
La metaetica in Sen e Nussbaum

Sergio Filippo Magni

Università di Firenze
<sfmagni@unifi.it>

Amartya Sen e Martha Nussbaum hanno proposto una teoria di etica sociale, denominata 'approccio delle
capacità'. Essa è una teoria normativa, ma non è priva di interessanti presupposti metaetici, su cui raramente si è
posta attenzione.

Nussbaum sostiene una metaetica oggettivista, che fa appello ad un'idea intuitiva di funzionamento
autenticamente umano, la cui radice è in Aristotele. Una metaetica di questo tipo sostiene che i giudizi morali sono
portatori di valori di verità, sono cioè asserzioni su come è fatto il mondo, e le proprietà morali sono dotate di una
realtà oggettiva, e in relazione con proprietà della realtà naturale: è cioè una teoria cognitivista realista di carattere
naturalistico. Questa concezione mostra una certa affinità con la teoria metaetica sviluppata da Philippa Foot. La
natura degli esseri viventi in generale e degli esseri umani in particolare è tale che possono essere individuate
capacità e funzioni che costituiscono la loro bontà intrinseca, determinata dalla forma di vita della specie alla quale
l'individuo appartiene.

La differenza rispetto a Foot sta nel fatto che Nussbaum rifiuta esplicitamente una forma di realismo
metafisico, il quale assume una teoria della verità come corrispondenza. La filosofa americana fa propria invece una
posizione affine al 'realismo interno' di Putnam, secondo il quale ciò che è reale è stabilito all'interno della struttura
teorica con cui opera la conoscenza. Questa tesi è a sua volta inserita in un'impostazione di carattere costruttivista
e procedurale: se la responsabilità primaria della giustificazione rimane a carico della concezione intuitiva di un
funzionamento autenticamente umano, l'intuizione iniziale non è sufficiente. Essa può essere sbagliata o non
appropriata, deve perciò essere verificata attraverso una procedura di discussione e di confronto critico. Nussbaum
si richiama al metodo rawlsiano dell'equilibrio riflessivo: la credenza morale iniziale viene corretta alla luce delle altre
credenze e delle teorie etiche disponibili, fino a che fra queste componenti non si raggiunge un equilibrio
consapevole. Diversamente da Rawls, però, lo sbocco della procedura ha un carattere realista: le qualità morali
sono dotate di realtà, sebbene 'interna' alla teoria di riferimento; una cosa che il costruttivismo di Rawls non sarebbe
disposto ad ammettere.

L'impostazione metaetica di Sen è per molti aspetti differente. Sen parte dalla constatazione del relativismo
e del disaccordo morale; la selezione di quali capacità e funzionamenti considerare rilevanti è una procedura di
scelta e di decisione pubblica che risente dell'insieme dei valori presenti nella società in cui viene effettuata. Proprio
questa dipendenza dai valori preclude che possa essere raggiunto un accordo definitivo. Sen non si limita alla
constatazione di un relativismo etico di carattere descrittivo, secondo il quale i valori sono appunto relativi alla
società di appartenenza, con la conseguenza che società diverse hanno insiemi di valori diversi, passa invece da
esso all'implicita affermazione di un relativismo di carattere metaetico, secondo il quale società diverse (ma anche
individui diversi) possono avere valori in conflitto ugualmente validi (ovviamente da non confondere con forme di
relativismo normativo). Replicando a Nussbaum, Sen rifiuta di percorrere una strada di oggettivismo metaetico,
capace di individuare un insieme chiuso di funzionamenti e capacità tale da costituire il bene morale. Questa
insistenza sulla non risolubilità del disaccordo è probabilmente dovuta al retaggio di un'impostazione metaetica di
carattere non-oggettivista espressa da Sen negli anni '60. Recentemente Putnam ha sostenuto che Sen modifica
negli anni le proprie convinzioni metaetiche, passando dall'impostazione non-oggettivista, la quale sottolinea la
separazione fra componenti descrittive e componenti valutative del linguaggio, ad una impostazione che invece
insiste sulla compenetrazione e l'inseparabilità di queste due componenti, in linea con quanto sostenuto da teorie
metaetiche oggettiviste (come appunto quella di Putnam).

Tuttavia Sen è sempre stato molto cauto nel prendere posizione a favore o contro una particolare teoria
metaetica e ha più volte sottolineato come la sua teoria normativa sia di fatto compatibile con più teorie meta-
normative. Ci sono, però, aspetti del pensiero di Sen che presentano problemi a questa interpretazione e sembrano
andare in una direzione oggettivista: il giudizio sulla 'legge di Hume', il rapporto fra valutazione e desiderio (il
cosiddetto 'dilemma di Eutifrone'), la teoria dell'oggettività posizionale. Ma sono problemi che possono essere risolti
da un'analisi più attenta. Sen evita così di gravare la teoria normativa con i problemi inerenti ad una particolare
teoria metaetica: lo sviluppo di una teoria normativa compatibile con piè teorie metaetiche può essere considerato
un pregio anziché un difetto della teoria.


