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I giudizi di valore sono oggettivi? Possono, cioè, essere
veri o falsi? E tali giudizi implicano un qualche tipo di co-
noscenza? Molti tra i più influenti filosofi del Novecento –
da Rudolf Carnap a W.V. Quine, da Bernard Williams a Jür-
gen Habermas – a queste domande hanno risposto negati-
vamente, sia pure da una pluralità di punti di vista. Del tut-
to diversa, invece, è la posizione esposta da Hilary Putnam
nei saggi raccolti in questo importante volume.

Questi saggi presentano, oltre a un’ambiziosa pars con-
struens, un’ancor più ambiziosa pars destruens. In positivo,
Putnam sostiene con forza il carattere oggettivo e cogniti-
vo dei giudizi di valore e la loro irriducibilità a giudizi pri-
vi di termini valutativi. In negativo, egli sviluppa un’acuta
diagnosi dell’errore concettuale – tanto grave quanto per-
vasivo – che a suo giudizio ha indotto tanti filosofi nove-
centeschi a postulare la soggettività dei giudizi di valore.
Questo errore è consistito, a suo parere, nel presupporre
che tali giudizi si trovino in un rapporto dicotomico con i
giudizi di fatto. 

D’altra parte sarebbe errato, secondo Putnam, ritenere
che le ripercussioni di tale errore siano limitate all’ambito
filosofico: esse si avvertono molto chiaramente, infatti, an-
che nelle scienze sociali, in particolare nella teoria econo-
mica, e nelle politiche che su tale teoria si sono appoggiate
negli ultimi decenni (in particolare per quanto riguarda la
progressiva erosione del welfare-state). Queste tesi di Put-
nam sono molto originali e importanti; per comprenderne
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della proposta deweyana di scioglimento di questa dicoto-
mia; una proposta che, peraltro, non implica affatto il rifiu-
to della distinzione tra fatti e valori1. L’ottavo e ultimo capi-
tolo, “L’elusione dei valori da parte dei filosofi della scien-
za”, infine, offre una brillante analisi del tentativo operato
dai massimi filosofi della scienza del Novecento – da Car-
nap a Reichenbach, da Quine a Popper – di eludere siste-
maticamente un dato che secondo Putnam è invece ovvio:
ovvero che, nel farsi della scienza, giudizi di fatto e giudizi
di valore sono inestricabilmente intrecciati. Su questa rimo-
zione, molti filosofi, soprattutto di ispirazione empiristica e
neo-empiristica, hanno edificato un vero e proprio dogma
(che sia «l’ultimo dogma dell’empirismo»?, si chiede Put-
nam2), secondo il quale «i fatti sono oggettivi e i valori sog-
gettivi» e «le due cose non si incontreranno mai». 

In questo libro, inoltre, la sensibilità storica di Putnam è
evidenziata dai molti riferimenti, circostanziati e pertinenti,
a grandi filosofi del passato (soprattutto, ma non solo, an-
glosassoni): da Aristotele a Hobbes, da Samuel Clarke a
Locke, da Adam Smith a Kant. Particolare attenzione, poi,
è dedicata da Putnam alle tesi dei maestri del pragmatismo
(soprattutto Dewey, come detto, e James, ma anche Peirce e
C.I. Lewis). D’altra parte, come Putnam apertamente rico-
nosce, lo stesso tema centrale di questo libro – la critica
all’idea, molto diffusa, secondo la quale tra fatti e valori esi-
ste una vera e propria dicotomia, e non solo una mera di-
stinzione – è di ispirazione pragmatistica. 

Ma questo libro contribuisce a sfatare anche altre leg-
gende relative alla filosofia analitica. In primo luogo, esso
mostra chiaramente come dal punto di vista teoretico (oltre
che da quello storico) Putnam non sia affatto barricato al-
l’interno della tradizione analitica. Così, il settimo capitolo,
“Valori e norme” (uno dei saggi più interessanti di questo li-
bro), è dedicato a Habermas e ad Apel, con i quali peraltro
Putnam continua in questo modo una discussione più che
ventennale. Né mancano riferimenti a Weber e a Ortega y
Gasset, a Levinas e a Lyotard. 

Quanto alla tesi secondo la quale i lavori dei filosofi ana-
litici sono necessariamente inintelligibili per i profani, per
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senso e valore è però bene premettere alcune considerazio-
ni di ordine generale.

Leggende filosofiche

Alcune inquietanti leggende accompagnano il progressi-
vo affermarsi della filosofia analitica nel nostro paese. Si
sente spesso sostenere, per esempio, che i filosofi analitici
sarebbero costitutivamente incapaci di apprezzare la di-
mensione storica della riflessione filosofica; oppure che av-
verserebbero ogni forma di dialogo con le altre tradizioni, in
particolare con quella continentale; o ancora, che i libri e gli
articoli di ispirazione analitica – essendo infarciti di formu-
le astruse e di incomprensibili ragionamenti formalizzati –
sarebbero assolutamente impenetrabili per i profani. Inol-
tre, secondo l’accusa più grave, le opere di ispirazione ana-
litica paleserebbero una concezione degenerata della filoso-
fia, non più riflessione di portata generale sui più urgenti
problemi intellettuali ed esistenziali, ma mera “filosofia di”
(filosofia del linguaggio, della mente, della scienza, della po-
litica ecc.) – indagine iperspecialistica e miope, tesa a noto-
mizzare micro-problemi in settori specifici, che perderebbe
di vista le questioni autenticamente importanti. 

Come molte leggende, tuttavia, anche queste si fondano
su spropositate sineddochi, elevano casi particolari (che pu-
re esistono) a regola generale; e i saggi di Hilary Putnam
raccolti in questo volume offrono una convincente dimo-
strazione in questo senso. Alcuni di questi saggi presentano
un taglio esplicitamente storico-filosofico (assumendo che
la storia della filosofia non debba essere necessariamente
svincolata dalla teoresi, come ogni tanto in Italia ancora si
sente dire). Così, nel saggio di apertura di questo volume,
“Il retroterra empirista”, Putnam studia la genesi della vi-
sione dicotomica del rapporto tra fatti e valori, rintraccian-
done i momenti fondamentali nella riflessione humeana e
poi, con la mediazione del kantismo, nella sistematizzazione
che della questione diedero i positivisti logici. Il sesto capi-
tolo, “I valori vengono prodotti o scoperti?”, è un esame
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Putnam molti rimproverano la presunta volubilità intellet-
tuale, che sarebbe all’origine dei suoi frequenti, e talora dra-
stici, mutamenti di posizione (molte volte è stata ricordata
l’ironica proposta di Daniel Dennett che vorrebbe denomi-
nare “hilary” l’unità di misura del cambiamento d’idea). In
secondo luogo, talora si ripete che la filosofia putnamiana
avrebbe il difetto di non essere governata da un principio-
forza; essa, cioè, per quanto brillante ed originale, sarebbe
eccessivamente dispersiva, in quanto non ruoterebbe intor-
no ad un solido principio ispiratore (come potrebbe essere
la teoria dell’interpretazione per Davidson o per Gadamer,
la teoria dell’agire comunicativo per Habermas o il deco-
struzionismo per Derrida). 

Per quanto riguarda l’accusa di volubilità intellettuale,
quanti simpatizzano con Putnam tendono piuttosto ad in-
terpretarla come una virtù (in fondo, perché dovremmo cri-
ticare qualcuno che cambia le proprie idee sulla base di ar-
gomenti a cui non aveva pensato o la cui forza non aveva
adeguatamente valutato?). Ad ogni modo, ciò dimostra, se
non altro, che Putnam non cessa mai di riflettere sui pro-
blemi che gli stanno a cuore, ricercandone soluzioni sempre
migliori – e ciò anche quando la comunità filosofica sembra
ritenere che egli abbia già trovato la soluzione corretta a un
certo problema (questo, per esempio, è accaduto con il
“funzionalismo”, la teoria della mente a cui accennerò tra
breve). D’altra parte, un atteggiamento di questo genere è
perfettamente in linea con il fallibilismo di matrice pragma-
tistica di cui da decenni Putnam si è fatto propugnatore. 

Per quanto riguarda invece la presunta dispersività del
suo pensiero, è noto che, nella sua ormai cinquantennale
carriera, Putnam si è occupato di un gran numero di temi –
con una capacità sbalorditiva, peraltro, di segnare, in ma-
niera spesso imperitura, i relativi dibattiti. Basterà ricordare
che già alla fine degli anni Cinquanta egli aveva guadagna-
to un posto nella storia della matematica (trovando, insieme
a Martin Davies e Julia Robinson, la soluzione del problema
della decidibilità delle equazioni esponenziali diofantine,
che avrebbe fornito la chiave per la risoluzione del decimo
dei famosi ventitré “problemi di Hilbert”). Dopo questo
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dubitarne basterà scorrere i saggi che compongono questo
libro. Essi, tra l’altro, derivano da conferenze: e le confe-
renze di Putnam hanno sempre una struttura molto chiara e
un andamento particolarmente brillante3. Il lettore viene co-
sì accompagnato attraverso problemi complessi e ragiona-
menti molto strutturati senza che quasi se ne accorga; e que-
sta struttura “reader-friendly” è coniugata con uno stile
sempre brillante e non di rado spiritoso.

Dobbiamo poi considerare l’accusa, potenzialmente esi-
ziale, secondo la quale la filosofia analitica si perderebbe in
astruse disquisizioni su problemi (e spesso micro-problemi)
remotissimi dai nostri più autentici interessi. In realtà, mol-
to ci sarebbe da dire sulla presunta vanità delle più astratte
discussioni metafisiche, epistemologiche o di filosofia del
linguaggio (vanità che, peraltro, dovrebbe estendersi a mol-
ta parte della storia della filosofia!). Ma qui basterà notare
due cose. In primo luogo, in questo testo – come nella mag-
gior parte delle sue altre opere – Putnam spazia con grande
naturalezza, ed estrema competenza, dall’economia alla me-
taetica, dalla filosofia della scienza alla filosofia del linguag-
gio, smentendo così il preconcetto secondo il quale i filoso-
fi analitici si esercitano statutariamente su problemi limita-
ti e molto specifici. Ma, ciononostante, i capitoli di questo
libro, sebbene in qualche misura indipendenti tra loro, sono
attraversati da un filo conduttore, da un tema che li ricon-
duce a un’unità: il tema dell’oggettività dei giudizi etici. E
un tema di questo genere non si può certo ritenere intellet-
tualmente o esistenzialmente irrilevante – come invece pre-
tenderebbe la più pertinace e insidiosa delle leggende rela-
tive alla filosofia analitica. 

Quale realismo?

Ma nel caso di Putnam, oltre alle leggende di carattere
generale, bisogna considerare anche due critiche che spesso
gli vengono mosse ad personam. Si tratta di obiezioni a pri-
ma vista plausibili ma, a mio giudizio, sostanzialmente in-
giuste: e questo libro lo testimonia bene. In primo luogo, a
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nale. Detto altrimenti, nella prospettiva del realismo interno
un’asserzione è vera se, e solo se, sarebbe giustificato accet-
tarla in “condizioni epistemiche ideali”. Ma neppure il rea-
lismo interno ha resistito all’indefesso procedere della rifles-
sione putnamiana: così, dopo aver abbandonato questa con-
cezione (in quanto oggi la considera troppo inclinata sul ver-
sante dell’antirealismo)5, Putnam propugna ora una posizio-
ne – ispirata da James, Wittgenstein, Austin e McDowell –
definita, di volta in volta, “realismo naturale”, “realismo in-
genuo”, “realismo diretto” o “realismo del senso comune”.
A mio giudizio, però, questa concezione si potrebbe forse
considerare come una sorta di affinamento del “realismo in-
terno”, almeno nel senso che ne condivide il principale mo-
tivo ispiratore: delineare una convincente posizione media-
na tra il realismo dogmatico e il relativismo estremo. 

Due dicotomie

Nel settembre 1994 Putnam inaugurava, all’università di
Harvard, uno dei suoi corsi sulla teoria della conoscenza
dando lettura del breve ma importante saggio Beyond the
Fact/Value Dichotomy (che aveva pubblicato nel 1982), che
presentava come il suo manifesto filosofico6. In quel saggio –
che peraltro riprendeva spunti già accennati in Reason,
Truth and History, forse il suo capolavoro7 –, Putnam met-
teva in questione una delle tesi più diffuse nell’ambito filo-
sofico analitico contemporaneo (ma non solo in quello): ov-
vero la tesi secondo la quale gli enunciati fattuali sono og-
gettivi e indipendenti dal nostro apparato concettuale, men-
tre gli enunciati valutativi sono soggettivi e dunque non si
può argomentare razionalmente a loro sostegno. In Beyond
the Fact/Value Dichotomy, in effetti, erano condensati mol-
ti dei temi preferiti di Putnam: la polemica contro il reali-
smo metafisico, soprattutto di matrice scientistica, da una
parte, e contro il relativismo, dall’altra; la critica contro le
più accreditate concezioni della verità; la ripresa di temi
pragmatistici, e in particolare, appunto, la tesi dell’inestri-
cabilità di giudizi di fatto e giudizi di valore. 
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iniziale trionfo matematico, tuttavia, Putnam si volse verso
la filosofia, e in primo luogo verso la filosofia della logica,
della matematica e della fisica, alle quali offrì una serie di
contributi oggi unanimemente considerati classici (come
quelli, per esempio, relativi al concetto di verità in matema-
tica, al tema dello spazio-tempo e ai fondamenti della mec-
canica quantistica). A partire dal 1960, poi, Putnam svi-
luppò una nuova filosofia della mente (il citato “funziona-
lismo”, incentrato sull’analogia tra la mente e il software dei
computer) che presto divenne ortodossia, tanto in filosofia
della mente quanto nelle scienze cognitive. Tuttavia già ne-
gli anni Ottanta – con uno dei suoi repentini radicali cam-
bi di rotta intellettuale a cui accennavo poco fa –, Putnam
abbandonava il funzionalismo, divenendone uno dei più
fieri oppositori. Infine, basterà ricordare il fondamentale
apporto offerto da Putnam alla filosofia del linguaggio con
l’influentissima concezione (elaborata contemporaneamen-
te, ma indipendentemente, anche da Saul Kripke) detta
“teoria del riferimento diretto”4.

Nondimeno, almeno negli ultimi venticinque anni, al di
là di pur significativi assestamenti, la riflessione putnamiana
è stata in realtà attraversata da un filo conduttore, da un
obiettivo che ne ha rappresentato il motivo ispiratore unifi-
cante: ovvero l’idea di delineare una virtuosa via mediana
tra due concezioni, tanto comuni quanto, secondo Putnam,
teoreticamente nefaste. Le due concezioni, Scilla e Cariddi
della riflessione di questi filosofi, sono il realismo dogmati-
co o “realismo metafisico”, secondo la formulazione prefe-
rita da Putnam (una concezione oggi incarnata in particola-
re dalle filosofie di matrice scientistica), e un altrettanto
dogmatico antirealismo (che oggi prende spesso la forma
del relativismo e del costruttivismo radicali). 

Agli esordi e sino agli anni Settanta, peraltro, Putnam
aveva parteggiato per il realismo metafisico, nella sua ver-
sione scientistica. Tuttavia già all’inizio degli anni Ottanta
egli aveva abbandonato questa concezione, sviluppando una
teoria alternativa, il “realismo interno”, incentrata sulla co-
siddetta “teoria epistemica della verità”, secondo la quale la
verità coincide con l’idealizzazione dell’accettabilità razio-

MARIO DE CAROXII



ti empirici, dal carattere sintetico – e quelli analiticamente
validi, che invece non hanno alcun contenuto fattuale: in
una parola, la concezione dei positivisti logici presupponeva,
per poter stabilire quali siano gli enunciati fattuali, la dico-
tomia analitico/sintetico. Com’è noto, però, questa dicoto-
mia non resistette al formidabile attacco portato da Quine
in Two Dogmas of Empiricism 8, articolo nel quale (secondo
l’interpretazione che ne dà Putnam) si dimostra come nelle
teorie scientifiche fatti e convenzioni siano inestricabilmen-
te connessi e affrontino il tribunale dell’esperienza in ma-
niera compatta, olistica. Ma in questo modo, rileva Putnam,
il collasso della dicotomia di giudizi analitici e giudizi sinte-
tici compromette anche la dicotomia di giudizi di fatto e
giudizi di valore che ne dipende, nella misura in cui que-
st’ultima dicotomia presuppone che sia evidente quali sono
i giudizi fattuali (sintetici) di una certa teoria e, dunque, a
quali “fatti” quella teoria si riferisce. Ma, come ha mostra-
to Quine, questa è solo un’illusione. 

Inoltre, come spiegherò meglio tra breve, secondo Put-
nam anche le teorie scientifiche presuppongono giudizi di
valore: in particolare, giudizi di valore epistemico in virtù
dei quali le teorie vengono giustificate e accettate. Ma se è
così, e se è vero – come sostiene Quine – che le teorie scien-
tifiche affrontano il tribunale dell’esperienza in maniera oli-
stica, allora quando una teoria scientifica viene accettata, es-
sa va accettata nella sua integrità, inclusi i giudizi di valore
che essa presuppone. Detto altrimenti: noi consideriamo og-
gettiva una determinata teoria in virtù della positiva valuta-
zione epistemica che ne diamo: sarebbe dunque assurdo so-
stenere che i giudizi di quella teoria sono oggettivi, mentre
non lo sono i giudizi che giustificano la nostra credenza in
tale oggettività!

Per Putnam, d’altra parte, il riconoscimento dell’oggetti-
vità dei giudizi di valore non va limitato soltanto alle valu-
tazioni epistemiche, ma si deve estendere anche alle valuta-
zioni etiche. Prima, però, di considerare questo ulteriore
passo del ragionamento di Putnam, occorre comprendere
meglio in quale senso a suo giudizio la scienza presuppon-
ga necessariamente i valori epistemici.

L’INSCINDIBILITÀ DI FATTI E VALORI XV

Sin dal suo titolo, questo libro è una ripresa, un arric-
chimento e, in qualche misura, anche un ripensamento di
quel saggio-manifesto. In esso Putnam sviluppa il suo at-
tacco contro la dicotomia fatto/valore da due diverse pro-
spettive. In primo luogo, egli argomenta che i giudizi di va-
lore sono dotati di contenuto oggettivo e hanno carattere
cognitivo (anche se – al pari di tutti gli altri nostri giudizi –
rimangono sempre fallibili) e che i concetti valutativi di ca-
rattere normativo, che tali giudizi contengono, sono irridu-
cibili a concetti puramente descrittivi. In secondo luogo,
Putnam argomenta che anche i giudizi di fatto – e in parti-
colare quelli che secondo la prospettiva del naturalismo
scientistico sono massimamente oggettivi, ovvero i giudizi
delle scienze naturali – sono in realtà inestricabilmente per-
meati di valori. 

Nel primo dei saggi che compongono questo volume, co-
me ho già accennato, Putnam ricostruisce l’origine e lo svi-
luppo storico della dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di
valore (da Hume e Kant ai positivisti logici, passando per
Max Weber), analizzandone in particolare il nesso che la le-
ga ad un’altra celebre dicotomia: quella di giudizi analitici
e giudizi sintetici. 

Secondo l’argomentazione di Putnam, tanto Hume
quanto i positivisti logici giustificavano la distinzione tra
giudizi di fatto e giudizi di valore sulla base di interpreta-
zioni estremamente anguste e fuorvianti del concetto di
“fatto”. In particolare, Hume si basava sulla rozza psicolo-
gia dell’empirismo settecentesco – incentrata sulle “idee” e
sulle “impressioni” – e su una ingenua semantica “pittoria-
lista”, mentre Carnap, Reichenbach e gli altri positivisti lo-
gici, con i loro celebri criteri di significanza empirica, più o
meno liberalizzati (ma pur sempre, secondo Putnam, im-
pregnati di scientismo), affermavano che un “fatto” è qual-
cosa che in linea di principio è certificabile, direttamente o
indirettamente, sulla base dei nostri dati sensoriali. 

Tuttavia, continua Putnam, la concezione logico-positi-
vistica presupponeva che all’interno dell’insieme degli enun-
ciati scientifici si potesse distinguere con chiarezza tra gli
enunciati dotati di contenuto fattuale – ovvero gli enuncia-
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re la realtà: non poteva cioè offrire una vera descrizione del-
la struttura dei moti celesti. È importante notare come la
semplicità e l’eleganza – che il sistema di Copernico, al con-
trario di quello di Tolomeo, esibiva – erano per Galileo se-
gni sicuri di verità: «che la natura [...] per comun consenso,
non opera con l’intervento di molte cose quel che si può fa-
re col mezo di poche» (Dialogo, 145)11. Alla luce di ciò, pa-
re allora molto ragionevole concludere che l’astronomia
moderna si affermò, almeno all’inizio, sulla base di giudizi
di valore di carattere epistemico (essa era più semplice e più
elegante della teoria alternativa), più che su giudizi stretta-
mente fattuali.

Sebbene Putnam non consideri, in questo testo, l’esem-
pio della nascita dell’astronomia moderna, egli ne conside-
ra però uno equivalente: quello dell’affermazione della teo-
ria della relatività generale di Einstein, la quale venne ac-
cettata dalla comunità scientifica ben prima di essere corro-
borata empiricamente (a danno di una teoria predittiva-
mente equivalente, che era stata proposta da Whitehead).
Così, mostra Putnam, l’affermazione della teoria einsteinia-
na – al pari di quanto accadde con l’astronomia copernica-
na – fu dovuta a valutazioni di “ragionevolezza epistemica”
(la comunità giudicò quella teoria più semplice, più elegan-
te e così via, rispetto alla teoria alternativa). E in realtà, so-
stiene Putnam, la storia della scienza è costellata da episodi
di questo genere: il ruolo giocato dalle valutazioni epistemi-
che – che asseriscono la coerenza, la plausibilità, la sempli-
cità, l’eleganza, la bellezza delle teorie in competizione – è,
in questo senso, assolutamente fondamentale. Esse servono
infatti a determinare quanto sia per noi ragionevole accet-
tare una certa teoria rispetto alle teorie concorrenti; ovvero
quanto siamo giustificati nell’ipotizzare che essa sia vera: le
valutazioni epistemiche hanno dunque carattere intrinseca-
mente normativo. Il ruolo delle valutazioni epistemiche è
dunque essenziale nella dinamica scientifica (nonostante
che esso sia stato passato sotto silenzio da molti dei filosofi
della scienza del Novecento)12: inoltre, nota Putnam, nessu-
no ha mai mostrato come giudizi valutativi di questo gene-
re possano essere ridotti a giudizi non valutativi. 
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Scienza e valori: storia di una rimozione

Come si sa le prime, vere prove della correttezza del si-
stema copernicano vennero offerte soltanto due secoli dopo
la morte di Galileo (con la determinazione della parallasse
stellare, il pendolo di Léon Foucault e la scoperta dell’effet-
to di Coriolis). È vero, come è noto, che il grande scienzia-
to pisano offrì nella quarta giornata del Dialogo una pre-
sunta prova della verità dell’astronomia eliocentrica, ovvero
il famoso argomento delle maree. È importante notare,
però, che molto probabilmente tale argomento – oltre ad es-
sere scorretto (come mostrò Newton) – fu effetto dell’ac-
quisita fede copernicana di Galileo e non sua causa9. Ma se
le cose stanno così, dobbiamo concludere che l’adesione ga-
lileiana al copernicanesimo non dipese da argomenti con-
clusivi (o presunti tali), ma da considerazioni di altro gene-
re. Un famoso passo dalla terza giornata del Dialogo, in cui
Galileo mette in bocca a Salviati una descrizione teratologi-
ca dell’universo tolemaico (con i suoi innumerevoli epicicli,
i deferenti, i moti retrogradi ecc.), ci illumina in proposito:

Un mostro ed una chimera composta di membra tra di lo-
ro sproporzionatissime e del tutto incompatibili, sì che,
quantunque si sodisfacesse alla parte dell’astronomo pu-
ro calcolatore, non però ci era la sodisfazione e quiete
dell’astronomo filosofo. E perché [Copernico] molto ben
intendeva, che se con assunti falsi in natura si potevan sal-
var le apparenze celesti, molto meglio ciò si sarebber po-
tuto ottenere dalle vere supposizioni.10

Dal punto di vista estetico e razionale, insomma, il geo-
centrismo tolemaico – così arzigogolato, così poco unitario –
era tanto ripugnante (“un mostro e una chimera”) che non
si poteva non preferirgli il semplicissimo ed elegante sistema
copernicano. Certo, il geocentrismo poteva servire a “salva-
re i fenomeni” (dal punto di vista strumentale, l’ipotesi geo-
centrica era infatti equivalente a quella eliocentrica, in quan-
to permetteva di predire altrettanto bene i fenomeni astro-
nomici), ma secondo Galileo esso non poteva rappresenta-
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Jürgen Habermas che, per ragioni simili, nel capitolo 7 vie-
ne addirittura accusato di cripto-positivismo in quanto si ri-
fiuta di riconoscere oggettività ai giudizi di valore, nono-
stante riconosca – molto giustamente, secondo Putnam –
l’oggettività delle norme che sovraintendono all’agire co-
municativo.

Molto diversa da quella di Williams e da quella di Ha-
bermas, ma secondo Putnam non meno errata, è la conce-
zione di Richard Rorty, il quale auspica che si rinunci del
tutto alla nozione di oggettività; non solo rispetto ai giudizi
di valore, dunque, ma anche rispetto ai giudizi scientifici15.
Un relativismo estremo di questo genere è tuttavia, secondo
Putnam, del tutto insostenibile; inoltre, a suo giudizio, esso –
al di là degli intenti dello stesso Rorty – è paradossalmente
parassitico sul realismo metafisico che pretende di sostitui-
re: è proprio in quanto considera l’interpretazione metafi-
sica della nozione di oggettività come l’unica ipotizzabile
che Rorty – una volta compreso che tale interpretazione è
insostenibile – rinuncia del tutto all’idea che i nostri giudi-
zi possano essere oggettivamente corretti e scorretti. Que-
sto, tuttavia, secondo Putnam è solo un ulteriore, grave er-
rore filosofico.

La dicotomia fatto/valore
e la critica all’economia del welfare

Ma la polemica putnamiana contro la dicotomia fat-
to/valore non è condotta soltanto sul terreno epistemologi-
co: nel terzo e nel quarto capitolo di questo libro, infatti,
viene mostrato come un discorso del tutto analogo si possa
sviluppare a proposito della scienza economica. A questo
scopo, Putnam riprende i termini della serrata polemica svi-
luppata contro la teoria neoclassica della razionalità econo-
mica da Amartya Sen – l’economista-filosofo premio Nobel
nel 1998, che di Putnam è stato per molti anni amico e col-
lega presso l’università di Harvard. Il tentativo di Sen, in-
fatti, è proprio quello di mostrare come nel discorso econo-
mico sia necessario considerare anche il piano dei valori (per
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Putnam dunque concorda con i maestri del pragmati-
smo, in particolare con Peirce e Dewey, secondo i quali la
scienza presuppone i valori: in particolare, come si è detto, i
valori epistemici. D’altra parte, afferma Putnam, i valori
epistemici sono valori a pieno titolo. Infatti a suo giudizio
sarebbe errato tentare di argomentare che tali valori sono
costitutivamente diversi – ovvero, metafisicamente più ac-
cettabili – dei valori etici. Contro i valori epistemici, infatti,
si potrebbero in linea di principio muovere le stesse obie-
zioni, tanto canoniche quanto dogmatiche, solitamente
mosse contro i valori etici: per esempio, l’obiezione di inac-
cettabilità ontologica, tipicamente avanzata dai naturalisti
scientifici contemporanei (i quali, secondo Putnam, hanno
un vero e proprio «orrore della normatività»)13. 

In una parola, per Putnam i valori vanno trattati tutti al-
lo stesso modo: se si ritiene che i giudizi etici non possano
essere oggettivi, lo stesso si deve dire per quelli epistemici;
ma se così facessimo, dovremmo rifiutare di attribuire og-
gettività anche ai giudizi delle teorie scientifiche, dato che –
come detto – queste presuppongono ineliminabilmente i giu-
dizi di valore epistemico. Tuttavia, afferma Putnam, la solu-
zione auspicabile è un’altra: occorre cioè ampliare la nostra
nozione di oggettività, in modo che essa possa inglobare, ol-
tre ai giudizi che esprimono descrizioni, anche quelli che
esprimono valutazioni – sia epistemiche sia etiche. 

In questo modo, Putnam ritiene di aver confutato i filo-
sofi che, come Bernard Williams, distinguono recisamente
tra i giudizi di fatto propri della scienza, che sarebbero do-
tati di oggettività (e, anzi, in linea di principio potrebbero
restituire la “concezione assoluta del mondo”), e i giudizi
valutativi, la cui validità sarebbe invece relativa al punto di
vista e alla cultura del soggetto che li esprime14. Come ab-
biamo visto, tuttavia, secondo Putnam questa distinzione è
retaggio di un obsoleto realismo metafisico di stampo scien-
tistico, mentre, in realtà, i giudizi di valore sono inestrica-
bilmente (olisticamente) connessi ai giudizi di fatto anche
all’interno delle teorie scientifiche. Williams è dunque cri-
ticato da Putnam per aver conservato la distinzione tra giu-
dizi di fatto e giudizi di valore. Sorte migliore non tocca a
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delle capacitazioni”, mediante il quale si può rivitalizzare
l’economia del welfare, ricominciando a dare valutazioni ra-
gionate su come il benessere possa essere incrementato. E in
questo modo le discussioni sui valori sono tornate ad esse-
re legittimate all’interno della scienza economica. 

Secondo Putnam in realtà è giunto il tempo di ricono-
scere che all’origine delle enormi difficoltà in cui si dibatto-
no il realismo metafisico di matrice scientistica (di cui anche
l’economia mainstream è un prodotto) e la sua controparte
solo apparentemente anti-metafisica, il relativismo, si trova
la rigida dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore.
Una volta che si rinunci a questa dicotomia – riconoscendo
che le descrizioni fattuali sono inestricabilmente intreccia-
te con le valutazioni e che lo spazio dell’oggettivo non coin-
cide con quello del descrittivo – potremo finalmente co-
minciare a guardare al mondo senza le lenti deformanti del-
la metafisica.
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esempio, quando si discute di economia del welfare), di
contro alla tradizione maggioritaria – erroneamente fatta ri-
salire ad Adam Smith – secondo la quale l’economia, in
quanto scienza, deve rinunciare alle valutazioni. 

Com’è noto, da molte parti si è sostenuto che è necessa-
rio espungere i giudizi di valore dalla scienza economica:
per esempio, come ricorda Putnam, Max Weber sostenne
che le analisi di tutti gli scienziati sociali debbono essere ri-
gorosamente avalutative; ma tale analisi era parzialmente er-
ronea, secondo Putnam, perché già le descrizioni della storia
o della sociologia sono impregnate di valori, anche etici.
Sulle orme di Sen, tuttavia, Putnam sostiene che, a partire
dagli anni Trenta, l’idea dell’inaccettabilità del riferimento
ai valori e all’etica si affermò nel pensiero economico neo-
classico soprattutto grazie all’influenza dei positivisti logici
(con la mediazione della fortunata opera di Lionel Rob-
bins). L’idea, in sostanza, è che – sull’orma dei positivisti lo-
gici – gli economisti presero a sostenere che la questione del
welfare non può essere affrontata in sede scientifica, in
quanto essa presuppone valutazioni etiche su quali siano i
fattori che possono incrementare il benessere degli indivi-
dui. E l’etica – sosteneva Robbins – non deve avere cittadi-
nanza nella scienza, nemmeno in quella economica. 

Enormi danni pratici sono seguiti – come Putnam ci ri-
corda – da questa impostazione. Sempre più spesso, infatti,
sotto l’influsso di questo genere di concezioni dell’econo-
mia, le politiche governative hanno teso a limitare il welfa-
re state e i tentativi di alleviare le sofferenze nel Terzo Mon-
do. Tuttavia quanto detto rispetto all’etica e alla scienza in
genere vale, secondo Putnam, anche per l’economia: anche
in questo campo, infatti, i presunti “fatti” sono inestricabil-
mente intrecciati con i valori, e i tentativi di separare i due
ambiti non sono solo illusori, ma contraddittori. Anche in
ambito economico, dunque, ai valori va riconosciuta piena
cittadinanza. D’altra parte, nota Putnam, disponiamo già, in
questo senso, dell’illustre esempio fornito da Amartya Sen.
Nelle sue analisi, infatti, il grande economista indiano, inve-
ce di concentrarsi esclusivamente sui parametri econome-
trici, ha insistito sull’importanza del cosiddetto “criterio
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La produzione scientifica di Hilary Putnam è ormai vastissi-
ma (i soli articoli sono oltre duecentocinquanta); ma la lettera-
tura critica a lui dedicata è addirittura sterminata. Per ovvie ra-
gioni di spazio, nel seguito sono dunque elencati soltanto i libri
di cui Putnam è autore o curatore (con le eventuali traduzioni
italiane) e quelli a lui interamente dedicati. Per una bibliografia
putnamiana completa, e costantemente aggiornata, si veda l’ot-
timo sito web: <http://spazioinwind.libero.it/albgaz/putnam/
puteng.html>.
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servazione veri» oppure, alternativamente, «di accontentar-
si della psicologia» (entrambe idee di Quine) – viene consi-
derata preferibile a ripensare del tutto il dogma (l’ultimo
dogma dell’empirismo?) secondo cui i fatti sono oggettivi e
i valori soggettivi e «le due cose non si incontreranno mai».
Questo ripensamento è ciò che i pragmatisti hanno invoca-
to per oltre un secolo. Quando la smetteremo di eludere il
problema e daremo alla provocazione pragmatista l’atten-
zione seria che merita?
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Note

L’inscindibilità di fatti e valori in etica,
in economia e nelle scienze naturali

1. Secondo Putnam – che in ciò riprende una tipica tesi dei filosofi
pragmatisti – tra giudizi di fatto e giudizi di valore si può operare
una distinzione dello stesso tipo di quella che si opera tra i giudizi
della chimica e i giudizi che chimici non sono. Nondimeno, in en-
trambi i casi, tali distinzioni non hanno alcuna portata metafisica,
ma solo pragmatica: esse non sono cioè dicotomie.

2. Dopo il celebre Two Dogmas of Empiricism di W.V. Quine (1951,
ristampa in From a Logical Point of View, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 1953, pp. 20-46; trad. it. di E. Mistretta, in Il
problema del significato, Roma, Ubaldini, 1966, pp. 20-44), si è
aperta la caccia a un possibile terzo dogma dell’empirismo. Un altro
possibile candidato a questo titolo è stato proposto da Donald Da-
vidson, che lo ha identificato nel cosiddetto «dualismo di schema
concettuale e contenuto empirico» (On the Very Idea of a Concep-
tual Scheme, 1974, ristampa in Inquiries into Truth and Interpreta-
tion, Oxford, Clarendon, Press, pp. 183-198; trad. it. di R. Brigati,
Verità e interpretazione, a cura di E. Picardi, Bologna, il Mulino,
1994, pp. 263-282).

3. I primi tre saggi di questa raccolta (che danno il titolo all’intero vo-
lume), in particolare, riprendono il ciclo delle Rosenthal Lectures
tenute da Putnam presso la Northwestern University School of Law
di Chicago, nel novembre 2000. Gli altri capitoli (con l’eccezione
del quarto, scritto espressamente per questo volume) sviluppano i
testi di alcune conferenze, tenute da Putnam in un periodo com-
preso tra il 1994 e il 1999.

4. In considerazione di questa impressionante serie di risultati, non
sorprenderà che in A Half Century of Philosophy, Viewed from

V. Ambrus, Vom Neopositivismus zur nachanalytischen Philo-
sophie: Entwicklung von Putnams Erkenntnistheorie, Fran-
coforte, P. Lang, 2002.

Hilary Putnam: Pragmatism and Realism, a cura di J. Conant,
U.M. Zegle, Londra, Routledge, 2002. 

Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus, a cura di
M.-L. Raters e M. Willaschek, Francoforte, Suhrkamp, 2002.

C. Norris, Hilary Putnam: Realism, Reason and the Uses of Un-
certainty, Manchester, Manchester University Press, 2002. 

K. Maitra, On Putnam, Belmont, Calif., Wadsworth Publishing,
2002.

The Philosophy of Hilary Putnam (The Library of Living Philo-
sophers), a cura di R.E. Auxier, Chicago, Open Court, 2004.
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13. Cfr. The Content and the Appeal of “Naturalism”, in corso di stam-
pa in Naturalism in Question, a cura di M. De Caro e D. Macarthur,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2004 (trad. it. Roma,
Fazi, 2005) ed Ethics without Ontology, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 2004.

14. Analogamente, nel secondo capitolo di questo volume, Putnam cri-
tica la proposta di R.M. Hare di distinguere in maniera netta una
componente descrittiva (oggettiva) da una valutativa (soggettiva)
dei cosiddetti “concetti etici spessi” (come, per esempio, il concet-
to di “crudele”).

15. Tanto la critica a Williams quanto quella a Rorty sono cavalli di bat-
taglia dell’ultimo Putnam: cfr., per esempio, Renewing Philosophy,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992, capp. 4 e 5.

Prefazione

1. Non ci si dovrebbe far scoraggiare dal titolo che suona minacciosa-
mente tecnico di V.C. Walsh, Rationality, Allocation and Reproduc-
tion, Oxford, Clarendon Press, 1996. Immaginate che il titolo sia
semplicemente “Razionalità ed economia”! Secondo me, si tratta di
una lettura obbligata per chiunque sia interessato alla questione.
Non posso neanche astenermi dal raccomandare il delizioso primo
libro di Walsh, Scarcity and Evil, Englewood Cliffs, N.J., Prentice
Hall, 1961.

FATTO/VALORE: FINE DI UNA DICOTOMIA

Introduzione

1. Il lettore troverà riferimenti bibliografici nelle note ai singoli capi-
toli di questo volume.

2. Si vedano le citazioni nel capitolo 3.

I. FATTO/VALORE: FINE DI UNA DICOTOMIA

1. Il retroterra empirista

1. Per Kant i tre elementi distintivi di un giudizio analitico erano (1)
che la sua negazione produca una contraddizione (e in tal modo en-
tri in conflitto con la legge fondamentale della logica: il principio di
non-contraddizione), (2) che il suo soggetto contenga il suo predi-
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Within («Daedalus», 126, 1997, pp. 175-208), Putnam abbia potu-
to ricostruire gli ultimi cinquant’anni di storia filosofica alla luce del
proprio contributo. Quanti altri filosofi contemporanei potrebbero
permettersi una cosa di questo genere?

5. Per l’attuale critica putnamiana alla concezione epistemica della ve-
rità si vedano le critiche contro Peirce e Apel sviluppate nel setti-
mo saggio in questo volume (oltre alle Dewey Lectures, raccolte
nella prima parte di The Threefold Cord: Mind, Body and World,
New York, Columbia University Press, 1999).

6. Beyond the Fact/Value Dichotomy è ora ristampato in H. Putnam,
Realism with a Human Face, a cura di J. Conant, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1990, pp. 135-141.

7. Reason, Truth and History, Cambridge, Cambridge University
Press, 1981.

8. Quine, Two Dogmas of Empiricism, cit. Cfr. supra, nota 2.

9. In una famosa lettera a Keplero, Galileo scrive che l’adesione al si-
stema copernicano gli ha «consentito di scoprire le cause di molti
effetti naturali che risultano senza dubbio inspiegabili per chi segue
l’ipotesi [tolemaica]» (cit. in L. Sosio, Galileo e la cosmologia, in-
troduzione a G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo, tolemaico e copernicano, Torino, Einaudi, 1970, p. xlii).
Tutto lascia presumere che Keplero avesse ragione nel pensare che
la teoria delle maree fosse uno di questi effetti.

10. G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemai-
co e copernicano, a cura di L. Sosio, Torino, Einaudi, 1970, p. 407.

11. E, ancora, Salviati cita il vecchio adagio «frustra fit per plura quod
potest fieri per pauciora», in base al quale è più probabile che «il mo-
to diurno esser della Terra sola, che dell’universo, trattone la Terra»
(p. 153). Non sempre questo tipo di criteri estetico-razionali portò
Galileo sulla via giusta: è ben noto, per esempio, che in nome del
principio di semplicità, egli non accettò mai la legge kepleriana del
moto ellittico dei pianeti (come poteva un moto celeste non unifor-
marsi al più armonico dei moti, quello circolare?). Sul ruolo cen-
trale delle valutazioni di carattere estetico nella scienza galileiana,
cfr. W.R. Shea, Copernico, Galileo, Cartesio. Aspetto della rivolu-
zione scientifica, Roma, Armando, 1989, par. 2.4.

12. Come detto, alla sistematica elusione di questo aspetto centrale del-
la dinamica scientifica da parte di molti dei maggiori filosofi della
scienza novecenteschi è dedicato l’ultimo capitolo di questo volume.
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