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Philippa Foot

Maria Silvia Vaccarezza

Philippa Foot (1920-2010) è una delle figure di riferimento dell’etica del
Novecento, su cui ha esercitato ed esercita un’influenza profonda, che
spazia dalla metaetica, all’etica normativa, alle etiche applicate. In
reazione alle ortodossie della filosofia morale del suo tempo, Foot
promuove un innovativo ritorno all’etica delle virtù di tradizione
aristotelica e tomista, fino a maturare, nell’ultima fase del suo pensiero,
una posizione naturalistica radicale.
Il presente profilo si propone di segnalare i passaggi più significativi del
percorso filosofico footiano, discutendone gli snodi centrali e tracciandone
una breve storia degli effetti.
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1. Introduzione
Il nome di Philippa Foot è legato a doppia mandata, insieme a quello di altri
della cerchia oxoniense, quali G.E.M. Anscombe, Peter Geach, Iris Murdoch, G.H. Von Wright1, alla rinascita della cosiddetta “etica delle virtù”,
cui i suoi lavori hanno dato impulso decisivo e consentito di divenire, da
minoritaria voce di protesta, autorevole alternativa a deontologismo e consequenzialismo. Per questa e altre ragioni, – e nonostante il fatto, quantomeno singolare, di aver pubblicato nell’intera sua carriera solo tre volumi,
tra cui la prima e unica monografia uscita soltanto nel 2001, quando la filosofa aveva ben 81 anni – Foot è indubbiamente una delle figure di riferimento dell’etica del secondo Novecento, su cui ha esercitato ed esercita
un’influenza profonda, e ancor oggi le sue idee non mancano di essere oggetto di vivo interesse, di riprese più o meno originali, nonché di critiche e
attacchi. Alcune delle sue intuizioni – forse neppure le più decisive – quale
l’esperimento mentale del carrello ferroviario, nato per discutere il problema
dell’aborto in relazione alla dottrina cattolica del “doppio effetto”2, vedono

1

Si vedano, rispettivamente: Anscombe (1958); Geach (1977); Murdoch (1970); Von
Wright (1961).
2
Cfr. infra, par. 3.3.
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oggi applicazioni vastissime, che spaziano dalla metaetica, all’etica normativa, alla bioetica, per giungere addirittura alla robotica3.
In questo contributo segnalerò i passaggi più significativi del suo percorso filosofico, discutendone gli snodi centrali e tracciandone, ove possibile, una breve storia degli effetti. Ripercorrerò dunque in senso cronologico
un percorso intellettuale in cui Foot torna a più riprese sugli stessi temi, e
rivede anche criticamente le sue stesse posizioni, particolarmente in relazione a due “ritorni” fondamentali ad Aristotele e alla tradizione aristotelica,
che coincidono anche con la polemica contro due “ortodossie” della filosofia morale del suo tempo:
-

-

Il ritorno al naturalismo, in contrasto con Moore e i suoi eredi antinaturalisti, e la conseguente critica alla “grande divisione” tra fatti e
valori;
Il ritorno alle virtù, in chiave polemica con la modernità di ispirazione deontologista e utilitarista; un ritorno che, come detto, dà origine,
insieme al parallelo sforzo congiunto di altri autori, alla nascita della
cosiddetta “etica delle virtù”.

Dopo aver brevemente fornito i cenni biografici essenziali, dedicherò una
sezione a ciascuna delle tre opere fondamentali di Foot: Virtues and Vices
and Other Essays in Moral Philosophy, Moral Dilemmas and Other Topics
in Moral Philosophy e Natural Goodness. La scelta di procedere “per opera” anziché “per temi” è finalizzata, come si vedrà, a mostrare le svolte, anche radicali, che nel tempo portano Foot a mutare decisamente il suo orientamento in relazione al grappolo di temi di cui si è detto, così da segnalarle
senza perdere il quadro generale, e avendo la possibilità di discutere criticamente tali delicati passaggi.
2. Cenni biografici
Philippa Ruth Bosanquet, poi Foot, nasce in Inghilterra, nello Yorkshire, il 3
ottobre 1920 in una famiglia dell’alta borghesia. Suo nonno materno era
Cleveland Glover, Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1885 al 1889,
3

L’MIT di Boston, ad esempio, ha aperto un sondaggio online in cui chiede ai partecipanti
di giudicare come dovrebbe comportarsi moralmente un’automobile intelligente, ovvero
controllata da un robot, qualora dovesse fronteggiare alcuni scenari dilemmatici, che
rappresentano evidenti variazioni del trolley problem: http://moralmachine.mit.edu/
(consultato in data 14.2.2017).
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e dal 1893 al 1897, ragione per la quale sua madre, Esther Cleveland, era
nata alla Casa Bianca. Il padre, William S.B. Bosanquet, ex ufficiale
dell’esercito britannico, dopo il matrimonio era divenuto industriale in
Yorkshire4. Dopo una prima educazione non formale impartita a casa, Foot
è ammessa nel 1939 al Somerville College di Oxford, dove studia “Politics,
Philosophy and Economics”, laureandosi nel 1942. Dopo una pausa, dovuta
all’imperversare della Seconda Guerra Mondiale, e dopo il matrimonio
(successivamente fallito) col lo storico Michael R.D. Foot nel 1945, diviene,
nel 1949, Fellow dello stesso College. Negli anni ’60 e ’70, è visiting professor presso svariate università statunitensi, quali Cornell, MIT, Berkeley,
CUNY, per poi stabilirsi alla UCLA, dove rimane per quindici anni. Fino
alla morte, sopraggiunta nel 2010, proprio nel giorno del suo novantesimo
compleanno, oltre che emerita della UCLA, resta Honorary Fellow del Somerville College.
Nel background filosofico di Philippa Foot troviamo Kant, Hegel, e
successivamente la lezione di Wittgenstein, unita alla decisiva “scoperta” di
Aristotele e soprattutto di Tommaso d’Aquino, del quale Foot non si stanca
di ribadire l’importanza per la filosofia morale (cfr. 2008, 4). Inoltre, e parallelamente, Foot intrattiene un debito profondo nei confronti di Elizabeth
Anscombe e Peter Geach, entrambi parte della straordinaria cerchia di filosofi oxoniensi dalla quale prenderà avvio la ripresa del paradigma incentrato
sulle virtù5. È specialmente dalle discussioni con Anscombe che Foot viene
profondamente segnata, non quanto alla fede religiosa cattolica (resterà
agnostica fino alla fine), ma relativamente all’orientamento filosofico. Fondamentale, infine, il profondo legame con un’altra importante filosofa della
cerchia oxoniense, Iris Murdoch6. Con quest’ultima, Foot intrattiene
un’amicizia durata tutta la vita, come testimoniato dall’esistenza di un ampio carteggio tra le due7, ma anche dalla “presenza” di Foot come personag-

4

Per queste e altre notizie biografiche si fa riferimento a P. Conradi, G. Lawrence (2010).
Come notato da Monteleone, si tratta, a dire il vero, di una cerchia prevalentemente
femminile, che comprende, oltre ai nomi citati, anche figure come Mary Warnock e Mary
Midgley, nonché l’allieva di Foot Rosalind Hursthouse. Sulle ragioni di questo fenomeno, e
sul possibile legame tra il femminile e l’impostazione filosofica incentrata sulle virtù, si
veda Monteleone (2014). Anche Luisa Muraro non considera estrinseco il legame tra
pensiero e differenza sessuale, implicitamente attribuendo alla “femminilità” di questo
contesto il suo potenziale innovativo. Cfr. la sua Introduzione a Murdoch (1997), p. 10.
6
Decisiva su entrambe l’influenza (intellettuale e umana) del filosofo e teologo Donald
McKinnon, di cui seguono insieme i corsi. Cfr. P. Conradi, G. Lawrence 2010.
7
Il carteggio con Foot è custodito nei Murdoch Archives presso la Kingston University.
5
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gio in svariati romanzi di Murdoch8. Nel considerare il percorso intellettuale
di Philippa Foot, dunque, occorre tenere presenti due fattori. Innanzi tutto, si
tratta – come sempre accade, ma forse in maniera più decisiva che in altri
casi – di un pensiero che sorge in un clima, dentro un contesto e all’interno
di una trama di rapporti; di queste influenze, come pure delle grandi differenze che intercorrono tra questi pensatori, non si può non tener conto, pena
il ricavare un quadro astratto o disincarnato9. In secondo luogo, la reazione
di Foot alla filosofia morale imperante, così come quella di Anscombe e di
Murdoch, è, sì, una reazione intellettuale, fondata e argomentata filosoficamente; ma indubbiamente trae molta della sua forza e della sua motivazione
dalla storia, e in special modo dai tragici avvenimenti della Seconda Guerra
Mondiale, di cui queste autrici sono testimoni dirette. Proprio come Anscombe reagisce con violenza alla filosofia utilitarista, argomentando che in
essa sia da ricercare la causa della corruzione morale che ha portato alla
bomba atomica, e addirittura al conferimento della laurea honoris causa da
parte dell’ateneo oxoniense proprio al presidente Truman che ne aveva ordinato l’utilizzo10, Foot e Murdoch, forti della stessa preoccupazione, guardano con apprensione alla riduzione della morale a una questione di scelte
idiosincratiche, per le quali non possono essere, in ultima analisi, fornite ragioni, e offrono, ciascuna a suo modo, una risposta costruttiva a tale desolante condizione.
3. Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy
Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy è la prima raccolta
dei saggi di Foot, apparsa nel 1978 e contenente scritti del ventennio precedente già pubblicati altrove11. Nell’introduzione, Foot afferma: «due temi
percorrono la gran parte dei saggi: l’opposizione a emotivismo e prescrittivismo e l’idea che una buona filosofia morale debba partire da una teoria
8

Foot è Paula in I belli e i buoni, mentre in A Fairly Honourable Defeat Murdoch raffigura
il rapporto tra Foot e la sorella Marion.
9
Non pare marginale notare un certo “intreccio” di dediche degli ultimi lavori di
Anscombe, Foot e Murdoch: Metaphysics as a Guide to Morals, l’ultima monografia di
Murdoch, è dedicata a Elizabeth Anscombe; l’edizione del 2002 della raccolta Virtues and
Vices and Other Essays in Moral Philosophy è invece dedicata da Foot alla memoria di Iris
Murdoch.
10
All’episodio Anscombe, com’è noto, dedica il pamphlet Mr Truman’s Degree.
11
La traduzione italiana dell’opera, purtroppo, raccoglie solo una selezione dei saggi che
costituivano l’opera originale; in questo lavoro si farà dunque riferimento a tale traduzione
solo dove essa sia disponibile.
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delle virtù e dei vizi. È stato leggere gli scritti di Tommaso d’Aquino sulle
singole virtù a rendermi per la prima volta sospettosa nei confronti delle teorie contemporanee in merito alla relazione tra “fatto” e “valore”» (1978a,
XIII, trad. mia). Come reso chiaro da questa dichiarazione – che rappresenta
anche una buona sintesi del pensiero footiano nel suo complesso, pur con
tutti i suoi cambi di prospettiva – il tema principale dei saggi che compongono Virtues and Vices è, sì, quello delle virtù, ma lo è, nello specifico, in
quanto Foot lo immagina in aperta opposizione non solo a prospettive normative consequenzialiste e deontologiste, ma innanzi tutto a una certa metaetica, rappresentata da “emotivismo e prescrittivismo”12, e dalle varie altre
forme di anti-naturalismo soggettivistico allora imperanti. Non solo, dunque, in opposizione a Moore e alla sua critica alla cosiddetta “fallacia naturalistica”, ma soprattutto ad autori quali Ayer, Stevenson e Hare, eredi antinaturalisti di Moore ma altresì responsabili, a detta di Foot, di una deriva
soggettivistica estranea al maestro.
La critica all’anti-naturalismo e alla divisione fatti-valori è, tra l’altro, il
punto di maggior consonanza tra Foot e Iris Murdoch13, nonché uno degli
aspetti che più profondamente segnano, sulla loro scorta, la discussione successiva e contemporanea14; basti pensare che tanto Bernard Williams quanto
Hilary Putnam e John McDowell15, i tre indiscussi promotori della critica
alla divisione fatti-valori, riconoscono esplicitamente a Murdoch e Foot di
aver loro aperto la strada per questo genere di riflessioni.
3.1 Il ritorno al naturalismo e la divisione fatti-valori
Uno dei primi saggi che compongono il volume, cronologicamente parlando, è Moral Arguments, del 1958, che, a partire dal tema del disaccordo mo12

L’emotivismo, il cui esponente principale è A.J. Ayer, è la teoria etica secondo cui i precetti morali non hanno una matrice conoscitiva e razionale, ma pratica ed emotiva; il
prescrittivismo, invece, rappresentato principalmente da R.M. Hare, in antitesi sia
all’oggettivismo cognitivista sia al soggettivismo emotivista, insiste sul carattere
prescrittivo, universale e soverchiante dei giudizi etici. Quel che accomuna le due correnti è
che, in entrambi i casi, la funzione primaria dei giudizi etici non è enunciare tesi
conoscitive o di fatto, ma esprimere approvazione o disapprovazione (emotivismo) o
prescrivere schemi e modelli comportamentali razionalmente motivabili (prescrittivismo).
13
Diversa, invece, la posizione “naturalista” loro ascrivibile.
14
Sul peso di Foot in tale discussione, si veda Chappell (2013).
15
Bernard Williams ha coniato, sulla scia di Foot, l’etichetta di «concetti spessi» (1987);
John McDowell ha espresso questi concetti in vari lavori (ad es. 1996, 1998). Hilary Putnam è tornato più volte sul tema (cfr. 1982, 2004).
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rale, compie una prima critica della posizione soggettivistica in etica16. Nella ricostruzione di Foot, proprio alla luce dei presupposti soggettivisti, nonostante un accordo sui fatti, può restare un disaccordo tra posizioni morali
che non può che condurre a un’interruzione della discussione, ovvero alla
contrapposizione irriducibile di due posizioni inconciliabili. Alla radice di
questo presunto limite intrinseco all’argomentazione morale c’è la questione
dell’indefinibilità di “buono”, sostenuta da Moore – pur preservando
l’oggettività della bontà – e volta invece dai suoi eredi anti-naturalisti in
senso soggettivistico.
Per contrastare tale visione, occorre per Foot ridiscutere il nesso tra fatti
e valori, tema che la impegna non solo in questo saggio, ma in svariati altri
che compongono questa prima raccolta. Vale dunque la pena soffermarsi su
questo punto maggiormente nel dettaglio. L’argomento, qui e altrove, consiste nel mostrare l’impossibilità di scomporre i termini morali centrali in una
componente descrittiva e una valutativa senza che i termini stessi divengano
inintelligibili. In Moral Arguments, Foot compie questa analisi a partire da
un esame dell’aggettivo “scortese” (rude), mostrando come, sebbene rappresenti senza dubbio un certo tipo di valutazione, lo si possa usare correttamente solo «nei casi per i quali valgono certe descrizioni» (1978b, 32-33).
In Moral Beliefs, sviluppa considerazioni analoghe, discutendo dell’uso e
del significato di termini come orgoglio, paura, sgomento, pericolo, danno e
lesione (cfr. 1978c).
In base a quest’analisi dei concetti in questione, Foot è in grado di mostrare come l’anti-naturalismo, e il volontarismo17 a esso soggiacente, siano
in errore, a partire dalla constatazione che da un punto di vista logico è falso
che si possa approvare o disapprovare qualsiasi contenuto descrittivo. Per
esemplificare ulteriormente, ciò che Foot nota è che, se davvero i concetti
morali avessero unicamente a che fare con l’approvazione o la disapprovazione, “sganciate”, per dir così, da qualunque dimensione fattuale, non vi sarebbero limiti e “regole d’uso” di tali concetti, limiti e regole che invece una
semplice analisi linguistica fa emergere con chiarezza. Si tratta, per la precisione, di vincoli logici, e non meramente convenzionali. Non si può, ad
esempio, essere orgogliosi del numero dei pianeti presenti nella propria galassia, o giudicare scortese qualcuno per il fatto che costui respira18. Certe
16

Per una bella discussione del dibattito tra Foot e Hare, nonché per una riabilitazione della
posizione di Hare, talvolta indebitamente caricaturizzata e semplificata da Foot, si veda
Ceri (2004).
17
Ovvero l’idea – comune a ogni forma di anti-naturalismo – per cui a conferire valore sia
la volontà, anziché una constatazione di alcuni fatti morali (naturali).
18
Prendo in prestito questi esempi particolarmente efficaci da Kirchin (2013).
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attitudini valutative sono adeguate solo per determinati tipi di oggetti, e non
per altri. Questo fondamentale argomento di Foot è centrale al suo pensiero,
in quanto fonda la tesi in base a cui, perché l’enunciato morale sia intelligibile, è necessario che sia comprensibile in che modo il raccomandare un atto
abbia senso, ovvero in che modo la raccomandazione e l’atto stesso abbiano
un legame con il bene umano.
Proprio da qui prende le mosse il ritorno al naturalismo, manifestato
emblematicamente nel fondamentale Goodness and Choice (1961), nel quale, riprendendo l’argomentazione sollevata da Geach nel suo Good and Evil
del 1956, Foot si concentra sull’uso linguistico del termine “buono”. Tale
uso, a suo dire, contrariamente alla tesi di Moore, non sarebbe quello predicativo o assoluto – analogamente a quanto accade con il termine “giallo” –
bensì quello attributivo o relativo, che richiede, cioè, una descrizione delle
caratteristiche dell’oggetto cui viene attribuito per essere applicato correttamente (cfr. Foot 1978d). Nel celebre esempio di Foot, che ricalca in maniera piuttosto evidente l’argomento del I libro dell’Etica Nicomachea, l’uso
morale di buono è analogo (sebbene non interamente sovrapponibile) a
quello riscontrabile in espressioni come “un buon coltello” o “un buon fantino”, in cui l’aggettivo è attribuito a concetti funzionali, e le condizioni di
correttezza della sua applicazione dipendono pertanto dal fatto che l’oggetto
svolga effettivamente la sua funzione caratteristica. Il significato di “buono”
varia dunque in base all’oggetto di cui si predica la bontà, e la sua attribuzione non ha a che fare con la scelta soggettiva, ma col contenuto descrittivo
dell’oggetto in questione, con buona pace di emotivismo e prescrittivismo.
Tuttavia, delicata è ancora, in questa fase, la connessione tra bontà e scelta:
se è vero che l’attribuzione di “buono” segue criteri indipendenti dalla volontà del soggetto, in base alla sua concezione di razionalità pratica Foot
tende ancora a pensare la scelta come motivata essenzialmente dagli interessi dell’agente, e dunque come non vincolata a portarsi su oggetti “buoni” nel
significato ora illustrato. Per colmare questo divario, come vedremo, sarà
necessario un ripensamento radicale.
3.2 Virtù e razionalità pratica
L’attacco sferrato da Foot all’anti-naturalismo rappresenta, per dir così, la
pars destruens del suo impegno teorico, mentre la pars construens è costituita, oltre che dalla nuova definizione di bontà ora illustrata, da una ripresa,
all’epoca rivoluzionaria, del concetto di virtù, sulla scia dei fondamentali
lavori di Von Wright e Geach.
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Nel saggio Virtues and Vices del 1978, Foot si inserisce in tale scia pionieristica, recuperando dal pensiero aristotelico e tommasiano una concezione di virtù di cui definisce gli aspetti fondamentali ed evidenzia le problematicità. In breve, Foot individua come virtù quelle caratteristiche degli
esseri umani che sono benefiche (per sé e per altri), riguardano la bontà della volontà e sono correttive, ovvero hanno a che fare con ciò che è difficile
(pur senza cadere nella concezione kantiana per cui lo sforzo sarebbe il segno distintivo della moralità)19. In questo fondamentale contributo, inoltre,
Foot si pone anche la domanda se si possano considerare virtuosi quei tratti
che sono dispiegati in azioni altrimenti cattive, dando una risposta negativa.
Tale tematica è legata, almeno in via di principio, all’annoso dibattito circa
l’unità delle virtù20 e a quello sulla differenza tra prudenza e astuzia. In relazione a ciò, pone anche la questione – a queste ultime connessa – circa
l’ammirabilità di un agente virtuoso: se, cioè, siamo portati ad ammirare solo chi si mostri perfettamente virtuoso, o chi invece, pur avendo alcuni tratti
eccezionali, manifesti maggiore debolezza morale21. Anche questo tema,
come i precedenti, sarà destinato a una lunga storia degli effetti nell’etica
contemporanea, specie quella più recente22.
Occorre notare che in Virtues and Vices, come emerge in particolare da
Morality as a System of Hypothetical Imperatives e da Moral Beliefs, Foot,
a dispetto dei suoi attacchi al soggettivismo, permane ancora nel quadro di
una concezione internalista delle ragioni di stampo humiano, in base a cui
una considerazione costituisce una ragione per l’azione solo se intrattiene un
legame con uno stato non cognitivo dell’agente, pertanto introducendo «la
soggettività al livello della razionalità pur insistendo sull’oggettività dei criteri di giusto e ingiusto»23. È sulla base di tale impostazione che Foot sostiene che, sebbene la giustificazione delle azioni prescritte dai giudizi morali sia indipendente dal desiderio di compierle, la motivazione sia invece
formulabile in termini di imperativi ipotetici, anziché categorici.

19

Cfr. Foot 1978e.
Tra le voci più interessanti di questo vivo dibattito, oltre a quella di Foot, si ricordano
senz’altro Irwin (1988); Walker (1993); Badhwar (1996); Wolf (2007); Russell (2009).
21
In questo caso, l’osservazione dell’esperienza fa propendere Foot per la seconda alternativa.
22
La ripresa più significativa, nel panorama attuale, è quella di Linda T. Zagzebski (2010).
Per una posizione che contempla sia l’esemplarità dei “santi” che degli “eroi” morali, si
veda Blum (1988), mentre per una critica radicale all’idea stessa di esemplarità resta un
riferimento Wolf (1982).
23
Come dichiarato retrospettivamente in Foot (2001, 53).
20
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3.3 Questioni di bioetica e dilemmi morali
Infine, non pare superfluo menzionare il contributo dato da Foot alla discussione bioetica, già a partire dai saggi contenuti in Virtues and Vices. Tale
contributo, infatti, rappresenta un interessante tentativo di affrontare problemi bioetici a partire da precise e analitiche chiarificazioni concettuali, e
ha il pregio di fare uso con libertà di principi tratti, ad esempio, dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica, ma di farlo a partire da una prospettiva laica, e dunque senza la preoccupazione dogmatica di doverli a ogni costo difendere. In The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect
(1967), Foot prende le mosse dalla dottrina tommasiana e cattolica del doppio effetto (DDE)24, per poi elaborare alcune differenze concettuali significative e formulare una tesi in merito al problema dell’aborto servendosi anche di esperimenti mentali e dilemmi morali che, come detto, saranno destinati a un successo notevole25. Foot trova insufficiente la DDE – con la sua
distinzione tra fare e permettere, e tra intenzione diretta e obliqua –, e la integra introducendo la differenza tra doveri positivi (prestare soccorso) e negativi (non infliggere danno), nonché con quella tra doveri in senso stretto e
atti di carità, mostrando in quali casi il dovere negativo sia preponderante su
quello positivo, e dia utili indizi per comprendere quale sia il corso d’azione
moralmente corretto da intraprendere. Anche il saggio Euthanasia (1977)
rappresenta fondamentalmente un’opera di chiarificazione concettuale. A
partire da una discussione su come si possa sostenere che, nonostante la vita
sia un bene, in alcuni casi si possa ammettere che il suo prolungamento in
certe condizioni non lo sia, tanto da concedere che toglierla a qualcuno sia
un gesto effettivamente compiuto “per il suo bene”, Foot sviluppa
un’interessante analisi del nesso tra vita e bene a prescindere da altri termini
24

La dottrina sottopone a quattro condizioni la permissibilità di un atto che produce sia
conseguenze buone che cattive: 1. L’atto deve essere in sé moralmente buono o almeno
indifferente; 2. l’effetto buono deve essere quello direttamente inteso dall’agente, mentre
quello cattivo deve essere previsto e tollerato, ma non direttamente inteso; 3. l’effetto
cattivo non deve essere il mezzo per produrre quello buono; 4. l’effetto buono deve essere
proporzionalmente maggiore di quello cattivo. Cfr. Neri (1999, 50).
25
In particolare, è in tale saggio che Foot introduce varie formulazioni del celebre trolley
problem. Nella versione base, l’autista di un tram conduce un veicolo che può soltanto
cambiare rotaia per mezzo dell’attivazione di una leva, ma non ha la possibilità di frenare.
Sul binario si trovano cinque persone legate e incapaci di muoversi, verso le quali il tram è
diretto. Tra il tram e le persone legate si snoda un secondo binario, sul quale è presente una
persona legata e impossibilitata a muoversi. Il dilemma consiste dunque nella scelta tra
lasciare che il tram prosegua diritto e uccida le cinque persone, oppure azionare la leva e
ucciderne una sola.
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quali felicità e piacere, così come del significato di cosa sia un bene per diverse tipologie di viventi, quali piante, animali, esseri umani.
Vediamo dunque emergere già in queste pagine l’idea di vita come un
bene, un concetto limitrofo a quella che, circa 25 anni dopo, sarà la vita
buona o bontà naturale. Da un punto di vista strettamente bioetico, anche in
questo caso Foot si attesta su una posizione cauta, che se da un lato apre ad
alcune forme di eutanasia come moralmente permissibili, dall’altro mette in
guardia dai rischi che l’applicazione massiccia di una norma in favore
dell’eutanasia porterebbe.
4. Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy
Come ben spiegato dalla stessa Foot nel saggio introduttivo, redatto contemporaneamente a Natural Goodness, questa seconda raccolta – che ristampa saggi apparsi nel ventennio successivo a quelli che compongono
Virtues and Vices – rappresenta un momento di parziale, ma non ancora radicale, discontinuità rispetto alla precedente, e fa, per così dire, da ponte alla
fase finale del suo pensiero. È proprio nel periodo di cui questi saggi documentano la riflessione, infatti, ovvero a partire dagli anni ’80, che Foot muta
notevolmente prospettiva, iniziando a elaborare la posizione definitiva che
culminerà in Natural Goodness. Ciò che vediamo in Moral Dilemmas è tuttavia un’operazione ancora a metà del guado; e infatti nei saggi di apertura,
ovvero Morality and Art e Moral Relativism, – come Foot ammette con
rammarico – tale forte concezione oggettiva radicata nella forma di vita
umana è ancora assente (2002a, 2). Per contro, ciò che in questa raccolta si
può apprezzare è il ripensamento compiuto in relazione alla razionalità pratica, che verrà poi trasposto nel quarto capitolo di Natural Goodness. È su
questa svolta e sul nodo, particolarmente fecondo e interessante, dei dilemmi morali, che concentreremo l’attenzione in questa seconda sezione.
4.1 Dilemmi morali e sorte morale
Tanto in Moral Realism and Moral Dilemma, apparso originariamente nel
1983, quanto nel successivo Moral Dilemmas Revisited, del 1995, Foot affronta l’importante questione dei dilemmi morali, a partire da una discussione delle tesi espresse in proposito da Bernard Williams in vari articoli nel
corso degli anni ’60, e successivamente in un capitolo del suo volume Moral
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Luck dedicato, appunto, ai conflitti tra valori26. Obiettivo di Foot è principalmente quello di contrastare la teoria della “sorte morale”, in base alla
quale, di fronte a un dilemma, si può dare il caso che l’agente sia colpevole
qualsiasi cosa scelga di fare, come dimostrato – a detta di Williams – dal
permanere di un “remainder” sotto forma di rimorso o senso di colpa. Tesi
riprese e fatte proprie da Ruth Marcus27 che, proprio facendo leva sul permanere del senso di colpa, condivide l’idea in base alla quale, in determinate circostanze, si possa essere in errore qualunque cosa si faccia.
Per confutare tale impostazione, Foot distingue tra «ought as a ground»
(O’XA) e «practical ought» (OXA) (2002e, 178): alla prima classe di proposizioni appartengono le asserzioni circa l’esistenza di obbligazioni, promesse, regole e simili, e alla seconda i doveri “all things considered”, ovvero le proposizioni che esprimono ciò che l’agente dovrebbe fare nella situazione presente. Sebbene gli O’XA siano il fondamento dell’obbligatorietà
degli OXA, solo questi ultimi esprimono ciò per cui vi sono non semplicemente ragioni, ma ragioni migliori o conclusive. E, sebbene vi possano essere conflitti a livello degli O’XA, altrettanto non è possibile sul piano degli
OXA: in ogni situazione pratica, possono esservi ragioni conclusive solo per
un corso d’azione. Ciò vale, a dire di Foot, tanto nel caso dei dilemmi cosiddetti “risolvibili”, nei quali, cioè, non è problematico stabilire quale corso
d’azione intraprendere, e il problema che si pone è solo quello dell’aver apparentemente infranto una norma morale, quanto nella situazione ben più
problematica dei casi tragici. Il rimorso o senso di colpa che permane, allora, è per Foot niente più che la (legittima) controparte psicologica di
quell’inevitabile perdita o costo morale28 che avviene quando non è possibile preservare contemporaneamente due valori, sebbene non vi siano colpa o
reprensibilità. Oltre a dare un significativo apporto alla discussione circa il
conflitto tra valori, Foot ha il merito, in questi saggi, di riallacciarsi alla celebre tesi anscombiana per la quale l’etica moderna soffrirebbe di una schizofrenia29: quella di postulare, da un lato, doveri così stringenti da rendere
colpevole l’agente qualora non riesca a corrispondere a tutti perché posto in
situazioni tragiche e, dall’altro, ripudiare l’esistenza di un legislatore che di
tale rigorosa obbligatorietà sia la fonte. Non solo: una schizofrenia ulteriore
e connessa starebbe nel negare «che alcun genere di azione sia sbagliata in
tutte le circostanze, e tuttavia sostenere che certe azioni – ad esempio la tor26

Williams (1965; 1966; 1987).
Marcus (1980).
28
L’espressione «moral loss» è mutuata da Isaiah Berlin (1969).
29
Il riferimento è al celeberrimo saggio di G.E.M. Anscombe del 1958, Modern Moral Philosophy.
27
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tura – non possano mai essere giustificate» (2002e, 187). Dunque, da un lato
l’etica moderna rinnega gli assoluti morali, ma dall’altro tratteggia scenari
dilemmatici in cui la tragicità della scelta consiste proprio nel non poter moralmente derogare ad alcuna delle obbligazioni in gioco. La lucida analisi
footiana si inserisce pertanto nella feconda discussione sulla compatibilità
tra valori, e al tempo stesso la arricchisce di rilievi che la intrecciano a quella circa generalismo e particolarismo morale.
4.2 Una nuova concezione della razionalità pratica
Abbiamo visto al paragrafo 3.2 come, per sviluppare una posizione autenticamente alternativa al soggettivismo, diventi necessario per Foot superare
l’internalismo che contraddistingue il primo periodo della sua riflessione,
così da elaborare una concezione alternativa della razionalità pratica. Tale
nuovo paradigma è uno dei nodi teoretici fondamentali, in particolar modo
in Rationality and Virtue e in Does Moral Subjectivism Rest on a Mistake?,
in cui Foot corregge il «bad mistake» che aveva commesso in proposito in
Morality as a System of Hypothetical Imperatives. Il punto fondamentale su
cui si incentra la discussione è come tener conto del carattere prescrittivo
della morale, espresso dal «requisito di praticità di Hume» (Foot 2002g,
193). Ovvero, spiegare come «il riconoscere che un certo giudizio è giustificato, ossia che c’è una ragione per compiere l’azione prescritta, possa di per
sé motivare l’agente a compierla» (Ceri 2004, 30). Come si è detto, ciò che
nella concezione precedente rendeva difficile chiarire questo passaggio era
una concezione internalista o strumentalista di stampo humiano, in base alla
quale, in ultima analisi, una certa condotta è giustificata nella misura in cui
intrattiene un legame con uno stato non cognitivo (ovvero, un desiderio)
dell’agente, soddisfacendolo. Proprio la concezione che ora ripudia, in nome
del rifiuto dell’idea che la razionalità pratica possa essere indifferente al valore morale dei fini. Tale rifiuto, operato anche sulla scia dei lavori di Warren Quinn, e particolarmente dell’importante saggio Putting Rationality in
its Place30, apre la strada a una concezione della razionalità pratica in termini di moralità, che verrà più compiutamente tratteggiata in Natural Goodness.

30

Ora contenuto in Quinn (1994).
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5. Natural Goodness
Nonostante siano passati vari decenni dai suoi primi lavori, e nonostante
Natural Goodness, apparso nel 200131, segni un cambio di prospettiva e di
“genere letterario” rispetto al passato, ancora una volta il punto di partenza
di Foot è la critica alla fallacia naturalistica, proprio come in Virtues and Vices. Come chiarito in apertura, lo scopo ultimo cui mira nello sviluppare una
forma di naturalismo aristotelico è quello di combattere emotivismo e prescrittivismo, così come ogni teoria soggettivista e non-naturalista: «abbracciare una teoria naturalistica dell’etica […] significa rompere radicalmente
sia con l’antinaturalismo di George Edward Moore, sia con le teorie soggettiviste, come l’emotivismo e il prescrittivismo, che sono state lette come
chiarificazioni e sviluppi dell’intuizione originale di Moore» (Foot 2001,
13).
5.1 Bontà naturale e razionalità pratica
A dispetto della continuità di cui si diceva, tale critica assume, in
quest’ultima fase, la forma di una svolta radicale, che consiste nel promuovere un approccio basato su una rivisitazione dell’idea wittgensteiniana di
forma di vita32, declinata in senso biologistico, profondamente indebitata
tanto con la nozione tommasiana di natura (vedremo a breve entro quale misura), quanto con la formulazione dell’idea di forma di vita operata da Michael Thompson33, e quella di “categorici aristotelici”, ripresa dallo stesso
Thompson, e di “necessità aristotelica” mutuata da Elizabeth Anscombe. In
base a tale approccio teleologico, «la bontà della volontà umana non sarebbe
altro che un caso particolare della valutazione delle operazioni degli esseri
umani, nonché, in generale, di tutti i viventi in relazione alla forma di vita
particolare tipica della loro specie» (Foot 2002a, 1, trad. mia). I principali
concetti in gioco sono quello di normatività naturale e di bontà naturale, in
base ai quali la bontà sarebbe da intendere come la tensione finalistica di
ogni essere verso la sua perfezione, e la valutazione morale sarebbe un caso
particolare della valutazione del funzionamento dei viventi; le disposizioni
31

L’edizione italiana, uscita per il Mulino nel 2007, reca il titolo piuttosto fuorviante La
natura del bene, che manca di rendere conto della tesi di fondo dell’opera.
32
Per una efficace ricostruzione della genesi wittgensteiniana di quest’idea, così come per
una panoramica della multiforme influenza di Wittgenstein sul pensiero etico del secondo
Novecento, si veda Harcourt (2013).
33
Cfr. Thompson (1995).
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della volontà (virtù), pertanto, sarebbero buone o cattive in relazione al loro
promuovere (o mancare di farlo) la bontà degli esseri umani, intesa in termini di funzionamento di quel particolare vivente che è l’essere umano come membro della sua specie.
Come si vede, in tale prospettiva è insita la nuova concezione della razionalità pratica già abbozzata in Moral Dilemmas, che definisce la razionalità delle azioni in termini di moralità, in quanto «la bontà morale del fine
perseguito da un agente è parte della razionalità dell’azione compiuta per
raggiungerlo» (Ceri 2004, 31). Dunque, nessuno può agire con piena razionalità pratica nel perseguimento di un fine cattivo e, pertanto, anche contro i
propri desideri e interessi, «è razionale considerare la bontà come qualcosa
che impone una condizione necessaria sulla razionalità pratica, e quindi come una parziale determinante della bontà stessa» (Foot 2001, 77-78).
Una simile forma di neo-naturalismo, in base a cui sono i fatti rilevanti
relativi alla forma di vita della specie a determinare i criteri della bontà, ambisce a preservare con forza l’oggettività del bene, stabilendola su un fondamento radicato nella biologia e nell’esercizio delle funzioni naturali. Se
questo, però, a una prima considerazione pare il risultato più forte ed estremo cui il pensiero footiano perviene dopo una lunga maturazione, va anche
detto che, a ben vedere, esso è anche quello maggiormente vulnerabile a critiche di varia natura. Ed è proprio su queste critiche che è opportuno ora sostare.
5.2 I limiti della bontà naturale: “contro” Natural Goodness
Celeberrimo è anzitutto il disaccordo di John McDowell (1995), che evidenzia i limiti del neo-naturalismo footiano, colpevole di cercare la fondazione
dell’etica al di fuori dell’etica stessa, e ne elabora una differente formulazione, non basata sulla “prima natura” (biologica), bensì su quella “seconda
natura” – informata dalle virtù e dall’educazione, che consente all’agente di
riconoscere le ragioni rilevanti per agire – che è quella propriamente indicata da Aristotele.
V’è poi la prevedibile accusa di eccessivo oggettivismo, in base alla
quale Foot farebbe del bene naturale il criterio per giudicare la moralità di
un’azione «senza la mediazione della ragion pratica, ma in base alla sola
constatazione del significato teleologico-operativo del bene» (Botturi 2009,
368). Dello stesso segno è la critica rintracciabile in Julia Annas – sebbene
il suo argomento sia anzitutto rivolto contro Rosalind Hursthouse (cfr. Annas 2005, 15-16). Tanto Hursthouse quanto Foot ammettono che la natura
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biologica necessiti di venire interpretata dalla ragione; tuttavia, la relazione
tra ragione e fini biologici è di tipo debole, dato che «i fini biologici pongono un vincolo resistente all’esercizio della razionalità» e «una barriera che il
pensiero razionale deve rispettare» (Ibidem, trad. mia). Tale relazione, nota
Annas, presenta più di una criticità; in particolare, non tutti i fini e fattori
biologici ricevono lo stesso trattamento relativamente all’elaborazione della
vita buona, dato che di alcuni di essi è effettivamente raccomandata la promozione, mentre altri sono (giustamente) contrastati (ad esempio, nello stabilire la vita buona per uomini e donne, tipicamente non si ritiene che queste
ultime debbano venire vincolate dalla riproduzione)34. In base a una relazione più forte tra ragione e natura biologica, è possibile pensare a una dinamica maggiormente “elastica”, in cui la razionalità pratica operi sulle circostanze dell’esistenza, così come sulla natura biologica, elaborando la vita
buona a partire da questi dati. Non per questo, afferma Annas, si dovrebbe
abbracciare una visione «interamente plastica e trasformabile» della natura
umana, bensì, in analogia con qualunque arte e tecnica, la si dovrebbe vedere come un materiale che pone vincoli, e che però necessita di venire trasformato (22). In sintesi, al cuore della critica di Annas vi è la convinzione
(profondamente aristotelica35) che non esista qualcosa come il dato naturale
puro, non interpretato o permeato di razionalità, cui quest’ultima dovrebbe
piegarsi, e che al contrario ogni attività umana apparentemente solo biologica sia già informata dalla ragione e «soggetta a negoziazione» (24).
D’altronde, altrettanto pregnante è un rilievo di segno apparentemente
opposto, mosso in primis da Hare (1995, 2006), in base al quale non può
esistere una ricostruzione neutrale dei fondamenti della morale in termini
naturalistici, poiché concetti come “prosperità”, “fioritura umana”, “bisogni
umani fondamentali” non sono neutrali, ma valutativi. Dunque, a essere
messa in crisi da un simile naturalismo sarebbe, per Hare, proprio la tanto
agognata oggettività: variando l’applicazione di tali termini valutativi al variare della cultura di appartenenza dei soggetti, «l’oggettivismo naturalistico
si trasformerebbe in una forma di relativismo» (Viggiano e Galletti 2007,
91). In altre parole, come rilevato da Donatelli, «possiamo chiederci se una
considerazione interamente avalutativa della natura umana […] ci può consegnare la lista di tratti che sono a fondamento della nostra concezione del
bene» (2003, 183), e se potremmo davvero precisare quei tratti indipendentemente dalle nostre opinioni morali pregresse in merito a che cosa sia una
34

Si può notare come quest’obiezione perda di forza alla luce della distinzione footiana,
trattata qui a 4.1, tra “ought as a ground” e “practical ought”.
35
E, si può aggiungere, anche tomista. In proposito, cfr. Vaccarezza (2014).
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vita buona. A tali perplessità ha cercato di dare risposta lo stesso Michael
Thompson (2003), nella cui lettura che Thompson chiama “footianesimo locale”, «invece di partire dai tratti caratteristici per arrivare ai tratti buoni,
partiamo dai tratti che complessivamente ci appaiono buoni e cerchiamo di
spiegarceli alla luce dell’idea che essi possano esemplificare usi eccellenti
della capacità di volontà razionale tipica della specie» (Donatelli 2003,
185). Ma come giustamente notato, «Foot non desidera solo sostenere che le
ragioni morali costituiscono uno spazio che è riconosciuto dall’interno della
loro presa normativa […], ma avanza anche l’altra tesi aristotelica, secondo
cui il criterio di ricostruzione razionale di tali ragioni è quello dato dal naturalismo aristotelico» (Ibidem).
Infine, pare rilevante l’obiezione mossa da Chappell (2013), in base a
cui parlare di un telos umano immutabile, determinabile in termini scientifici, sarebbe una mossa rischiosa, dato che al tempo stesso farebbe leva su
una descrizione “zoologica” senza però mostrare adeguata contezza dei risultati della zoologia reale (cfr. anche Lenman 2005, 47). L’operazione di
Foot sarebbe, in breve, un tentativo incompiuto di fondare la moralità su una
descrizione scientifica della vita umana, senza però riferirsi a ciò che la
scienza reale ha da dire in proposito, e limitandosi invece a una versione rivisitata di aristotelismo scientifico che, a detta di questi critici, non sarebbe
più sostenibile.
6. Conclusione
In questo contributo si è cercato di dar conto di un percorso estremamente
ricco, segnato da svolte e autocritiche ma anche da alcune fondamentali
continuità, all’insegna dei due “ritorni” di cui si diceva in apertura, il cui
esito finale è un approdo certamente stimolante, ma, come si è cercato di
evidenziare, non immune da critiche di varia natura. Vi è un’ultima criticità,
attribuibile al naturalismo footiano dell’ultima fase, su cui in conclusione si
vuole portare l’attenzione a mo’ di spunto di riflessione. Essa sta proprio nel
suo porre, esplicitamente, quale fulcro della valutazione morale la descrizione di alcuni fatti relativi alla specie; una perplessità, che si vuole qui lasciare aperta nella sua problematicità, si appunta proprio su tale priorità della specie rispetto all’individuo: ammesso che ciò valga nel caso dei viventi
non umani, è legittimo, nel caso degli esseri umani, anteporre il telos della
specie alla fioritura personale? Proprio la tradizione tomista entro cui Foot
vuole inscrivere il suo naturalismo, a dire il vero, pur affermando con decisione l’esistenza di una legge naturale universale i cui dettami valgono per
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ogni essere razionale, non esita a porre la persona, e non la specie, quale fine ultimo dell’agire.
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