
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita e le opere 
Hilary Putnam è nato a Chicago il 31 luglio 1926; si addottora a Los Angeles nel 1951. 
Sino al 1960 insegna a Princeton; al MIT sino al 1965; dallo stesso anno è professore di 
filosofia a Harvard. 
“Siamo stati educati a rifiutare i testi e gli autori, piuttosto che a lasciarci appassionare. 
Credo sia una tendenza sbagliatissima, che dovrebbe essere cancellata da qualsiasi scuola, 

movimento o dipartimento di filosofia”. 
In ogni caso, fu dopo i quarant’anni che riuscì a liberarsi dagli stretti confini della filosofia 
analitica. Durante gli anni sessanta –il periodo della guerra del Vietnam – Putnam si gettò 
nell’impegno politico: fu membro del movimento degli Students for democratic Society, e 

successivamente di un gruppo maoista: “Oggi non sono più maoista né marxista, ma una 
cosa mi resta di quel periodo: l’idea che la filosofia non sia semplicemente una dottrina 
accademica”. 

Tra i filosofi americani più versati in matematica, Putnam è forse l’unico filosofo post-
analitico che ha sviluppato un forte interesse per la religione, nel suo caso per l’ebraismo: 
“per me la religione significa proprio riflettere sul senso del limite umano. Il problema 
dell’umanesimo, come si è sviluppato da Feuerbach in poi, ha significato la deificazione 
dell’uomo. Non vedo nulla in questo secolo che mi faccia desiderare di deificare l’uomo; 
penso che l’uomo sia il peggior Dio che ci sia”. 

Putnam ritiene che la contrapposizione tra la filosofia che si interessa a come vivere e 
quella che si occupa di questioni tecniche è una falsa contrapposizione: nella sua filosofia 
la discussione di questioni tecniche si intreccia con tematiche di etica e di estetica e con 
problemi religiosi. 
 
Il realismo metafisico 
Putnam afferma, d’accordo con il senso comune, che esistono realmente tavoli, sedie, 

case, ecc.; e, d’accordo con lo scienziato militante, afferma che l’esistenza di quelle realtà 
cui si riferiscono i concetti teorici della scienza: elettroni, geni, ecc. 
Egli non ammette l’esistenza di verità a priori; la geometria euclidea è una geometria dello 
spazio finito e, in quanto tale, è una teoria empirica; la conoscenza matematica è pure 
essa una conoscenza correggibile, e che quindi non si allontana molto dal tipo di 
conoscenza delle sciente empiriche: è conoscenza quasi-empirica. 
Sia i continui esperimenti di laboratorio, sia le esperienze della vita quotidiana 

attesterebbero la realtà del mondo esterno, aumentando a ogni istante la credibilità della 
teoria che afferma l’esistenza del mondo esterno. 
Putnam, a sostegno del realismo empirico, adduce l’argomento che si tratta di una tesi 
abbracciata da così lungo tempo, tanto da aver assunto lo status di un fatto; e tale 
concezione non è stata e non è contrastata da teorie rivali serie. 
 

Dalla prospettiva esternista alla prospettiva internista 
La critica che Putnam rivolge al realismo metafisico è che pensare a un mondo 
indipendente dalla nostra  mente, al di fuori di qualsiasi teoria, conserva forse il mondo, 

ma solo al prezzo di rinunciare a qualsiasi idea comprensibile di come sia il mondo. 
La realtà è che noi parliamo del mondo unicamente dentro alle nostre teorie. 
Allora realismo equivale a realismo interno ed è esattamente questo realismo interno 
l’unico realismo che ci interessi o ci serva. 

Il realismo metafisico è una concezione filosofica tipica della stragrande maggioranza dei 
filosofi prima di Kant. La concezione internista la troviamo, invece, relativamente tardi 
nella storia della filosofia. E’ la prospettiva proposta da Kant. 
La prospettiva del realismo metafisico è quella secondo la quale “il mondo consiste di una 
certa totalità fissa di oggetti indipendenti dalla nostra mente, esiste esattamente una sola 
descrizione vera e completa di come è il mondo”. 
Questa prospettiva Putnam la chiama “prospettiva esternista” per la ragione che il suo 

punto di vista preferito è quello dell’Occhio di Dio. 
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Alla prospettiva esternista Putnam contrappone, facendola propria, la prospettiva 
internista, stando alla quale si ritiene che chiedersi di quali oggetti consista il mondo abbia 
senso soltanto all’interno di una data teoria e descrizione: “L’internismo non nega che 
ingredienti derivanti dall’esperienza concorrano alla conoscenza, ma nega che vi siano 
ingredienti che non siano essi stessi modellati in qualche modo dai nostri concetti. Persino 

gli ingredienti stessi sui quali si basa la nostra conoscenza sono contaminati 
concettualmente: eppure, anche se sono contaminati, sono sempre meglio di niente”. 
 
Il realismo interno 

Putnam afferma che il crollo dell’ingenuo realismo metafisico non deve comportare né la 
caduta del relativismo assoluto, né la negazione del realismo del senso comune: “ci sono 
le tavole, le sedie, i cubetti di ghiaccio. Ci sono anche elettroni, e regioni dello spazio-

tempo, numeri primi, persone che sono una minaccia per la pace nel mondo, momenti di 
bellezza e trascendenza, e molte altre cose”. 
Quel che occorre è una concezione del realismo che sappia rendere conto delle scoperte 
della scienza, delle entità matematiche e delle cose di cui parla lo stesso realismo del 
senso comune. Non abbiamo bisogno di un Realismo (con la R maiuscola), cioè di un 
realismo metafisico che è soltanto il nemico, non il difensore di quell’accettabile realismo 

(con la r minuscola) che è il realismo interno. 
Putnam adduce la metafora dello stampo per torte: “le cose indipendenti da ogni scelta 
concettuale sono la pasta; il nostro contributo concettuale è la forma dello stampo”. 
Ebbene, davanti a torte disegnate da stampi differenti, non è corretto dire che solo una 
certa torta è reale: “ lo stesso mondo può essere descritto in una versione come 
consistente di tavoli e sedie e come consistente di regioni dello spazio-tempo nell’altra 
versione”. 

 
La relatività concettuale 
La relatività concettuale non equivale a relativismo concettuale radicale: “i nostri concetti 
possono essere relativi a una data cultura, ma da questo non segue che la verità o falsità 
di tutto ciò che diciamo usando questi concetti sia semplicemente deciso dalla cultura”. 
“Ci  sono fatti esterni e noi possiamo dire come sono. Ciò che non possiamo dire è quello 
che i fatti sono indipendentemente da ogni scelta concettuale”. 

Ci sono alcuni fatti, non costituiti da noi, da scoprire. 
 
La Terra e la Terra Gemella 
Alcuni punti particolari della filosofia di Putnam: 
1. Il primo punto è la teoria causale del riferimento: sostiene che il riferimento dei nostri 

termini viene determinato per mezzo di  descrizioni, immagini. Per la teoria 

tradizionale, l’estensione (cioè gli oggetti cui un termine si riferisce) è determinata dal 
significato del termine; conoscere il significato di un termine equivarrebbe a trovarsi 
in un certo stato psicologico (stato di memoria). Ma Putnam sostiene che “l’estensione 

non è determinata dallo stato psicologico”. Supponiamo l’esistenza di un pianeta del 
tutto simile alla Terra, Terra Gemella. L’unica differenza esistente tra Terra e Terra 
Gemella è che su Terra Gemella viene usato il termine “acqua” per un liquido che ha 
tutte le caratteristiche dell’acqua (è dissetante, trasparente, limpido, ecc), ma ha una 

formula chimica diversa da H2O, ha una formula di questo tipo: XYZ. Finchè un 
astronauta , proveniente dalla Terra, non avrà esaminato chimicamente quello che gli 
abitanti di Terra Gemella  chiamano “acqua” e non avrà mostrato che non si tratta di 
H2O ma di XYZ, sarà normale pensare che “acqua” ha lo stesso significato sulla Terra 
e su Terra Gemella. Quando avremo scoperto che l’ “acqua” su Terra Gemella non è 
H2O ma XYZ, allora si dirà che su terra Gemella il termine “acqua” significa XYZ e non 
H2O. La situazione non cambia se andassimo indietro nel tempo. Tutto quello  che un 

abitante della Terra pensa dell’acqua è anche quello che dell’acqua pensa un abitante 
di Terra Gemella. Essi, dunque, quando pensano o parlano dell’acqua, si trovano nello 
stesso stato psicologico e tuttavia, usando la stessa parola, si riferiscono a due liquidi 
differenti.  

 

SCIENZA, EPISTEMOLOGIA E             Volume 11    sk 11.8.10 

FILOSOFI AMERICANI DEL XX SECOLO 
Grandi protagonisti della filosofia americana 

contemporanea                                                              pag. 2 

 
Hilary Putnam: dal realismo metafisico al realismo interno 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tutto ciò ci dice che  l’estensione del termine “acqua” non è funzione del solo stato 
psicologico del parlante. Quello che capita nella nostra testa non determina il 
significato delle parole: “I significati non sono nella testa”. 
Ma allora com’è che si collega il termine “acqua”, all’acqua? 
Putnam risponde che il riferimento dei nostri termini viene determinato solamente 

grazie al contributo del mondo stesso: “Il significato di un termine viene determinato 
grazie al sussistere di una relazione causale tra l’uso del termine fatto dai parlanti e il 
reale referente del termine”. 
L’estensione del termine “acqua” sulla Terra è determinato da quello che è l’acqua 

sulla Terra, dalla formula H2O; sulla Terra Gemella, invece, l’estensione della parola 
“acqua” è determinata dalla natura posseduta dagli oggetti cui  il termine si riferisce, 
nel caso, dalla formula XYZ. 

 
Cervelli in una vasca 
2. Il dubbio scettico: immaginiamo che uno scienziato crudele sottoponga a una 

operazione un essere umano. Lo scienziato stacca il cervello dal corpo di un individuo 
e lo pone in una vasca piena di sostanze nutrienti che lo mantengono in vita. I 
terminali nervosi del cervello sono stati collegati a “un computer” che fa sì che quel 

cervello “abbia l’illusione che tutto sia perfettamente normale”. 
Gli sembrerà che vi siano persone, oggetti, il cielo è così, e così via; ma la realtà è 
che tutto quello che quel cervello sente “non è che il risultato degli impulsi elettronici 
trasmessi dal computer ai terminali nervosi”. 
“Il computer è così perfezionato che, se la persona cercherà di alzare una mano, gli 
impulsi trasmessi dal computer faranno sì che egli veda e senta la mano che si alza. 
Inoltre, cambiando programma del computer, lo scienziato crudele potrà far sì che la 

vittima provi (anche come allucinazioni) qualsiasi situazione o ambiente lo scienziato 
vorrà fargli provare”. 
La persona il cui cervello è nella vasca ha la sensazione di condurre una vita come 
prima: tra sedie e tavoli, tra una paura e un sentimento di soddisfazioni; eppure si 
illude, giacchè la sua vita è quella di un cervello in una vasca. 
 
Putnam si chiede: chi ci assicura che anche noi tutti non siamo cervelli in una vasca, 

cervelli  condannati a illudersi sulla propria reale situazione? Riaffiora, insomma, il 
grande dubbio di Cartesio: chi ci garantisce dell’esistenza di ciò che vediamo, 
tocchiamo, sentiamo, manipoliamo? 
Come sappiamo di non essere cervelli in una vasca? Se noi fossimo realmente cervelli 
in una vasca, saremmo in grado di dire o pensare di essere cervelli in una vasca? Ora, 
la risposta è: no! 

Perché l’ipotesi che noi siamo cervelli nella vasca si autoconfuta, nel senso che la sua 
verità comporta la sua falsità. 
Le persone, in un mondo nel quale i cervelli sono in vasca, possono certamente 

proferire parole, così come facciamo noi; esse, tuttavia, pur usando le stesse parole 
usate da noi, non possono in alcun modo riferirsi alla stessa cosa cui ci riferiamo noi. 
Per loro, parole come “albero” o “casa”, “vasca”, “cervello” e “computer”, non sono 
determinate, nei loro pensieri, o causate da quegli oggetti, quanto piuttosto dagli 

stimoli che il computer invia nel cervello o dalle immagini prodotte nel cervello da 
questi stimoli. Nell’argomentazione, Putnam fa uso della sua teoria causale del 
riferimento. (è come Matrix? Perché il cervello nella vasca non pensa lui; è il PC che 
gli dà le immagini). 

 
Con tutto ciò Putnam devasta la ipotesi scettica dove si afferma che le nostre credenze sul 
mondo esterno potrebbero essere una pura e semplice illusione; Putnam distrugge il 

dubbio iperbolico, stando al quale noi potremmo essere cervelli in una vasca privi di reali 
contatti con il mondo esterno. 
Equivale a una critica del realismo metafisico perché lo scetticismo è  l’eterno compagno 
del realismo metafisico, in quanto è proprio lo scettico ad affermare l’esistenza di un 

mondo per noi inconoscibile. 
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