
 

 

 
 
 
 
Wilhelm Windelband e la filosofia come teoria dei valori 

Della Scuola del Baden (chiamata così poiché i suoi centri furono Heidelberg e Friburgo, 
due città situate nella regione del Baden), i rappresentanti più prestigiosi sono Wilhelm 
Windelband (1848-1915) e Heinrich Rickert (1863-1936). 
 
Nel suo “ritorno a Kant”, Windelband attribuisce certamente alla filosofia il compito di 
cercare i principi a-priori che garantiscono la validità della conoscenza. Due sono però le 
cose nuove che egli introduce a questo punto: da una parte, si interpretano questi principi 

come valori necessari e universali, tipicizzati da un carattere normativo indipendente dalla 
loro effettiva realizzazione; dall’altre parte, diversamente dai marburghesi, Windelband si 
libera del riferimento privilegiato all’ambito della conoscenza, per considerare l’attività 
umana anche nei campi della moralità e dell’arte. 

La filosofia non ha per oggetto giudizi di fatto, giudizi valutativo del tipo “questa cosa è 
vera”, “questa cosa è buona”, “questa cosa è bella”.  Ed i così che i valori – che hanno 
appunto una validità normativa – si distinguono dalle leggi naturali: la validità delle leggi 

di natura è la validità empirica del non poter essere altrimenti (Mussen); la validità delle 
norme o valori è invece quella del dover essere (Sollen). 
 
Per Windelband, la filosofia consiste in una teoria di valori; il compito della filosofia sta 
nello stabilire quali siano i valori che stanno a fondamento della conoscenza, della moralità 
e dell’arte 

 
Heinrich Rickert: conoscere è giudicare in base al valore di verità 
Rickert riprende la concezione della filosofia come teoria dei valori; egli tenta di fondare 
(piuttosto che prenderne atto) l’autonomia della conoscenza storica. 
Analizza il triplice significato dell’antitesi tra soggetto e oggetto: 
 

1. Come antitesi tra l’individualità psico-fisica (soggetto) e l’ambiente che lo circonda 

(oggetto) 
2. Come antitesi tra la coscienza (soggetto) e la realtà corporea (oggetto) fuori della 

coscienza 
3. Come antitesi tra la pura attività della coscienza (soggetto) e i suoi contenuti 

(oggetto) 
 
Alla terza ipotesi Rickert lega la critica alla gnoseologia di stampo realistico, nel senso che 

egli nega che la conoscenza sia il rapporto del soggetto con un oggetto trascendente, da 
esso indipendente a cui la conoscenza debba commisurarsi. La rappresentazione e la cosa 
rappresentata sono ambedue oggetti e contenuti di coscienza. 
Di conseguenza, la garanzia della validità della conoscenza non risiede nell’essere, ma nel 
dover essere. 
Conoscere vuol dire giudicare, cioè accettare o rifiutare, approvare o riprovare; ciò implica 

il riconoscimento di un valore, di un dover essere che è a fondamento della conoscenza. 
 
Un giudizio non è vero perché esprime ciò che è; piuttosto si può affermare che qualcosa 

è, soltanto se il giudizio che lo esprime è vero in forza del suo dover essere. E il dover 
essere, cioè i valori, le norme, sono trascendenti rispetto a ogni singola coscienza 
empirica. 
Perciò le indagini di Rickert si pongono su di un piano che fa completa astrazione dalle 

condizioni e dai problemi effettivi dei processi di ricerca, siano questi scientifici o storici. La 
filosofia non ha affatto il compito di interessarsi di simili problemi; essa deve assolvere alla 
funzione di stabilire in che modo le scienze generalizzanti e quelle individualizzanti trovino, 
nel riferimento ai valori che ne costituiscono i principi a-priori e il fondamento, la garanzia 
della loro validità universale e necessaria. 
Rickert distingue sei domini del valore: 

1. La logica, che è dominio del valore di verità 

2. L’estetica, che è il dominio del valore di bellezza 
3. La mistica, che è il dominio della santità impersonale 
4. L’etica, che è il dominio della moralità 
5. L’erotica, che è il dominio della felicità 

6. La filosofia religiosa, che è il dominio della santità personale. 
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E a ognuno di questi domini egli fa corrispondere un bene (scienza, arte, uno-tutto, 
comunità libera, comunità d’amore, mondo divino), una relazione al soggetto (giudizio, 
intuizione, adorazione, azione autonoma, unificazione, decisione) e una determinata 
intuizione del mondo (intellettualismo, estetismo, misticismo, moralismo, eudemonismo, 
teismo o politeismo). 
Tutte queste classificazioni sanno di artificioso e non sono certamente la parte più 
duratura della filosofia di Rickert. 

Più interessante è l’elaborazione delle idee di Windelband per dimostrare l’autonomia della 
conoscenza storica. 
Lo scopo della scienza naturale sta nello stabilire le uniformità del reale. 
La natura non è un delimitato insieme di oggetti o eventi, ma è la realtà intera studiata al 

fine di stabilirne le uniformità generali. 
Ma le scienze della natura lasciano fuori da sé l’intero mondo dell’individualità. Difatti ogni 
processo, corporeo o spirituale che sia, è un individuo, qualcosa di unico e di irripetibile. 

Ed è così che la scienza naturale, fatta di leggi generali, incontra nell’individualità unica e 
irripetibile il suo limite. 
Proprio dai limiti, in cui si imbatte la scienza naturale, nasce la questione se sia possibile 
una diversa forma di conoscenza adatta ad afferrare l’individualità. 
Per Rickert questo diverso tipo di conoscenza c’è ed è la storia: “la storia rappresenta la 
realtà non in riferimento al generale, ma solamente in riferimento al particolare, poiché 

solo il particolare è quanto accade realmente”. 
Ma ci troviamo a ragionare a un livello puramente metodologico. 
“La stessa realtà diviene natura allorquando la si considera in riferimento al generale, 
diventa storia quando, invece, la consideriamo in riferimento al particolare”. 
 
La contrapposizione tra natura e storia perde, pertanto, la sua connotazione oggettivo-
metafisica, per tramutarsi in una contrapposizione di tipo metodologico. 
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