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Fra fine 800 e inizio 900 un'importante discussione nella filosofia europea riguarda le Scienze normative.
Con tale espressione vi sono intese generalmente l'Estetica, l'Etica, la Logica. Oggetto di disputa è la natura di tale
normatività. In cosa consiste? Un punto comune nelle risposte più note è l'idea che essa si definisca in termini di
finalità. Ossia, a partire da relazioni fra mezzi e fini si può definire ciò che è normativo rispetto ad un fine, ciò che
deve essere affinché il fine sia soddisfatto. Si tratta peraltro di una disputa che nel contenuto è ben più antica.
Kalinowski (Querelle de la science normative, 1969) ne rintraccia le origini nelle considerazioni aristoteliche sulla
classificazione delle scienze.

In questo intervento ci proponiamo di esaminare brevemente alcune delle posizioni che emergono in tale
dibattito. In particolare quelle di Frege e Husserl. Quindi, passando al dibattito americano dello stesso periodo,
menzionare la concezione pragmatista che ne ha Peirce, per tornare infine al dibattito europeo e vedere la
concezione che ne abbozza Ramsey articolando spunti di Frege e Peirce. L'interesse del tentativo di Ramsey sta, a
nostro avviso, nell'idea di poter rendere conto delle norme e delle scienze normative in un quadro filosofico
pragmatista o naturalista (termini che egli utilizza come sinonimi) senza che ciò ne escluda il ruolo critico. Un simile
tentativo ha un particolare interesse nel presente contesto filosofico, in cui le concezioni naturaliste sono diffuse
specialmente in ambito americano e accolte con più riserve in ambito europeo. Nel quadro della filosofia analitica
contemporanea la questione della normatività è stata ampiamente discussa, ma forse non si sono sottolineate a
sufficienza le relazioni fra normatività e finalità. Si tratta di un tema fra quelli che segnano la nascita europea della
filosofia analitica e che oggi andrebbe ripreso per un bilancio del lavoro compiuto e una riflessione alla luce della
cultura contemporanea e delle domande ancora aperte.

Si ritiene che l'espressione 'Scienze normative' sia stata utilizzata in primis da Wundt che ne formula una
tripartizione in Logica, Morale ed Estetica (cfr. Kalinowski 1969). Frege utilizza un'analoga tripartizione e difende in
particolare il carattere normativo della logica (Ricerche logiche, 1918-1919; Scritti postumi, 1986). Vi è, secondo
Frege, una parentela stretta fra logica ed etica, poiché entrambe prescrivono una condotta. La condotta prescritta
dalla logica è la condotta del pensiero al fine di raggiungere la meta della verità. Picardi (La chimica dei concetti,
1994) ha notato che per Frege le leggi logiche al pari delle leggi morali e giuridiche sono sì prescrittive e non
descrittive, ma che, a differenza di queste, possono essere misconosciute ma non sovvertite. Ad ogni modo, per
quanto interessa qui, il punto cruciale è che la normatività è definita in termini di finalità.

La questione della normatività della logica è trattata ampiamente da Husserl nelle Ricerche logiche (1900-
1901). Suo intento è distinguerne l'aspetto normativo da quello pratico e fondarne il primo in termini teoretici. Cerca
di farlo mediante la nozione di ‘giudizio di valore’ e la tesi per cui i giudizi di valore determinano le norme. Il
problema che tale soluzione lascia aperto è se le norme abbiano una connotazione ontica o meno. Husserl sembra
escluderlo, ma tale esclusione mette in dubbio che il suo progetto di fondazione possa compiersi. Comunque anche
in Husserl la normatività si definisce in termini di finalità.

La riflessione di Peirce sulle Scienze normative si concentra sul loro ordine: la Logica è la scienza di come
dobbiamo condurre il pensiero e poggia sull'Etica in quanto scienza di come dobbiamo condurre noi stessi, che
poggia sull'Estetica in quanto scienza delle finalità intrinseche. Il presupposto della normatività, spiega Peirce, è la
capacità di autocontrollo, di determinare la propria condotta in relazione ad un fine (Collected Papers 1.191, 5.133,
8.191). Questo presupposto si salda al suo pragmatismo inteso come teoria della condotta deliberata.

Spunti di Peirce oltre che di Frege sono ripresi da Ramsey nell'opera postuma On Truth (1927-1929), ove
sostiene che lo scopo delle tre scienze è di critica: determinare come dobbiamo pensare, sentire, agire. Le tre
scienze corrispondono ai valori della Verità, della Bellezza e del Bene. Ora Ramsey ritiene che esse abbiano un
oggetto psicologico, in quanto iniziano con investigazioni psicologiche che si concludono con l'attribuzione di uno
dei tre valori e in quanto i valori possono essere definiti in termini naturali. Questa tesi naturalista è in tensione con
l'idea che il compito delle Scienze normative non sia di descrizione ma di critica, ma il tentativo di Ramsey merita
attenzione in ordine ad una teoria finale della normatività.


