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Introduzione. 

Con la parola morale si allude al comportamento, al costume, al modo di agire degli uomini. La 
filosofia morale non si limita a descrivere la vita e l'agire dell'uomo ma si chiede quale dovrebbe 
essere il suo comportamento per poter dire che la sua è una buona vita e un agire degno.

1. La vita buona e la conoscenza del bene. Socrate, Platone, Aristotele, Plotino.

La filosofia fin dalle sue origini si è domandata che cosa fosse il bene, poiché si presuppone che la 
nostra vita non sia qualcosa di immutabile. La questione del bene parte con Socrate, viene svolta un 
indagine di tipo antropologica ed etica infatti ci si domanda quale sia la vita buona per l'uomo.
La vita buona risiede nella virtù specifica dell'uomo ovvero quella virtù che lo caratterizza rispetto a 
tutti gli altri esseri, la ragione; si forma così un identificazione tra bene e virtù, tra bene e ragione.
Con Platone la riflessione sul bene prende un connotato ontologico in quanto l'idea di bene rende 
conoscibili e mantiene in vita le cose: il mondo che noi vediamo è una copia del mondo delle idee il 
quale esiste perché partecipa all'idea di bene.

Socrate.
Per conoscere il pensiero di Socrate ci si deve affidare agli scritti dei suoi postumi (egli non credeva 
nel valore della scrittura) in particolare a quelli di Platone, anche se sovente i pensieri dei due 
filosofi si sovrappongono e non sempre si riesce a capire chi è l'ideatore di un pensiero. Secondo 
Socrate solo se conosciamo noi stessi saremo in grado di sapere cosa sia il bene o il male, in più 
conoscendo noi stessi sapremo anche cosa è meglio per gli altri e per la polis. 
Se il bene dipende dunque da chi sono allora dovrò capire cosa mi qualifica come uomo ovvero 
l'anima, dove risiede la razionalità. Non è possibile essere felici se non si è saggi e buoni ovvero se 
non si è virtuosi: l'intelligenza ci consente di cogliere ciò che è più bello e conveniente per la 
propria vita liberandoci dai condizionamenti e facendoci dipendere solo dall'anima razionale. 
Se governate dalla ragione tutte le azioni saranno utili al contrario accadrà se non si segue l'anima 
razionale. “Tutte le qualità dell'anima non sono in sé né utili né nocive, ma tali divengono se 
accompagnate dall'intelligenza e dalla stoltezza.” Si può concludere che secondo Socrate chi sa fa il 
bene mentre chi non sa fa il male, dunque se ci comportiamo male è perché non conosciamo il bene, 
questo accade anche quando fraintendiamo il significato e il valore del male e quindi lo scambiamo 
per il bene. Il male non si presenta mai come tale ma con l'aspetto attraente del bene, la conoscenza 
aiuta a smascherare i “travestimenti” del male.

Platone.
Il pensiero di Platone a proposito del bene parte dal pensiero socratico ma coinvolgendo anche 
aspetti antropologici, etici, metafisici e ontologici. Per Platone la vera realtà è data dal mondo 
soprasensibile delle idee che può essere conosciuto solo dalla ragione e dell'intelligenza. Il bene 
umano, le cose buone in generale per essere tali devono riferirsi al bene assoluto, ovvero l'idea del 
Bene che è principio di tutte le idee e attraverso queste di tutte le cose sensibili. Il bene dunque è 
qualcosa di trascendente di cui non si può avere una conoscenza adeguata ma solo parziale, 
l'importante è che l'uomo sia consapevole che i beni umani siano relativi e non assoluti e che essi 
siano da considerarsi beni poiché in relazione con l'idea di Bene. 
La vita buona per l'uomo consiste in una vita mista di piacere e di pensiero (inteso come 

1



Appunti dal libro “Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti” di Antonio Da Re.

intelligenza), dunque non un eccesso di piacere ma neanche di sola intelligenza. L'idea del Bene 
viene perseguita da ogni anima ed è il fine di ogni nostra azione.

Aristotele.
Per Aristotele il bene è ciò cui tutto tende (“Etica Nicomachea”), dunque bene e fine si identificano 
e vi è una pluralità di beni e dunque di fini ma non tutti dello stesso valore. Dei diversi fini ce né 
uno che noi perseguiamo per sé stesso e non in vista di altro ovvero il bene supremo che per l'uomo 
consiste nella sua felicità, eudaimonia. Il problema sta nel fatto che gli uomini arrivano a formulare 
diverse concezioni di felicità identificandola con la ricerca di qualcos'altro che non sia un fine 
ultimo. Per Aristotele la felicità, il bene supremo, risiede nell'esercizio della funzione propria 
dell'uomo che lo distingue dagli altri esseri, la ragione; anche il desiderio dell'uomo pur avendo in 
sé una parte irrazionale si lascia guidare dalla ragione. In più l'uomo possiede una parte prettamente 
razionale formata dalla saggezza e dalla sapienza: l'uomo è chiamato a realizzare sé stesso, secondo 
il suo proprio essere.
Le virtù etiche derivano dall'esercizio e dall'abitudine a ripetere determinati atti, dunque non sono 
semplicemente delle capacità che ci permettono di provare passioni, esse sono espressione della 
parte irrazionale dell'anima ma che comunque è in grado di obbedire alla parte razionale. Le virtù 
dianoietiche invece fanno riferimento alla parte razionale dell'anima, una di queste virtù è la 
saggezza che ci consente di scegliere bene nella concretezza della situazione. 
Affermando l'esistenza di molteplici beni Aristotele critica l'idea di Platone del Bene, in più per 
Aristotele il bene deve essere qualcosa di pratico e che ciascun uomo può raggiungere.

Plotino.
Plotino segue l'idea di Platone del mondo soprasensibile e quello sensibile, egli identifica il bene 
per l'uomo nel ritorno alla propria origine, al Bene-Uno. L'uomo dovrà percorrere una via di 
purificazione che richiederà l'uso della filosofia. Secondo Plotino esistono 3 sostanze:

– l'Uno: esso è potenza infinita dalla quale tutto deriva, ciò avviene attraverso la sua potenza 
generatrice che dà vita all'intelligenza.

– L'Intelligenza: coincide con il platonico mondo delle idee, essa è molteplice sia poiché 
pensa a sé stessa (soggetto pensante e oggetto pensato) sia perché coincide con il mondo 
delle forme intellegibili. Da essa viene l'anima.

– L'Anima: dall'anima viene il mondo sensibile, anche l'anima risulta molteplice perché 
esistono molte anime individuali.

A mano a mano che ci si allontana dall'Uno aumenta la molteplicità e la finezza. La realtà sensibile 
in quanto materiale e corporea è il punto di estremo allontanamento dall'Uno quindi si presenta 
come privazione dell'essere, come male poiché esso è inteso come assenza dell'essere. Il male 
quindi si qualifica come entità distinta opposta al bene, esso è mancanza di ciò che propriamente è. 
Anche se lontano dall'Uno il sensibile dipende comunque da esso e l'uomo non sempre è 
consapevole di questo perché la sua anima presa dal corporeo non riesce a leggere l'unità del 
molteplice, per questo Plotino invita a fare un percorso per staccarsi dal mondo sensibile e ritornare 
all'Uno. 
Il bene dell'uomo è il bene della sua parte migliore ovvero il bene dell'anima che a sua volta 
dipende dal Bene supremo e partecipa alla sua natura. Il cammino di risalita che conduce al Bene-
Uno è lungo e accidentato, l'anima deve sperimentare la povertà della conoscenza sensibile e capire 
che l'appagamento nella vera realtà non è solo frutto di conoscenza. Se si vuole conoscere il Bene si 
deve diventare noi stessi Uno, quest'ultima è un esperienza molto personale e non comunicabile ad 
altri.
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2. Felicità e virtù. Aristotele, Epicuro, Stoici.

Nel pensiero antico il tema della felicità è un concetto cardine della riflessione sulla vita buona 
dell'uomo, parlare di etica per loro voleva dire parlare di felicità. Molto diversa invece è la 
concezione della morale oggi, infatti questa è associata ad aspetti come l'obbedienza alla legge, 
all'obbligo e al dovere. La felicità in antichità era il bene supremo che viene ricercato per sé stesso e 
mai per altro ed essa è espressione dell'attività propria dell'uomo dunque non può essere casuale o 
sfuggire dal nostro controllo. 
La fortuna non era nemmeno considerata una soddisfazione soggettiva in quanto richiede la 
realizzazione del sé in una vita completa. La felicità poi si identifica nelle virtù che per Aristotele 
sono molteplici e guidate dalla saggezza pratica mentre come vedremo per Epicuro e per gli Stoici 
la virtù è monistica identificata con la sola saggezza: il saggio è l'uomo virtuoso, colui che conduce 
una vita moralmente buona e sa distinguere il vero bene dai beni relativi.
Per tutti gli autori di questo capitolo comunque non è possibile essere felici se non si è virtuosi, 
poiché la felicità non è qualcosa di materiale ma essa fa sempre riferimento alla virtù.

Aristotele.
Aristotele in alcuni suoi scritti afferma che la virtù oltre ad essere necessaria sia anche sufficiente 
per essere felici. Questo però non ci deve indurre a pensare ad una virtù compiuta, infatti secondo 
l'autore solamente la felicità è dotata di questo aspetto. La virtù dunque è necessaria ma deve essere 
accompagnata da una buona dose di beni esterni che rendano la vita soddisfacente e appagante 
dunque felice. Aristotele dunque aggiunge anche il campo dei beni, esso è richiesto per poter vivere 
una vita felice, anche se è molto chiaro che i soli beni non sono sufficienti. Aristotele ha dunque una 
visione composita della felicità: in essa sono indispensabili l'esercizio della virtù e la presenza di 
beni esteriori. In presenza di gravi disgrazie l'uomo buono dimostrerà anche in queste situazioni di 
essere virtuoso e di animo nobile ma non potrà certo definirsi completamento felice.

Epicuro.
Per Epicuro il piacere è principio e fine del vivere felicemente, esso è un bene primo da cui parte 
ogni tipo di scelta, esso è il criterio di giudizio fondamentale. Per lui il piacere più autentico è 
quello catastematico ovvero il piacere stabile, perciò l'assenza di dolore è vista da lui come il 
supremo piacere. 
Epicuro distingue tra piaceri del corpo, che trovano la compiutezza nell'aponia ovvero l'assenza di 
dolore, e piaceri dell'anima che perseguono uno stato di ataraxia ovvero assenza di turbamento. 
Senza saggezza comunque non vi è un adeguata discriminazione dei veri piaceri, ovvero tra i piaceri 
naturali e necessari (soddisfacimento dei bisogni naturali fondamentali), i piaceri naturali e non 
necessari (piaceri per lo più superflui), e i piaceri non naturali e non necessari (piaceri dannosi e 
illusori, frutto delle opinione dell'uomo). Solo i piaceri naturali e necessari consentono di perseguire 
l'aponia e l'ataraxia. 
Epicuro propone all'uomo di rientrare in sé stesso, di ricercare la serenità interiore, di rinunciare a 
ciò che è superfluo e di coltivare l'amicizia. Inoltre secondo questo autore “non è possibile vivere 
felicemente senza anche vivere saggiamente, bene e giustamente, né saggiamente e bene e 
giustamente senza anche vivere felicemente”. Dunque anche per lui vi è una stretta implicazione tra 
felicità e virtù ma a differenza di Aristotele lui vede la felicità anche nei momenti in cui l'uomo sarà 
torturato o rinchiuso perché ciò che rende l'uomo saggio lo rende anche interiormente libero e non 
influenzabile da condizionamenti esterni.

Stoici.
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La scuola stoica è fondata da Zenone verso il 300 a.C. ad Atene, il punto di partenza in questo caso 
è visto nella virtù stessa, “la virtù è una predisposizione alla coerenza morale”, ciò che si segue 
nonostante non sembri conveniente nei nostri confronti. 
L'interesse che l'uomo cerca è soltanto una felicità apparente poiché quella vera risiede nelle azioni 
virtuose. La virtù basta a sé stessa, quindi oltre che necessaria è anche sufficiente: l'uomo saggio e 
virtuoso è sempre felice anche se patisce molte pene. Per gli Stoici o si è virtuosi o viziosi non 
esistono vie intermedie, inoltre tutte le azioni buone sono virtuose mentre tutte le azioni malvagie 
sono viziose: appare chiaro come tra questi due elementi vi sia una opposizione netta senza 
possibilità di sfumature. Esiste perciò un solo bene e un solo male, tutti gli altri aspetti della vita 
come la salute, il piacere, la bellezza e la vita sono indifferenti rispetto al vero bene. L'uomo saggio 
è veramente felice in quanto virtuoso e libero, egli segue soltanto la legge della ragione e su di lui 
desiderio, paura, dolore e piacere nulla possono poiché egli vive nell'impassibilità.

3. Il bene e le virtù. Agostino, Bonaventura, Tommaso d'Aquino.

Con il medioevo la filosofia continua ad occuparsi di bene, virtù e felicità ma lo fa con una chiave 
diversa che riflette a partire dall'incontro con la rivelazione biblica e cristiana. 
Vi è un nuovo modo di concepire il bene, tutto in quanto opera di Dio è sommamente buono, ci si 
oppone dunque all'idea precedente che ciò che è materia è male. Tutto il creato è posto su una scala 
gerarchica nonostante tutto rimanga bene, il male morale viene definito come un abbandonare i beni 
superiori per dirigersi verso beni inferiori che diventano male se rapportati a beni superiori. In tale 
periodo vengono introdotti concetti nuovi come per esempio la volontà libera, la responsabilità 
personale, la colpa, il peccato come male morale. 
Per i medievali la felicità risiede nella beatitudine ovvero nella possessione di Dio che può essere 
possibile appieno soltanto nella vita eterna. La beatitudine e la salvezza comunque non possono 
essere raggiunte dall'uomo con le sue sole forze poiché essere sono opera di Dio. I filosofi cristiani 
in più riconoscono come virtù cardinali le virtù della prudenza, della giustizia, della fortezza e della 
temperanza, queste costituiscono i cardini su cui si basa la vita morale completa e matura. 
Comunque le virtù cardinali non bastano, bisogna avere anche le virtù teologali di fede, speranza e 
carità per avere la vita buona per eccellenza cioè la vita dell'uomo spirituale.

Agostino.
L'uomo per agire deve trovare una legge dentro di sé, che non è lui a darsi, e che parlandogli 
attraverso la coscienza lo guida verso il bene: la verità eterna di Dio è la condizione che rende 
possibile la conoscenza e l'azione volta al bene dell'uomo. 
Elemento che per Agostino è unico per tutti gli uomini e a cui tutti indistintamente aspirano è la 
sapienza ovvero una verità universale che ogni uomo scopre dentro di sé e che lo porta a desiderare 
il bene e fuggire il male. Il sommo bene permette di commisurare i valori dei diversi beni esistenti, 
ma l'uomo può scegliere di tendere verso il vero bene, posto gerarchicamente più in alto, oppure di 
tendere a beni inferiori trattandoli come beni superiori ed esclusivi. In ogni caso è la volontà 
dell'uomo che sceglie, la forza dell'amore che muove l'anima in una direzione o in un altra. L'amore 
vero che desidera godere del sommo bene è anche chiamato carità cioè la virtù per eccellenza: 
vivere secondo carità significa vivere secondo l'ordine dell'amore ovvero rispettando l'ordine 
dell'essere.

Bonaventura.
Per lui è necessario ricercare il sommo bene di Dio elevandoci al di sopra di noi stessi e 
raggiungendo la beatitudine, nello stesso tempo bisogna però essere consapevoli che questa 

4



Appunti dal libro “Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti” di Antonio Da Re.

elevazione è possibile solo grazie all'aiuto soprannaturale di Dio.
Il cammino della mente verso Dio si snoda attraverso 3 tappe:

– Possibilità di cogliere le tracce della presenza di Dio nell'universo.
– Ritorno in noi stessi che siamo immagine di Dio.
– Trascendere da noi stessi per vedere Dio, che nella vita terrena è visibile solo come una 

similitudine della sua realtà inaccessibile.
Alcuni punti chiave del pensiero di Bonaventura sono che solo con l'aiuto di Dio possiamo 
conoscere il sommo bene, questa ricerca richiede uno slancio del cuore e l'uomo è un essere 
spirituale legato ad un corpo per la vita terrena di cui poi si libererà per innalzarsi a Dio. 
La vera natura dell'uomo consiste nella dimensione spirituale ed essa è l'esercizio corretto del 
desiderio ovvero un desiderio dell'anima che si oppone al desiderio del possesso e dell'avere. Egli 
sostiene che coloro che sono completamente poveri sono nel giusto mezzo tuttavia la povertà non è 
da intendersi né come disprezzo delle cose materiali né come semplice mancanza del possesso 
materiale. Essa deve nascere dal cuore dell'uomo ovvero essa è giusto mezzo tra chi ripone la 
propria felicità nel possesso e chi disprezza le cose materiali. L'importante è dunque essere poveri 
in spirito.

Tommaso d'Aquino.
Tommaso d'Aquino pone una distinzione ed una gerarchia tra il concetto di virtù e quello di legge, il 
primo è visto come uno dei principi intrinsechi degli atti umani, il secondo invece è definito come 
un principio estrinseco dunque subordinato al primo. I principi intrinsechi hanno il primato sulle 
riflessioni che coinvolgono gli obblighi e i doveri. 
La virtù è definita come abito ovvero una qualità che contraddistingue l'essere di una determinata 
persona, perciò per definire l'habitus di una persona è necessario che un atto si ripeta e sia frutto di 
un esercizio continuo. La virtù però non solo un abito ma è un abito buono, al contrario del vizio 
che è un abito cattivo. L'habitus non è da intendersi come qualcosa di innato bensì questo è frutto di 
una serie di atti di cui l'uomo stesso è responsabile e a cui egli si abitua. La virtù è anche un habitus 
operativus, un abito operativo che richiede impegno ed esercizio perché si formi in noi: la virtù è la 
perfezione della potenza. Secondo Tommaso esistono 2 tipi di potenza:

– Potenza dell'essere: ha attinenza con la materia, quando il corpo è sano allora il corpo può 
realizzarsi. Questo tipo di potenza però non è specifico degli uomini ma è riscontrabile 
anche negli animali.

– Potenza a operare: ha attinenza con la forma che nell'uomo è rappresentata dall'anima 
razionale. Essa è la potenza propria dell'uomo che rende possibile l'agire libero dell'uomo 
(abiti operativi buoni). Essa è sede di virtù.

4. Libertà e volontà. Agostino, Tommaso d'Aquino, Duns Scoto.

Fare tutto ciò che si vuole non coincide con la vera libertà, si possono individuare 2 tipologie di 
libertà:

– Libertas minor: possibilità di scelta tra opzioni diverse che mi possono portare sia verso il 
bene sia verso il male.

– Libertas maior: rende effettivamente liberi e consiste nell'aderire al bene.
Il libero arbitrio è in sé e per sé un bene perché è proprio specifico dell'uomo, grazie a questo 
l'uomo è padrone dei propri atti sia quelli negativi che quelli rivolti al bene. Il libero arbitrio 
dovrebbe indirizzarci verso la libertas maior ma senza ledere la nostra libertà in quanto il soggetto 
non è obbligato a scegliere il bene, per questo si ricorre al concetto di volontà. Si crea in questo 
periodo un legame tra il concetto di libertà e volontà tanto che spesso si parla di libera volontà. La 
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volontà è libera della necessità ovvero un uomo può essere privato della sua libertà esteriore ma non 
di quella interiore, la volontà, poiché questa dipende solo da lui.

Agostino.
La volontà è un bene medio ovvero un bene inferiore alle virtù, in quanto tale, come i beni piccoli, 
può essere usato sia in bene che in male. Comunque la volontà rimane un bene che deriva da Dio. 
Dio però creando la libera volontà pare che allo stesso tempo abbia giustificato anche il peccato, 
infatti questo è possibile perché l'uomo è libero. Ma se l'uomo non fosse stato libero non avrebbe 
potuto agire secondo giustizia, non sarebbe stato padrone dei propri atti. Senza la volontà libera 
l'uomo non avrebbe potuto sentirsi realizzato nel raggiungere il bene universale poiché non sarebbe 
stato meritevole di alcun premio. Il piano della giustizia prevede che l'uomo che agisce male venga 
punito e l'uomo che agisce bene venga premiato.

Tommaso d'Aquino.
Egli definisce la volontà come appetitus intellectivus, ovvero l'inclinazione verso un oggetto che 
viene desiderato. Questo appetito può presentarsi in 3 modalità:

– Appetito naturale: riscontrabile in tutti gli esseri esistenti ed è il tendere inconsapevole 
all'obiettivo di preservare il proprio essere.

– Appetito sensitivo: impulso animale a conservare sé stessi attraverso il cibo e la 
procreazione.

– Appetito intellettivo: è l'appetito dell'uomo, non si tratta di un tendere verso un oggetto in 
modo spontaneo e necessitato ma è un tendere verso un oggetto che viene riconosciuto come 
bene.

Per questo autore tra i concetti di libero arbitrio e volontà vi è al tempo stesso una connessione ed 
una differenza, la volontà ha per oggetto il fine ultimo desiderato per sé stesso, mentre il libero 
arbitrio ha per fine ultimo gli oggetti che portano al bene ovvero i mezzi. L'uomo rimane libero e 
responsabile delle proprie scelte. La volontà in ogni caso è indirizzata dall'intelletto verso quegli 
oggetti che le vengono presentati come bene, è possibile dunque che l'intelletto formuli un giudizio 
erroneo su un dato oggetto oppure che la volontà non accetti il giudizio dato dall'intelletto. 
Alla base del libero arbitrio troviamo sempre sia la volontà che l'intelletto: l'intelletto ha un ruolo di 
primato in quanto la volontà si poggia sul giudizio dell'intelletto, “l'intelletto è più alto e più nobile 
della volontà” tuttavia la volontà è del tutto libera rispetto all'oggetto della scelta infatti può 
scegliere se assecondare o meno l'intelletto.

Duns Scoto.
Per Duns Scoto, al contrario di Tommaso d'Aquino, è la volontà a risultare superiore perché questa 
attesta la dignità dell'uomo come essere libero. Per questo filosofo esiste una netta separazione tra 
natura e volontà: la natura è caratterizzata dalla necessità ovvero poste alcune cause si avranno 
determinati effetti, la volontà al contrario è completamente libera, il suo effetto non è 
predeterminato. Per Scoto la volontà oltre alla libertà di scelta sui mezzi per raggiungere il fine 
ultimo è libera di scegliere anche il fine ultimo, dunque la volontà non tende necessariamente al 
bene. La volontà è e rimane libera anche nei confronti del bene che viene conosciuto dall'intelletto, 
essa di fronte al bene che le viene prospettato rimane del tutto libera di accettarlo o di respingerlo. 
Sia volontà che intelletto sono causa della scelta, anche se la volontà è causa primaria e l'intelletto è 
causa secondaria. 

5. Etica e politica. Machiavelli, Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro.
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Nella cultura diffusa l'etica e la politica sono 2 ambiti talmente differenti che risulta difficile trovare 
un rapporto che li leghi, in alcuni casi estremi si parla di politica o di etica. Questa visione tuttavia è 
stereotipata poiché si guarda all'etica come ad un insieme di fini ideali difficilmente raggiungibili e 
alla politica come una modalità d'azione che mira all'efficacia dell'intervento servendosi della forza. 
Tra politica ed etica vi è un rapporto d'implicazione sottolineato dal fatto che entrambi i termini 
hanno a che vedere con il comportamento dell'uomo. L'etica si occupa maggiormente dei 
comportamenti individuali, della qualità del comportamento buono, ciò implica ad un livello più 
alto la politica che si occupa di regolare i comportamenti tra individuo e gruppo, tra gruppo e 
gruppo, e tra gruppo e Stato. È fuori discussione comunque che esista a volte un rapporto 
problematico e conflittuale tra queste 2 sfere, soprattutto se si prende in considerazione l'uomo 
politico che deve avere al suo interno la responsabilità di chi agisce come singolo e quella 
dell'uomo politico che gestisce il potere.
La questione del rapporto tra politica ed etica nasce agli albori della modernità quando nascono gli 
Stati nazionali e si abbandona l'idea di unità e universalità politica ma anche religiosa 
(protestantesimo). 

Machiavelli.
Machiavelli scrive “Il Principe”, un libro con all'interno dei consigli per governare, in esso egli 
espone per la prima volta il concetto di verità effettuale, secondo lui non si deve pensare a come si 
dovrebbe vivere bensì a come si vive. Secondo lui è un invenzione che l'uomo sia buono e che il 
principe faccia una professione di bontà, se fosse realmente così egli sarebbe già stato spodestato da 
uomini che non sono affatto buoni: è necessario dunque imparare ad essere buono o no a seconda 
delle necessità. Il principe deve farsi temere poiché il popolo sarà meno propenso ad offenderlo, in 
più egli non può basarsi solo sulla potenza delle leggi, egli deve essere bestia astuta e forte. 
Egli sostiene l'autonomia della politica, essa deve essere giudicata a partire da sé stessa e non 
attraverso parametri esterni e astratti. Machiavelli afferma l'impossibilità di creare delle repubbliche 
in quelle città corrotte poiché in esse non ci sono leggi che bastino a frenare la corruzione, in esse ci 
sarà bisogno di un principe. Una repubblica è possibile instaurarla dove vi sono cittadini che 
rispettano le leggi e che antepongono gli interessi comuni a quelli individuali. Una repubblica è 
dunque possibile se sono presenti doti morali nel popolo e la dedizione al bene comune. Appare 
dunque come le leggi e la virtù abbiano un ruolo fondamentale anche nel rapporto tra politica ed 
etica, le leggi sono fondamentali poiché senza di queste non si avrà la libertà, di conseguenza però 
la libertà non può essere garantita senza la virtù civile ovvero l'impegno civico e la partecipazione. 
Si nota dunque come il bene ultimo sia il fine proprio della politica repubblicana che assicura libertà 
e una vita sicura e prospera dei cittadini, al bene comune come fine politico per antonomasia sono 
però subordinati tutti gli altri fini e principi.

Erasmo da Rotterdam.
I suoi scritti hanno soprattutto una finalità formativa, secondo lui il vero principe deve avere la 
formazione del filosofo ovvero dovrebbe saper riconoscere e ricercare i beni autentici: l'ottimo 
principe è quello meno corrotto, meno avido, meno superbo, meno irascibile e meno avventato. Il 
comportamento del principe deve riflettere l'immagine di Dio e allo stesso tempo deve essere 
d'esempio per i suoi sudditi. All'immagine del principe si oppone quella del tiranno che pensa solo 
al suo tornaconto personale. 
Per Erasmo la migliore forma di governo è la monarchia a patto che chi è al potere sia veramente 
immagine di Dio. Nel caso in cui il governatore non possieda tutte le virtù necessarie allora la forma 
di governo più adeguata sarebbe quella dell'aristocrazia oppure della monarchia, in modo da 
suddividere il potere dell'uno su più figure. Il pensiero di Erasmo prevede anche il rifiuto della 

7



Appunti dal libro “Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti” di Antonio Da Re.

guerra traendo spunto dal messaggio evangelico, egli condanna la teoria della “guerra giusta” 
sostenendo che tale tipo di guerra si basa su motivazioni pretestuose. Erasmo entra in conflitto con 
le idee di Martin Lutero, egli infatti sostiene che le azioni dell'uomo non possono essere definite 
come peccati perché sono pur sempre azioni intraprese da esseri fatti a immagine e somiglianza di 
Dio, rivendicando così l'importanza del libero arbitrio. 

Tommaso Moro.
Egli conia il termine utopia da due parole greche che vogliono dire “non luogo”, questo termine 
diventerà poi il titolo di un suo racconto dove egli descrive un luogo che non esiste con i suoi usi, 
costumi e istituzioni. Questo luogo pur essendo inventato si pone come metro di giudizio per il 
mondo esistente. Nel primo libro egli descrive la società inglese, di come le enclosures e la 
proprietà privata hanno ridotto in miseria buona parte della popolazione e di come invece ne abbia 
guadagnato una piccola parte, inoltre aggiunge che a nulla servono le pene più dure in quanto 
basterebbe evitare che la gente sia costretta a rubare. Nel secondo libro invece Tommaso descrive 
Utopia dove troviamo la comunione dei beni, dove è stata abolita la proprietà privata e per questi 
motivi essa è il solo regime politico che può essere chiamato repubblica. 
Moro parte dal presupposto che esiste una legge di natura che ogni uomo ha come iscritta nel 
proprio cuore, essa è universale e conoscibile razionalmente per questo il modello di Utopia è 
valido per diversi contesti. In Utopia la famiglia costituisce il fulcro della vita sociale e la tipologia 
di regime politico racchiude in sé il governo dell'uno, quello dei migliori e quello dei molti. Gli 
Utopiani sono contro la guerra a meno che non serva a conquistare terre incolte o a difendere le 
proprie o altri territori oppressi, comunque si cerca di avere scontri con meno vittime possibili. In 
Utopia vige la libertà di culto, ognuno può professare la propria fede in modo pacifico, tuttavia 
viene riconosciuta l'idea di un unico Dio che prende il nome di Padre, questa idea viene completata 
con i dogmi della religione cristiana.

6. Bene e sommo bene. Spinoza, Leibniz, Kant.

Ad un primo sguardo sembrerebbe che esista una particolarità del bene al punto che ciò che è bene 
per me non è detto che sia bene anche per un altro. Questo pensiero si ritrova anche nella filosofia 
antica, infatti Aristotele riconosce l'esistenza di più beni che però non escludono che esista il bene 
supremo, ovvero la felicità. Nella filosofia moderna si sottolinea maggiormente la pluralità del bene 
e più difficile risulta affermare che esista un bene superiore che si pone come punto di riferimento 
per tutti, si arriva al punto in cui si parla di bene in modo generico poiché non si può eliminare il 
concetto di bene.

Spinoza.
Secondo Spinoza l'uomo che non sa governare le passioni non può considerarsi uomo libero e 
perciò sarà in balia della fortuna. Il suo pensiero sostiene che i concetti di bene e male sono dei 
semplici modi di pensare con i quali confrontiamo le cose tra di loro, questi concetti hanno un forte 
carattere relativo infatti una cosa buona per una persona può essere cattiva, per un altra oppure 
indifferente. Tuttavia i termini bene e male ci sono utili per definire ciò che più si avvicina o 
allontana da ciò che è considerato il modello di vita. Spinoza critica il pensiero antropocentrico che 
vede la natura come in funzione dell'uomo e l'antropomorfismo che prevede una rappresentazione di 
Dio simile a quella dell'uomo poiché si attribuiscono caratteristiche puramente umane all'ambito 
divino, la sua idea prevede una visione deterministica e necessitante della realtà: il mondo è così e 
non può essere diversamente, ogni cosa è rigidamente determinata. Dio dunque non agisce e non 
crea per alcun fine, in questo modello l'uomo è più tranquillo poiché non è al centro del creato e non 
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è chiamato a giudicare ciò che è buono o cattivo.
Elementi dell'etica metafisica di Spinoza:

– Sostanza: ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa dal quale esso 
debba essere formato. Dunque si tratta di una sostanza infinita e unica che si identifica con 
Dio.

– Attributo: ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua essenza. Il 
nostro intelletto è in grado di cogliere solo 2 degli infiniti attributi della sostanza ovvero 
pensiero ed estensione.

– Modo: affezioni della sostanza ovvero modificazioni e determinazioni particolari della 
sostanza unica che dipendono da Dio. In sostanza i modi sono tutto ciò che non è Dio, 
dunque tutto è modi di Dio.

Egli afferma un identificazione tra ciò che è bene e ciò che è utile ovvero una cosa è bene poiché 
abbiamo la certezza che ci è utile, ciò che è utile è ciò che ci permette di conservare il proprio 
essere. La maniera con la quale le cose esprimono la propria potenza derivata da Dio è quella di 
sforzarsi di vivere e di conservare il proprio essere (=conatus). Ciò che differenzia lo sforzo 
dell'uomo a preservarsi dagli altri enti è che nell'uomo la potenza è consapevole di sé e diventa 
desiderio, il bene consiste in questo modo nella conservazione del proprio essere.
La virtù per Spinoza è agire, vivere e conservare il proprio essere, quindi quanto più uno si sforza 
tanto più è virtuoso: se uno ricerca l'utile al massimo grado desidera che tutti si sforzino di 
conservare sé stessi. Ciò che guida la virtù è la ragione che mette d'accordo tutti gli uomini ed è 
paragonata alla conoscenza, più noi conosciamo le cose più conosciamo Dio e lo amiamo, questo è 
per Spinoza il percorso di liberazione dell'uomo, una tranquillità che nasce dalla consapevolezza 
della necessità che sovrintende al tutto: il bene sommo è conoscere Dio.

Leibniz.
Per Leibniz vi è una legge di natura che vale in sé e per sé e che non trova fondamento nel sovrano 
politico che stabilisce le leggi. Le leggi di natura normano il giusto e il bene e ad esse bisognerebbe 
ispirarsi nell'elaborazione delle leggi civili. Il bene non dipende né dai desideri e preferenze 
dell'uomo ma neanche dal volere di Dio, in quanto egli non può decidere che qualcosa di 
palesemente sbagliato diventi giusto altrimenti si trasformerebbe in un tiranno. 
Le verità etiche come quelle aritmetiche si presentano come verità innate, esse possono essere 
conosciute attraverso la ragione ma anche attraverso l'istinto che ci induce a compiere degli atti 
perché ci arrecano piacere e perché comprendiamo grazie alla ragione che sono giusti.
Dio viene inteso in 2 versioni: la prima come principio e causa di tutte le sostanze, e la seconda 
come capo di tutte le persone o sostanze intelligenti, a questo proposito Leibniz parla della Città di 
Dio luogo dove Dio è il principe buono che governa su tutti gli spiriti (o anime razionali) e le 
persone morali con l'obiettivo di dare la piena felicità ai cittadini. Da questa visione si capisce che 
per questo filosofo il bene sommo è vivere con Dio e con gli altri spiriti conservando la propria 
identità individuale e morale.

Kant.
Per Kant l'oggetto della conoscenza morale non è altro che il bene e il male, la radicale novità sta 
nel fatto che Kant sostiene che il concetto di bene non deve essere determinato prima della legge 
morale ma solamente dopo e mediante essa. Questo pensiero si fonda sul formalismo ovvero il 
motivo che determina la volontà morale non può essere secondo alla materia ovvero sulla ricerca 
del proprio interesse, ma deve essere secondo la forma della legge. L'errore delle altre teorie 
precedenti nell'identificare il bene con la felicità spiega Kant sta nell'inserire un qualificazione di 
tipo materiale quando invece il bene morale è qualcosa di differente. L'azione moralmente buona è 
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quella che si basa sull'imperativo categorico, ovvero un comando/dovere che non è sottoposto ad 
alcuna condizione. Il bene completo e il bene sommo sono dati dall'unione della virtù, intesa come 
primato del dovere, e della felicità, che però non deve essere intesa come movente della moralità. 
La moralità non ci rende felici essa ci rende degni di essere felici. La proporzione esatta di felicità e 
virtù porta al sommo bene ovvero al premio che l'uomo virtuoso merita e che viene distribuito da 
Dio: dunque il sommo bene è realizzabile ma non in questo mondo. Kant oltre a postulare 
l'esistenza dell'immortalità e dell'esistenza di Dio postula l'esistenza della libertà poiché senza di 
questa non saremmo responsabili di ciò che facciamo e quindi non saremmo meritevoli di alcun 
premio.

7. Il movente dell'azione morale. Cartesio, Spinoza, Hume, Kant.

Quali sono i motivi che ci spingono ad agire moralmente? L'etica moderna ci ha riflettuto molto e 
quasi tutte le risposte ruotano attorno al modo di concepire il rapporto tra la ragione le passioni e il 
sentimento.

Cartesio.
Cartesio sostiene che le passioni siano percezioni o sentimenti e per questo sono divise dagli atti del 
pensiero e della volontà che sono l'attività propria dell'anima. Comunque le passioni sono legate 
all'azione in quanto nell'uomo che si manifestino passioni esse saranno corrisposte da azioni. Le 
azioni in questione per lui dunque derivano dal patire dell'anima. L'unione tra corpo e anime per 
Cartesio si presenta a noi in modo immediato come una nozione preliminare e grazie a questa 
nozione possiamo sostenere che l'anima è congiunta alla totalità del corpo e non a singole parti, 
poiché il corpo è uno e indivisibile. L'anima comunque risiederebbe maggiormente nella ghiandola 
pineale dalla quale partono le indicazioni degli spiriti che fanno muovere il corpo, le passioni 
dunque sono causate, mantenute, rafforzate da qualche movimento degli spiriti. Per Cartesio le 
emozioni sono tutte buone, bisogna solo evitarne il cattivo uso e l'eccesso, inoltre esse non possono 
essere eliminate tuttalpiù si può correggerle o moderarle. 
La correzione delle emozioni è possibile benché l'anima si trovi in uno stato di passività rispetto al 
corpo. Ciò su cui l'anima ha pieno potere è la volontà, ovvero le azioni che per loro natura sono 
libere. La volontà non può comunque sopprimere le passioni ma le può ridimensionare formulando 
giudizi saldi e precisi circa la conoscenza del bene e del male. Le anime deboli non si impegnano a 
seguire i giudizi della volontà mentre quelle forti si attengono a questi, dunque l'uomo saggio è 
l'uomo libero che non si lascia condizionare dagli eventi esterni che sa affrontare la sventura e sa 
controllare le passioni.

Spinoza.
Spinoza definisce l'affetto (le passioni) come una modificazione, un accrescimento o una 
diminuzione della potenza del corpo, esse comunque fanno riferimento sia al corpo che alla mente 
in quanto si intendono come affezioni del corpo e insieme le idee di queste affezioni. L'affetto non 
fa che riprodurre la relazione che c'è tra mente e corpo, tra cose e idee, si potrebbe dunque 
affermare che un affezione provoca cambiamenti sia nel corpo che nella mente. L'affetto può 
presentarsi come passione ovvero quando la nostra mente è succube di idee inadeguate oppure come 
un'azione ovvero quando si dispone di idee adeguate. Nell'uomo quindi sono sempre presenti gli 
affetti sia che questi lo portino verso la libertà o verso la schiavitù, ciò dipende dal fatto che l'uomo 
sia passivo, quindi con idee inadeguate o attivo, con idee adeguate. L'unico cammino per passare da 
passivo ad attivo è la conoscenza secondo ragione. Le passioni si formano quando noi conosciamo 
singole parti e ci dimentichiamo di rapportarle al tutto. Gli affetti non possono essere eliminati 
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poiché l'uomo non dispone di un potere assoluto su di essi. Per Spinoza si può avere una 
trasformazione degli affetti solo attraverso l'opera della vera conoscenza, quella intellettuale, che 
trasforma gli affetti-passioni in affetti-azioni rendendoci liberi.

Hume.
Secondo Hume sono le passioni e non tanto la ragione a condizionare la volontà, egli sottolinea 
come nel linguaggio comune si è portati a parlare della ragione come di qualcosa di superiore e 
eterno mentre delle passioni si parla come di qualcosa di incostante o falso. Nel suo pensiero la 
ragione svolge un ruolo che è subalterno a quello delle passioni, essa può far emergere 
l'infondatezza di ciò che è desiderato dalla passione ma non può contestare la fondatezza della 
passione stessa: le passioni sono del tutto naturali ed è fuori luogo definirle come irragionevoli 
dunque risulta inutile cercare di correggerle. La ragione deve essere schiava delle passioni poiché 
nella vita reale noi non abbiamo verità indiscutibili e se prima di ogni azione aspettassimo di avere 
verità indiscusse allora rimarremmo immobilizzati. Hume ha una visione ottimistica e sostiene che 
attraverso le passioni si esprimono la conoscenza e l'esperienza morale.
L'agire morale parte dunque da un impulso naturale, questo impulso naturale ci permette anche di 
provare le emozioni altrui come nostre e viceversa di farci conoscere dagli altri: questa capacità è 
chiamata simpatia. Attraverso la simpatia gli uomini sono spinti oltre l'etnocentrismo e sono 
interessati emotivamente alla sorte degli altri, nell'uomo quindi c'è un inclinazione naturale alla 
benevolenza. 

Kant.
Kant contesta che le passioni possano valere come movente morale ovvero come causa che muove 
all'agire morale, egli sostiene che il principio pratico che guida l'agire è un principio oggettivo 
universale a priori che non può essere dunque ricavato dall'esperienza concreta. La ragion pura è la 
sola che è garanzia di oggettività e universalità morale. La ragion pura attraverso la 
rappresentazione della legge morale produce 2 effetti nell'uomo, il primo negativo in modo che il 
soggetto combatta i propri impulsi sensibili e il secondo positivo in modo che il soggetto provi un 
sentimento di rispetto per la legge. La persona per Kant deve essere sempre trattata come fine e mai 
come mezzo, verso di essa soltanto si può provare rispetto mai verso le cose. Rispettare la legge 
morale significa rispettare la dignità della persona, la sua grandezza in quanto essere morale, libero 
e responsabile.

8. Il dovere morale e il test di universalizzabilità. Kant, Schopenhauer, Mill.

Secondo Kant un'azione per essere giudicata moralmente buona deve superare una specie di test per 
cui essa deve poter essere universale, valere dunque per tutti. Quando si sceglie ci si dovrebbe 
sempre chiedere, cosa succederebbe se chiunque altro al mio posto si comportasse sempre, in ogni 
tempo, nel modo in cui mi sto comportando ora? I filosofi successivi si sono dovuti confrontare e 
scontrare con l'etica kantiana.

Kant.
La legge morale per Kant è valida per ogni essere razionale, in ognuno la maestà della legge morale 
s'impone alla sua libera volontà ricordando che è possibile rispettare tale legge o trasgredirla. A 
differenza di Dio la volontà degli uomini non può essere definita santa perché essa può determinare 
sé stessa sia secondo la legge morale sia secondo le inclinazioni e i desideri sensibili. Nell'uomo la 
legge morale si presenta come imperativo categorico che richiede il sacrificio delle proprie 
inclinazioni e desideri. L'imperativo ipotetico è un comando condizionato dall'ipotesi di voler 
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raggiungere un certo scopo. Il soggetto per agire in maniera moralmente buona dovrebbe adottare 
un principio soggettivo tale che esso può essere valido per ogni essere razionale cioè deve poter 
essere universalizzato. A Kant vengono mosse due critiche a cui lui sembrava aver già pensato: la 
prima denuncia una sorta di dipendenza della morale alla logica, la seconda smaschera il presunto 
carattere di purezza dell'imperativo categorico. Per rispondere alla prima critica Kant sostiene che 
quando non seguiamo l'imperativo categorico è perché cediamo ai nostri desideri e non perché non 
riconosciamo ciò che è giusto, infatti l'uomo è libero di trasgredire. Per rispondere alla seconda 
critica invece Kant ricorda di non confondere l'imperativo ipotetico con quello categorico, poiché se 
ciò che ci spinge a non compiere un'azione sono le ripercussioni su di noi allora siamo mossi da un 
imperativo ipotetico e non categorico. Il test di universabilità diventa così criterio di giudizio 
dell'agire.

Schopenhauer.
Schopenhauer sviluppa un'ampia critica riguardo all'etica kantiana soprattutto nei riguardi 
dell'imperativo categorico. Alla base di questa critica c'è il concetto di volontà inteso come forza 
irrefrenabile che tende ad imporsi. Il processo di universalizzazione ruota intorno alla massima 
soggettiva che esprime la propria volontà, ciò vuol dire che non c'è principio morale senza una 
volontà soggettiva. Per Schopenhauer il carattere preminente della volontà è l'egoismo dunque 
l'individuazione del principio morale non è che l'egoismo stesso, ciò che ci spinge ad 
universalizzare una massima è la convenienza. Egli distingue il principi, ovvero il modo di agire 
con valore morale, dal fondamento il quale è la ragione stessa dell'esistenza del principio, cosa che 
secondo lui Kant non fa: una volta fatta questa distinzione è necessario trovare quale sia il 
fondamento che ispira i principi morali. Secondo Schopenhauer questo fondamento sta nella 
compassione ovvero il volere il bene altrui. La compassione comprende al suo interno sia la 
giustizia che l'amore verso il prossimo.

Mill.
Secondo Mill nel momento in cui si giustifica il principio del dovere si ricorre ad argomentazioni 
utilitaristiche, quindi come aveva fatto Schopenhauer egli mette in discussione la purezza e 
l'incondizionatezza del dovere. Secondo lui il fondamento della morale è costituito dall'utilità o 
principio della massima felicità, infatti le azioni moralmente corrette procurano felicità. Tuttavia la 
moralità non deriva dalla felicità personale di chi agisce bensì dalla felicità di tutti gli interessati. 
Mill sostiene che vi siano una molteplicità di piaceri e dolori che si differenziano per essere 
intellettuali e mentali (superiori) oppure del corpo, questi ultimi sono presenti anche negli animali. 
L'utilitarismo richiede a chi agisce di essere imparziale, uno spettatore disinteressato e benevolo 
poiché solo chi è imparziale riesce a distinguere la felicità personale da quella altrui dunque anche 
in Mill si trova una specie di universalizzazione. La regola d'oro per Mill è l'idea cristiana “fai agli 
altri quello che vorresti che gli altri facessero a te”.

9. Il problema dell'autonomia morale. Hegel, Kierkegaard, Rosmini, Nietzsche.

Il pensiero morale dell'Ottocento può essere letto e interpretato alla luce di un costante confronto 
dell'etica kantiana che a volte viene accettata ed altre volte criticata. Il principio di autonomia di 
volontà secondo Kant è il principio supremo della moralità ed è proprio su questo principio che si 
contraddistinguono le diverse teorie. La volontà è autonoma quando essa non è condizionata da 
nessuna cosa sensibile e materiale. L'etica non può sottostare né alla religione, in quanto questa è in 
grado di conoscere il mondo fenomenico ma non quello noumenico, ma neanche all'esperienza 
concreta in quanto anche se la maggioranza dei soggetti si comporta nel medesimo modo questo 
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non vuol dire che un simile comportamento sia moralmente buono.

Hegel.
Egli distingue il significato dei termini morale ed etica attribuendo a quest'ultimo il significato di 
abitudini e consuetudini apprese nella propria dimora, città e Stato. Secondo questo autore dunque 
l'etica non è autonoma ma ha una relazione costante con l'etica (ethos), etica che introduce il 
principio della libera soggettività, fondata sulla libertà. La moralità si rapporta a un bene distinto da 
sé non ancora realizzato, un dover essere che ancora non è e che necessita del passaggio all'eticità 
ovvero l'identità concreta del bene e della volontà soggettiva. Hegel critica Kant sostenendo che la 
coscienza non è formale ma si rapporta a un bene carico di contenuti: bene e coscienza raggiungono 
nell'eticità la loro concretezza. L'ethos ha un contenuto stabile che è dato dalle leggi, dalle 
istituzioni, dai costumi. Per il soggetto le leggi etiche sono infinitamente più alte delle autorità della 
natura che rimangono comunque qualcosa di estraneo al soggetto. Il rapporto tra soggetto ed ethos è 
qualcosa di immediato, di interiorizzato tuttavia questo non vuol dire che il soggetto nel corso della 
sua vita non critichi o contraddica mai le leggi etiche. L'eticità per Hegel è dunque ciò che 
costituisce il fondamento stesso delle nostre intuizioni morali, è solo in base ad essa che può essere 
formulato il punto di vista morale di ciò che è giusto.

Kierkegaard.
Con Kierkegaard si parla di scelta, di libertà, di responsabilità, di universalità e di dovere. Egli da 
un lato sottolinea la superiorità della vita etica rispetto a quella estetica, dall'altro lato sottolinea i 
limiti dell'etica al punto che è necessario superare l'etica nella religione cristiana. È illusorio che 
l'uomo nella vita etica riesca a compiere il bene contando solo sulle proprie forze poiché l'etica è 
impotente di fronte al peccato. In una sua opera egli descrive l'esteta come il Don Giovanni che 
insegue i godimenti e i desideri volendoli gustare tutti e di conseguenza non troverà mai 
appagamento e finirà paradossalmente a non desiderare nulla. Solo la scelta permette di accedere 
alla vita etica, la scelta non tra il bene e il male ma scelta come rifiuto dell'indifferenza: l'uomo etico 
sceglie di assumersi un compito con le relative responsabilità, egli è responsabile di fronte a Dio. La 
relazione con Dio è un ulteriore esplicitazione della vita etica infatti l'uomo etico è anche un uomo 
naturalmente religioso. Il singolo si comporta eticamente quando si annulla come singolo 
accettando il punto di vista generale: alcune azioni, come la situazione di Abramo, richiedono la 
“sospensione teologica dell'etica”. L'etica pone un fine ideale e s'illude che l'uomo abbia i mezzi per 
raggiungerlo, ovvero s'illude che l'uomo possa salvarsi da sé. riconoscendo il peccato e attraverso il 
pentimento l'uomo supera questa difficoltà e compie il salto nella fede, si apre a Dio e si pente, solo 
la grazia di Dio può riscattare l'uomo dal male.

Rosmini.
Il pensiero di Rosmini parte individuando l'idea dell'essere come origine di tutte le nostre idee e del 
nostro conoscere. L'idea dell'essere non deriva dall'esperienza, essa è innata, oggettiva, necessaria e 
universale. Secondo Rosmini Kant divinizza l'uomo non sostenendo che lo spirito è meramente 
passivo verso la legge morale, l'uomo infatti non crea la legge ma la subisce. Ciò che rende la legge 
morale oggettiva e universale è il bene ovvero l'ordine dell'essere. L'essere è oggetto di conoscenza 
da parte dell'intelletto e viene anche desiderato in quanto bene dalla volontà. Noi non potremmo 
conoscere ma neanche comunicare agli altri ciò che conosciamo se il processo della conoscenza 
fosse soggettivo e arbitrario. L'uomo con la sua intelligenza coglie l'essere e il suo ordine, con la 
volontà desidera e ama l'essere che a essa si presenta come bene. Secondo Rosmini vi sono una 
molteplicità di essere posti su una scala gerarchica, il bene dunque consiste nell'amare ciascun 
essere secondo il valore che gli è proprio mentre il male deriva dal mancato rispetto dell'ordine 
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gerarchico.

Nietzsche.
Nel pensiero di Nietzsche non c'è solo una critica del paradigma dell'autonomia dell'etica ma egli 
cerca di invalidare il presupposto stesso dell'autonomia. In passato il valore di un azione veniva 
misurato in base alle conseguenze cui questa portava, poi con l'avvento di Kant l'attenzione si 
sposta dalle conseguenze all'origine delle azioni, il valore delle azioni dipende dunque dalla sua 
intenzione. Alla luce di questo percorso Nietzsche auspica l'avvento della fase extra-morale ovvero 
un rovesciamento e una radicale rimozione dei valori in quanto secondo lui l'intenzione nasconde 
l'esistenza di qualcos'altro. Egli propone di ricostruire l'effettiva storia della morale in modo da 
individuare il valore dei valori orali. Egli critica fortemente le filosofie del tempo impregnate di 
positivismo e dalle teorie evolutive che concepiscono la morale come un processo di continuo 
adattamento dell'uomo all'ambiente, in questa visione il benessere individuale si organizza in 
relazione a quello collettivo. Secondo lui il processo evolutivo non va inteso come un percorso che 
porta all'armonia sociale bensì come un processo di disciplinamento e addomesticamento, 
l'evoluzione dunque non sarà a vantaggio dei forti bensì dei mediocri, a favore della massificazione. 
La morale del risentimento vince sulla morale aristocratica essa presuppone che l'io ha bisogno di 
confrontarsi con l'altro, di calibrare rispetto all'azione dell'altro la propria reazione. Conseguenza di 
questa morale è che l'uomo risentito è insoddisfatto crede sempre di essere vittima di qualche 
ingiustizia perciò è sempre pronto a comportarsi con astio verso l'altro, ha bisogno di costruirsi un 
nemico. La morale aristocratica invece non è determinata dall'esterno, l'azione cresce 
spontaneamente senza il confronto con altri. Se la felicità dell'uomo superiore è attiva quella 
dell'uomo mediocre va alla ricerca di una felicità passiva. Molti sono i motivi che hanno portato al 
potere la morale del risentimento, compito dell'uomo nobile è quello di creare valori nuovi senza 
aspettare il giudizio degli altri, egli si pone come criterio di determinazione del bene.

10. Ragione e sentimento in etica. Moore, Scheler, Hare, Rawls, Habermas, MacIntyre.

Nella seconda metà del Novecento sono parecchi i filosofi che si sono ispirati all'insegnamento 
kantiano che sostiene che un azione si definisce morale solo se universalizzabile. Naturalmente ogni 
autore apporta proprie modifiche a questo pensiero. Altri autori invece si sono occupati di discutere 
sull'incomparabilità tra morale e sentimenti.

Moore.
Egli dà vita ad un nuovo tipo di etica fondata sull'analisi del linguaggio morale. Secondo lui l'etica 
si occupa di ciò che è bene e di ciò che può essere definito come buono, inoltre per lui il buono non 
può essere definito poiché esso è una nozione semplice. È possibile dare una definizione solo 
quando l'oggetto o la nozione sono complessi ovvero composti di più caratteristiche. Attraverso le 
nozioni semplici si possono definire gli oggetti ma esse stesse non possono essere definite per sé 
stesso (bene come la nozione di giallo). Egli definisce come fallacia naturalistica la pretesa di 
definire il bene e per questo motivo critica tutte le teorie naturalistiche che individuano il bene in 
qualcosa di materiale come anche le etiche metafisiche che individuano il bene nel mondo 
soprasensibile. La fallacia naturalistica si presenta tutte le volte che si cerca di definire il bene non 
riconoscendo l'autonomia della dimensione etica, il bene è oggetto di una conoscenza di tipo 
intuitivo. Per Moore i predicati morali prescindono dagli stati mentali del soggetto che li giudica, si 
fondano perciò su qualcosa di oggettivo. Si tratta di stabilire ciò che abbia valore intrinseco e che 
nell'isolamento assoluto sia buono in sé stesso, Moore consiglia di conformarsi sempre a regole che 
siano generalmente utili e generalmente praticate, quindi conviene seguire il costume stabilito.
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Scheler.
Egli si pone 2 obiettivi: giustificare un etica materiale, ovvero fondata su dei contenuti, e fondare un 
personalismo etico. Secondo Scheler si deve superare il pregiudizio per cui si deve tenere separata 
la dimensione razionale da quella materiale, esaltando una oppure l'altra, per questo lui vuole un 
etica oggettiva che però non sia formale ma materiale. Il metodo fenomenologico mostra come la 
coscienza si rapporta anche a dei contenuti materiali, a dei valori che si possono cogliere attraverso 
l'intuizione diretta e non con un procedimento logico e riflessivo. I valori sono delle “qualità” che 
non si possono ridurre solo alle cose e ai beni anche se questi prendono forma attraverso i beni: le 
essenze dei valori si danno a priori, attraverso l'intuizione. I valori per Scheler ci sono dati 
innanzitutto nella percezione affettiva che precede i nostri giudizi, le rappresentazioni  e la stessa 
percezione della realtà, la nostra conoscenza oggettivante per lui è sempre motivata dalla nostra 
affettività. Scheler mette in luce le relazioni esistenti tra i diversi valori che secondo lui sono posti 
in scala gerarchica dove in basso troviamo il male e in alto il bene. Oltre ad una relazione di 
elevatezza troviamo anche una relazione di forza in quanto i valori più elevati hanno meno forza 
rispetto a quelli più in basso, ciò spiega perché la scelta di valori spirituali e personali sia una scelta 
impegnativa.

Hare.
Per Hare i giudizi morali e gli enunciati normativi non hanno una valenza conoscitiva, essi proprio 
perché afferenti all'ambito del dover essere sono enunciati concernenti sentimenti, raccomandazioni 
e emozioni dei soggetti. Il discorso morale per Hare ha una stretta attinenza con il piano del dover 
essere e si presenta come un principio di azione, esso è una guida per l'agire. 
L'etica è per questo autore un insieme di prescrizioni, di obblighi e di doveri. Oltre che prescrittivo 
un giudizio morale deve essere anche universalizzabile. Sono proprio queste 2 caratteristiche che 
distinguono i giudizi morali da quelli di gusto o preferenza oppure dagli imperativi personali. 
Inoltre alle 2 caratteristiche nominate prima deve aggiungersi il predominio sugli altri giudizi, come 
per esempio quello estetico. Hare per questo suo pensiero si può dire che integra l'approccio di Kant 
con quello utilitaristico: solo il pensiero critico è in grado di cogliere se un giudizio è morale perché 
è universalizzabile, prescrittivo e predominante. Ancor prima del pensiero critico però troviamo il 
livello intuitivo ovvero quelle opinioni e idee che costituiscono il nostro bagaglio morale e che ci 
formiamo perlopiù attraverso l'educazione in famiglia, a scuola e nella società. Il pensiero critico è 
utile nel caso ci sia un conflitto morale, ciascuno quando sceglie moralmente dovrebbe immaginare 
di essere un arcangelo che fa uso solo ed esclusivamente del pensiero morale critico.

Rawls.
Secondo questo autore l'utilitarismo non può essere associato al pensiero di Kant, egli distingue le 
teorie teleologiche, che individuano il fine dell'agire e delle scelte pubbliche nel bene, dalle teorie 
deontologiche che stabiliscono il primato del giusto, ciò che è necessario fare. La ricerca dell'utile 
può rappresentare un obiettivo da perseguire ma esso deve sempre essere considerato come 
dipendente dal criterio del giusto: l'azione moralmente giusta è tale perché non dipende da un fine 
non morale come può essere l'utile, essa è morale perché conforme ai 2 principi di giustizia:

– Ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con 
una simile libertà per gli altri.

– Vi possono essere ineguaglianze economiche e sociali che però vanno combinate in modo da 
essere ragionevolmente previste a vantaggio di ciascuno e collegate a cariche e posizioni 
aperte a tutti.

Questi principi sostengono entrambi il primato della teoria deontologica su quella teleologica. I 
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principi di giustizia costituiscono l'oggetto di un accordo tra persone razionali, libere e autonome, 
dotate di un senso di giustizia e che allo stesso tempo sono indifferenti agli interessi altrui. Per 
riuscire ad accordarsi le parti non devono sapere qual è il loro posto in società, solo in questo modo 
è pensabile che le parti siano imparziali: questa procedura decisionale prende il nome di velo di 
ignoranza. Si ha dunque una visione di giustizia come di equità, i principi di giustizia sono il frutto 
di una contrattazione equa.

Habermas.
Egli sostiene che l'imparzialità delle questioni morali è raggiungibile attraverso la cosiddetta etica 
discorsiva, ovvero non c'è bisogno di astrarsi dalla situazione reale attraverso il velo di ignoranza 
poiché attraverso la prassi argomentativa è possibile guadagnare l'imparzialità. Ogni volta che noi 
comunichiamo se vogliamo che ciò che diciamo sia dotato di senso avanziamo delle pretese di 
validità che sono la comprensibilità, la verità, la veridicità e la giustezza. Queste secondo Habermas 
connotano una comunicazione che è orientata all'intesa ovvero si da vita ad un processo 
argomentativo morale. È dalla relazione intersoggettiva che scaturisce l'obbligazione morale e non 
più dalla coscienza singola, diventa ora rilevante ciò che insieme si vuole riconoscere come 
moralmente obbligante. Il procedimento dell'argomentazione morale esige che siano prese in 
considerazione le pretese e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel discorso. Tuttavia non si deve 
pensare che questa procedura sia una semplice etica convenzionalistica o contrattualistica in quanto 
l'intera procedura poggia sulle pretese di validità universale presupposte nella comunicazione 
linguistica ovvero che possono contare sul consenso universale.

MacIntyre.
Per MacIntyre il linguaggio della morale non è altro che un insieme informe di frammenti di 
elementi singoli ormai privi del loro significato che prendeva origine dalla vita buona delineata da 
Aristotele. Secondo questo autore la responsabilità di questo impoverimento è da imputare agli 
illuministi, essi hanno cercato di sostenere l'oggettività e l'imparzialità dei principi e delle regole 
morali, fortunatamente Nietzsche ha smascherato queste falsità con la sua analisi decostruttiva dei 
concetti morali. La morale moderna si dovrebbe chiedere perché si dovrebbero rispettare le regole 
morali e non quali regole o principi dovremmo seguire. MacIntyre sostiene la visione di Aristotele 
per quanto riguarda l'uomo modificandola un po', secondo lui vi è la natura umana che avrebbe 
bisogno di essere educata, le ingiunzioni morali, i precetti e le virtù, ciò che manca è il fine 
dell'uomo. Le filosofie moderne non parlano più delle virtù ma di una virtù che di fatto coincide con 
il dovere, MacIntyre propone di riscoprire la pluralità delle virtù che vanno sviluppate e coltivate 
per dare compiutezza al progetto di vita del soggetto. Inoltre secondo questo filosofo non vi 
sarebbero differenze tra descrittivo e prescrittivo poiché tra esse vi è una linea di continuità, uno 
sviluppo di carattere finalistico.

11. L'etica della responsabilità. Weber, Apel, Lévinas.

Il termine responsabilità appare in filosofia nel corso del secolo XVIII per indicare la responsabilità 
propria del governo. Tale termine richiama l'attenzione al risultato finale dell'azione, ha una chiara 
prospettiva nel futuro, inoltre la responsabilità è collegata alla risposta perché il primo termine 
implica il riferimento all'altro, al quale si deve rispondere.

Weber.
Secondo Weber l'uomo politico deve agire secondo l'etica della responsabilità, ovvero l'etica per cui 
bisogna rispondere delle conseguenza prevedibili delle proprie azioni, questo perché dalle migliori 
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intenzioni non derivano necessariamente delle conseguenze positive. Per questo filosofo la vita 
politica è segnata dal conflitto, dalla presenza di violenza per cui l'uomo politico deve essere ben 
consapevole di dove andrà ad operare, egli avrà bisogno di 3 qualità: la passione autentica, ovvero 
una sincera dedizione alla causa; la lungimiranza, cioè un necessario distacco rispetto alle cose e 
agli uomini; e il senso di responsabilità verso la causa che ha scelto. L'obiettivo dell'uomo politico 
deve essere quello di poter incidere sulla realtà, modificandola per quel che è possibile. L'etica della 
responsabilità prevede la valutazione di un azione in base alle conseguenze attese, dunque un 
ragionamento che va a posteriori. In contrapposizione all'etica della responsabilità c'è l'etica della 
convinzione che esige un rispetto incondizionato degli ideali che essa propugna. Questa etica 
secondo Weber manca di realismo e gli uomini che la seguono tendono ad imputare agli altri il male 
di cui sono loro la causa. Egli mette in guardia l'uomo politico dall'illusione che un fine nobile 
giustifichi l'uso di mezzi immorali inoltre altrettanto importante è la scelta dei fini sui quali non vi è 
alcuna forma di giustificazione o discussione razionale. Weber seppur considerando le 2 etiche 
come molto diverse sostiene che l'una non potrebbe esistere senza l'altra e che la soluzione migliore 
sarebbe quella di integrare l'etica della responsabilità con quella dell'intenzione, esse si completano 
a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo.

Apel.
Apel parla di 2 livelli dell'etica del discorso che rispondono sia ad una giustificazione di tipo 
deontologico (vi sono azioni di per sé buono o cattive) delle norme morali sia ad una giustificazione 
di tipo teleologico (la bontà o meno di un azione va valutata di volta in volta). Come per Habermas 
anche per Apel la prassi della comunicazione linguistica si struttura secondo delle pretese di validità 
universali e necessarie ovvero la comprensibilità, la verità, la veridicità e la giustezza. 
L'accettazione delle 4 pretese di validità della comunicazione comporta l'accettazione di una norma 
fondamentale, perciò tutti i discorsi che si fanno nella vita reale fanno sempre riferimento ad un 
mondo ideale nel quale è possibile sviluppare una comunicazione illimitata che da vita a relazioni 
fondate sull'eguaglianza e sul riconoscimento reciproco. Il senso di responsabilità trova in Apel la 
sua giustificazione nella fondazione ultima dell'etica così come la razionalità strategica è giudicata 
ammissibile perché nelle condizioni storiche non è realisticamente possibile una comunicazione 
piena e illimitata. L'etica discorsiva di Apel con l'introduzione della primigenia co-responsabilità di 
tutti gli uomini si qualifica come un etica della co-responsabilità.

Lévinas.
Egli interpreta la relazione con gli altri come una relazione originariamente asimmetrica nella quale 
l'ego non può presumere di ridurre l'altro a una semplice proiezione della propria identità, egli 
propone dunque una difesa della soggettività fondata nell'idea di infinito, la soggettività come 
qualcosa che accoglie l'altro. L'etica viene definita da Lévinas come filosofia prima, l'etica esprime 
la responsabilità per l'altro è dunque essa stessa responsabilità. L'esteriorità dell'altro rispetto all'io 
si esprime attraverso il volto, esso infatti rimane esteriore, parla e rivolge un appello al quale l'io 
non può rimanere sordo: essere io significa dunque non potersi sottrarre alle responsabilità. Il 
legame con altri si costituisce come responsabilità, quest'ultima infine non deriva da altro ma è da 
sempre in noi, ed è asimmetrica. Lévinas parla anche del terzo come tutte quelle relazioni che sono 
proprie del vivere sociale e che vanno al di là del rapporto io-altro, si parla dunque di una giustizia 
simmetrica che regola i rapporti sociali sulla base della reciprocità; nulla si sottrae al controllo della 
responsabilità dell'uno per l'altro.

12. L'etica applicata. Naess, Jonas, Engelhardt.
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L'espressione etica applicata indica un insieme di principi, di norme, di finalità morali che hanno 
per oggetto ambiti particolari dell'esperienza umana: si promuove una riflessione morale 
strettamente legata a problematiche particolari. Si richiede che i principi etici generali possano 
essere applicati a casi concreti. L'esplodere dell'interesse verso l'etica applicata può essere imputato 
allo sviluppo della ricerca scientifica e al progresso tecnologico che hanno modificato le condizioni 
di vita dell'uomo. Nel campo della bioetica ci si rende conto che questioni così complesse non 
possono essere affidate solo al giudizio e alle scelte del medico, vi è la necessità di un ambito di 
ricerca interdisciplinare in cui competenze e sensibilità diverse si integrino reciprocamente. L'etica 
applicata fa dunque riferimento alla finalità morale e al sapere scientifico. Gli autori che seguono si 
soffermano sui principi e sugli argomenti che vengono adottati per giustificare il comportamento e 
le scelte dell'uomo rispetto all'ambiente naturale e nel campo della bio-medicina.

Naess.
Egli parla dell'ecologia profonda cui si contrappone l'ecologia superficiale: la prima sostiene che 
tutte le forme di vita hanno uguale diritto a vivere e a realizzarsi pienamente; la seconda invece è 
l'ecologia tradizionale che pone l'uomo al centro. Per Naess l'antropocentrismo va sostituito con il 
biocentrismo, ovvero la vita è messa al centro e ha un valore intrinseco non dipendente da altro. 
Quando l'uomo si comporta da padrone si aliena da sé stesso e compromette molto la qualità del 
proprio vivere. 
L'egualitarismo biosferico è giustificato attraverso la metafora dell'ambiente come una rete che 
collega tutti gli organismi viventi, la qualità della vita di una forma vivente dipende dalla relazione 
instaurata con le altre forme, non vi è dunque una forma vivente più pregiata. Questa visione del 
mondo richiede all'uomo l'adozione di nuovi stili di vita più sobri, si parla perciò di ecosofia cioè 
una sapienza che concerne la terra. Anche l'egualitarismo biosferico vale “in linea di principio” 
ovvero Neass accetta che qualunque pratica implica una certa quantità di uccisioni, sfruttamento e 
soppressione.

Jonas.
Egli constata che bisogna mettere in conto l'ipotesi dell'annientamento di ogni forma vivente e in 
primo luogo della natura umana. Jonas è convinto che l'uomo abbia degli obblighi e dei doveri 
imprescindibili nei confronti di tutti gli altri esseri viventi. Per capire questi obblighi bisogna 
assumere un etica della responsabilità in cui l'uomo deve rispondere moralmente delle proprie scelte 
anche nei confronti di chi non può far valere le sue richieste, quest'etica richiede una piena 
consapevolezza degli effetti a lungo termine prodotti dalla tecnica.
Imperativo categorico dell'etica della responsabilità = “Non usare mai un essere vivente come 
mezzo”. 
Per rintracciare i principi dell'etica del futuro si ha bisogno dell'euristica della paura, secondo Jonas 
noi conosciamo la verità grazie alla menzogna allo stesso modo la paura ci permette di elaborare il 
principio di salvaguardia dell'umanità: la paura mobilita le persone più di quanto lo faccia la 
ragione. 
L'essere è un bene in sé che ha in sé una finalità che esige di essere svolta perciò bisogna 
promuovere le condizioni che permettono all'essere di esistere e di realizzare le sue intime finalità, 
da qui deriva l'impegno di garantire la vita. L'uomo non è superiore agli altri essere viventi tuttavia 
ha la particolarità di poter essere soltanto lui responsabile anche per gli altri essere viventi. Jonas 
cerca di applicare il principio di responsabilità al campo della bio-medicina, egli ha il timore che il 
progresso tecnico comporti una reificazione dell'uomo, egli invita alla prudenza come primo 
precetto morale. Per Jonas non tutto quello che è tecnicamente possibile fare è anche lecito fare 
infatti egli esprime tutte le sue preoccupazioni nei confronti della clonazione che secondo lui mette 
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a repentaglio il diritto fondamentale che ognuno ha di vivere la propria vita e a non replicare quella 
di un altro. Egli ribadisce l'indispensabilità della ricerca e del progresso scientifico ma teme per la 
velocità con cui procede e per il ruolo quasi sacro che esso assume, il soggetto sottoposto a 
sperimentazione viene trattato come oggetto passivo per questo Jonas propone di utilizzare il 
metodo della scala discendente per reclutare soggetti idonei. I soggetti ammessi alla 
sperimentazione sono quelli che occupano i gradini più elevati ovvero i soggetti che possono 
esprimere un consenso pienamente informato su ciò a cui vanno incontro, ovvero i medici o i 
ricercatori, quanto più si scende la scala tanto meno si devono coinvolgere i soggetti, in quanto 
questi ultimi non dispongono di sufficienti informazioni. In base a questo metodo Jonas esclude la 
possibilità che vengano fatte ricerche su embrioni, ammalati in stato comatoso, ecc. poiché essi 
sono completamente sotto il nostro controllo.

Engelhardt.
Engelhardt è propugnatore di una bioetica laica per soggetti che nella società moderna sono tra loro 
stranieri morali, perché fanno riferimento a comunità e gruppi distinti che al loro interno 
perseguono valori diversi e tra loro anche contrastanti. Queste diversità non possono certamente 
essere risolte né con la forza né con la conversione di qualcuno, l'unico modo possibile è l'accordo 
che segue un unico principio ovvero quello di non usare le altre persone senza il loro consenso o 
permesso. Il permesso viene visto come un principio, esso si accompagna al principio di 
beneficenza secondo il quale bisogna fare il bene degli altri, senza questi due principi l'impresa 
morale sarebbe priva di senso. Questa morale laica procedurale dà molta rilevanza alle persone che 
possono partecipare attivamente al processo di negoziazione per giungere al comune accordo. Sono 
considerate persone però solo quelle che possiedono queste 4 caratteristiche:

1. l'autocoscienza;
2. la razionalità;
3. un senso morale minimo;
4. la libertà.

Chi non possiede queste caratteristiche non è considerato una persona e non appartiene alla 
comunità morale poiché è privo di autonomia. Per Engelhardt non sono considerate persone in 
senso stretto i feti, gli infanti, gli adulti gravemente ritardati e gli ammalati in stato vegetativo 
persistente, tuttavia se la comunità morale decide di comune accodo di tutelare anche le non persone 
esse godono degli stessi diritti delle persone in senso stretto. Con questo ragionamento Engelhardt 
accetta l'eutanasia delle non persone purché sia effettuata da un medico, secondo lui “il male morale 
dell'omicidio non consistere nel togliere la vita a un individuo, ma nel togliergliela senza il suo 
permesso.”

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo
stesso modo 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second
Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
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