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PREMESSA: RAGIONAMENTI E MOTIVAZIONI MORALI 

 

«L’educazione, oltre che la discussione e il ragionamento 
morale non sono rivolti esclusivamente a stabilire quali siano 
le convinzioni e i principi giusti, ma anche a modellare o           
a modificare il carattere in modo che tali principi            
governino appropriatamente la vita delle persone. […] Vi è 
una distanza tra ciò che è giusto fare e ciò che siamo inclini                   
a fare. Ma tale distanza non è neppure un salto incolmabile»1. 

 

La filosofia morale (2001) di Piergiorgio Donatelli è un’utile introduzione alle 
problematiche morali e alle risposte che alcune dottrine filosofiche hanno elaborato. 
Il libro si propone di esaminare la dimensione etica in tutte le principali sfaccettature, 
dal punto di vista privilegiato dell’etica filosofica e, solo attraverso la chiarificazione 
di  questa forma di riflessione specialistica, si allarga all’esperienza di senso comune.  

La dimensione etica è introdotta adeguatamente sotto i tre principali aspetti della 
esistenza umana, ossia in quanto particolare: a) sfera del pensiero (sapere culturale), b) 
tipologia di condotta (agire sociale) e c) disposizione motivazionale (sentimenti soggettivi). 
Ciò concerne l’etica all’interno di un universo sociale, che si allarga dalla più piccola  
comunità all’umanità intera, viene ritenuto giusto e bene dover pensare, fare e sentire.  

Il primo problema dell’etica riguarda, quindi, la richiesta normativa di giustificazione 
delle ragioni per cui un individuo o una comunità dovrebbero assumere determinate 
scelte morali in merito al loro modo di pensare, alla loro condotta e ai loro desideri. 
Questa riflessione sulla giustezza morale o bontà etica è il procedimento seguito 
tradizionalmente dalla filosofia per affrontare e per rispondere alle domande pratiche.  

Il secondo problema riguarda, invece, la spiegazione empirica della motivazione che 
dispone gli individui a pensare, fare e desiderare o meno ciò che è moralmente stabilito.    
Si tratta di stabilire se e come le considerazioni normative influenzino la nostra 
condotta. Se i nostri atteggiamenti normativi sono soltanto dei principi che facciamo 
valere solo per gli altri in maniera strumentale per realizzare altri scopi non morali o 
se, per contro, essi governano i nostri sentimenti e la condotta nei modi appropriati: 

 

                                              
1 P. Donatelli, La filosofia morale, , Roma-Bari, Laterza, 2001. 
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«1. Innanzitutto, la nostra è una richiesta di giustificazione: vogliamo una risposta che ci 
dica cosa è giusto fare […] le considerazioni morali offrono ragioni per credere come le 
cose del mondo dovrebbero essere. In etica è il mondo che deve rispecchiare le nostre 
convinzioni e non viceversa. La conoscenza fattuale ci dice quello che c’è nel mondo, l’etica 
ci racconta ciò che ci dovrebbe essere. 2. La giustificazione non esaurisce però il significato 
pratico dell’etica. Vi è un’altra caratteristica di cui dobbiamo tenere conto: la motivazione. 
Può capitare di chiederci quale sia la cosa giusta da fare  e, tuttavia, renderci conto che non 
siamo motivati a fare quella cosa. […] Giustificazione e motivazione sono nozioni distinte».2 

 
Lo studio di P. Donatelli è un buon esempio di metaetica3, ossia di descrizione e 

spiegazione della natura delle riflessioni etiche nelle dottrine filosofiche normative: il 
razionalismo,il sentimentalismo, la teoria della virtù, la teoria della scelta razionale, l’utilitarismo. 

La filosofia morale - nella sua fisionomia normativa - si mette alla prova nel tentativo 
di rispondere alla domanda su come è giusto o bene essere in quanto esseri umani:  

 
«l’etica giustifica i nostri atteggiamenti normativi verso il mondo, cioè gli atteggiamenti attraverso 

i quali esprimiamo come il mondo deve essere: il nostro ideale, ciò che troviamo buono               
in esso, e cosa dobbiamo fare, quali sono le azioni giuste affinché tale ideale sia realizzato».4 

 
1) La prima questione pregiudiziale sulla natura del ragionamento morale riguarda se  

le considerazioni su ciò che è giusto o bene fare abbiano o meno una fondatezza, 
ovvero se vi sono giustificate ragioni per ritenere doverosa moralmente una condotta  
o se, per contro, le considerazioni morali debbano essere ricondotte ad altri fattori.   

 
«Quale tipo di autorità esercitano le ragioni morali? In che modo le considerazioni 

morali riescono a giustificare una linea di condotta o un modello di vita?».5 
 
Da un lato, vi sono coloro che ritengono, in assoluto, irrilevante il raziocinio nelle 

problematiche che concernono i valori morali, le condotte e le motivazioni di vita. 
La connessione tra ragioni e atteggiamenti personali è di ordine strettamente psicologico nel 
senso che le ragioni devono essere considerate l’espressione di emozioni (emotivismo). 
D’altro lato, vi sono coloro che raffigurano le ragioni morali come argomenti logici che 
deducono gli atteggiamenti personali a partire dalle implicazioni di principi (prescrittivismo).6  

2) Una volta discusse le due concezioni della nozione di ragione in etica, Donatelli 
prende in esame il modo in cui i contenuti delle nozioni morali determinano il significato di tali 
nozioni, precisando due fondamentali tipi di risposta: il cognitivismo e il non-cognitivismo.   

 
3) Inoltre, l’Autore analizza il problema della natura della realtà etica, distinguendo 

due concezioni nella spiegazione del contenuto degli enunciati morali: realismo e antirealismo.    
 
4) Donatelli esamina i principali argomenti riguardo alle fonti del ragionamento morale:  
 

                                              
2 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 8-9.  
3 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 11. 
4 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 10.  
5 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 16.  
6 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 28. 
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«Il discorso e la pratica morale presuppongono, cioè, non solo che le posizioni morali 
siano giustificabili, ma anche particolari modi in cui la giustificazione opera. La giustificazione  di 
una convinzione morale può mettere in luce uno o più dei seguenti aspetti: 1) la connessione 
tra le ragioni morali e la razionalità strumentale; 2) la relazione tra ragioni e conseguenze 
delle azioni; 3) l’universalità delle ragioni morali; 4) la relazione tra ragioni e la risposta 
affettivo-desiderativa dell’agente; 5) la relazione tra ragioni e virtù personali dell’agente».7 

 

Pur presentandosi in tutte dottrine morali sopraindicate, queste problematiche 
costituiscono ciascuna rispettivamente il nucleo A) della teoria delle scelte razionali, 
B) dell’utilitarismo, C) del razionalismo, D) del sentimentalismo e E) della teoria della virtù.   

Si tratta di visioni diverse del modo in cui le valutazioni morali offrono ragioni per agire, e 
che spiegano, in modi difformi, la relazione e la priorità tra ciò che è giusto e ciò che è 
bene.  Ma sono anche concezioni differenti sulle fonti motivazionali della condotta morale, 
ovvero di spiegazioni su che cosa dispone gli uomini a comportarsi in modo morale.   

Le giustificazioni che fondano le condotte personali o sociali sono disancorate dalle 
motivazioni degli individui? E se non lo sono, quale relazioni esiste tra i due termini?  

Le dottrine morali sopraindicate offrono risposte differenti a queste domande:  
 
«Per alcune teorie, come vedremo, si tratta precisamente di mostrare che ciò che           

motiva nelle considerazioni morali è il riconoscimento che è la cosa giusta da fare, cioè               
che le ragioni che entrano nella giustificazione sono le stesse entità che contano anche 
come i motivi dell’azione. Ma per altre teorie la motivazione va spiegata secondo linee 
diverse da quelle secondo cui viene offerta la giustificazione di un’affermazione morale».8 

 
La spiegazione del nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali procede 

in direzioni diverse, a seconda che si affermi la tesi internalistica o la tesi esternalistica.  
Mentre la prima sostiene che sia una relazione tra ragioni e motivazioni, sia che si 
sottolinei la preminenza delle giustificazioni oppure quella dei sentimenti morali, la 
seconda afferma che tra considerazioni morali e motivazioni all’agire vi è soltanto 
una relazione contingente – esterna – in quanto la motivazione dipende da altri fattori 
concomitanti come desideri autointeressati, abitudini acquisite, sanzioni temute, ecc.9  

 

1.  LA NATURA DELLE GIUSTIFICAZIONI MORALI  
 
Donatelli affronta, anzitutto, il problema della connessione tra ragioni e atteggiamenti 

esaminando le prospettive emotivista e prescritttivista, evidenziando, inoltre, le difficoltà 
che scaturiscono dal ricondurre le giustificazioni morali alla psicologia o alla logica:    

 
«è possibile isolare due nozioni di giustificazione; l’una legata a una comprensione psicologica del 

fenomeno dell’etica, l’altra a una sua comprensione in termini di connessioni logiche. Psicologia e 
logica sono due regni importanti in cui si muove la riflessione etica. Tuttavia, come vedremo, 
non sembra plausibile ricondurre il pensiero morale in modo esclusiva all’una o all’altra»10. 

                                              
7 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 10-11.  
8 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 23.  
9 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 24-25. 
10 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 33. 
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A) L’EMOTIVISMO 
 
L’emotivismo è una dottrina filosofica che attribuisce alle ragioni morali una 

natura meramente psicologica, in quanto sostiene che ogni considerazione morale 
sia l’espressione di propensioni sentimentali, desiderative, volitive degli individui  
pragmaticamente orientate a esprimere stati emotivi soggettivi o a influire su quelli altrui. 
Anzi ogni considerazione che abbia la capacità di modificare gli atteggiamenti altrui 
finisce per essere una ragione nel senso di una spinta emotiva a tenere una condotta. 
Questi giudizi morali, inoltre, debbono essere distinti dai giudizi constatativi con             
cui gli individui affermano l’esistenza o meno di un certo stato di cose nel mondo:   

 
«Nell’emotivismo giocano due tesi essenziali: la prima è una tesi sul carattere pratico 

dell’etica. Essa afferma che l’etica p una questione di sentimenti o di atteggiamenti 
personali. L’etica è finalizzata a influire sul carattere o sull’azione propria e altrui, e il            
modo in cui avviene tale influenza è quello di agire sui sentimenti o su altri atteggiamenti 
pratici simili. Questa tesi è connessa con la seconda, che distingue radicalmente                        
tali atteggiamenti dalle considerazioni conoscitive. [….] In questo ambito è una tesi 
indiscussa che la filosofia debba occuparsi di distinguere gli usi linguistici preposizionali, 
dotati di sensatezza in quanto rappresentazioni del mondo, e come tali possibilmente 
verificabili attraverso il metodo empirico, e gli usi linguistici pseudo-proposizionali.                   
Un settore di questa seconda vasta categoria sono gli usi emotivi del linguaggio»11. 

 
Aver distinto gli usi espressivi e gli usi constatativi del linguaggio non implica, 

peraltro, negare che il linguaggio morale possa mescolare assieme i due usi pragmatici, 
da un lato, offrendo considerazioni fatturali che allargano la descrizione di quanto è 
oggetto di attenzione emotiva, d’altro lato, ricorrendo alla forza persuasiva delle definizioni.  

Questa duplice introduzione di elementi proposizionali, logici e concettuali nel 
linguaggio morale da parte di C.L. Stevenson è, però, subordinata alla spinta emotiva   
in un modo tale da escludere dalla dimensione etica il problema della fondazione morale:   

 
«Sia nel primo schema di spiegazione sia nel secondo, Stevenson presenta una chiara 

immagine della natura pratica dell’etica. Si tratta in ciascuno di questi casi di esercitare un 
influsso che abbiamo la capacità di modificare gli atteggiamenti del proprio interlocutore in una 
direzione data. Nel primo schema ciò che accade è che si cerca di esercitare direttamente 
un influsso emotivo attraverso il richiamo alla propria approvazione, eventualmente aiutata 
dal possibile influsso esercitato da considerazioni di ordine fattuale o logico. Nel secondo schema 
l’influsso è esercitato indirettamente attraverso la capacità della definizione di dirigere la forza 
emotiva in una nuova direzione. […] Questo risultato non sembra accettabile da parte di una 
teoria filosofica dell’etica che renda conto delle diverse componenti. Una di queste componenti 
è quella che abbiamo indicato come giustificazione. L’etica ha una pretesa a offrire ragioni          
a favore delle posizioni morali sostenute. Ma una considerazione, per contare come 
ragione, deve avere una serie di caratteristiche: deve mostrare che la posizione che vuole 
difendere è fondata, e lo deve fare attraverso una relazione di appropriatezza con essa»12. 

 

                                              
11 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 33. 
12 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 38-39. 
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Donatelli sottolinea come, in senso stretto, la concezione emotivista di Stevenson 
esprima uno scetticismo non solo nei confronti della ragione, ma anche della morale.13  

 

B) IL PRESCRITTIVISMO 
 

Il prescrittivismo è una concezione filosofica che intende dare conto della funzione 
giustificativa della riflessione morale esaminando la natura logica dei suoi argomenti. 
La coerenza logica degli argomenti – il rispetto delle implicazioni deduttive - è il solo 
criterio che permette di valutare se una giustificazione morale è corretta o meno. A 
partire da un principio morale generale, si deducono dei giudizi morali particolari. Il 
prescrittivismo universale sostenuto da Hare è l’esempio più rigoroso di una dottrina 
prescrittiva e universalistica che riconduce la fondatezza dei giudizi morali alla logica:   

 
«Hare ha sostenuto che il linguaggio morale p un linguaggio prescrittivi universalizzabile. 

I giudizi morali contengono una componente prescrittivi e una componente descrittiva. Per 
ogni giudizio morale è possibile scomporre le due componenti. La componente prescrittivi 
opera su quella descrittiva prescrivendo l’oggetto della descrizione per la situazione in 
oggetto e per tutte quelle esattamente simili. Essa ha la forma di un imperativo che 
comanda di fare quell’azione e tutte quelle che le sono simili negli aspetti rilevanti.          
Perciò in un giudizio morale, un tale giudizio risulta sia prescrittivi sia universalizzazione. 
L’universalizzabilità consiste nel fatto che, se un giudizio morale prescrive di fare una certa 
azione in un data situazione, lo stesso tipo di azione in circostanze simili deve essere 
collegato con la medesimo prescrizione, a meno di non essere imputati di incoerenza logica»14. 

 
Fino a quando non precisa il contenuto dei principi morali generali dai quali 

dedurre i giudizi concreti, il prescrittivismo è una concezione morale del tutto formale 
che, a parte la discutibile relazione di implicazione logica, prescinde dai soggetti pratici:   

 
«Dal fatto che io sia convinto che P sia giusto, e che inoltre come questione di logica x 

sia deducibile da P, non segue necessariamente che io debba avere la medesima convinzione 
nei confronti di x. […] Hare in verità è consapevole di questo punto, Come abbiamo visto, 
infatti, egli stabilisce l’inferenza pratica tra proposizioni e non tra proposizioni e decisioni. 
Tuttavia, non offre alcuna spiegazione del ruolo pratico svolto dall’argomentazione logica 
Si aspetta che avrà un effetto conseguente (per cui il contraddirsi ci fa semplicemente  
uscire dalla sfera mondale), ma ciò significa che, nella sua teoria, non si conferisce alcun                
ruolo interessante all’atteggiamento che nutriamo nei confronti della coerenza logica»15. 

 
Donatelli mette in evidenza, inoltre, le difficoltà insite nel postulare un sistema di 

norme che discendono, come fossero applicazioni particolari, da un principio generale:    
 
«in etica esso avrebbe applicazione se le considerazioni morali funzionassero in risposta 

a un principio unico, una legge che prescriva ciò che è giusto fare. Tuttavia, ciò è possibile 
soltanto laddove esista un tale principio unitario la possibilità di trattare le questioni morali 

                                              
13 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 41. 
14 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 42-43. 
15 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 46-47. 



 The Lab’s Quarterly 4 – 2004 

 
6 

riconducendole a una concezione legalistica di ciò che è giusto o sbagliato rappresenta 
un’illusione. Lasciando cadere questa concezione deduttivistica, ci si può rendere conto 
della varietà di concetti morali che operano per giustificare le nostre posizioni morali»16. 

 
In conclusione, le concezioni emotivistiche e prescrittivistiche non rendono giustizia 

della responsabilità morale assunta dall’individuo nei propri atteggiamenti e condotte:  
 
«Prendere posizione significa mettere in luce la propria responsabilità nei confronti di ciò che si 

sostiene, la quale si estende sia lungo la dimensione giustificativa sia lungo quella motivazionale»17.  
 
 
2.  ETICA E VERITÀ 

 
Il problema centrale della verità in etica deriva dal fatto che le proposizioni morali 

pur essendo sintetiche, cioè attribuendo a uno stato di cose la proprietà della giustezza o 
della bontà, d’altro lato, predicano una proprietà diversa rispetto alle proprietà naturali 
che riconduce l’etica in una sfera di valori differente rispetto a quelli delle scienze:  

 
«In questo modo Moore pone due questioni fondamentali: 1) ritiene che l’etica concerna 

il tipo di descrizioni che diamo del mondo, e sia quindi rivolta a stabilire la verità di 
determinate descrizioni; 2) tuttavia ritiene anche che l’etica ponga un problema per la verità: 
infatti una descrizione compiuta in termini naturalistici (attraverso nozioni rese disponibili 
da una delle scienze) non menzionerebbe le proprietà morali. […] La seconda delle due 
questioni rappresenta la tesi dell’autonomia dell’etica: essa pone il requisito che l’etica sia 
concepita come un’area di riflessione autonoma, non riconducibile ad altre aree di riflessione»18. 

 
Donatelli esamina il modo in cui i contenuti delle nozioni morali determinano il significato          

di tali nozioni, precisando due opposti tipi di risposta: il cognitivismo e il non-cognitivismo. 
Se il primo intende il significato degli enunciati morali interamente determinato dalle 
loro condizioni di validità, il secondo ritiene questa tesi non completamente adeguata:     

«Il primo, rappresentato dal cognitivismo, afferma che tali contenuti fissano il significato               
e il riferimento dei termini etici, vale a dire ciò che tali termini significano e le proprietà             
che essi denotano. Essi illustrano, in particolare, il significato delle nozioni di giusto e                   
la proprietà a cui tali nozione fa riferimento. Gli enunciati morali che asseriscono che                 
una tale azione è giusta sono quindi veri o falsi. […] Un secondo tipo di risposta, 
rappresentato dal non cognitivismo, respinge invece questa caratterizzazione del significato              
dei termini etici e sostiene che i contenuti delle nozioni morali illustrano il ruolo                 
espressivo che tali nozioni hanno nel linguaggio morale: essi, cioè, non esauriscono                     
il significato dei termini etici, mane rappresentano solo una parte che attiene al ruolo 
pratico che tali termini svolgono nel regolare la condotta e le disposizioni all’azione»19. 

 

 

                                              
16 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 48. 
17 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 49. 
18 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 51-52. 
19 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 50. 
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A) COGNITIVISMO 
 
Se il cognitivismo sostiene che il significato degli enunciati morali è determinato 

dalle condizioni di verità, questa concezione deve spiegare a quale tipo di oggetti, di 
proprietà e di stati di cose degli oggetti sulle proprietà fanno riferimento gli enunciati morali. 
A tale riguardo sono state avanzate diverse proposte all’interno del cognitivismo da 
parte dei tipi di intuizionismo, del naturalismo riduzionista e non e della prospettiva analitica.20 
 

B) NON COGNTIVISMO 
 
Il non cognitivismo, invece, si è presentato in due forme in base alla differenza tra 

l’interpretazione logica e quella psicologica data al significato già introdotta in precedenza:   

 
«Una considerazione morale ha una componente cognitiva che raffigura un particolare stato 

di cose e un’ulteriore componente, diversa dalla sua capacità descrittiva, che rende conto 
del fatto che essa è una considerazione morale. Possiamo raffigurarci tale componente in 
generale come un atteggiamento o una propensione verso lo stato di cose descritto. Rimane, 
tuttavia, da spiegare in che modo essa sia connessa con l’enunciato morale. 1) La posizione 
di Hare è quella di sostenere che tale propensione è una proprietà logica dell’enunciato: egli 
la identifica, come abbiamo visto, nella prescrittività. Le considerazioni morali sono 
enunciati, che hanno determinate condizioni di verità, con la proprietà aggiuntiva di essere 
prescrittive. […] 2) Diversamente, si può sostenere che la componente non cognitiva non è 
una proprietà degli enunciati ma degli atteggiamenti psicologici in cui viene fatta consistere una 
considerazione morale. In questa prospettiva, sostenuta da Stevenson e sviluppata da Allan 
Gibbard e Simon Blackburn, una considerazione morale consiste nell’espressione di una 
propensione, concepita come evento psicologico, che viene rivolta verso un enunciato».21  

 

3.  ETICA E REALTÀ 
 

Donatelli affronta, infine, il problema della natura della realtà etica rispetto alle altre 
sfere di realtà oggetto delle scienze naturali e sociali, distinguendo due concezioni 
divergenti nella spiegazione del contenuto degli enunciati morali – il realismo e l’antirealismo:   

 
«L’alternativa in esame è la seguente: vi sono proprietà morali che spiegano perché 

troviamo giusto o buono qualcosa, oppure è solo in quanto troviamo le cose giuste e  
buone che diciamo che hanno proprietà di essere giuste e buone? […] Da una                      
parte, possiamo pensare che una cosa è giusta perché è ciò a cui ci conducono le procedure 
di giustificazione. D’altra parte, possiamo sostenere che le procedure di giustificazione 
individuano una cosa come giusta perché è giusta, perché vi è quella proprietà.                   
La prima posizione è una posizione antirealista […] La seconda posizione è, invece, realista»22. 

 

 

                                              
20 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 55-60. 
21 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 54. 
22 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 60-61 . 
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A) IL REALISMO 
 

Il realismo morale afferma che una condotta di azione è giusta indipendentemente 
dal fatto che sia stata problematizzata e ritenuta tale in ragione di convinzioni fondate. 
E’ la realtà della giustezza che spiega le opinioni relativamente a ciò che è giusto:  

 
«Il realismo morale è la concezione secondo cui vi sono risposte alle questioni morali 

perché vi sono fatti o verità morali su cui tali questioni si interrogano. Il nostro compito è 
ora quello di enucleare e di precisare le diverse tesi che sono coinvolte in questa definizione 
(Railton 1996b): 1) La tesi generale su cui abbiamo fatto ruotare la definizione di realismo, 
quella intorno all’ordine di spiegazione, stabilisce quale sia la realtà più fondata su cui far 
poggiare la spiegazione di ciò che appare invece problematico. 2) Ma tale tesi ne 
presuppone una di ordine diverso, che riguarda la teoria del significato. Infatti, la possibilità 
di identificare fatti in cui far consistere le nozioni morali comporta una tesi cognitivistica 
dei termini morali. 3) Inoltre, se la tesi cognitivista deve ingranare su quella circa l’ordine di 
priorità, dobbiamo escludere una possibile interpretazione del cognitivismo, nota come 
teoria dell’errore (Mackie, 1977). […] altrimenti si lascia aperta la possibilità che la pretesa del 
linguaggio morale di rappresentare fatti reali sia destinata sistematicamente all’insuccesso, e 
perciò che non vi siano proprietà morali sulle quali basare la spiegazione realista del 
comportamento morale. Queste tre tesi non esauriscono ancora la definizione di realismo morale.   
[…] Per un realista morale la relazione che sussiste tra ragioni e proprietà morali è la seguente: 
abbiamo ragione di fare ciò che è moralmente giusto (o di comportarci coerentemente con una 
qualche altra proprietà morale) perché è giusto, e ciò non dipende dal nostro crederlo tale»23. 

 

B) L’ANTIREALISMO 
 

L’antirealismo morale è stato sostenuto in due varianti principali che contestano 
rispettivamente la tesi sulla priorità esplicativa e la tesi cognitivista sul significato dei                
termini etici – la prima versione - e la tesi sull’ordine di priorità – la seconda versione.24  

 

2. TEORIE DEL RAGIONAMENTO E DELLA MOTIVAZIONE MORALE  
 

A) LA TEORIA DELLE SCELTE RAZIONALI 
 
i) La connessione tra le ragioni morali e la razionalità strumentale 

 
La teoria della scelta razionale assume che la condotta individuale può essere descritta 

e spiegata a partire da un calcolo strategico che riguarda i desideri, i mezzi e gli scopi.  
Ciascun attore razionale è in grado di comprendere le sue propensioni verso determinati 
oggetti (desideri), di determinare quali scopi devo perseguire per realizzarli e calcolare il 
tipo e la misura dei mezzi necessari tenuto conto delle situazioni in cui si trova ad agire. 
Gli altri individui rientrano solo come risorse o limitazioni al perseguimento degli scopi.   

                                              
23 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 63-65. 
24 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 66-69. 
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In tale paradigma sociologico, le ragioni che fondano la razionalità della condotta non 
sembrano propriamente morali poiché non concernono la giustezza morale dei desideri, 
ma semplicemente l’efficacia strumentale e strategica del calcolo cognitivo tra mezzi-scopi.25  

La teoria delle scelte razionali centra il peso della spiegazione sul ragionamento.  
Il desiderio è un evento psicologico che giustifica in quanto tale la propria condotta26, 
ma la ragionevolezza del proprio agire rimanda a dei criteri di valutazione amorali.   

 
ii) Nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali: la tesi esternalista  

 
Se si mette in evidenza la questione della motivazione, la teoria della scelta razionale 

si colloca sul versante delle concezioni morali che P. Donatelli definisce esternaliste, 
ossia che ritengono contingente il nesso tra disposizioni motivazionali e ragioni morali 
– una volta assunto che motivazioni e ragioni sono entità del tutto distinguibili.             
La condotta morale degli individui non dipende dalla loro concezione della moralità, 
che di per sé non sarebbe necessariamente motivante, ma da altri fattori concomitanti: 

  
«Una concezione come quella elaborata dalla teoria della scelta razionale, secondo la 

quale le considerazioni morali sono giustificate in quanto fanno riferimento a criteri di 
razionalità non morali, può rendere bene il requisito della motivazione. […] Infatti,                                 
la spinta motivazionale non deriva in questa prospettiva dalla considerazione morale          
stessa, ma dai desideri che la razionalità serve a soddisfare nel modo descritto dalla teoria 
[…] dipende quindi da fattori esterni alla moralità stessa, cioè da fatti psicologici contingenti».27 
 

B) L’UTILITARISMO 
 

i) La relazione tra ragioni e conseguenze delle azioni  
 
Anche la teoria dell’utilitarismo centra il peso della spiegazione sul ragionamento. 

Il desiderio rimane un evento psicologico che giustifica in quanto tale la condotta28, anche 
se rispetto alla teoria della scelta razionale si introduce la richiesta strettamente morale del 
principio di imparzialità, per cui gli interessi altrui devono avere la rilevanza dei propri: 

 
«i nostri desideri e quelli altrui sono lo stesso tipo di cosa. Sono eventi che hanno luogo 

nelle menti delle persone e la cui natura è quella di spingere per venire soddisfatti. Se 
prescindiamo dal fatto che alcuni desideri sono i nostri, mentre altri sono nelle teste di 
individui che non siamo noi, la razionalità che richiede che vengano soddisfatti è la stessa».29 

 
L’utilitarismo riconduce le ragioni moralmente fondate di una condotta personale 

alla soddisfazione del maggior numero – la massimizzazione - di interessi individuali:  
 
 

                                              
25 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 16-17. 
26 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 18. 
27 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 118.  
28 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 18. 
29 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 17-18.  
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«l’utilitarismo può fornire una spiegazione della motivazione morale. Essa infatti è 
diretta verso un fine che, sebbene possa non coincidere  con il nostro interesse, è 
comunque un fine razionale in quanto è rivolto alla felicità della società: è un bene che 
solleva la nostra approvazione se riflettiamo adeguatamente su di esso (nei diversi modi 
sostenuti da Sidgwick, da una parte, e da J.S. Mill, dall’altra».30 

 

ii) Nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali  
 
In merito alla questione del nesso tra ragioni morale e disposizioni motivazionali, 

all’interno dell’utilitarismo sono presenti sia una tesi esternalista che una internalista.  
 

a. Esternalismo. La concezione indiretta della motivazione morale di Sidgwick 
 
L’utilitarismo di Sidgwick segue la tesi esternalistica per cui le valutazioni morali vanno 

sostenute dalle disposizioni motivazionali affinché possano essere praticamente efficaci. 
La relazione che lega motivazione e considerazione morale è soltanto contingente. I 
giudizi della ragione pratica non vincolano in quanto tali la condotta degli individui, 
anche se il criterio utilitaristico costituisce una giustificazione indiretta soddisfacente: 

 
«Sidgwick, e con lui l’utilitarismo contemporaneo, hanno presentato la giustificazione 

come un processo di scoperta razionale del tutto indipendente dall’attività ordinaria del 
pensiero morale. Perciò i motivi che ci guidano nell’esperienza morale ordinaria hanno una 
fondatezza solo strumentale. Essi valgono in quanto collettivamente portano le persone ad agire 
e a essere esse stesse persone tali da generare società felici […] Nel caso della motivazione, ci 
motivano fini diversi da quello utilitaristico, e tuttavia sappiamo che tali motivazioni risultano 
praticamente efficaci nel conseguire risultati che sarebbero oggetto di una motivazione 
morale diretta […] In questa prospettiva, la motivazione a fare ciò che è richiesto dalla 
considerazione morale è associata alla considerazione morale stessa ma non deriva da essa».31 

 
b. Internalismo desiderativo. La concezione diretta della motivazione morale di J.S. Mill 

 
L’utilitarismo di J. S. Mill prevede, al contrario, una duplice proposta esplicativa. 

Pur avanzando una tesi esternalista, secondo cui le motivazioni morali sono acquisite 
strumentalmente in modo da poter diventare persone che agiranno in modo giusto, 
egli sostiene, anche, la tesi internalista che riconosce la presenza di motivazioni morali.   

 
«la motivazione morale si compone anche di sentimenti che sono in quanto tali morali, e 

cioè che sono rivolti a fini che hanno valore di per se stessi, e non in quanto sono strumentali 
all’acquisizione di altri scopi. Perciò vi è una motivazione morale che è direttamente                    
rivolta a fini che sono giustificati, da Mill identificati con i sentimenti sociali dell’umanità».32 
 

 

                                              
30 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 120.  
31 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., pp. 120-121.  
32 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 121.  
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C) IL RAZIONALISMO 
 
A) L’universalità delle ragioni morali 

    
Nel razionalismo la giustezza dei giudizi morali è ricondotta a verdetti della ragione 

che prescrivono normativamente ciò che è giusto in virtù del principio di univeralizzazione:   
 
«compiere un’azione non perché questa soddisfi il desiderio di qualcuno o di molti, ma 

perché quell’azione si raccomanda a qualsiasi individuo razionale. Perciò perché un interesse, 
un bisogno, se deve contare come una richiesta a cui la ragione morale risponde, non deve 
essere rivolto a fini particolaristici. La ragione costituisce un tribunale che esamina interessi 
e inclinazioni e nei giudica l’universalizzabilità: vale a dire se essi possono essere voluti            
da qualsiasi essere ragionevole (se possono essere assunti come leggi per ciascuno di essi».33 

 
Gli individui razionali sono quelli che agiscono in accordo alla rappresentazione 

che si fanno dell’imperativo categorico – la legge – che deve agire come loro guida. La 
teoria razionalista centra il peso della spiegazione sul ragionamento escludendo la 
soddisfazione dei desideri che oprano sulla volontà come metro di valutazione morale.  

 
B) Nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali  

 
Rispetto alla teoria della scelta razionale e all’utilitarismo, il razionalismo mette in dubbio 

il presupposto che giudizi morali e disposizioni motivazionali siano entità distinte.  
Secondo Kant, infatti, ciò che motiva l’azione è il pensiero del dovere morale – il rispetto: 
un sentimento che non capita semplicemente di avere, ma che è richiamato a noi dalla situazione.34  

In merito alla questione del nesso tra ragioni morale e disposizioni motivazionali, 
quindi, il razionalismo kantiano afferma una forma di internalismo non desiderativo35 che 
ritiene le considerazioni razionali necessariamente motivanti la condotta morale.           
La considerazione razionale motiva di per sé, senza bisogno di desideri aggiuntivi:  

 
«Vi sono quindi ragioni la cui forza non dipende da alcun desiderio presente di un soggetto e 

che comunque influiscono sulla condotta. In base a questo secondo tipo di teorie internaliste, 
le considerazioni morali sono precisamente ragioni che offrono un influsso motivazionale».36 

 

D) IL SENTIMENTALISMO 
 

i) la relazione tra ragioni e la risposta affettivo-desiderativa dell’agente 
    
La teoria sentimentalista centra il peso della spiegazione sulla spinta motivazionale. 

Se gli esseri umani perseguono condotte moralmente giuste o buone non è per una 
valutazione razionale, ma per dei sentimenti affettivi che si instaurano nelle relazioni:  

 

                                              
33 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 19. 
34 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 123. 
35 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 128. 
36 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 27. 
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«Il modo in cui questa spiegazione si differenzia da quella basata sulla ragione illustrata 
prima emerge se consideriamo come agisce l’interesse. Anche nei casi più sofisticati, infatti, 
come quelli in cui operano le regole della giustizia o della proprietà, non agiamo per 
soddisfare un nostro interesse: agiamo in un certo modo perché così ci spingono i 
sentimenti che hanno le caratteristiche di generalità cui abbiamo accennato. Tuttavia, il 
fatto di avere fini morali come oggetto dei nostri sentimenti rientra nel nostro interesse».37   

 
ii) Nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali: tesi internalistica  

 
La concezione sentimentalistica - così come formulata da D. Hume - sostiene, quindi, 

che vi è una stretta relazione interna tra considerazione morale e disposizione morale, 
ma solo perché le considerazioni morali sono rappresentate da sentimenti motivanti:   

 
«La tesi internalististica dipende dalla particolare concezione delle considerazioni morali 

avanzata dalla teoria sentimentalistica. Le considerazioni morali sono intrinsecamente motivanti 
perché sono esse stesse espressione di fattori motivanti, come i desideri e le passioni».38   

 

iii) La prospettiva di P. Donatelli  
 
La prospettiva sentimentalista sulla natura delle ragioni e delle motivazioni morali è  

suggerita da P. Donatelli a conclusione del suo studio sulle principali dottrine etiche. 
Una prospettiva che assume, però, una tesi estranea alla tradizione sentimentalista, 
in quanto la possibilità di accedere a ragioni morali non è soltanto una condizione 
sentimentale del carattere ma anche l’esercitazione delle proprie capacità concettuali:  

 
«i motivi, concepiti come ciò che spinge di fatto all’azione e in base ai quali è possibile fornire 

una descrizione di come si è agito, devono premettere di mostrare che tipo di azione è stata 
compiuto, e cioè perché si è agito, in base a quali ragioni. Se si facesse appello esclusivamente 
a motivi insensati o incomprensibili non avremmo neppure fornito una descrizione dell’azione. 
In questo senso la descrizione di ciò che spinge all’azione presuppone che i motivi siano 
concepibili come spinte di cui si comprende il punto, e cioè come possibili ragioni per agire».39 

 
La forza motivante delle ragioni morali può essere spiegata facendo riferimento a 

un carattere individuale capace di guida interiore e di efficacia pratica nella condotta – un 
individuo che sia stato educato al contenuto universalistico e imparziale delle ragioni 
e a sentire come propria una passione per la sofferenza e la felicità di ogni persona:  

 
«Non è solo che le ragioni devono avere un lato passionale se vogliono guidare i sentimenti. 

Ma è anche vero il contrario: la possibilità di riconoscerle come ragioni dipende dal           
vedere le cose da un certo punto di vista passionale. […] Hume ha suggerito in parte questa 
linea di pensiero nella sua ricostruzione della nazione di ragione concepita come 
appropriato rimodellamento della passioni; tuttavia, la conclusione di questa linea è               
quella di respingere l’altra tesi humiana, circa la separazione tra credenze e desideri.                      

                                              
37 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 21. 
38 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 117. 
39 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 26. 
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Il carattere sentimentale della ragione che opera in etica non ci può precludere dal 
riconoscere che essa è a tutti gli effetti l’espressione delle nostre capacità concettuali. Solo 
se assumiamo una nozioni unitaria e indifferenziata di ragione questa tesi può sembrare    
una minaccia della natura sentimentale dell’etica.  L’etica appare perciò, da una parte, come 
una forma di educazione dei sentimenti, come aveva sostenuto Hume. Tuttavia, tale 
educazione pare un mondo di ragioni che meritano il nostro assenso. La morale in questo 
modo non è diversa da altre forme di educazione riflessiva del gusto e della sensibilità».40 

 
Nella sua concezione filosofica, Donatelli sottolinea, quindi, come la dimensione 

etica costituisca una forma di vita alla quale siamo educati durante la socializzazione, 
a partire dalla quale costruiamo i percorsi di individualizzazione – il nostro io pratico. 
In questo lento processo formativo trovano spazio sia l’io cognitivo che l’io sensibile.   

 

E) LA TEORIA DELLA VIRTÙ 
 

i) La relazione tra ragioni e virtù personali dell’agente 
    
Anche la teoria delle virtù centra il peso della spiegazione sulla spinta motivazionale, 

e sulle disposizioni del carattere a reagire e ad agire in un modo moralmente giusto, 
ma, a differenza del sentimentalismo, indica la fonte delle motivazioni nella natura umana:  

 
«La virtù ha qui un posto centrale in quanto indica una concezione normativa della 

natura umana su cui cade il peso della giustificazione morale. In questo senso è possibile 
concepire la teoria della virtù, in particolare la concezione etica aristotelica, come distinta (e 
per molti versi lontana) dalla teoria sentimentalistica».41   

 
ii) Nesso tra ragioni morali e disposizioni motivazionali  

 
La ragione pratica - la saggezza (phronesis) - è una virtù che, in quanto stato abituale del 

carattere, permette di agire in modo appropriato nei confronti delle situazioni diverse 
valorizzando la capacità di ragionare intorno ai buoni fini. D’altra parte senza bontà 
non vi è saggezza pratica, poiché un principio pratico è evidente solo a chi è buono:  

 
«la saggezza pratica non dà ordini alle propensioni motivazionali, le quali sono                 

state separatamente portate all’obbedienza. La voce della ragione non parla alle              
propensioni che sono state per loro conto addomesticate dall’abitudine e dall’educazione».42   

 
 
 
 
 
 
 

                                              
40 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 129-130. 
41 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 22. 
42 P. Donatelli, La filosofia morale, cit., p. 91. 
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