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La “svolta linguistica” evocata a più riprese per indicare il leitmotiv della filo-
sofia del secolo scorso è particolarmente adatta a spiegare quello che è successo
nel campo della tradizione cosiddetta “analitica”. Con un ampio consenso, Frege
è considerato il punto focale di tale svolta, non tanto e non solo sul versante lin-
guistico, quanto su quello logico: è da quel punto di vista, infatti, che si presen-
ta la più forte discontinuità con la tradizione precedente.
Il pensiero di Frege rappresenta insomma il quadro di sfondo, entro il quale

elaborare le vicende logiche e linguistiche del XX secolo. Le direttrici su cui tale
analisi si sviluppa sono essenzialmente due: una rivolta agli aspetti logico-mate-
matici, sviluppata tramite strumenti formali, e una rivolta a questioni più tipiche
dei linguaggi naturali (nomi propri, atti linguistici). Ovviamente i due aspetti
convivono in molti filosofi, sono anzi applicabili anche a specialisti di altre disci-
pline come Chomsky.
Particolarmente interessante è il modo con cui queste considerazioni si sposano

ad altri ambiti, come quello della filosofia della scienza: la filosofia di Quine unisce
un’impostazione empiristica a un robusto approccio logico. Tuttavia, questa misce-
la si rivela inadatta a rendere conto delle caratteristiche salienti del significato al-
l’interno dei linguaggi naturali. La tesi di Quine è che il massimo cui possiamo aspi-
rare è la lessicografia, mentre non è possibile costruire una ‘scienza’ del significato.
Nel seguito, riassumerò brevemente la posizione di Quine, che sottoporrò ad alcu-
ne critiche, basate principalmente su argomenti di Putnam e Dummett.

1. Un approccio riduzionistico al linguaggio: W. V. Quine

L’approccio di Quine (inizialmente delineato negli anni ’50 e ’60 del secolo

*Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il confronto con molti amici. Una versione inizia-
le è stata presentata al SEFIR, dove tra gli altri sono stati particolarmente utili i commenti di Giando-
menico Boffi, Adriano Fabris, Angelo Montanari; grazie a Nicolò Terminio, che ha impresso una svol-
ta decisiva alla mia riflessione, un’altra versione è stata presentata al Centro Jonas di Roma. Per le loro
osservazioni, ringrazio Andrea Aguti e Nicola Gobbi; infine, un ringraziamento particolare va a Gio-
vanni Grandi e Luca Grion per la loro paziente amicizia.
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scorso, poi ripreso nei due volumetti pubblicati all’inizio degli anni ’901) rappre-
senta una sintesi davvero avanzata di posizioni naturalistiche ed empiristiche. La
sua posizione è esemplificata dalla tesi dell’indeterminatezza della traduzione: pri-
ma di esporla, però, è bene elencare le premesse da cui muove la sua riflessione.
La prima premessa è la posizione empiristica, cui Quine aderisce esplicita-

mente sin dall’inizio della sua carriera, anche se con una marcata evoluzione ri-
spetto a posizioni più classiche, ben evidenziata nel celeberrimo articolo sui “due
dogmi” dell’empirismo2. L’empirismo tradizionale infatti partiva da elementi
semplici (i dati di senso) per poi ricostruire tutta la realtà mediante meccanismi
di associazione, confronto e così via. Inoltre, esso manteneva una certa differen-
za tra verità di fatto (o enunciati sintetici) dipendenti dall’esperienza e verità di
ragione (o enunciati analitici), che si limitavano a segnalare ovvietà linguistiche.
Nel pensiero di Carnap, che rappresenta il principale interlocutore di Quine,
mentre i primi sono verificabili, i secondi sono banalmente veri, come illustra il
classico esempio: “uno scapolo è un uomo non sposato”.
Per tenere fede al principio dell’empirismo (la conoscenza viene tutta dal-

l’esperienza), Quine modifica questo quadro in base alla pratica scientifica. Non
siamo mai in grado di verificare un singolo enunciato, come pretenderebbe Car-
nap: ogni volta che mettiamo a confronto le nostre teorie con l’esperienza, siamo
costretti a prendere in considerazione una porzione della nostra conoscenza, la
cui ampiezza non possiamo delimitare a priori. È la tesi cosiddetta di Duhem-
Quine: possiamo confrontare con l’esperienza soltanto un numero sufficiente-
mente ampio di enunciati (una “massa critica” di essi, dice Quine con un’effica-
ce metafora di origine fisica), perché nessuna previsione può essere basata su un
singolo enunciato. In effetti, un singolo esperimento pone a confronto con l’espe-
rienza non solo la teoria che lo scienziato vorrebbe esaminare, ma anche quella
“non problematica”. Per esempio, in un esperimento di ottica le lenti e i vari stru-
menti devono essere ben costruiti: le teorie scientifiche necessarie per la costru-
zione degli strumenti vengono, in condizioni normali, date per buone, ma non
possiamo prevedere a priori se saranno messe in discussione.
In altre parole, se immaginiamo una teoria scientifica come qualcosa che ha

una struttura deduttiva, gli enunciati teorici e più generali saranno le premesse di
un ragionamento logico, le cui conclusioni saranno gli enunciati sperimentali
(“osservativi” nella terminologia di Quine). A questo ammonta il classico model-
lo nomologico-deduttivo comunemente associato ai nomi di Popper e Hempel.
Perché si dia l’implicazione verso gli enunciati sperimentali, la struttura dedutti-
va della teoria deve contemplare una clausola ceteris paribus: le premesse teoriche
infatti riguardano casi generali, mentre l’esperienza è fatta di casi particolari, per
cui l’implicazione regge solo se “tutto il resto è eguale”. La clausola serve a ga-
rantire che le situazioni concrete con cui la teoria viene messa a confronto siano
simili con sufficiente approssimazione, garantendo una piccola tolleranza: essa

1 W.V. Quine, Pursuit of Truth, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London 1992; Id.,
From Stimulus to Science [1995]; tr. it.: Dallo stimolo alla scienza, Il Saggiatore, Milano 2001.

2 W.V. Quine, Two Dogmas of Empiricism [1951], rist. in Id., From a Logical Point of View [19803ª];
tr. it.: Da un punto di vista logico, Cortina Editore, Milano 2004, pp. 35-65.
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generalmente include le considerazioni relative al funzionamento dell’apparato
sperimentale (ove presente) e al contesto dell’esperimento stesso.
È proprio questa clausola ad aprire alla critica di Quine: in realtà non possia-

mo mai separare, se non in modo provvisorio, le une conoscenze dalle altre. Tut-
to fa parte della scienza, anche ciò che in quel momento non è sotto esame: an-
che la “conoscenza di sfondo” di cui parla Popper è inestricabilmente connessa
con la teoria sotto esame. Di fronte a un risultato anomalo, infatti, noi non sap-
piamo con certezza quale porzione del nostro sapere è da rivedere. Potrebbe trat-
tarsi della teoria che stavamo esaminando, ma anche di quanto in quel momen-
to veniva dato per scontato sotto la copertura ceteris paribus. Gli esperimenti non
possono determinare la struttura della teoria, che dipende dalle scelte che faccia-
mo circa i cambiamenti da apportare. La possibilità è garantita dal fatto che l’ar-
ticolazione interna della teoria è di tipo logico e non dipende quindi dall’espe-
rienza: sta allo scienziato scegliere che cosa intende modificare e ovviamente in li-
nea di principio non c’è limite alle possibilità di revisione3.
La seconda premessa di Quine è il comportamentismo: nelle sue stesse parole,

tale scelta è inevitabile per il linguista, visto che tutto ciò che abbiamo a disposi-
zione quando impariamo a parlare è il comportamento degli adulti. La scelta del
comportamentismo è coerente con la preferenza empiristica: non possiamo fare
affidamento, secondo Quine, su dati che non siano osservabili intersoggettiva-
mente, proprio come nel caso delle altre scienze. Un ovvio risultato è il rifiuto
dell’idea che i significati siano qualcosa che sta nella mente dei parlanti (menta-
lismo). Una conseguenza meno ovvia della posizione quiniana è la celeberrima te-
si dell’indeterminatezza della traduzione, illustrata mediante l’esempio di una lin-
gua della “giungla” ancora sconosciuta. Se due linguisti procedessero, ciascuno
per proprio conto, a costruire un manuale di traduzione, sarebbe in linea di prin-
cipio possibile che i due manuali siano compatibili con tutti i comportamenti os-
servati e logicamente inconciliabili tra di loro.
La tesi è particolarmente interessante perché non è propriamente epistemologi-

ca: Quine non dice che non possiamo scegliere tra uno dei due manuali perché
non abbiamo informazioni a sufficienza. Piuttosto, non ci sono fatti che possano
dirimere la questione: questa dimensione metafisica ne fa una tesi riduzionista
tout court, una tesi addirittura “nichilista” riguardo al significato4. Sebbene difesa
con grande abilità da Quine, la tesi soffre di varie difficoltà, non ultimo il fatto

3 È la nota tesi della “sottodeterminazione empirica delle teorie scientifiche”: essa risulta sufficiente-
mente plausibile per quanto riguarda una porzione abbastanza ristretta della scienza, ma lo stesso non
vale della posizione generalizzata per cui, se la scienza è sempre sottodeterminata da qualsiasi osserva-
zione possibile (anche da quelle future), è in linea di principio possibile costruire due teorie diverse com-
patibili con tutti i dati ma logicamente inconciliabili. Bergström ha criticato la tesi in una serie di arti-
coli: tra i più recenti ricordo L. Bergström, Quine, Underdetermination and Skepticism, in “The Jour-
nal of Philosophy”, 90, 1993, pp. 331-358; Id., Underdetermination of Physical Theory, in R. F. Gibson
(a cura di), The Cambridge Companion to Quine, Cambridge U. P., Cambridge-New York 2004, pp. 91-
114. Occorre notare che Quine stesso, da un certo momento in poi, ha espresso dubbi sulla plausibili-
tà della versione generalizzata: cfr. W.V. Quine, On Empirically Equivalent Systems of the World, in “Er-
kenntnis”, 9, 1975, pp. 313-328.

4 L’espressione è di Kirk: cfr. R. Kirk, Indeterminacy of Translation, in Gibson, The Cambridge Com-
panion, p. 153.
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che non è facile dare un esempio effettivo di indeterminatezza: gli esempi propo-
sti sono assai poco convincenti, basati come sono su permutazioni degli operato-
ri logici5. L’indeterminatezza della traduzione va inquadrata nel progetto di “epi-
stemologia naturalizzata”: nelle parole di Quine,

«[il naturalismo] mira a una ricostruzione razionale del processo attraverso il
quale l’individuo o la specie acquisiscono una teoria non arbitraria del mondo
esterno. […] Il naturalismo è la direzione di ricerca che ho intrapreso, perché
esso è parte integrante della stessa scienza empirica, nella quale la ricostruzione
razionale entra solo negli interstizi congetturali, o dove la comprensione sche-
matica che perseguiamo è resa difficile dalla complessità degli accidenti storici.
[…] Ci distinguiamo dagli epistemologi del passato perché non cerchiamo, per
la scienza, una base più solida della scienza stessa»6.

Per “ricostruzione razionale” Quine intende, sulla scia di Carnap, la possibili-
tà di ricostruire i nessi logici e le strutture che sono necessarie per comprendere
alcuni fenomeni, laddove sia impossibile fare scienza in senso proprio. Al pari di
una teoria scientifica, una ricostruzione razionale non punta a essere fedele a co-
me si svolgono tutti i fatti, ma piuttosto cerca di farci cogliere l’essenziale, pre-
scindendo da quanto risulta legato agli “accidenti storici”. La differenza rispetto
a una teoria sta nel fatto che una ricostruzione razionale non può essere sottopo-
sta al controllo dell’esperienza: è una sorta di scorciatoia, volta a integrare quello
che la scienza ci dice, quando non siamo (ancora) in grado di formulare una teo-
ria scientifica. In breve, la ricostruzione razionale è ciò che l’epistemologia natu-
ralizzata ci propone, in attesa di un’eventuale teoria scientifica in grado di spie-
gare i fenomeni sotto osservazione. Nel caso del linguaggio, però, questa teoria
non arriverà mai, secondo Quine, perché non ci sono fatti su cui basarsi.
È legittimo chiedersi se l’idealizzazione necessaria a questo progetto non com-

porti la cancellazione di aspetti essenziali del linguaggio, tali per cui l’indetermi-
natezza finisce per essere valida per un modello di linguaggio troppo rudimentale.

2. Linguaggio e comportamento

Il perno della posizione di Quine sul linguaggio è la funzione del comporta-
mento osservabile, che serve a inserire la descrizione del linguaggio nell’impianto
sistematico della sua filosofia. Quine non si limita a sottolineare che l’osservazio-
ne del comportamento gioca un ruolo importante nell’apprendimento del lin-
guaggio: sostiene che è l’unica evidenza a nostra disposizione7. Ma le cose stanno
davvero così?
L’importanza assegnata al comportamento osservabile richiede una valutazio-

ne accurata. I comportamenti associati al parlare una lingua sono infatti diversi-
ficati e comportano vari livelli di interazione, non tutti immediatamente collega-

5 Per un esame critico, cfr. R. Presilla, Olismo e significato nel programma di ricerca di Michael Dum-
mett, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, pp. 52-61.

6 Quine, Dallo stimolo alla scienza, p. 15.
7 Cfr. Quine, Pursuit of Truth, pp. 37-38.
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ti al linguaggio verbale. L’osservazione che un bambino applica al comportamen-
to dei genitori coglie – o è perlomeno ipotizzabile che colga – vari aspetti di quel
comportamento. I genitori poi provvedono a rinforzare i comportamenti giusti e
a punire quelli sbagliati: si crea così il necessario accordo tra i parlanti.
Per capire i limiti del comportamentismo di Quine, dobbiamo cercare di met-

tere a fuoco quello che la sua storia non ci racconta. Non si tratta di rimettere i si-
gnificati “nella testa”, come vorrebbe Chomsky, autore di un programma “natura-
listico” alternativo: occorre vedere che cosa manca alla sua storia per essere davve-
ro plausibile. Che cosa succede, infatti, all’ipotesi di Quine nel momento in cui si
fa appello alla nostra consapevolezza, al fatto che – almeno tendenzialmente – sap-
piamo quello che diciamo? La questione non è così semplice come appare. Quine
stesso, nel presentarci il suo esperimento mentale sulla lingua della giungla8, fa ap-
pello alla capacità del linguista di “mettersi al posto” dell’indigeno quando dice ga-
vagai. Il successo che ci si aspetta in una situazione del genere è basato su quell’ar-
monia prestabilita, sul grado di empatia che ci lega come esseri umani: il ricorso a
questa caratteristica è però sospetto, se giustificato con il ricorso all’evoluzione.
Una possibilità sarebbe quella di spiegare il linguaggio come un fenomeno bio-

logicamente determinato: l’accordo sostanziale tra parlanti deriverebbe dalla somi-
glianza intraspecifica del nostro apparato percettivo. Questa soluzione è però espli-
citamente scartata da Quine9. Rimane allora l’idea che i nostri significati derivino
in modo semplice o diretto dalle nostre percezioni: anche se sono sicuramente col-
legati ad esse, non possiamo a priori pensare che questo significhi la possibilità di
costruire una corrispondenza biunivoca tra percezioni e significati. L’idea che tut-
ti i significati siano originariamente concreti e che poi, per analogia, si sviluppino
termini astratti risente dello stesso problema: in che cosa consiste l’analogia, visto
che tutto ciò che finora abbiamo invocato è la similarità dell’apparato percettivo,
oppure l’empatia? Anche in questo caso, invocare l’evoluzione potrebbe essere po-
co efficace, dato che non è facile capire quale tipo di comportamento animale po-
trebbe costituire un antecedente evolutivo del concetto di riferimento10.
Possiamo affrontare la questione partendo anzitutto da alcune riflessioni su

quello che sappiamo quando impariamo un linguaggio; distinguendo due tipi di
situazioni: quella in cui si impara a parlare, da piccoli, e quella in cui da adulti
impariamo una lingua straniera. Nel primo caso, sostiene Quine, siamo guidati
dall’osservazione del comportamento degli adulti, da cui impariamo a parlare gra-
zie a una strategia di stimolo e rinforzo. La descrizione sembra un po’ sbrigativa:
di sicuro le tappe sono più articolate e le facoltà del bambino sono coinvolte da
più punti di vista. Senza entrare in dettagli di tipo psico-linguistico, possiamo co-
munque osservare che in questa descrizione viene a mancare una fase tipica del-
l’apprendimento del linguaggio: quella in cui il bambino comincia a usare il lin-
guaggio, confrontando con sempre maggiore precisione e coscienza di sé l’uso che

8 Una versione recente in Quine, Pursuit of Truth, cap. 3 (in particolare p. 42 e ss.).
9 Cfr. ivi, pp. 40-42.
10 Cfr. H. Putnam, Renewing Philosophy [1992]; tr. it.: Rinnovare la filosofia, Garzanti, Milano 1998,

cap. 2.

presilla/linguaggio e naturalismo: il caso di quine 105

Anthropologica-Grion-101:Layout 1 25/09/2009 14.54 Pagina 105



gli sembrerebbe giusto con quello che gli adulti seguono. Quando il bambino co-
mincia a fare domande su come si dice qualcosa, la sua conoscenza del linguag-
gio implica una dimensione autocosciente: tale dimensione assume un ruolo più
marcato, però, quando il bambino impara a mentire, a usare la differenza tra le
parole e le cose per scopi personali. È proprio l’uso con uno scopo a segnare una
fase nuova di maturazione nella padronanza del linguaggio11.
Anche nel caso degli adulti possiamo notare una certa discrepanza con quanto

sostiene Quine: è vero che osserviamo il comportamento dei parlanti ed è anche
vero che confrontiamo quanto dicono con quello che diremmo in quella situa-
zione. Ma il fatto che sappiamo già parlare una lingua ci accompagna in più mo-
di. Il nostro parlare, in effetti, non è semplicemente un’abilità pratica: esso costi-
tuisce una forma di sapere molto particolare, che è inscindibilmente legata al no-
stro saper parlare una lingua specifica. Se ci iscriviamo a un corso di francese, l’in-
segnante ci inviterà a non pensare in italiano, a non cercare di tradurre subito tut-
to quello che ascoltiamo: la lingua che già sappiamo sarà così presente nel nostro
modo di apprendere l’altra, che dovremo fare uno sforzo cosciente per “metterla
tra parentesi”. Questa non sembra una difficoltà per Quine: anzi il suo punto di
vista è proprio che nel comprendere una lingua siamo guidati da ciò che già sap-
piamo e dalla somiglianza strutturale degli apparati percettivi. Tuttavia, il fatto
che lo sforzo debba essere “cosciente” implica che la nostra conoscenza dell’ita-
liano è consapevole.
Dummett propone un esempio preso a prestito da un romanzo dell’umorista

P. G. Wodehouse; un personaggio chiede a un altro se sappia parlare lo spagno-
lo. Il secondo personaggio risponde: «Non so, non ho mai provato»12. È eviden-
te, commenta Dummett, che la battuta gioca sul fatto che non possiamo non sa-
pere se parliamo spagnolo: o sappiamo di parlarlo o sappiamo di non parlarlo.
Anche se non sappiamo nuotare, possiamo immaginare che cosa bisognerebbe fa-
re e riusciamo a capire se qualcuno sta nuotando. Se non conosciamo lo spagno-
lo, viceversa, non abbiamo neanche la minima idea di che cosa dovremmo cerca-
re di fare e chiunque potrebbe prenderci in giro, fingendo di parlare spagnolo
quando in realtà emette suoni senza senso. Il tipo di conoscenza implicato nel sa-
per parlare una lingua richiede qualcosa che non può essere ridotto né a una sem-
plice abilità pratica (o a un complesso insieme di abilità pratiche) né a una cono-
scenza irriflessa, che non tenga conto di quello che sappiamo.
Un altro fenomeno interessante riguarda parole di uso non comune: prendia-

mo la parola quark. Una ricerca su Wikipedia propone le seguenti accezioni, di-
sponibili sia in italiano sia in inglese: una particella fondamentale, un formaggio,
un programma di desktop publishing (QuarkXpress), una rivista scientifica (men-
tre la versione italiana rimanda alla pubblicazione curata da Piero Angela e in edi-
cola fino a qualche anno fa, la versione in inglese rimanda a una non meglio iden-

11 Questo aspetto è trascurato da Quine nelle sue riflessioni: però, anche se la sua è solo una rico-
struzione razionale, l’evoluzione dalla capacità di nominare/descrivere alla capacità di compiere altri at-
ti linguistici non può essere considerata marginale.

12 M. Dummett, The Logical Basis of Metaphysics [1991]; tr. it.: La base logica della metafisica, il Mu-
lino, Bologna 1996, p. 137.
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tificata rivista scientifica degli anni ’70), una trasmissione televisiva (in italiano,
la nota trasmissione di Piero Angela, in inglese una sit-com parodistica di fine an-
ni ’70), un personaggio della serie televisiva Star Trek – Deep Space Nine… Non
manca, almeno in inglese, il riferimento a James Joyce e al suo Finnegans Wake,
che secondo diversi dizionari etimologici contiene la prima istanza della parola,
inventata appunto dallo scrittore irlandese e usata poi da Gell-Mann per la par-
ticella, secondo quanto riferito da lui stesso13. Sarebbe difficile postulare un com-
portamento osservabile che spieghi tutto questo: si potrebbe rispondere, però,
che si tratta in qualche caso di omofoni che non hanno lo stesso significato.
Rimane il problema di spiegare in che modo la parola quark sia associata a un

comportamento osservabile o a degli stimoli. La particella è, nel quadro della filo-
sofia quiniana, un posit, un’entità la cui esistenza è prevista da una teoria scientifi-
ca: se la teoria cambia o viene abbandonata, la particella non esiste più. Non è cer-
to il comportamento osservabile della particella ad averne dettato il significato:
tanto meno questo vale per altri usi, anche se sicuramente alcuni di questi sono
collegati tra loro. È abbastanza ovvio che la particella ha ispirato la trasmissione di
Piero Angela, ma dietro c’è una scelta consapevole del conduttore. L’estensione
dell’uso di una parola mediante una scelta cosciente (la nascita, insomma, di una
nuova parola e il successivo accrescersi del suo corredo di significati) implica un
rapporto con le parole che non può essere ridotto allo schema quiniano14.
Il sapere implicato nel conoscere e parlare un linguaggio non è insomma opaco

a chi lo possiede: è, almeno in parte, trasparente al soggetto, che ne può fruire. È
un sapere misto, sia teoretico sia pratico, che non si riduce al semplice modello del-
l’associare stimoli a nomi di oggetti e che contempla una molteplicità di usi co-
scienti da parte dei parlanti. Si potrebbe però sostenere che un tale sapere, anche se
non può essere ricondotto al solo comportamento osservabile, è descrivibile me-
diante un linguaggio che faccia riferimento alle sole dimensioni fisiche o computa-
zionali del parlare una lingua. Questa strategia non è più quiniana in senso stretto,
visto che ciò che Quine nega è proprio l’esistenza di fatti relativi al linguaggio e pas-
sibili di una descrizione scientifica, fatta eccezione per quelle provvisorie acquisi-
zioni proprie della lessicografia. Essa però può essere percorsa, nel quadro di un’epi-
stemologia naturalizzata, qualora non si voglia sposare la tesi dell’indeterminatezza
della traduzione: è a questa seconda opzione che si rivolge l’argomento seguente.

3. Fisico, computazionale, intenzionale

Possiamo descrivere un linguaggio facendo riferimento alle grandezze fisiche
che lo riguardano (per esempio, caratteristiche dei suoni che vengono emessi dai

13 Cfr. M. Gell-Mann, The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex, Holt,
New York 1995, pp. 180-181.

14 In generale, il modello del battesimo iniziale, tipico delle teorie causali del riferimento, sembra in
diretto conflitto con la posizione di Quine, a meno di non considerare il riferimento così fissato indi-
pendente dal significato e viceversa. Ma la scelta di un nome proprio, specialmente nel caso di figli, è
spesso fondata su varie motivazioni, talvolta complesse, non sempre razionali. Assumere che tali moti-
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parlanti, oppure dimensioni dei caratteri usati per la stampa e così via). Un’altra
possibile descrizione è di tipo computazionale: un linguaggio è dato da un insie-
me di termini e di regole di formazione, più una serie di algoritmi che di volta in
volta possiamo interpretare, per esempio, come metodi di costruzione di enun-
ciati veri. Una descrizione siffatta è già in uso per i linguaggi informatici: che co-
sa veramente separa quei linguaggi da quelli naturali?
Potremmo dire che la differenza è nel fatto che questi linguaggi sono usati per

interagire con il mondo esterno a chi parla, ma questo accade già per molte mac-
chine (basti pensare ai complessi apparati elettronici oggi in uso sulle automobi-
li, per esempio). Oppure individuare questa differenza nel fatto che questi lin-
guaggi sono usati con degli scopi, insomma che hanno una struttura intenziona-
le. Possiamo insomma condurre la nostra analisi secondo livelli di complessità
crescente: quello fisico, quello computazionale e quello intenzionale, al quale ap-
parterrebbero nozioni come riferimento e verità. La strategia riduzionistica so-
stiene che è possibile ridurre il livello intenzionale, il solo che sembra propria-
mente umano, a uno dei due livelli sottostanti: è stato Hilary Putnam a suggeri-
re un argomento in grado di contrastare questa prospettiva15.
Putnam adatta le sue considerazioni sui livelli della mente per mostrare l’irri-

ducibilità di ciascun livello a quelli sottostanti: tra il primo e il secondo livello,
per esempio, sussiste una differenza analoga a quella tra hardware e software. La
stessa configurazione hardware permette di utilizzare software diversi e lo stesso
software può essere tradotto in configurazioni fisiche differenti da macchine di-
verse: tra il livello logico del software e il livello fisico dell’hardware c’è un salto
ontologico che non può essere colmato in alcun modo. Allo stesso modo, non
possiamo formulare una descrizione fisiologica di uno stato cerebrale (i neuroni
x-y sono attivati) che rappresenti una condizione necessaria e sufficiente per l’oc-
correnza di uno stato mentale (“credo che 2+2=4”): sappiamo che in presenza di
quello stato mentale qualcosa succede nel cervello, ma non possiamo ricostruire
lo stato mentale a partire da quello che succede a livello neuronale.
Se prendiamo in considerazione i computer, i programmi – che corrispondono

agli aspetti computazionali del linguaggio – sono realizzabili mediante macchine
fisicamente diverse: non è un caso che, dal punto di vista concettuale, ogni com-
puter sia una variante della macchina di Turing, senza che per questo l’architettu-
ra fisica della macchina sia uguale16. È evidente l’analogia con il linguaggio: lo stes-
so ragionamento è esprimibile in lingue diverse, in cui agli stessi passaggi concet-
tuali corrispondono suoni diversi. Pur in presenza di un campionario limitato di
fonemi, non c’è alcuna corrispondenza tra strutture fonetiche e strutture compu-
tazionali: anche all’interno di una stessa lingua, possiamo realizzare strutture fone-

vazioni siano comunque sempre irrilevanti sembra una petizione di principio: la scelta del nome non
deve essere necessariamente arbitraria, solo perché si dà un nome a qualcosa di nuovo.

15 Cfr. H. Putnam, The Many Faces of Realism [1987]; tr. it.: La sfida del realismo, Garzanti, Milano
1991, pp. 24-34.

16 È interessante notare come, a livello di computer, sia la descrizione computazionale – livello logico-
matematico – a essere uguale, mentre la realizzazione fisica è diversa. Questo accade perché le macchine
sono, in un certo senso, la realizzazione fisica di un progetto concepito prima sul versante matematico, il
che rende poco plausibile, almeno da questo punto di vista, un’epistemologia empiristica e fisicalistica.
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tiche diverse per esprimere concetti simili, mentre il caso degli omofoni mostra co-
me la stessa struttura fonetica possa corrispondere a concetti diversi.
Il rapporto tra il livello intenzionale e quelli inferiori obbedisce a considera-

zioni simili, secondo Putnam: avere la stessa credenza, pensare lo stesso pensiero
non può essere identificato con una condizione necessaria e sufficiente dal punto
di vista computazionale, e neanche da una congiunzione di uno stato computa-
zionale e di uno fisico. La mente è, nelle parole di Putnam, “plastica” sia a livello
composizionale (uno stato logico non può essere ridotto a uno fisico: la mente
non può essere ridotta al cervello) sia a livello computazionale (avere un pensie-
ro non può essere ridotto a uno stato logico, come quello di computer: il pensa-
re non si riduce alla mente descritta logicamente, e neppure alla descrizione logi-
ca insieme con la realizzazione fisica).
Non è difficile indicare una serie di fenomeni che, a livello linguistico, segna-

lano l’irriducibilità del livello “intenzionale”. Un buon esempio può essere quel-
lo descritto da Frege all’inizio di Über Sinn und Bedeutung, con il celebre esem-
pio dell’uguaglianza che, pur rappresentando sempre la stessa operazione logica,
esprime tipi diversi di conoscenza a seconda dei contesti: “Espero = Espero” è una
banalità, “Espero = Fosforo” rappresenta l’importante scoperta che la stella del
mattino e la stella della sera sono lo stesso corpo celeste, il pianeta Venere. La spie-
gazione di Frege implica la distinzione tra il senso [Sinn], che rappresenta la di-
mensione informativa del significato, e la denotazione o riferimento [Bedeutung],
che corrisponde a ciò che viene designato dal nome. Mentre è (relativamente) fa-
cile codificare il senso in termini intralinguistici, il riferimento implica un con-
fronto con ciò che è al di fuori del linguaggio17. La distinzione tra i due tipi di
uguaglianza sarebbe più difficile da spiegare senza il ricorso alla nozione di senso:
occorre notare però che per Frege le dimensioni “intenzionali” del significato so-
no almeno due. Anche il Sinn, infatti, richiede da parte dei parlanti un uso co-
sciente: questo è particolarmente chiaro nel caso dei nomi propri, ai quali sono
associati modi diversi di presentazione del referente18.
La disparità dei livelli può essere ulteriormente illustrata da altri fenomeni che

accompagnano il nostro uso e che non è possibile spiegare mediante il solo com-
portamento osservabile. Le metafore, ad esempio, sembrano fatte apposta per mo-
strare la plasticità dei livelli semantici più elevati: una padronanza adeguata di una
lingua naturale richiede infatti la conoscenza di molte metafore, ma anche la com-
prensione del fenomeno “metafora”. Si può pensare che le metafore siano qualco-
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17 Non a caso, Quine lega proprio al riferimento l’impatto ontologico della scienza: esiste ciò che sia-
mo in grado di identificare (no entity without identity) e che può essere interpretato come il valore di una
variabile legata (to be is to be the value of a bound variable). È un’altra forma di riduzionismo: la metafi-
sica scompare per far posto a un’ontologia naturalizzata, un’ontologia cioè che “distribuisce” i valori di
verità – ponendo di conseguenza gli oggetti necessari – a partire dai nostri stimoli. Se però la strategia
riduzionistica nei confronti del linguaggio non ha successo, è assai più difficile difendere l’ontologia na-
turalizzata.

18 È evidente che per Frege i nomi propri sono il paradigma del rapporto tra una parola e il suo riferi-
mento: la relazione nome-portatore del nome non è però l’unica componente della nozione di riferimen-
to. Interessanti in merito le considerazioni di M. Dummett, Frege. Philosophy of Language, Duckworth,
London 19812ª, cap. 6; Id., The Interpretation of Frege’s Philosophy, Duckworth, London 1981, cap. 7.
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sa di straordinario, ma il famoso studio di Lakoff e Johnson19 mostra invece il con-
trario: le metafore sono strettamente correlate con il nostro pensiero astratto, il che
non dovrebbe sorprenderci più di tanto, visto che i computer o gli animali che
“parlano” non sono in grado di capire le metafore... e nemmeno di pensare.
Altri fenomeni più esotici – come i mondegreen, che si verificano quando si

percepisce una frase in modo inesatto (e spesso non intenzionale) come un omo-
fono, così da attribuirle un significato diverso da quello originale20 – offrono ul-
teriore evidenza che gli aspetti “intenzionali” del linguaggio non sono affatto ri-
ducibili al livello computazionale: essi dipendono piuttosto dalla nostra capacità
di usare il linguaggio che parliamo per scopi diversi dall’asserire qualcosa. I mo-
delli normalmente invocati per ridurre il linguaggio al livello computazionale tra-
scurano questi usi come “eccezionali”, ma tale valutazione sembra piuttosto im-
plausibile quando si rifletta sulla pervasività delle metafore nel nostro parlare, ar-
gomentare, ragionare. Quella che Wittgenstein chiamerebbe la pluralità dei gio-
chi linguistici non è una caratteristica secondaria, ma essenziale del parlare: un
modello che non tenga conto di questa pluralità non può essere considerato al-
l’altezza del compito. Centrale per la questione risulta la valutazione del concet-
to di uso, riguardo alla quale vorrei proporre alcune considerazioni.

4. Linguaggio e razionalità

L’approccio basato sul comportamento osservabile si è rivelato carente, perché
non riesce a spiegare in che cosa consista la nostra conoscenza linguistica. Il ten-
tativo di descrivere il linguaggio concentrandosi solo sulle strutture logiche è
ugualmente inadeguato, dato che ci costringe a escludere dal modello una quan-
tità di usi quotidiani ed essenziali per la pratica del parlare. Quello che rimane da
fare, però, è mettere a fuoco le ragioni che spiegano questi fallimenti, il quid che
manca al modello di Quine per essere plausibile.
Per far questo, ricorriamo a un altro argomento di Dummett, presentato in

The Logical Basis of Metaphysics21. Immaginiamo che alcuni marziani si mettano a
osservare dei giocatori di scacchi, senza rendersi conto che sono agenti coscienti
e razionali. Dopo varie osservazioni, i marziani giungeranno a formulare delle
ipotesi per spiegare le regolarità di comportamento dei giocatori. Queste ipotesi
potranno essere tanto adeguate da predire, con un errore statistico minimo, le
mosse che i giocatori faranno in certe situazioni. Tuttavia la teoria che ne risulta

19 G. Lakoff - M. Johnson,MetaphorsWe Live By [ 20032ª]; tr. it.:Metafora e vita quotidiana, Bom-
piani, Milano 2005. Il volume ha dato origine a un programma di ricerca piuttosto controverso sulla
“mente incorporata”, in contrasto con l’intelligenza artificiale.

20 Questi fenomeni sono più frequenti in inglese (per un esempio, si può visitare il sito di Jon Carroll,
giornalista del San Francisco Chronicle: http://www.sfgate.com/columnists/carroll/mondegreens.shtml).
In alcuni casi la storpiatura è stata poi usata dal cantante stesso: per esempio un verso di Purple Haze re-
cita «Scuse me while I kiss the sky», ma è stato compreso come «Scuse me while I kiss this guy». Jimi
Hendrix decise di cantare in concerto la versione storpiata, il “mondegreen”. Anche a me è capitato, ascol-
tando un concerto jazz, di sentire che la canzone Chili con carne veniva storpiata dagli spettatori italiani
cantando “Giri col cane”.

21 Cfr. Dummett, La base logica della metafisica, p. 130 e ss.
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non può essere considerata una descrizione del gioco degli scacchi, in quanto
manca una parte fondamentale. La teoria non ci dice quale sia lo scopo dei gio-
catori, che cosa bisogna fare per vincere: in questo modo, fa notare Dummett, la
teoria omette di dirci la cosa essenziale riguardo agli scacchi, e cioè che si tratta
di un gioco, il cui scopo è vincere.
È proprio questo aspetto a essere messo tra parentesi nell’approccio di Quine:

le cose che facciamo con le parole, per dirla nell’efficace espressione di Austin, os-
sia le azioni che possiamo compiere e che non dipendono semplicemente dal
comportamento. L’inizio de Lo hobbit presenta un quadro delizioso in cui Bilbo
Baggins, il protagonista, riceve la visita di uno strano personaggio. Al saluto di
Bilbo («Buon giorno!») il personaggio gli chiede che cosa intenda: gli sta augu-
rando un buon giorno oppure si sente bene in questo giorno e così via. Bilbo ri-
sponde che intendeva tutte queste cose insieme ma, infastidito dall’altro, finisce
per salutarlo con un altro «Buon giorno!», nella speranza che se ne vada. L’inter-
locutore fa notare che Bilbo «usa» le parole “buon giorno” per un sacco di cose:
ora lo vuol cacciar via e il giorno non sarà buono finché lui non se ne va.
Questo celebre esempio letterario ci dà un esempio di un contesto piuttosto

normale, nel quale il comportamento osservabile di Bilbo è sostanzialmente sem-
pre lo stesso e tuttavia – come nota il suo arguto interlocutore – le cose che vuol
far capire sono molto diverse. La distanza che c’è tra le parole che pronunciamo e
il loro significato è ulteriormente sottolineata da altri contesti: si pensi agli effetti
comici e parodistici che può avere la semplice ripetizione di una frase o l’accen-
tuazione di un’espressione. Si potrebbe obiettare che, come ogni altro filosofo,
Quine non vuole spiegare tutti gli aspetti del linguaggio, ma solo quelli essenziali.
Proprio per questo, però, non si può fingere di non ricordare che l’uso cosciente e
razionale del linguaggio è una caratteristica essenziale di qualsiasi modello.
Del resto, la stessa situazione del bambino che impara a parlare non può esse-

re circoscritta alla semplice osservazione del comportamento degli adulti. Ogni
bambino attraversa la fase nella quale domanda ripetutamente il “perché” di cer-
te espressioni, mettendo in discussione il loro uso. Quest’attività non sarebbe pos-
sibile se il bambino, anche se in forma ancora rudimentale, non provasse a capi-
re come vanno usate le parole. Il difensore di Quine potrebbe rispondere, a que-
sto punto, che l’attività di ricerca del bambino dimostra la bontà dell’ipotesi di
Quine: come ogni scienziato, il bambino osserva la natura, formula delle ipotesi
esplicative e poi fa “esperimenti” – le domande – per capire se le teorie che ha for-
mulato sono giuste. Questa mossa però è preclusa dalla tesi dell’indeterminatez-
za della traduzione, per cui non ci sono fatti linguistici: dobbiamo concludere che
il modello proposto da Quine non ci permette di capire che cosa impariamo
quando impariamo a parlare.
Un altro argomento che rafforza questa conclusione è quello evocato all’ini-

zio di Reason, Truth and History22: nel primo capitolo Putnam costruisce il suo
famoso argomento contro l’idea che potremmo essere “cervelli in una vasca”, os-
sia che il mondo che conosciamo potrebbe essere semplicemente frutto di im-

22 H. Putnam, Reason, Truth and History [1981]; tr. it.: Ragione, verità e storia, Il Saggiatore, Milano
1985, pp. 7-11.
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pulsi elettrici inviati al nostro cervello, immerso in una vasca di nutrienti. In via
preliminare, Putnam ipotizza il caso di una formica che, camminando sulla sab-
bia, lascia una traccia che sembra un ritratto di Winston Churchill. Possiamo
considerarlo un ritratto di Winston Churchill? La risposta è no, perché la for-
mica non aveva nessuna intenzione di raffigurare Churchill, non aveva alcun ti-
po di connessione con lui. Supporre che una linea tracciata sulla sabbia sia una
caricatura di Churchill, anche se non è stata tracciata con quest’intenzione, im-
plica l’adozione di una teoria “magica” del riferimento: l’idea che un suono, una
parola, un disegno possano in quanto tali riferirsi a ciò che “raffigurano”, senza
che ci sia l’intenzione da parte di qualcuno (parlante, artista ecc.) di raffigurare
qualcosa. Le teorie “magiche” del riferimento cercano di fare a meno del conte-
sto entro il quale interpretare una qualsiasi parola: è come se la parola “tavolo”
si riferisse ai tavoli indipendentemente dal fatto che quella parola sia usata in ita-
liano in questo modo.
Adottare una teoria “magica” del riferimento significa dimenticare che le pa-

role si riferiscono a oggetti perché noi le usiamo in questo modo: il fenomeno per
cui la stessa cosa può essere descritta, designata, chiamata in modi diversi segna-
la tutta l’ambiguità e la vaghezza del riferimento all’interno delle lingue naturali.
Al tempo stesso, però, lega il riferimento, così come i vari aspetti della nozione di
significato, all’attività razionale di chi parla un linguaggio. Il punto di vista em-
piristico di Quine, con l’attenzione alla base empirica e l’obiettivo di spiegare la
scienza solo attraverso la scienza, non è in grado di restituirci un’immagine plau-
sibile del parlare proprio perché trascura il fatto che i parlanti sono agenti razio-
nali, pienamente consapevoli di quello che fanno.
Il problema sorge dall’attenzione quasi ossessiva per la scienza come unico pa-

radigma del sapere. Già a questo livello, prima ancora che il discorso cominci,
abbiamo a che fare con l’esclusione di qualcosa dall’orizzonte della razionalità,
anche se questa esclusione diventa palese solo a uno stadio più avanzato. Il pas-
saggio successivo è la scelta di fondare la scienza sull’esperienza, sui nostri appa-
rati percettivi, escludendo il ruolo della dimensione riflessiva. Questo conduce
al naturalismo, all’idea che per spiegare la scienza non occorra altro che la scien-
za stessa. L’esito finale, per quanto riguarda il linguaggio, è la scelta del com-
portamento osservabile come unica fonte possibile di evidenza empirica. Quel-
lo che viene messo tra parentesi è che parlare un linguaggio è un’attività razio-
nale e consapevole, al centro della quale sta la nostra capacità di riflettere su
quello che diciamo. E anche di stabilire quali usi sono giusti e quali sbagliati: la
dimensione etica e normativa del parlare un linguaggio è infatti altrettanto di-
menticata da Quine, come se tutto ciò che può interessarci si riducesse alla de-
scrizione scientifica della realtà.
L’esito riduzionistico e implausibile dell’approccio di Quine è la conseguenza

della scelta empiristica: tutti gli aspetti del linguaggio che abbiamo evocato sono
“a nostra disposizione” nella vita di tutti i giorni. La difficoltà dell’epistemologia
naturalizzata a spiegarne il funzionamento suggerisce che il rigoroso empirismo
di Quine debba cedere il passo ad altri punti di vista, più o meno tradizionali, in
grado però di rimanere fedeli alla nostra esperienza quotidiana.
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