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In questo intervento mi pongo due obiettivi. In primo luogo, mi impegno a mostrare che il costruttivismo kantiano
indica una direzione di sviluppo più promettente delle sue alternative riguardo alla pretesa di oggettività in etica. In
secondo luogo, cercherò di spiegare perché e come il costruttivismo kantiano deve essere superato.

Contro il costruttivismo si solleva sovente l'obiezione di instabilità: si dice che quando ha pretese oggettiviste il
costruttivismo collassa nel realismo, oppure ha una concezione troppo debole dell'oggettività, la quale può essere
difesa anche in seno ad una meta-etica antirealista. Contro questa obiezione mostrerò che il costruttivismo
rappresenta un'alternativa genuina nel panorama meta-etico. Sosterrò, anzi, che il costruttivismo propone una
concezione dell'oggettività più forte ed esigente sia rispetto all'antirealismo, sia rispetto al realismo. L'argomento a
sostegno di questa tesi è fenomenologico: per rendere conto adeguatamente di come esperiamo la pratica del
giudizio morale bisogna mostrare che la nostra sensibilità è influenzata dalla ragione, e quindi che la ragione non è
inerte ma dà forma al nostro carattere e guida la nostra condotta. Se si vuole comprendere propriamente la funzione
della ragione pratica bisogna dire che essa è capace di costruire gli oggetti del volere. La ragione è pratica quando
è sovrana, cioè quando è riconosciuta nella sua funzione originaria e produttiva, e non subordinata ad oggetti pre-
esistenti la deliberazione. L'oggettività richiede, per il costruttivista, il riconoscimento della sovranità della ragione
pratica, e la sua coerenza con la nostra esperienza di agenti morali.

Il presupposto del costruttivismo kantiano è una tesi sulla natura dell'identità pratica (l'autonomia); il suo metodo di
costruzione è una forma di universalizzazione; il suo scopo è costruire fini moralmente ammissibili (che un agente
autonomo può darsi attraverso l'esercizio della ragione pratica). Riconoscere la capacità costruttiva della ragione
significa pensarsi come agenti autonomi, cioè capaci di porsi dei fini propri. Il costruttivista non ignora il fatto che vi
siano fini impostici dalla natura e limiti che non possiamo oltrepassare, ma sostiene che per pensarsi come agenti
bisogna potersi pensare capaci di riflettere su tali fini e limiti, e attraverso questo esame critico farli propri. Qualsiasi
teoria morale che prende a prestito i suoi propri oggetti da un ambito esterno (sia questo il dominio dei desideri
naturali, oppure il dominio delle idee della ragione) si impegna con ciò ad adottare una concezione solo strumentale
della razionalità pratica, e parallelamente una concezione manchevole dell'oggettività etica.

Questa è la sorte del realismo e dell'anti-realismo che, per ragioni diverse, non riconoscono la natura costruttiva
della ragione pratica (ciò che spiega la sua sovranità o capacità normativa e motivante), e quindi offrono una
concezione debole dell'oggettività etica.

Per comprendere appieno la rilevanza della tesi della natura costruttiva (e solo in questo senso sovrana) della
ragione pratica, bisogna prestare attenzione alla relazione tra la pretesa di oggettività in etica e la psicologia morale.
La pratica della moralità è una pratica di auto-rappresentazione, indirizzata ad offrire ragioni per le nostre azioni che
sono offerte agli altri come giustificazione dei fini che perseguiamo. Le aspirazioni dell'etica all'oggettività sono
perciò di natura pratica, e non possono essere soddisfatte con assunzioni ontologiche o epistemologiche.

L'intervento si conclude con una disamina critica della nozione di 'autonomia' presupposta dal costruttivismo
kantiano, e con la proposta di 'superare' il costruttivismo kantiano attraverso l'articolazione di una varietà dei vincoli
che pesano sulla procedura deliberativa.


