
 

 

 
 
 
 
Thomas Hill Green: la coscienza non è riducibile a un cumulo di percezioni 

Dopo Stirling, il primo rappresentante di rilievo dell’idealismo inglese è senz’altro Thomas 
Hill Green (1836-1882). 
Contro l’empirismo di Hume, Green afferma che la coscienza non può venir ridotta a un 
mucchio di percezioni. 
Il soggetto, o coscienza, non si identifica con le idee né con la natura. I singoli individui 
Green li vede come strumenti o veicoli di una Coscienza eterna e assoluta, che è quella 
Verità verso cu ila storia degli uomini si approssima di continuo. 

 
E quel che vale per la conoscenza, vale pure per la moralità. 
La Scuola di Green immise nella vita pubblica un gruppo di ex-allievi persuasi che la 
filosofia fosse una cosa importante. 

 
John Mc Taggart: interprete della dialettica di Hegel 
A Green si richiama John Mc Taggart; più hegeliano nello spirito che nella lettera, Mc 

Taggart sostiene che la dialettica non è il divenire della Ragione assoluta, e che pertanto la 
realtà non è affatto sempre razionale. La dialettica, piuttosto, è il continuo sforzo 
dell’uomo di avvicinarsi all’Idea. 
Secondo Mc Taggart, l’Idea eterna e infinita è, in qualche modo, nella coscienza dell’uomo, 
sebbene non come conoscenza razionale, quanto piuttosto come amore, “amore 
appassionato che tutto assorbe e tutto consuma”. 

 
Francis Herbert Bradley: il mondo della nostra esperienza è solo apparenza 
Tra i neoidealisti inglesi la figura di maggiore spicco è certamente quella di Francis Herbert 
Bradley (1846-1924). 
Per Bradley il mondo nella nostra esperienza è contradditorio e incomprensibile: “Esso è 
solo apparenza”. 
Non c’è un aspetto del mondo finito che si salvi dalla contraddizione e che possa essere 

ritenuto reale. Di conseguenza, la realtà assoluta trascende ogni tentativo umano di 
raggiungerla; d’altra parte, l’uomo finito, che non riesce a pervenire alla realtà assoluta 
ma che distingue l’apparenza dalla realtà, ha immanente tale realtà assoluta. 
Nell’assoluto nulla si perde, ma tutto viene tramutato. 
E’ in questo modo che l’identità del finito e dell’infinito ha condotto Bradley a negare la 
realtà finita come tale e a esigere la sua trasmutazione nell’infinito. 
Ed è proprio nell’accettazione e nel successivo rifiuto dell’idealismo di Bradley che trova la 

sua genesi il pensiero filosofico di Bertrand Russell. 
Difatti il giovane Russell fu, per breve periodo, hegeliano – abbracciando il pensiero di 
Hegel filtrato da Bradley. “Ma attorno al 1898 mutai i miei punti di vista: Bradley aveva 
sostenuto che qualsiasi cosa in cui crede il senso comune è mera apparenza; noi 
passammo all’estremo opposto e pensammo che è reale ogni cosa che il senso comune, 
non influenzato dalla filosofia e dalla religione, suppone che sia reale”. 
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