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Il problema che affligge la teoria utilitarista fin dalle sue origini è quello di riuscire ad essere realmente
applicata alle questioni pratiche in modo da rendere conto di una serie di intuizioni saldamente radicate nella morale
di senso comune, senza per questo snaturare il principio di utilità o cercare di forzarne l'applicazione allo scopo di
renderlo compatibile con tali intuizioni.

In questo contributo intendo considerare quali possibilità abbia di risolvere questo problema un particolare
tipo di teoria utilitarista 'indiretta' che ha la propria origine nei Methods of Ethics di H. Sidgwick (Sidgwick 1907), ma
che è stata poi ripresa e variamente rielaborata da autori come R. Hare, P. Railton, P. Pettit e D. Brink.

Abbracciare una teoria utilitarista indiretta vuol dire riconoscere la possibilità di adottare il principio d'utilità
come 'criterio di correttezza morale', ma non come 'procedura di decisione'; ossia riconoscere che, sebbene ogni
valutazione morale debba in ultima analisi essere ricondotta al principio d'utilità, quest'ultimo non deve essere
impiegato consapevolmente dall'agente ogni volta in cui si trova a decidere come agire.

I criteri di correttezza morale fissano le proprietà in virtù delle quali gli oggetti della valutazione morale
(azioni, regole, motivi ecc) devono essere considerati giusti o sbagliati. La procedura di decisione fornisce invece un
metodo di deliberazione, ossia stabilisce il modo in cui l'agente dovrebbe ragionare al fine di prendere decisioni
morali che soddisfino al meglio il criterio di correttezza morale prescelto. A definire l'utilitarismo però è solo la tesi
che "la condotta oggettivamente giusta è quella che in date circostanze produrrà nel complesso la maggior quantità
di felicità" (Sidgwick 1907,p. 411); pertanto la questione del modo in cui l'agente deve comportarsi per ottenere
effettivamente questo risultato resta impregiudicata. Un utilitarista coerente la risolverà confrontando l'utilità prodotta
dalle varie procedure di decisione a lui disponibili e adottando quella che prometta di produrre l'utilità maggiore.
Niente esclude che a tal fine egli possa ritenere preferibile adottare una procedura decisionale non utilitarista. P.
Pettit ha mostrato come in molti casi i risultati che miriamo a realizzare con le nostre azioni siano 'calculatively
elusive'; ossia tali che se cerchiamo di calcolare in maniera diretta come ottenerli non si realizzeranno. Questo
perché la nostra stessa deliberazione, oppure alcune delle sue conseguenze, non potranno fare a meno di
distruggerli. Un caso particolarmente dibattuto è quello delle relazioni d'affetto: perseguire una relazione d'amicizia
su basi utilitariste sembra precludere la possibilità di avere una reale relazione d'amicizia; essa infatti sembra non
possa fondarsi sul mero desiderio di massimizzare il benessere generale.

Pertanto in questo e in molti altri casi l'agente utilitarista deve evitare di agire applicando direttamente il
calcolo delle conseguenze, ma piuttosto lasciare che a guidare la sua condotta siano una serie di principi, norme e
motivi diffusi nella morale di senso comune (non mentire, aiutare gli amici ecc). Questi soddisfano il criterio di
correttezza morale utilitarista nella misura in cui gli permetteranno di realizzare i risultati migliori nel complesso della
sua vita. Egli tuttavia deve essere pronto ad abbandonarli in alcune situazioni particolari; ossia quando si tratta di:

a) agire in circostanze inusuali, in cui l'applicazione delle regole generalmente ottimifiche produrrebbe
conseguenze disastrose;
b) dirimere i conflitti che possono sorgere tra le varie norme e le varie disposizioni;
c) valutare tali norme e tali disposizioni e sottoporle a revisione nell'"ora fredda", in cui i suoi calcoli sono
meno soggetti ad errori e distorsioni.

In tutti questi casi non c'è nessun motivo per cui l'agente non debba, nei limiti delle sue possibilità,
deliberare come un "puro operatore di bene" (Parfit). A questo proposito P. Railton sostiene che la struttura
motivazionale dell'utilitarista indiretto deve essere tale da soddisfare una condizione controfattuale: egli non deve
agire costantemente con l'obiettivo di ottenere le conseguenze migliori; si limiterà invece ad operare sulla scorta di
una serie di motivi e di principi che ha interiorizzato e che reputa buoni. Ciononostante si dovrà sforzare di agire
diversamente qualora si renda conto del fatto che essi non gli permettono di condurre una vita 'oggettivamente
consequenzialista', ossia tale da produrre nel complesso i migliori risultati possibili.

Cercherò di rispondere a due tipi di obiezioni che vengono generalmente mosse a questa teoria: da un lato
quelle di B. Williams, che ha ripetutamente accusato la teoria indiretta di essere psicologicamente insostenibile o,
ancora peggio, tale da autoannullarsi. Dall'altro quelle di J. Rawls, il quale ha obiettato che essa violerebbe una
condizione essenziale per ogni buona teoria etico-politica, ossia quella della pubblicità.


