
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Willard Van Orman Quine, il più importante filosofo americano della seconda metà del 
secolo scorso, è nato il 25 giugno 1908 ad Akron, nell’Ohio. 
Nel 1930 si diploma in matematica; nel 1932 consegue ad Harvard il dottorato in filosofia. 
Sempre nel1932 Quine viene in Europa. Prima a Vienna e poi a Praga. 
Fu uno di quegli intellettuali americani che si adoperarono per portare negli Stati Uniti i 
filosofi europei che fuggivano davanti all’avanzata del nazismo. 

Nel 1938 Quine comincia a insegnare a Harvard. Durante l’ultima guerra si arruola 
volontario come ufficiale della marina; dopo la guerra Quine ha insegnato filosofia a 
Harvard sino al 1978; si è spento a Boston nel 2000. 
 

Critica del primo dogma dell’empirismo: la distinzione tra analitico e sintetico 
Quine afferma che il primo dogma dell’empirismo è quello di “una presunta 
discriminazione” tra verità che sarebbero analitiche a motivo del fatto che si baserebbero 

sul significato dei termini e non su dati di fatto, e verità che sarebbero sintetiche in quanto 
si fonderebbero su dati di fatto. 
Questo dogma trova i suoi antecedenti nella distinzione kantiana tra verità analitiche e 
verità sintetiche: le proposizioni analitiche si dividono in due classi. 
La prima classe è costituita dalle verità logiche. Un esempio: “nessun uomo non sposato è 
sposato”. Questa proposizione rimane vera per ogni possibile interpretazione diversa dei 

termini che la compongono (uomo e spostato sostituito con gatto e nero) che non siano le 
particelle logiche. La sua verità non dipende da situazioni di fatto o dal “significato” dei 
termini: dipende unicamente dalla sua forma logica. 
La situazione però cambia allorchè esaminiamo la seconda classe di proposizioni 
considerate analitiche. Ecco un esempio: “Nessun scapolo è sposato”. Per poter dichiarare 
l’analiticità di tale proposizione, noi dovremmo accertare la sinonimia, vale a dire 
l’uguaglianza di significato, tra “scapolo” e “non sposato”. 

In questo caso dire che le proposizioni analitiche di seconda classe si riducono a quelle 
della prima classe tramite definizioni: “In che modo riusciamo a scoprire che “scapolo” è 
definito come “uomo non sposato”? Dovremo forse ricorrere al più vicino dizionario? 
Questo vorrebbe dire veramente mettere il carro davanti ai buoi, perché il lessicografo è 
uno scienziato empirico, il cui compito è quello di registrare dei fatti che lo precedono… Dal 
momento però che la definizione non è che la registrazione di una sinonimia rilevata dal 
lessicografo, essa non si può prendere di certo come fondamento della sinonimia stessa”. 

 
Dunque: non si riesce a render conto in maniera convincente della nozione di sinonimia, e 
pertanto nemmeno di quella di analiticità. La conseguenza è che una distinzione tra 
proposizione analitiche e proposizioni sintetiche non è stata affatto tracciata. 
 
Critica del riduzionismo e proposta dell’olismo metodologico 

Il secondo dogma dell’empirismo è quello che si chiama riduzionismo radicale, e afferma: 
“Ogni proposizione avente significato è traducibile in una proposizione (vera o falsa che 
sia) su esperienze immediate”, ossia il significato di una proposizione è il metodo con cui 

empiricamente la confermiamo. 
Il dogma del riduzionismo afferma che a ciascuna proposizione sintetica sia associata una 
e una sola sfera di possibili eventi sensoriali; ed esso “sopravvive nella convinzione che 
ciascuna proposizione, presa di per sé ed isolata dalle altre, si possa confermare o 

infirmare”. 
L’empirismo è passato dalle idee alle parole e dalle parole alle proposizioni; questo 
cammino, tuttavia, va condotto ancora più avanti e cioè dalle proposizioni agli schemi 
concettuali: “le nostre proposizioni sul mondo esterno si sottopongono al tribunale 
dell’esperienza sensibile non individualmente, ma solo come un insieme solido. L’unità di 
misura della significanza empirica è tutta la scienza nella sua globalità” (olismo= un 
organismo può essere considerato solo nella sua totalità e completezza e non come 

somma di parti irrelate (non connesse logicamente)). 
“Tutte le nostre cosiddette conoscenze o convinzioni sono un edificio fatto dall’uomo che 
tocca l’esperienza solo lungo i suoi margini; la scienza nella sua globalità è come un 
campo di forza i cui punti limite sono l’esperienza.  
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Un disaccordo con l’esperienza alla periferia provoca un riordinamento all’interno del 
campo. Una nuova valutazione di certe proposizioni implica una nuova valutazione di altre 
a causa delle loro reciproche connessioni logiche”. 
 
La teoria comportamentale del significato e la traduzione radicale 

Del 1960 è Parola e oggetto, l’opera forse più significativa di Quine. 
Uno dei nuclei fondamentali di Parole e oggetto è la teoria comportamentale del significato 
(per Quine il significato delle parole e delle espressioni è il loro uso nella lingua all’interno 
di una comunità umana). 

Supponiamo che un linguista debba tradurre dalla lingua di un popolo restato fino a quel 
momento senza contatti con la nostra civiltà: “un coniglio passa di corsa, l’indigeno dice 
“Gavagai”, e il linguista registra l’enunciato “Coniglio” (o “guarda, un coniglio”), come 

traduzione provvisoria”. 
Il linguista, per tradurre “gavagai” con “consiglio”, partirà dalle situazioni stimolatorie 
provenienti dal comportamento dell’indigeno quando costui dice “gavagai” e cercherà di 
scoprirne l’uguaglianza con il nostro comportamento quando anche noi diciamo “coniglio”. 
Quindi non è che nella traduzione radicale si confrontino i significati delle parole. I 
significati non sono entità oggettive. 

Pensare di condurre sulla base di tali entità reificate la traduzione, è solo un’allucinazione. 
I significati sono sempre connessi a stimoli. 
Non c’è il significato come idea: il significato è comportamento, risposta a stimoli. 
 
Una traduzione indeterminata per principio 
Tramite situazioni sperimentali, il linguista costruisce un “manuale di traduzione”, ma il 
linguista non traduce i significati di termini ed espressioni dalla lingua dell’indigeno alla 

propria, ma piuttosto traspone i suoi propri schemi concettuali (aspettative o abitudini) sul 
comportamento dell’indigeno. 
E sta proprio qui la radice della indeterminatezza della traduzione: i significati sono 
comportamentalizzati (“con c’è niente nel significato che non sia nel comportamento”), e 
la conseguenza è l’impossibilità di richiamarsi a criteri assoluti per decidere dell’univocità 
della traduzione. 
La traduzione è indeterminata. 

 
La relatività ontologica 
L’accettazione della prospettiva olistica (per cui il senso e il contenuto di un enunciato è 
dipendente dal contesto teorico in cui esso è inserito) implica quello che il Quine ha 
chiamato relativismo ontologico. Questo significa che noi non possiamo parlare degli 
oggetti del mondo come se fossero indipendenti dai nostri discorsi. 

Quindi non possiamo parlare di “enti in quanto enti” indipendentemente dal linguaggio o 
teoria che li sostituisce, li descrive e li spiega. 
Tutto ciò sta a dire che la plausibilità ontologica di oggetti si basa e va individuata nella 

plausibilità delle teorie o discorsi dall’interno dei quali se ne parla. 
Perciò “non ha senso dire quali sono gli oggetti di una teoria al di là dal dire come 
interpretare o reinterpretare quella teoria in un’altra”. 
La teoria economica parlerà di persone le cui entrate sono uguali, ma i suoi predicati non 

sono capaci di distinguere tra persone. E’ attraverso una teoria di sfondo, nella quale è 
possibile dire di più sull’identità delle persone, che si può esplicitare l’ontologia della teoria 
economica. 
Non ha senso, dunque, parlare in senso assoluto degli oggetti. Gli oggetti fisici, piccoli o 
grandi che siano, le forze, la classi sono miti, paragonabili, da un punto di vista 
epistemologico, agli dei di Omero. 
In ogni caso, Quine dichiara di credere negli oggetti fisici e non negli dei di Omero, perché 

“da un punto di vista epistemologico il  mito degli oggetti fisici è superiore agli altri nel 
fatto che si è dimostrato più efficace degli altri miti come mezzo per elevare una semplice 
costruzione nel flusso dell’esperienza”. 
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Dalla parte dei materialisti 
La selezione che la prassi opera su quei tipi di entità che “entrano nella nostra concezione” 
come miti lo spinge al materialismo: “io sono dalla parte dei materialisti. Sostengo che gli 
oggetti fisici sono reali e che esistono al di fuori di noi e indipendentemente da noi”. 
Egli dichiara di ammettere anche oggetti astratti della matematica, “ma solo nel senso di 
attributi o di attività da parte di oggetti fisici, principalmente persone”. 

Così Quine, eliminando le menti, offre una soluzione materialistica del problema mente-
corpo. Le persone, a suo avviso, sono corpi: “un uomo ha percezioni, prova sentimenti, 
pensa, e crede questo o quello, ma l’uomo che fa tutto questo è un corpo, un corpo 
vivente, e non qualcos’altro chiamato mente o anima…Gli eventi mentali non consistono in 

un comportamento osservabile, né esso sono spiegati dal comportamento. Dal 
comportamento essi vengono manifestati. La neurologia è la sede delle spiegazioni di 
fondo… Il comportamento è indispensabile in senso metodologico, poiché fornisce dei 

criteri: la soluzione sta nella neurologia. Come nel caso delle malattie infettive, si cercano i 
microorganismi che ne sono la causa. Ma con questi non si identifica la malattia, che è 
invece individuata dai sintomi” (dai sintomi risalgo alla malattia e dalla malattia ai virus). 
 
Epistemologia naturalizzata 
L’epistemologia di Quina diventa essa stessa scienza che cerca di capire la conoscenza, i 

processi per mezzo dei quali noi conosciamo e ci adattiamo al mondo: “l’epistemologia 
trova il suo posto come capitolo della psicologia e quindi della scienza naturale”. 
E’ questa l’epistemologia naturalizzata che studia un fenomeno naturale, cioè un soggetto 
umano fisico. E lo studio – tramite la psicologia e la neurologia – nei suoi processi 
cognitivi. 
Per Quine “la vecchia epistemologia aspirava a contenere, in un certo senso, la scienza 
naturale; la voleva costruire in qualche modo a partire dai dati sensoriali. L’epistemologia 

nel suo nuovo scenario, viceversa, è contenuta nella scienza naturale come un capitolo 
della psicologia”. 
 
Domande legittime e questioni senza senso in filosofia 
Se l’epistemologia è epistemologia naturalizzata, cioè un capitolo della scienza naturale, 
Quine vede anche la filosofia come una parte della scienza: “la scienza, nel senso più 
ampio, è un continuo che si stende da un estremo, costituito dalla storia e dalla 

ingegneria, all’altro estremo (astratto e teorico), che è dato dalla filosofia e dalla 
matematica pura… Un fisico ci parlerà dei nessi causali tra eventi di certi tipi; un biologo ci 
parlerà dei nessi causali tra eventi di altri tipi; ma il filosofo si pone domande sulla 
connessione causale in generale: - che cosa significa per un evento causarne un altro?”. 
Quine è deciso nel rifiutare come problemi senza significato (meaningless) le antiche 
questioni metafisiche sul perché esiste il mondo o sul perché abbia avuto inizio la vita. 

Come ebbe inizio il mondo e come ebbe inizio la vita sono problemi che ricadono 
nell’ambito della fisica e dell’astronomia ovvero, rispettivamente, della biologia. Ma 
nessuna riposta concepibile Quine scorge per le questioni sul senso dell’universo e della 

vita, che pertanto, a suo avviso, sono problemi privi di significato. 
Egli vede scindersi in due classi i problemi legittimi e significativi della filosofia: questi 
sono problemi ontologici e problemi predicativi. I primi sono domande generali su quali tipi 
di cose esistono come anche su che cosa significhi esistere. I secondi sono domande su 

quali tipi di cose possono significativamente venir chieste su ciò che esiste. E ciò che 
esiste, e quali siano le domande che si possono significativamente porre su ciò che esiste, 
lo veniamo a sapere solo tramite la scienza: “nel mio naturalismo io non riconosco nessun 
verità più alta di quella fornita o cercata dalla scienza. Noi parliamo sempre all’interno del 
nostro sistema corrente. Certo, il nostro sistema cambia. E quando cambia non diciamo 
che la verità cambia insieme a esso; diciamo che in modo errato abbiamo considerato vero 
qualcosa che non lo era e che ora abbiamo imparato meglio. La parola d’ordine è 

fallibilismo, e non realismo. Fallibilismo e naturalismo”. 
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