentire le vedute 
e le credenze del senso comune. Così è, per esempio, per la teoria che noi 
conosciamo le cose solo in quanto esse appaiono nella nostra mente e non 
sappiamo se esistano cose al di fuori della nostra mente: questa teoria è 
autocontraddittoria perché asserisce simultaneamente che ognuno di noi conosce 
solo quello che appare nella propria mente e che noi sappiamo che quanto è nelle 
nostre menti è effetto delle altre cose. Comunque sia, in questo caso Moore è 

persuaso di non aver provato conclusivamente la verità del senso comune. 
 

4) Un ultimo criterio per assumere come vere le asserzioni del senso comune è che 
esse sono semplicemente vere per auto-evidenza. 
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Ma, di nuovo, considerando simile criterio, Moore è chiaro sul fatto di non aver 
conclusivamente provato la verità degli asserti del senso comune: “se infatti qualcuno 
asserisce che per lui è evidente il contrario… io non vedo come potrebbe essere provato 
che egli sbaglia”. 
 

Ed è così che ci si trova in una situazione di piena insoddisfazione. 
Come si può uscire da un simile crampo mentale? Com’è, insomma, che possiamo con 
ragionevole fondatezza fidarci del senso comune e trascurare le temerarie speculazioni dei 
filosofi? 

La situazione è insoddisfacente perché non possiamo provare il nostro principio; oppure 
semplicemente perchè, riguardo a esso, noi non ci troviamo d’accordo? 
Nessuno può conclusivamente provare di essere in stato di veglia piuttosto che in stato di 

sogno, eppure noi siamo d’accordo quando diciamo di essere in stato di veglia. 
Il criterio dell’accettazione universale, quello dell’accettazione costrittiva, quello 
dell’autoevidenza e il criterio della inconsistenza dei filosofi che sostengono concezioni 
diverse e lontane dal senso comune, mostrano che noi siamo d’accordo e non possiamo 
non essere d’accordo su certe vedute del senso comune: “l’accordo non  prova che una 
credenza è vera, però in ultima analisi è l’accordo che ci interessa e non piuttosto una 

prova ex hypothesi impossibile”. 
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