
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Nelson Goodman nasce a Sommerville, nel Massachusetts, nel 1906. 
Dal 1968 al 1977 è stato professore all’università di Harvard. 
Si è spento nel 1998. 
 
Interessato alla scienza e all’arte, Goodman ha scritto di se stesso: “Divenne sempre più 
consapevole che la rivelazione che noi riceviamo dalla scienza… e la rivelazione che 

riceviamo dall’arte sono molto simili”. 
 
Relativismo ontologico e nominalismo metodologico 
Per Carnap le esperienze elementari vissute sono poste a fondamento dell’edificio 

dell’intero sapere scientifico. 
Invece Goodman afferma – e qui sta il suo relativismo ontologico – che i sistemi di filosofia 
logica si possono fondare su molte basi differenti e costruire in modi diversi. 

La cosa importante da capire è che non c’è un dato che possa costituire la roccia extra-
logica su cui basare in modo incrollabile la ricostruzione logico-filosofica del sapere. 
Goodman sostiene anche una concezione nominalista contraria a quanti ammettono entità 
diverse da individui. Il nominalismo consiste nel rifiuto di ammettere entità che non siano 
individui. 
Il nominalista descrive il mondo come composto di individui. E ciò equivale a descriverlo 

come costituito di entità tali che due qualsiasi di esse non si scompongono mai 
esattamente nelle stesse entità. 
 
I paradossi della conferma 
Una legge viene accettata come vera prima che siano stati esaminati e determinati tutti i 
casi che la esemplificano. Come è che questo è possibile? 
Quand’è che la validità di un asserto può venire estesa e proiettata al di là dei casi 

esaminati? 
Come mai, su quali basi, la pratica scientifica ammette e dichiara credibili ipotesi quali 
“tutti gli smeraldi sono verdi” e respinge come non plausibili ipotesi quali “tutti gli smeraldi 
sono blerdi”? 
Perché “il predicato “verde” ha una biografia vistosamente più solenne del predicato 
“blerde””. 
Allorchè, dunque, proiettiamo un predicato, noi guardiamo alla sua storia passata, a tutta 

una pratica che lo ha di continuo proiettato. Sono i successi delle due proiezioni precedenti 
che ci spingono a proiettare il predicato “verde”. 
Noi proiettiamo un predicato quando esso è meglio trincerato di altri predicati. Il concetto 
di “trinceramento” è un concetto pragmatico che trova le sue radici nelle “nostre pratiche 
linguistiche”. 
 

Occhi non più innocenti e versioni plurime del mondo 
Qual è, se c’è, la corretta descrizione del mondo? “Nessuna descrizione, ovviamente, potrà 
cogliere il mondo. Vi sono invece tanti modi di essere del mondo, e ogni descrizione vera 

ne coglie uno”. 
Una concezione del genere è una concezione antiriduzionista (nel senos che non si 
riducono i diversi modi di vedere il mondo a un unico modo di vedere, magari a quello 
della scienza), e quindi è una concezione pluralista. 

Il pluralista è uno che si chiede che cosa mai sarebbe il mondo qualora si prescinda 
completamente dalle sue versioni; Goodman, diversamente da Quine, non si inginocchia 
davanti alla fisica. 
Il dato puro e l’occhio innocente sono semplicemente miti: “Non esiste occhio innocente. 
Quando si pone al lavoro, l’occhio è sempre antico, ossessionato dal proprio passato e 
dalle suggestioni, vecchie e nuove, che gli vengono dall’orecchio, dal cuore e dal cervello”. 
I fatti vengono fabbricati dipendentemente da questa o quella versione del mondo. 

Svariate le versioni che sono costruite non dal nulla, ma a partire da altri mondi già a 
disposizione: “Il fare è un rifare”. 
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Carattere fondamentalmente cognitivo dell’esperienza estetica 
Si potrebbe pensare che raffigurazioni o descrizioni di personaggi inesistenti, non dicano 
niente sul mondo; così sarebbe il caso, per esempio, di don Chisciotte: “Don Chisciotte, 
preso letteralmente, non si applica a nessuno, ma, preso in modo figurato, si applica a 
molti di noi, a me, per esempio, quando combatto contro i mulini a vento della linguistica 

contemporanea”. 
 
Per cui chiedersi se una persona è un don Chisciotte o un don Giovanni è “una domanda 
vera e propria, quanto chiedersi se una persona è paranoica o schizofrenica”. 

La finzione – sia essa letteraria, pittorica o teatrale – non ha come suoi referenti il nulla o 
mondi possibili campati per aria; i suoi referenti, per quanto metaforicamente, sono i 
mondi reali. 

Quindi risulta che non regge la dispotica dicotomia tra cognitivo (o scientifico) ed emotivo 
(o artistico). Non si può distinguere l’estetico in termini di piacere, in quanto “non è affatto 
chiaro se un quadro o una poesia forniscano maggiore piacere di una dimostrazione 
matematica”. 
L’esperienza estetica e quella scientifica hanno entrambe “un carattere fondamentalmente 
cognitivo”. 
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