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Kurt Baier e la morale come sistema di ragioni pratiche
In occasione della pubblicazione del volume di

Kurt Baier, Il punto di vista morale. Una base razionale per l’etica,
a cura di Maria Zanichelli, Presentazione di Massimo La Torre, Rubbettino Editore, 2018
Milano, 12 marzo 2019, ore 15:30 - 17:30, Biblioteca di Politeia
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7
“La domanda che assumo come centrale nella morale è ‘che cosa è giusto e che cosa è
sbagliato?’. E poiché uomini diversi danno risposte così diverse eppure così convinte e
appassionate, è quasi altrettanto centrale una seconda domanda, più teorica: ‘come
possiamo determinare qual è la risposta corretta alla nostra prima domanda?‘. Da
queste due domande scaturisce un problema che ha messo alla prova i filosofi morali
fin da Platone. Il problema è questo. Supponiamo di avere trovato una risposta alla
prima domanda, ‘che cosa è giusto e che cosa è sbagliato?‘. Ora, per poter individuare
una risposta degna di attenzione, è necessario allo stesso tempo fornire una buona
risposta affermativa a un’altra domanda: ‘devo fare ciò che è giusto e astenermi dal
fare ciò che è sbagliato?‘. Al fine di dare questa risposta, il fatto che una certa cosa è la
cosa giusta da fare deve implicare che ci sono ragioni conclusive per farla; e il fatto che
è la cosa sbagliata, deve implicare l’esistenza di ragioni conclusive contro il farla. Infatti,
se così non fosse, uno potrebbe assumere con la ragione che una certa cosa è per lui la
cosa giusta da fare ma che egli non ha una ragione adeguata per farla, oppure che una
certa cosa è per lui la cosa sbagliata da fare, ma che egli non ha una ragione adeguata
per non farla. In altri termini un sistema di direzione e controllo sociale, per poter
essere qualificato come una morale, deve anche essere qualificato come un sistema di
ragioni pratiche per la condotta richiesta. (…) È il compito supremo della filosofia
morale indicare quali sono i criteri ultimi dell’accettabilità, e stabilire se ci sono alcuni
aspetti in cui le morali attuali non sono all’altezza di questi criteri. Questo libro si limita
a gettare le basi per la realizzazione di questo compito”. (Prefazione, pp. 34,46)
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