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Abstract 

La presente ricerca si articola in due sezioni. La prima attiene all’analisi della teoria sulla legge 

naturale elaborata da Germain Grisez e John Finnis, autori viventi ed esponenti principali della 

scuola di pensiero denominata New Natural Law Theory, conosciuta in Italia con l’espressione 

“Scuola Neoclassica”. La seconda sezione riguarda alcuni rilievi critici alle tesi dei due suddetti 

autori. La seconda sezione quindi in merito ai temi trattati è speculare alla prima, cambia solo 

l’approccio che sarà appunto di carattere censorio. 

Nella prima sezione innanzitutto si inquadrerà questa nuova teoria giusfilosofica all’interno 

del panorama delle correnti di pensiero contemporanee di matrice giusnaturalista-tomista 

mettendo in evidenza le sue spiccate ascendenze analitiche. Successivamente si metteranno a 

tema i due elementi portanti di tutta la teoria neoclassica: i beni fondamentali e le esigenze della 

ragionevolezza pratica. I primi sono quegli elementi indispensabili per una piena fioritura umana. I 

secondi indicano invece alcuni criteri d’azione necessari per compiere un’azione valida sotto 

l’aspetto etico. L’iter di ricerca poi si orienterà nell’indagare il cardine della teoria dell’azione 

secondo la prospettiva neoclassica: la ragione pratica. Tale strumento cognitivo è la struttura 

portante del primo principio morale: “Nella volontarietà di realizzare i beni umani e di evitare ciò 

che ad essi è contrario, si deve scegliere solamente quelle possibilità compatibili con un’apertura 

interiore alla integrale e piena realizzazione umana”.1
 La seconda parte della prima sezione è 

dedicata invece ad approfondire il ruolo del diritto positivo all’interno della New Classical Theory  

e quali sono le relazioni peculiari tra diritto codificato e legge naturale. Gli argomenti trattati 

perciò interesseranno temi quali le caratteristiche che devono avere un buon sistema di governo 

(Rule of Law) e una buona legge, le leggi ingiuste, la collaborazione ad una legge iniqua, il rapporto 

tra consenso e legittimità del potere pubblico, i principi di giustizia e libertà. La prima sezione si 

chiuderà con l’analisi del testo di Robert P. George Making Men Moral che attiene ai limiti del 

diritto positivo in relazione alle condotte che contrastano con la legge morale naturale. 

Nella seconda sezione si utilizzerà il pensiero di Tommaso D’Aquino, autore cui si ispirano 

dichiaratamente Grisez e Finnis, per approcciare criticamente le tesi di costoro in merito alla lex 

naturalis. Si evidenzieranno così una serie di aporie che riguardano più temi: la fonte della legge 

naturale (di origine metafisica per Tommaso, di matrice empirica per i neoclassici), il rigetto da 

parte di questi autori della tesi del fine ultimo, la dinamica tomista dell’atto morale che mette in 

crisi l’asserita pre-moralità, ed altre caratteristiche, dei beni fondamentali, delle esigenze della 

ragionevolezza pratica e del primo principio della ragione pratica, il ruolo dell’intenzione nell’agire, 

i principi di autonomia e autodeterminazione. La seconda parte della seconda sezione invece 

interesserà il tema della lex humana, così come è stato articolato dall’Aquinate. L’approccio critico 

lascia qui spazio ad una valutazione integrativa degli scritti di Grisez e Finnis. Si compirà dunque 

un’analisi della natura e dei fini dello ius positivum, delle modalità di derivazione di contenuto e 

validità dalla lex naturalis, delle insufficienze di entrambe le leggi, naturale e positiva, e delle 

                                                             
1
 G.G. GRISEZ – J.M. BOYLE –  J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, in J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, 

Dartmouth, Aldershot, 1991, vol. I, , p. 266 
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differenze e analogie tra le stesse. Si proseguirà mettendo a tema il concetto di bene comune, 

limite invalicabile per l’azione legislativa, inteso sia come insieme di quelle condizioni utili affinchè 

ciascun consociato possa liberamente orientarsi al bene, sia come coesione sociale fondato sui 

valori della lex naturalis. La ricerca si chiuderà con una disanima di alcune problematiche connesse 

al tema della lex iniusta e delle leggi cosiddette “imperfette”. 

 

This research is divided into two sections. In the first section  a deep analysis of the theory of 

natural law designed by Germain Grisez and  John Finnis, known as New Natural Law Theory, is 

developed, while the second section underlines some criticisms to the thesis supported by the two 

authors. 

More in details, the first section highlights the features of the New Classical Theory: on the one 

hand the elements  belonging to the Thomistic tradition, on the other  those belonging the analytic 

area. Moreover the most important theoretical elements of this new philosophical theory are 

analyzed: the basic goods and the basic requirements of practical reasonableness. The basic goods 

are essential to build an integral human fulfillment. Instead, the basic requirements of practical 

reasonableness assess the action criteria, while respecting the natural law. Finally the section 

includes an highlight on the practical reason and the first principle of morality: “In voluntarily 

acting for human goods and avoiding what is opposed to them, one ought to choose and otherwise 

will those and only those possibilities whose willing is compatible with a will toward integral 

human fulfillment”.
2
 The second part of the first section  examines in details the laws defined and 

established by the Governament. The following topics are covered: the Rule of Law, the qualities of 

a good law, the relationship between human law and natural law, the unjust laws, the link 

between public authority and people consensus, the principles of justice and freedom, the  

interaction immoral acts and punishment (main argument of the book “Making Men Moral” by 

Robert P. George). 

Within this second section, the Thomistic thesis is used to arise some criticism to the Finnis and 

Grisez’s ideas, being the main focus on: the foundation of natural law (metaphysics for Aquinas, 

empirical for Grisez and Finnis), the rejection of the ultimate end, the dynamic of moral action, the 

pre-morality of the basic goods, basic requirements of practical reasonableness, first principle of 

practical reason, the moral relevance of intention in actions, the principles of autonomy and self-

determination. In the second half the lex humana, according to The Aquinas, is analysed and 

details are given as far as the purpose and nature of ius positivum, the human law content and 

validity as it is given by the natural law, the weaknesses of both laws (lex naturalis and lex 

humana), with the goal of making a comprehensive comparisons between the two. The research 

deals also with the concept of “common good”, as the set of conditions that is useful to live 

virtuously and the set of values that produces social cohesion. Finally the complex issue of unjust 

laws and “imperfect” laws are discussed. 

                                                             
2
 G.G. GRISEZ – J.M. BOYLE –  J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, in J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, 

Dartmouth, Aldershot, 1991, vol. I, , p. 266 
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 “Che se la gente mettesse tanta 

attenzione nell’estirpare i vizi e nel 

coltivare le virtù, quanta ne mette nel 

sollevare sottili questioni filosofiche, 

non ci sarebbero tanti mali e tanti 

scandali tra la gente” 

(L’imitazione di Cristo) 
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PREMESSA METODOLOGICA 
1. L’oggetto della presente ricerca; 2. Le tappe del percorso; 3. Note biografiche 

1. L’oggetto della presente ricerca  

E’ sempre opportuno, all’apertura di qualsiasi lavoro scritto, indicare l’obiettivo 

dello stesso e gli strumenti per giungere all’obiettivo prefissato. Allora la prima domanda 

cui occorre dare risposta è la seguente: quale è l’oggetto del presente scritto? Le pagine 

che seguiranno tenteranno di soddisfare una duplice finalità. Da una parte descrivere gli 

aspetti fondamentali della teoria enucleata da Germain G. Grisez, John M. Finnis e, in 

modo assai più subordinato, da Robert P. George, filosofi viventi ed esponenti 

rappresentativi della Scuola Neoclassica,
3
 in merito alla legge naturale e al rapporto tra 

quest’ultima e il diritto positivo. Su un secondo fronte invece si farà oggetto di rilievi critici 

le tesi di questi autori soprattutto alla luce dell’insegnamento tomista. I due obiettivi sono 

intenzionalmente separati perché si è creduto opportuno prima compiere tutto il percorso 

argomentativo indicato dagli autori citati – e quindi avere una visione globale delle loro 

teorie – e poi muovere le relative critiche. Inoltre sarebbe risultato frammentario e 

sincopato un discorso esplicativo intramezzato continuamente da rilievi critici. Da 

appuntare poi il fatto che a tal proposito le riflessioni di questi autori non sono sempre 

lineari nel loro sviluppo e quindi necessitano di una previa comprensione sistemica.4 Il 

presente lavoro intende offrire perciò una sintesi delle teorie neoclassiche sulla legge 

naturale tramite l’individuazione di minimo comun denominatore tra le tesi dei diversi 

esponenti, mettendo in evidenza, laddove fosse opportuno e di qualche interesse, le 

differenze concettuali tra i diversi autori. 

 La New Natural Law Theory vede al suo interno una variegata schiera di personalità 

filosofiche tra le più diverse,5 ma accomunata dall’aver sposato la struttura portante delle 

teorie formulate da Germain G. Grisez e John M. Finnis. E’ proprio per questo motivo che il 

                                                             
3 Abbiamo preferito anche noi, al pari degli autori di lingua italiana che segnaleremo nel prosieguo dell’elaborato, 
tradurre l’espressione New Classical Theory, o New Natural Law Theory, con “Scuola Neoclassica”. Vero è che 
nell’espressione inglese non è presente il termine “school”, sebbene a volte i commentatori usino tale parola: cfr. N. 
BIGGAR – R. BLACK (eds), The revival of natural law: philosophical, theological and ethical responses to the Finnis-

Grisez school, Aldershot, Ashgate, 2000. Ma il fatto che attorno a Grisez e Finnis si sia costituito un gruppo di studiosi 
che si sono riferiti a loro esplicitamente porta a concludere che esista una vera e propria scuola di pensiero, se non de 

iure sicuramente  de facto. Seppur non esista con piena evidenza un atto formale per entrare a far parte di questo 
gruppo, le comunanze concettuali e di prospettiva di indagine creano una scuola giusfilosofica con caratteristiche 
nettamente marcate e quindi riconoscibili dall’esterno. Come vedremo meglio in seguito, tutte le tesi di questi autori 
confluiscono in una particolare teoria sulla legge naturale, complessa e composita, ma anche unitaria dal punto di 
vista contenutistico e formale. Quindi rimane il fatto che è altrettanto corretto riferirsi al pensiero di Grisez, Finnis e 
dei loro seguaci anche con la espressione “teoria neoclassica”.  
4
 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, Phronesis, Palermo, 2008, p. 13 

5
 Ricordiamo Joseph Boyle, William E. May, Olaf e Christopher Tollefsen, Patrick Lee, Peter Ryan, Gerard Bradley,  

Christian Brugger, John Ford, Russel Shaw, Robert Lawer, e Alfonso Gomez Lobo 
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presente lavoro avrà come oggetto principale le riflessioni di questi due filosofi, perché se 

Grisez si potrebbe considerare il vero e proprio fondatore della New Classical Theory,
6
 

Finnis ne è sicuramente il più proficuo e profondo discepolo. Se il primo ha individuato i 

principi cardine di questa nuova teoria, il secondo li ha sviluppati in modo più estensivo e 

analitico di qualunque altro. Desideriamo precisare, al fine di perimetrare già sin d’ora 

l’ambito di ricerca di questo scritto, che il nostro interesse verterà sui principi della natural 

law e su quelli da seguire allorchè si voglia dare concretezza ai precetti della stessa legge 

naturale. Invece non ci occuperemo, se non in modo tangenziale e spesso a mero scopo 

esemplificativo, di argomenti propri della morale naturale, come l’omosessualità, il 

divorzio, la pena di morte e la guerra difensiva, o di quelli più specifici della bioetica, quali 

l’aborto, l’eutanasia, la fecondazione artificiale, la contraccezione, o di argomenti più 

marcatamente politici o teologici, materie che i Nostri pur tuttavia trattano non di rado nei 

loro scritti. L’esclusione è motivata dal fatto che nostro intento è quello di mettere sotto la 

lente di ingrandimento i principi della morale naturale e, in modo subordinato, quale veste 

essi prendano quando si positivizzano nelle norme civili, non le ricadute concrete di questi; 

gli elementi concettuali della legge naturale che sovraordinano e presiedono agli atti 

umani, non le declinazioni pratiche di quelli.  

Accanto a Grisez e Finnis ci interesseremo, ma in modo meno approfondito, anche 

della figura di Robert P. George a motivo del suo contributo assai significante in merito al 

rapporto tra principi della legge naturale e leggi positive, tema contenuto nel suo volume 

Making Men Moral cui dedicheremo ampio spazio. Quindi da una parte la trattazione delle 

tesi di Grisez e Finnis, essendo i principali esponenti della New Natural Law Theory, ci 

offrirà una panoramica esaustiva, seppur delineata nei suoi tratti principali, di questa 

nuova scuola di pensiero che oscilla tra giusnaturalismo e filosofia analitica di matrice 

anglosassone. Dall’altra le riflessioni di George metteranno a tema tutte le implicazioni 

assai complesse che si generano allorquando si tenta di declinare il contenuto della legge 

naturale nelle norme positive, argomento che Grisez e Finnis affrontano sì ma non con 

uguale perizia. In buona sostanza la relazione tra moralità e attività legislativa è questione 

di così rilevante interesse che non si poteva dare spazio ad un autore che all’interno 

dell’ambiente neoclassico si è distinto per avere dato sul punto in oggetto soluzioni di 

rilevante spessore argomentativo. L’apporto di George in merito a questo specifico tema 

completa quindi il quadro generale delle tesi della Scuola Neoclassica. Ovviamente si 

citeranno in modo incidentale anche altri autori afferenti all’area neoclassica. 

 Il secondo obiettivo si pone in modo dinamicamente e logicamente successivo a 

quello dell’analisi delle tesi neoclassiche: la critica argomentata delle tesi 

precedentemente esposte. Da una parte perciò avremo un’analisi condotta volutamente in 

                                                             
6
 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 3-4 
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modo neutro dal punto di vista valutativo: una fotografia asettica del pensiero dei tre 

autori sopra menzionati e nulla più. Conclusa questa prima fase l’approccio invece muterà 

ed emergeranno rilievi critici. L’esame valutativo delle teorie neoclassiche sarà svolto 

utilizzando due strumenti. Il primo fa riferimento al pensiero di Tommaso D’Aquino. Ciò è 

motivato dal fatto che in prima istanza, come vedremo in più occasioni, gli autori oggetto 

del presente lavoro si ispirano esplicitamente al suo pensiero per costruire le proprie 

teorie. In secondo luogo, e al di là delle ascendenze tomiste vere o presunte contenute 

nelle riflessioni della Scuola Neoclassica, le tesi del maestro domenicano saranno utili di 

per se stesse nello scardinare alcune posizioni dottrinali o nel fare chiarezza in merito a 

quegli snodi concettuali che rivelano una certa debolezza argomentativa. A questo 

riguardo è doveroso e necessario precisare che non sarà nostra intenzione offrire 

un’esaustiva ed approfondita disanima del pensiero di Tommaso sulla lex naturalis e sulla 

lex humana. Utilizzeremo cioè le riflessioni dell’Aquinate in primis solo in quanto utili per 

mettere in luce assonanze e dissonanze con il pensiero neoclassico e quindi per esprimere 

un giudizio valutativo sullo stesso. Dunque si richiameranno sì le tesi tomiste sulla legge 

naturale ma solo quelle pertinenti ad un approccio critico del pensiero della New Classical 

Theory. Non una ricostruzione dell’intero impianto teoretico tomista sulla legge naturale e 

sul diritto positivo, ma un richiamo dei soli elementi concettuali utili e necessari all’esame 

delle posizioni neoclassiche. In seconda battuta i principi espressi nelle opere tomiste 

saranno d’aiuto per colmare alcune lacune concettuali presenti nelle argomentazioni degli 

autori neoclassici. Quindi l’insegnamento di Tommaso indicherà, seppur unicamente in 

riferimento a specifici temi, una pista di ricerca che porterà ad un esame più attento e più 

esteso di certi snodi concettuali solo accennati dai neoclassici, oppure completamente 

assenti nella loro esposizione teorica. Ma poco prima si faceva riferimento ad una duplicità 

di mezzi al fine di sottoporre a giudizio critico la teoria neoclassica. Il secondo strumento 

sarà dato dall’attenta analisi delle aporie contenute nelle opere degli autori prima 

menzionati. Il riferimento quindi non avverrà più ab extra puntellandosi alle 

argomentazioni svolte dall’Aquinate, ma si svolgerà ab intra mettendo in luce le 

contraddizioni e le fragilità strutturali intrinseche delle tesi neoclassiche. L’analisi 

ovviamente verrà condotta anche sulla scorta della letteratura critica. 

 

2. Le tappe del percorso  

Ora crediamo opportuno e utile Illustrare qui di seguito gli snodi tematici principali 

che saranno l’impalcatura argomentativa del presente lavoro, che è costituito, come prima 

accennato, da due sezioni. La prima sarà dedicata all’analisi della teoria sulla legge naturale 

elaborata da Grisez e Finnis, la seconda invece verterà su alcuni rilievi critici in relazione 

alla stessa. La prima parte della prima sezione avrà ad oggetto gli elementi teoretici che 
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sono alla base di questa nuova scuola di pensiero. Un seconda parte concernerà invece le 

riflessioni di questi autori su alcuni aspetti del diritto positivo.  

In merito alla prima parte, cercheremo innanzitutto di inquadrare la posizione 

filosofica della Scuola Neoclassica all’interno del giusnaturalismo contemporaneo. Si 

metterà in evidenza a tal proposito che la New Classical Theory è il frutto di un connubio, 

non privo di aspetti problematici, tra alcuni elementi propri della filosofia classica di 

matrice aristotelica-tomista ed altri di provenienza analitica. Se dall’insegnamento di 

Aristotele e Tommaso i neoclassici vorrebbero recuperare un certo contenuto assiologico, 

dall’impostazione analitica mutuano i metodi di indagine, metodi grazie ai quali, secondo i 

Nostri, è possibile evitare le trappole teoretiche della cosiddetta fallacia naturalistica. 

Osserveremo che questo processo di ibridazione non potrà che condurre ad uno 

stravolgimento anche contenutistico delle tesi dello Stagirita e dell’Aquinate.7 

Nel secondo e terzo capitolo sempre di questa prima parte verranno indagati i due 

fondamenti di tutta la New Natural Law Theory: i basic goods e le basic requirements of 

practical reasonableness. I primi sono quei beni fondamentali indispensabili per accedere 

alla human flourishing, cioè alla piena realizzazione personale. Tali basic values, fissati in 

un numero apparentemente immutabile, sono con piena evidenza oggettivamente buoni, 

ma non innati, sono tra loro di pari valore, quindi irriducibili, scevri di contenuto morale e 

devono essere ricercati di per se stessi. Per partecipare ai basic goods occorre far uso 

all’atto pratico del secondo elemento teoretico prima menzionato: le esigenze della 

ragionevolezza pratica. Queste esigenze sono alcuni criteri d’azione neutri sul piano etico e 

sempre definiti in merito al loro numero, i quali, innestati nell’atto particolare in vista del 

possesso dei beni fondamentali, produrranno le norme morali particolari. 

Nel quarto capitolo si prenderà ad esame il ruolo della practical reason tramite la 

lettura dell’articolo di Grisez The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the 

Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2,8 saggio che è la prima pietra su cui si 

edificherà l’intero edificio della Scuola Neoclassica. La ragione pratica, rispetto alla ragione 

speculativa, ha un ruolo quasi esclusivo nella teoria neoclassica dell’azione ed offre giudizi 

non prescrittivi, ma puramente orientativi. La premoralità è caratteristica altresì del primo 

principio della ragione pratica formulato da Tommaso. Questa disanima ci porterà ad 

analizzare il primo principio morale così come è stato disegnato da Grisez e Finnis: nella 

volontarietà di realizzare i beni umani e di evitare ciò che ad essi è contrario, si deve 

scegliere solamente quelle possibilità compatibili con un’apertura interiore alla integrale e 

                                                             
7
 Cfr. T. SCANDROGLIO, Tommaso D’Aquino secondo John M. Finnis, in Natura in etica, Annuario di etica, Vita e 

Pensiero, 6 (2009) 
8
 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2,  in  Natural Law Forum, 10 (1965) 
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piena realizzazione umana. La prima parte si chiuderà con l’esame delle critiche rivolte dai 

sostenitori della New Classical Theory agli esponenti di quel giusnaturalismo conservatore 

che essi definiscono “convenzionale”. 

Nella seconda parte della prima sezione, si metteranno a tema le riflessioni di Finnis 

e Grisez sul diritto positivo. In prima battuta vedremo cosa intenda Finnis per Rule of Law, 

e quali caratteristiche debbano avere un buon sistema di governo e una buona legge. In 

secondo luogo indagheremo: le relazioni esistenti tra legge naturale e diritto positivo, 

quando una legge diventa ingiusta e i margini di collaborazione ad una legge cosiddetta 

“imperfetta”. Successivamente vedremo quale lettura daranno Finnis e Grisez in merito al 

tema del bene comune in riferimento al pensiero di Tommaso.  

Il secondo capitolo, dedicato ad alcune riflessioni politiche di Grisez, tratterà del 

rapporto tra consenso e legittimità del potere pubblico e di come questo trovi una sua 

validità giuridica nei principi di giustizia e libertà, principi privi di connotazione morale. 

Infine questa seconda parte si chiuderà con l’analisi del testo di Robert George Making 

Men Moral, dedicato al delicato argomento della relazione tra leggi positive e moralità. Nel 

volume George approccia criticamente alcuni degli autori più noti di area liberale e tenta di 

offrire soluzioni ad aspetti problematici che investono temi quali la libertà, il bene pubblico 

e i diritti civili. 

Nella seconda sezione l’intento sarà quello di usare gli strumenti teoretici messi a 

punto da Tommaso al fine di evidenziare alcune aporie del pensiero neoclassico. Tale 

sezione si apre con l’individuazione della/e fonte/i della lex naturalis: Dio, natura e ragione. 

Si continuerà tracciando le caratteristiche salienti della legge naturale e si metterà in 

evidenza come il fondamento della legge naturale per i neoclassici non sia di ordine 

metafisico, la qual cosa, sottolineeremo, sarà foriera di gravi contraddizioni. 

Altro aspetto che andremo a censurare sarà quello della mancanza di un fine ultimo 

dell’azione morale, che in Tommaso è dato dal sommo bene che è Dio. Il fine ultimo è 

sostituito dai neoclassici da una pluralità di fini forniti dai beni di base. La pluralità dei fini, 

a detta di Grisez e Finnis, permetterebbe il pieno esplicarsi della libertà ed eviterebbe di 

inciampare negli errori dell’etica proporzionalista. Anche queste ultime osservazioni 

saranno oggetto di critica da parte nostra. 

Nei capitoli quattro e cinque verrà indagato il tema del procedimento attraverso il 

quale un soggetto compie un’azione morale, sia sul fronte tomista che su quello 

neoclassico. Prima esamineremo il pensiero di Tommaso in relazione ai principi morali, per 

individuarne numero e loro rapporto gerarchico interno. Successivamente, sempre 

puntellandoci a rimandi bibliografici di opere tomiste, analizzeremo la dinamica dell’atto 

morale che mette in relazione esperienza concreta, inclinationes, operazione della ratio 



14 
 

che produce norme morali, virtù della prudentia e attività della conscientia. Il tema della 

moralità si innesterà necessariamente con quello dell’etica delle virtù. Tutti questi 

elementi saranno innervati da rimandi costanti ad alcune categorie morali fondamentali 

ormai patrimonio della manualistica classica: il principio del duplice effetto, gli assoluti 

morali, la classificazione dei doveri morali, etc. Esaurita la disanima tomista, esporremo al 

vaglio critico le tesi neoclassiche in merito alla premoralità dei beni fondamentali, del 

primo principio della ragione pratica, dei principi intermedi. Medesimo approccio critico 

sarà rivolto anche alle questioni che attengono alla funzione della ragione pratica e al tema 

dell’intenzione. 

Il quinto capitolo sarà dedicato alla formulazione di alcune censure in relazione alle 

caratteristiche dei beni fondamentali e dei principi intermedi. Infine questa prima parte 

della prima sezione, si chiuderà iniziando a sviluppare alcune precisazioni importanti, 

sempre sulla scorta delle indicazioni provenienti dagli scritti di Tommaso, che riguardano il 

tema dell’autonomia e dell’autodeterminazione, temi presenti nello scritto di George 

menzionato prima.  

La seconda ed ultima parte avrà come oggetto di riflessione le argomentazioni 

offerte dall’Aquinate sulla lex humana. La lettura delle opere tomiste, a differenza della 

parte precedente, non sarà volta tanto a mettere in evidenza aspetti problematici del 

pensiero neoclassico, bensì ad integrarlo. Gli scritti di Grisez, Finnis e George serviranno 

quindi da spunto per un approfondimento di alcuni argomenti di natura politica in senso 

lato. Si seguiranno perciò i temi trattati da questi, ma cercando di articolarli 

maggiormente. Questa parte inizia con la descrizione della natura e del fine dello ius 

positivum, delle sue caratteristiche, delle modalità di derivazione di contenuto e validità 

dalla lex naturalis, delle insufficienze di entrambe le leggi, naturale e positiva, e delle 

differenze e analogie tra le stesse. Si prosegue mettendo a tema il concetto di bene 

comune, inteso come insieme di quelle condizioni utili affinchè ciascun consociato possa 

liberamente orientarsi al bene. Si vedrà come la lex humana non debba comandare tutto 

ciò che è consono alla legge naturale, né vietare tutto ciò che lo contrasta, ma solo quello 

che ha pertinenza con il bonum in commune. L’aspetto pedagogico e l’attenzione alla 

tutela del bene collettivo poi indicheranno i criteri per comprendere quando tollerare un 

male morale. Tutta questa parte troverà un costante contrappunto con il tema della libertà 

umana, offrendo un’ulteriore disanima dei contenuti del libro Making Men Moral, e sarà il 

ponte argomentativo che ci porterà a trattare della Rule of Law in chiave tomista. 

Tenteremo cioè di individuare nelle opere del maestro domenicano quei requisiti 

sostanziali e formali che permettono all’ordinamento giuridico di qualificarsi come un buon 

sistema giuridico, capace cioè di soddisfare il fine suo proprio della tutela e avvaloramento 
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del bene collettivo. Questo capitolo aggiungerà nuove riflessioni critiche alle tesi esposte 

nel testo di George. 

Compresa la natura e le funzioni della legge positiva e come questa si debba 

rapportare ai principi di legge naturale, analizzeremo i casi in cui invece tale relazione si 

interrompe producendo una legge ingiusta e quale atteggiamento deve o può assumere il 

civis di fronte ad una lex iniusta. Il tema sarà contiguo a quello che chiude la presente 

ricerca e che indaga la difficile questione della collaborazione alla produzione di una legge 

ingiusta in tutte le sue fasi: quando la legge è già esistente, quando sta per venire 

approvata, quando si prospetta solo una remota eventualità che possa venire presentata in 

Parlamento. 

Un’ultima annotazione: le opere più significative di Finnis e Grisez sono, per il primo, 

Natural Law and Natural Rights
9 (uscito in Italia come Legge naturale e diritti naturali)10 e 

Aquinas;11  per il secondo il già citato articolo sul primo principio della ragione pratica e 

The Way of the Lord Jesus.
12

 Nel presente testo ovviamente si darà maggiore spazio a 

queste opere piuttosto che ad altre proprio a motivo del loro particolare rilievo. 

 

3. Note biografiche 

 Germain Gabriel Grisez13 nacque il 30 Settembre 1929, nello Stato dell’Ohio: ultimo 

di nove figli. Ricevette, come tutti i suoi fratelli, una solida e ortodossa istruzione cattolica 

sin dalla tenera età. Tre dei suoi fratelli, due maschi e una femmina, diventarono religiosi. 

Grisez svolse i suoi studi universitari presso la John Carroll University nello stato dell’Ohio. 

Già da matricola, nel 1947, aspirava a diventare avvocato, “to seek justice for victims of 

injustice” come lui stesso ama sostenere,14 oppure giornalista per una qualsiasi testata di 

                                                             
9 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, Clarendon, Oxford, 1980. Presso l’Universidad de los Andes a 
Bogotà in Colombia, nel 2005 fu organizzato anche un convegno per celebrare il 25° anniversario della pubblicazione 
di questo testo. Cfr. Ibidem, Observations for the Austral Conference to mark the 25th anniverary of Natural Law & 

Natural Rights , Paper presented at Cuardernos de Extension Juridica, Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes, 2005  
10

 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, Giappichelli, Torino, 1996 
11

 Cfr. ibidem, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, Oxford University Press, 1998; S.L. BROCK, Recensione a 

Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, in Ethics, 2 (2002) 
12 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, Franciscan Herald Press, Chicago 
1983; The Way of the Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, Franciscan Press, Quincy (IL), 1993; The Way of The 

Lord Jesus, Volume III: Difficult Moral Questions, Franciscan Press, Quincy (IL), 1997  
13 Il cognome Grisez è di origine francese dato che il nonno di Germain, François Xavier Grisez, era originario  di 
Compagney, cantone della Lure, in Francia. Da qui l’incertezza per gli europei in merito all’accentazione del cognome 
stesso. 
14

 Cfr. http://www.twotlj.org/grisez_collaborators.html. Le notizie biografiche su Grisez e Finnis sono state recuperate 
da questo sito curato direttamente dallo stesso Grisez ed integrate dalla lettura del sito della Notre Dame University 

rinvenibile al seguente indirizzo: http://law.nd.edu/people/faculty-and-administration/teaching-and-research-
faculty/john-finnis/ 
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ispirazione cattolica. Ma durante il periodo che va dal 1948 al 1949 Grisez frequenta dei 

seminari settimanali sulla Summa Theologiae di Tommaso D’Aquino e si accende in lui 

l’interesse profondo di indagare meglio le opere di questo pensatore. Da lì nasce il 

proposito di darsi alla studio della filosofia al fine di difendere la verità cattolica, proposito, 

egli racconta, sorto la mattina di Natale del 1949. Segue così un corso di studi tomisti 

presso il collegio domenicano San Tommaso D’Aquino a River Forest, nell’Illinois, non 

interrompendo però gli studi universitari. Il 9 Giugno del 1951 ottiene da questo collegio il 

Master of Arts Degree, nel medesimo giorno si sposa con Jeannette Eunice Selby e dopo 

due giorni soltanto si laurea con il massimo dei voti e la lode. Il 7 Settembre dello stesso 

anno ottiene la Licenza in Filosofia ottenendo il massimo del punteggio e la menzione 

summa cum laude.  

Nell’estate del 1951 altresì inizia un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di 

Filosofia dell’Università di Chicago. Questo ambiente fu molto stimolante per il giovane 

Grisez dal momento che i docenti avevano metodologie di lavoro e orientamenti culturali 

assai dissimili tra loro e quindi le occasioni di confronto e di dibattito erano assai frequenti. 

Durante il dottorato Grisez lavora full-time per quattro anni e mezzo presso la Federal 

Reserve Bank of Chicago, e per un anno invece part-time. Nel 1957 diventa Assistant 

professor presso la Georgetown University. In quel periodo incomincia ad interessarsi di 

alcune questioni di morale naturale. Discute il suo dottorato di ricerca nell’autunno del 

1959. Pur insegnando a tempo pieno presso la Georgetown, riesce a trovare il tempo per 

tenere un corso annuale di Filosofia medioevale alla University of Virginia tra il 1961 e il 

1962. In quest’ultimo anno si hanno notizia di sporadici contatti con Finnis e una certa 

collaborazione con Joseph Boyle (studente dello stesso Grisez) ed inizia una riflessione 

comune che poi sfocerà nella New Natural Law Theory.
15

 Durante l’anno accademico 1963-

1964 grazie all’appoggio economico della Lilly Foundation Post-doctoral Fellowship in 

Religion Grisez si concede un anno sabbatico. Sempre in quell’anno diventa Associate 

professor. Nel 196516 viene alla luce il suo primo libro Contraception and the Natural Law 

che tenta di dirimere alcune controversie nate in seno alla Chiesa Cattolica in merito al 

tema della contraccezione, e scrive anche l’articolo The First Principle of Practical Reason: 

A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2
 17 che è considerato il 

manifesto della New Natural Law Theory e che per alcuni segna l’inizio di una certa 

                                                             
15 La data del 1962 si evince dalla lettura di G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, 

and Ultimate Ends, in J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, Dartmouth, Aldershot 1991, vol. I, p. 237; inoltre cfr. anche la 
Prefazione di J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Oxford Univeristy 
Press, Oxford – New York 1987 
16 Cfr. G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, Bruce Publishing, Milwaukee (Wis.), 1964. La data di stampa 
sulla prima edizione riporta come anno il 1964 (probabilmente Novembre o Dicembre), ma Grisez nel sito prima 
indicato invece afferma che il libro venne pubblicato nel 1965.  
17

 Questo articolo verrà citato nel prosieguo del presente lavoro facendo riferimento alla raccolta di articoli curata da 
Finnis dal titolo Natural Law. 
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riviviscenza del giusnaturalismo contemporaneo.18  Durante questo periodo egli incontra 

Bill May e Russell Shaw , che in futuro divennero suoi collaboratori. Grisez poi continua ad 

occuparsi di bioetica e nel 1970 dà alle stampe Abortion: The Myths, the Realities, and the 

Arguments.19 Nel ’71 diventa Full professor sempre alla Georgetown. In questi anni 

collabora anche con alcuni dicasteri pontifici e nel 1972 lui e sua moglie ricevono da Paolo 

VI la medaglia Pro ecclesia et pontifice.  

Sempre nel ’72 si dimette dagli incarichi accademici presso la Georgetown e decide 

di insegnare presso il Campion College, un collegio che fa riferimento all’ateneo canadese 

University of Regina. Il nuovo incarico gli permette di aver più tempo per studiare e 

scrivere. Tra il ’74 e il ’75 Grisez fu uno dei diciassette autori che collaborò alla stesura del 

catechismo per adulti The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults.
20 I curatori 

chiesero a John Finnis di lavorare insieme a Grisez alla stesura di alcuni capitoli ed egli 

accettò: da qui in poi si accrebbe grandemente l’amicizia e il rapporto di collaborazione tra 

Grisez e Finnis che dura ininterrottamente da quasi cinquant’anni. A questo proposito lo 

stesso Grisez svela, in un suo articolo pubblicato nel ’98,21 quale è la “procedura” di ricerca 

instauratasi tra lui e Finnis e come mai entrambi si trovano così spesso d’accordo su molte 

delle questioni affrontate insieme. Grisez spiega che ognuno inizialmente lavora per conto 

proprio, in seguito c’è il confronto delle tesi espresse. Se poi c’è divergenza di vedute, si 

accende il confronto dialettico senza fare sconti a nessuno, però senza preclusioni di sorta, 

lasciando quindi sempre aperta la porta alla possibilità di cambiare idea. Alla fine, il più 

delle volte, il tutto si risolve in una convergenza quasi assoluta di vedute.  

Negli anni Settanta, dovendosi occupare più volte di materie attinenti alla morale 

naturale all’interno dell’ambiente ecclesiale cattolico, si rende conto che occorre dare 

nuovo slancio alla teologia morale. Purtroppo il Collegio ove insegna non ha corsi afferenti 

a quest’area, né una biblioteca di teologia, quindi non è in grado di offrirgli quelle risorse 

economiche né quelle strutture indispensabili per intraprendere la realizzazione di questo 

progetto. Allora Grisez scrive a quindici vescovi suoi conoscenti esponendogli questa nuova 

idea. L’iniziativa prende piede e viene appoggiata da circa trenta vescovi, un gruppo di 

avvocati, e la Fondazione dei Cavalieri di Colombo. A quel punto Grisez si trova nelle 

condizioni adatte per iniziare a scrivere la sua opera principale di teologia morale, tutt’ora 

in corso di definizione: The Way of the Lord Jesus. Nel 1978 scrive, grazie anche all’aiuto di 

                                                             
18 G. ZANETTI, John M. Finnis e la nuova dottrina del diritto naturale, in G. ZANETTI (a cura di), Filosofi del diritto 

contemporanei, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999, p. 37 
19 Cfr. G.G. GRISEZ, Abortion: The Myths, the Realities, and the Arguments, Corpus Books, New York – Cleveland, 1970 
20

 Cfr. R. LAWLER – D. WUERL – T. COMERFORD LAWLER (eds.), The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults, 

Our Sunday Visitor, Huntington (Ind.), 1976 
21

 Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, in R.P. GEORGE (ed.), Natural Law and 

Moral Inquiry, Georgetown University Press, Washington, D.C., 1998, p. 223 
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Boyle e Finnis, Christian Moral Principles,
22 il primo volume di The Way of the Lord Jesus, 

che vede la pubblicazione solo nell’autunno dell’83. Prende poi la cattedra di Etica cristiana 

nel 1979 presso il Mount Saint Mary’s University ad Emmitsburg, nel Maryland. Nel 

frattempo lavora al secondo volume, Living a Christian Life
23 che fu pronto soltanto dieci 

anni dopo nel 1993. Ne seguì un terzo, Difficult Moral Questions,
24 nel ’97. Il quarto volume 

Clerical and Consecrated Service and Life è ancora in fase di realizzazione.  

Il 13 Febbraio del 2005 muore la moglie Jeannette e il 25 Febbraio dell’anno 

successivo Grisez sposa Mariazinha Filomena Rozario. Nel 2009 diventa Professore emerito 

presso il Mount Saint Mary e da questa università gli viene riconosciuto il titolo di Doctor of 

Divinity. Il 21 Settembre del 2010 Grisez e Mariasinha si separano. 

 

John Mitchell Finnis nasce ad Adelaide nel sud dell’Australia il 38 Luglio del 1940. E’ 

il maggiore di quattro fratelli. Il padre era docente presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Adelaide. Dal ’47 al ’56 si formò nelle aule delle scuole afferenti all’area 

confessionale della Chiesa di Inghilterra. Tale insegnamento di matrice religiosa però non 

influì nell’educazione culturale di Finnis, dato che in quegli anni si dedicò con passione alla 

lettura di autori razionalisti e atei, tra cui Bertrand Russell e David Hume.  

Si laureò in giurisprudenza nel 1961 presso l’Università di Adelaide. Negli anni di 

università grazie alle opere di Lonergan e Newman abbandonò l’ateismo e il 19 Dicembre 

del 1962 fu accolto nel seno della Chiesa Cattolica. Conclusa l’università svolse un 

dottorato di ricerca ad Oxford sotto la supervisione di Herbert Hart. Nel giugno del 1964 

Finnis sposa Marie Carmel McNally: avranno tre femmine e tre maschi. Oggi sono nonni di 

dieci nipoti. Nel 1965, anno di conclusione del dottorato, Hart gli assegnò un incarico di 

insegnamento, come professore associato, presso la Law School della University of 

California, a Berkeley, incarico che durò solo un anno. In quel periodo in una libreria 

cattolica di questa città Finnis scopre il testo di Grisez, con cui aveva avuto già alcuni 

contatti, Contraception and the Natural Law. Ne rimane colpito soprattutto a motivo di 

come in esso veniva spiegato il primo principio della ragione pratica. La lettura di questo 

libro lo spinge a conoscere in modo più approfondito i capolavori di Tommaso D’Aquino.  

Nel 1966 insegna anche nella Law School dell’Università di Adelaide e ricopre il ruolo 

di Law Fellow all’University College di Oxford, che conserverà fino al 2010. In quel periodo 

il suo interesse si rivolge ad autori quali Francisco de Vitoria e Francisco Suárez. Sempre 

nel’66 Hart lo incoraggia a scrivere un libro per una collana, la Clarendon Law Series, curata 

                                                             
22

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit.  
23

 Cfr. Ibidem, The Way of the Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, op. cit. 
24

 Cfr. Ibidem, The Way of The Lord Jesus, Volume III: Difficult Moral Questions, op. cit. 
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dallo stesso Hart e in cui, tra le altre opere, confluirà anche il famoso The Concept of Law.
25

 

Il testo che gli suggerì il suo supervisore, pubblicato molti anni dopo,26 diventerà il volume 

più importante scritto da Finnis: Natural Law and Natural Rights, titolo suggerito dallo 

stesso Hart.  

Nei primi anni Settanta incomincia la sua carriera accademica nell’Università di 

Oxford che lo porterà a ricoprire i ruoli di Lecturer, Reader e Chaired Professor (Biolchini 

Family Professor of Law e Professor of Law and Legal Philosophy). Nel 1974 a Roma 

incontra per la prima volta Grisez, a motivo dell’estensione del già ricordato Catechismo 

per adulti. La figura di Grisez rimarrà sempre un punto di riferimento per Finnis come 

testimoniano queste righe: “Il mio debito verso Germain Grisez è parimenti riconosciuto, 

ma richiede qui una menzione esplicita. La teoria etica proposta nei capitoli III-V [di Legge 

naturale e diritti naturali N.d.A.] e gli argomenti teoretici avanzati nei paragrafi VI.2 e XIII.2 

si fondano direttamente sulla mia comprensione della sua vigorosa ripresentazione e del 

suo sviluppo decisamente ricco degli argomenti classici relativi a tali questioni”.27 

Analogamente in Fundamentals of Ethics si può leggere: “During the same period, I was 

able to help a little with the preparation of Germain Grisez’s vast new work on 

fundamental moral principles; much that appears herein reflects light from that work and 

its predecessors.”28  

Dal 1976 al 1978 Finnis insegnò e fu Direttore del Dipartimento di Legge 

dell’Università di Malawi, sede distaccata in Africa dell’Università di Oxford. La 

pubblicazione nel 1980 di Natural Law and Natural Rights provocò dissenso all’interno dei 

circoli intellettuali dei neo-scolastici e iniziò per Finnis, ed anche per Grisez, un lungo 

periodo di confronto serrato con colleghi provenienti da altre aree culturali sul tema della 

legge naturale. Questo volume per un verso raccoglie e sintetizza il lavoro 

precedentemente svolto dal nostro autore in altre pubblicazioni e scritti, e per altro verso 

funge da punto di riferimento per i suoi successivi sforzi letterari. Ciò è anche comprovato 

dal fatto che Natural Law and Natural Rights è stato corretto e ristampato sei volte, segno 

inequivocabile di un affinamento e limatura continua delle tesi esposte inizialmente. La 

suddetta opera è quindi non solo cardine centrale dell’impegno di Finnis nella costruzione 

di una teoria sulla legge naturale, ma anche scritto più rappresentativo dell’intera New 

Classical Theory.  Finnis, a motivo di quest’opera, può essere definito come autore di un 

libro unico, nel senso che anche laddove si occuperà di contraccezione,29 di corretto 

                                                             
25 Cfr. HERBERT L.A., HART, The Concept of Law, Clarendon, Oxford, 1961 
26

 Hart suggerì a Finnis di non procedere troppo rapidamente nella stesura di questo testo 
27

 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. XXIX 
28

 Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, Clarendon, Oxford, 1983, p. VII 
29

 Cfr. Ibidem, Gli assoluti morali, Edizioni Ares, Milano, 1993, pp. 100 - 106 
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esercizio delle proprie facoltà sessuali30 o di aborto,31 il riferimento ai concetti espressi in 

Natural Law and Natural Rights apparirà sempre molto evidente e imprescindibile. Tale 

pubblicazione porterà negli anni Ottanta la discussione sulla legge naturale in primo piano, 

e da argomento “datato” e un po’ frusto riprenderà nuovo vigore e slancio persino in quei 

circoli frequentati da positivisti e filosofi analitici che sino a poco tempo prima avevano 

completamente abbandonato l’idea che si potesse dire qualcosa di nuovo sulla legge 

naturale.32
 MacCormick33 individua un tratto saliente in Natural Law and Natural Rights 

quando illustra che uno degli aspetti importanti del libro risiede nel fatto che esso mette in 

evidenza la problematicità delle espressioni “legge naturale” e “positivismo”, espressioni 

che non possono essere riferite, in modo manicheo, a due scuole ben distinte e in netta 

antitesi su qualsiasi parte del loro assetto filosofico. “Legge naturale” e “positivismo” non 

indicano concezioni unitarie e in contrasto indissolubile, ma piuttosto rappresentano due 

grandi insiemi al cui interno sono racchiuse teorie delle più diverse e spesso molto 

differenti l’una dall’altra. Non si tratta dunque di contrapporre semplicisticamente 

l’universo del giusnaturalismo e quello del positivismo, ma di valutare ogni teoria in modo 

a sé stante e vedere se è difendibile e in che misura. 

All’uscita del libro di Finnis, lo studioso Henry B. Veatch si congratula con il collega 

con un doppio “Bravo!”34 per aver realizzato un’opera che emerge nel panorama delle 

produzioni filosofiche e che non può essere derubricata a mera curiosità storica. 

Apprezzamento ancora più valido e non sospetto di partigianeria dal momento che 

proviene da uno studioso il quale, nello stesso scritto appena citato, attaccherà alcune 

posizioni sia di Finnis che di Grisez riguardanti l’indebita inferenza dal mondo dell’ “essere” 

a quello del “dover essere”, critiche cui faranno eco quelle simili di Ralph McInerny35. La 

risposta del primo a Veatch non tarderà comunque ad arrivare.36 Degne di nota sono 

anche le espressioni ricche di elogi di Lloyd Weinreb37 che giudica l’impegno di Finnis 

                                                             
30 Cfr. Ibidem, Law, Morality and “Sexual Orientation”, in Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, 9 (1995), 
pp. 11 - 39 
31 Cfr. Ibidem, The Rights and Wrongs of Abortion: a Replay to Judith Thomson, in R. DWORKIN, Philosophy of Law, 

Oxford University Press, Oxford 1980, pp. 129 - 152 
32

 Cfr. R.A. DWORKIN, Natural Law Revisited, in J.M. FINNIS (ed.),  Natural Law, Dartmouth, Oxford, vol. II, 1991 
33

 Cfr. N. MCCORMICK, Natural Law Reconsidered, in J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, Dartmouth, Oxford, vol. I, 1991,  p. 
225; The Ideal and the Actual of Law and Society, in J. TASIOULAS (ed.), Law, Values and Social Practices, Dartmouth 
Publishing Co., Aldershot, 1997 
34 H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” – “Ough” Question: Queries to Finnis and Grisez, in Natural Law, Dartmouth, 
Oxford 1991,Vol. I, p. 293 
35 Cfr. R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, in Natural Law, Dartmouth, Oxford 1991,Vol. I; e, come risposta 
alle critiche, cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, in Natural 

Law, Dartmouth, Oxford 1991,Vol. I 
36

 Cfr. J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” – “Ough” Question: an Invitation to Professor Veatch, in Natural Law, 
Dartmouth, Oxford 1991,Vol. I 
37

 Cfr. L.L. WEINREB, Natural Law and Justice, Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts – London, 1987, p. 
108 
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profuso nella stesura del volume Natural Law and Natural Rights come la più solida e seria 

teoria contemporanea sulla legge naturale.38 

Ritornando a tracciare qualche nota biografica di Finnis, dobbiamo ricordare che 

questi diviene membro nel 1981 del Linacre Centre for Health Care Ethics e dal 1981 al 

1988 fa parte del Catholic Bishops’ Joint Committee on Bioethical Issues. Il 1983 è l’anno in 

cui dà alle stampe il già citato Fundamentals of Ethics e nel 1986 diventa, insieme a 

William May, membro laico della Commissione Teologica Internazionale della Santa Sede, 

incarico che durò fino al 1992. Con Grisez e Boyle scrive nell’87 Nuclear Deterrence, 

Morality and Realism,
39

 testo che affina maggiormente la nuova teoria sulla legge naturale. 

Durante il periodo ’90-’95 divenne consulente per il Pontificio Consiglio della Giustizia e 

della Pace. Nel 1991 vede la luce Natural law, una preziosa raccolta, da lui curata, di 

pubblicazioni non solo dello stesso Finnis ma anche e soprattutto di altri autori, tra cui 

ricordiamo Lon L. Fuller, Ernest Nagel, Thomas E. Davitt, Kai Nielsen, Hans Kelsen, Albert 

Broderick, Germain Grisez, Neil MacCormick, Joseph Boyle, Henry Veatch, Ralph McInerny, 

Robert P. George, Michael J. Perry, Norman Kretzmann, Deryck Beyleveld, Roger 

Brownsword, Ronald A. Dworkin e Joseph Raz. Come il titolo della raccolta suggerisce, si 

tratta di articoli che hanno l’obiettivo non solo di approfondire e sostenere la teoria 

neoclassica della legge naturale, ma altresì di criticarla e demolirla. Una sorta di agorà 

filosofica e dialettica in cui nelle provocazioni di uno studioso su un tema, subito si innesta 

la difesa di un altro cattedratico sullo stesso argomento. 

Finnis poi ricoprì l’incarico di Huber Distinguished Visiting Professor of Law alla 

Boston College Law School dal 1993 al 1994. L’anno seguente è professore presso la 

Biolchini Chair of Law della Law of School istituita nell’Università di Notre Dame in Indiana 

dove, come Professore aggiunto presso il Dipartimento di Filosofia, continua tutt’ora a 

tenere corsi di Giurisprudenza, di Teoria legale, sociale e politica di Tommaso D’Aquino e di 

Teoria legale, sociale e politica di Shakespeare.  Il 1998 vede la pubblicazione di Aquinas: 

Moral, Political and Legal Theory. E’ membro della Honourable Society of Gray's Inn, uno 

dei quattro Inns of Court londinesi. Dal 2001 è membro della Pontificia Accademia per la 

Vita. La collaborazione con questi dicasteri pontifici corre di pari passo con la redazione di 

contributi aventi per oggetto gli scritti del Magistero della Chiesa.40 Natural Law in 

                                                             
38 Cfr. C. COVELL, The Defence of Natural Law, St. Martin’s Press, New York 1992; A.J. LISSKA, Aquinas’s Theory of 

Natural Law. An Analityc Reconstruction, Claredon Press, Oxford, 1996. Ci siamo permessi di trarre queste riflessioni 
sul libro di Finnis Natural Law and Natural Rights da T. SCANDROGLIO, La legge naturale in John M. Finnis, Editori 
Riuniti – University press, Roma, 2008, pp. 15-17 
39 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit. 
40 E’ opportuno sottolineare come il nostro autore tenga ben separate le due sfere di indagine, non confondendo mai 
la ricerca puramente razionale, riguardante la ragione naturale, da quella concernente punti attinenti alla fede 
cristiana, riguardante invece la Rivelazione. Richiamiamo a tal proposito un’affermazione, quanto mai chiara sul 
punto, dello stesso Finnis scritta nella prefazione di Legge naturale e diritti naturali: “Parimenti, mi riferirò 
occasionalmente alle solenni dichiarazioni sulla legge naturale della Chiesa Cattolica Romana, poiché tale istituzione è 
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Humanae Vitae;41 The Natural Law, Objective Morality, and Vatican II ;42 Humanae Vitae: 

Its Bachground and Aftermath;43 ‘Goods Are Meant for Everyone’: Reflection on Encyclical 

Sollicitudo Rei Socialis;44 il volume, di cui è coautore insieme a Grisez, Boyle, May e Ford, 

The Teaching of Humanae Vitae: A Defense,45 sono i titoli più rappresentativi degli scritti di 

Finnis in difesa dell’etica cristiana e della dottrina sociale della Chiesa. Attualmente John 

Finnis sta lavorando a Reason in action,46 testo che raccoglie molti suoi articoli che trattano 

argomenti tra loro molto diversi e che uscirà nel Marzo del 2011. 

  

                                                                                                                                                                                                          
forse l’unica nel mondo moderno ad affermare di essere un’interprete autoritativa della legge naturale. Ma, anche se 
v’è un posto per il rispetto dell’autorità e per l’appello ad essa, questo non si trova nella discussione filosofica sul 
merito delle teorie o sulla corretta risposta ai problemi pratici, e cosí non si trova in questo libro. I miei argomenti, 
dunque, stanno in piedi o cadono per la loro intrinseca ragionevolezza o meno” (Ibidem, Legge naturale e diritti 

naturali, op. cit., pp. XXVIII – XXIX) 
41 Cfr. Ibidem, Natural Law in “Humanae Vitae”, in Law Quarterly Review, 84 (1968) 
42 Cfr. Ibidem, The Natural Law, Objective Morality, and Vatican II, in WILLIAM .E. MAY (ed.), Principles of Catholic 

Moral Life, Franciscan Herald Press, Chicago, 1980 
43 Cfr. Ibidem, “Humanae Vitae”: Its Bachground and Aftermath, in International Review of Natural Family Planning, 

Vol. 4, 2 (Summer 1980) 
44 Cfr. Ibidem, ‘Goods Are Meant for Everyone’: Reflection on Encyclical Sollicitudo Rei Socialis, in L’Osservatore 

romano, 21 Marzo 1988 (versione inglese) 
45

 Cfr. G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - WILLIAM E. MAY, The Teaching of “Humanae Vitae”: A Defense, Ignatius 
Press , San Francisco, 1988 
46

 Cfr. J.M. FINNIS, Reason in action, Oxford University Press, Oxford, 2011 
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SEZIONE I: NEW NATURAL LAW THEORY 

PARTE I: THE NATURAL LAW 

1. THE NEW CLASSICAL THEORY E IL TOMISMO ANALITICO 

1.1 Il tomismo analitico; 1.2 La Scuola Neoclassica tra contenuti del pensiero aristotelico-tomista e metodi di 

indagine analitici; 1.3 Le ascendenze analitiche di matrice anglosassone; 1.4 Il problema della “fallacia 

naturalistica”; 1.5 Le ascendenze aristoteliche-tomiste 

1.1 Il tomismo analitico  

 Anticipiamo qui una riflessione che svilupperemo tra poco nelle pagine seguenti: la 

Scuola Neoclassica è frutto dell’incontro tra l’insegnamento aristotelico-tomista e modalità 

di indagine afferenti alla filosofia analitica. Tralasciando per il momento la figura dello 

Stagirita, il connubio tra posizioni tomiste e filosofia analitica è fenomeno abbastanza 

moderno ed ha recentemente preso il nome di “tomismo analitico”.47 L’espressione è stata 

coniata da John Haldane in occasione di alcune conferenze tenute nel 1992 presso 

l’Università di Notre Dame nell’Indiana – ateneo che è stato il brodo di coltura delle tesi 

neoclassiche –  ed ha avuto un suo primo approfondimento filosofico in due fascicoli 

monografici sul tema: il primo in The Monist nel ’9748 e il secondo in New Blackfriars del 

’99.49 

 Come illustra lo stesso Haldane,50 intento del tomismo analitico è trovare un punto 

di convergenza tra tradizione analitica e filosofia tomista. Questo punto può essere 

rinvenuto, secondo Haldane, nella complementarietà tra le due aree di pensiero. La 

filosofia analitica può offrire un approccio diverso a temi come la verità e la logica, ed 

essere vicendevolmente beneficiata dalla risultanze delle indagini tomiste sulla psicologia 

morale – in particolare in merito all’intenzionalità, alla causalità e alle teorie sulla virtù – 

sulla teologia e antropologia filosofica, sull’ontologia, sulla conoscenza oggettiva, sul 

cognitivismo etico, sui principi razionali, tutte materie poco indagate in ambito analitico. 

Ma ciò di cui abbisognano in massima parte i discendenti di Ludwig Wittgenstein, di 

George Edward Moore e di Bertrand Russel, padri della filosofia analitica moderna, è sia la 

limpidezza della descrizione strutturale della realtà, dei principi d’azione in ordine alla 

                                                             
47 Cfr. M. MICHELETTI, Tomismo analitico, Morcelliana, Brescia, 2007; F. KERR, Tommaso dopo Wittgenstein, in Iride, 
XVII (2004), pp. 603-617; J. HALDANE, La filosofia contemporanea della mente e il bisogno di tomismo analitico, in 
Iride, XVII (2004), pp. 619-629; G. DE ANNA, Percezione e realismo diretto in Tommaso D’Aquino, in Iride, XVII (2004), 
pp. 631-640 
48

 Cfr. The Monist, LXXX, 4 (1997), in particolare l’articolo dello stesso Haldane Analytical Thomism 
49

 Cfr. New Blackfriars, LXXX (1999), n. 938 
50

 Cfr. J. HALDANE, Faithful Reason, Routledge, London – New York, 2004, p. X;  
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morale, alla vita sociale e all’estetica, sia il metodo che permetta una interconnessione 

globale e sintetica tra ciascuno di questi fenomeni, sia infine la forza argomentativa e la 

sostenibilità razionale delle tesi proposte.51 Tutti elementi presenti in modo magistrale 

nelle opere di Tommaso. Un connubio sicuramente difficile visti i punti di partenza 

differenti, e quindi anche le conclusioni teoriche, di queste due scuole di pensiero. Infatti la 

filosofia analitica, con tutta la incertezza contenutistica che manifesta simile indeterminata 

espressione,52 rivela in genere un rifiuto della metafisica, e di conseguenza dei suoi 

contenuti correlati (Dio, natura, materia-forma, esse, inclinatio, partecipatio etc.), 

preferendo il piano empirico della realtà che si offre ad una precisa e geometrica 

misurazione, così come ci ricorda Haldane: “Un difetto della filosofia analitica è la 

mancanza di un senso della dimensione metafisica della maggior parte dei problemi 

filosofici tradizionali”.53 Il tomismo invece trova nella metafisica il suo terreno ideale per 

fiorire. L’incardinamento nel materico dell’approccio analitico è così solido che, anche 

quando l’indagine filosofica dovrà fare i conti con concetti di chiara impronta metafisica, si 

giungerà ad operare una traduzione, rectius una riduzione empirica degli stessi. Per 

esemplificare facciamo riferimento ad Herbert Hart, per il quale la natura è la risultante “di 

tipi ricorrenti di avvenimenti e mutamenti che esemplificano certi rapporti regolari […]. 

Conoscere la natura significa, secondo questa moderna concezione, portare su qualche 

parte di essa la conoscenza di questa regolarità”.54 Il termine “natura”, di matrice 

classicamente metafisica, è quindi ridotto ad una costante spazio-temporale di 

comportamenti fattuali. Il prendere le distanze dal piano meta-empirico, così come fa la 

filosofia analitica, porta come risultato inevitabile l’impossibilità di predicare qualcosa di 

assolutamente valido in merito ai contenuti della realtà, perché essi, posto che esistano, 

sfuggono ad una conoscenza oggettiva, cioè scientificamente, ed oseremmo aggiungere, 

tecnicamente verificabile, da parte dell’uomo. Termini quindi come verità ontologiche, 

moralità, giustizia, etc. sono flatus vocis ed evaporano di senso allorquando si tentasse di 

studiarli così come si studia ad esempio il moto degli astri. Netta è quindi “la separazione 

tra fatti e valori e tra diritto e morale”,55 impostazione peculiare del positivismo giuridico. 

Se nulla o poco si può dire sul contenuto della conoscenza allora l’attenzione si dovrà 

spostare necessariamente sulla forma, cioè sul metodo della conoscenza. I filosofi analitici 

si troveranno dunque a mimare le tecniche di ricerca proprie delle scienze sperimentali, 

perché ritenute certe e verificabili, sebbene, ci permettiamo di osservare, l’oggetto di 

indagine in campo filosofico sia assai differente e meriterebbe dunque mezzi differenti di 

ricerca.  

                                                             
51 Cfr. G. DE ANNA, Realismo metafisico e rappresentazione mentale. Un’indagine tra Tommaso d’Aquino e Hilary 

Putnam, Il Poligrafo, Padova, 2001, pp. 38-40 
52

 Cfr. M. MICHELETTI, Tomismo analitico, op. cit., p. 10 
53

 Cfr. J. HALDANE, Tomismo analitico, in Il Sole 24 Ore, 2 Agosto 1988 
54

 H.L. A. HART, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino 1991, p. 219 
55

 F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 18  
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Tre saranno gli strumenti principali in mano al filosofo analitico per indagare la 

realtà:56 la tassonomia, la descrizione sociologica e il linguaggio. La prima deriva 

direttamente dalle modalità di ricerca delle scienze sperimentali: come ad esempio si 

suddividono per genere e specie gli animali, così si potrà fare per i concetti di diritto, di 

responsabilità, di bene e male. Lo strumento tassonomico unito alla costruzione di una 

griglia logica argomentativa,57 è assai utilizzato da Grisez e Finnis, come vedremo in più 

occasioni. La descrizione sociologica andrà invece ad analizzare le condotte degli individui e 

tenterà di restituire una fotografia esatta della realtà. Vero non sarà ciò che corrisponde 

all’essenza di un ens o ciò che è consono al bonum, ma ciò che trova una sua conferma 

nella prassi, ciò che è condiviso dalla maggioranza dei consociati. Una “verità” quindi 

ondivaga quanto il mutare delle idee, delle opinioni e dei consensi. Anche questo 

strumento di ricerca è usato dagli autori di area neoclassica prima menzionati: ad esempio 

sarà l’analisi del comportamento dello σπουδαίος di Aristotele, dell’uomo saggio e 

ragionevole, che ci indicherà i valori di riferimento verso cui orientarci.58 Infine abbiamo il 

linguaggio: il significato di un concetto o di una realtà non può rinvenirsi nella sua essenza, 

dato che essa è inesistente, ma nell’uso semantico che ne viene fatto dai consociati. 

Particolare rilevanza allora assumerà l’analisi logica linguistica, e dunque come accadrà in 

Hart l’analisi dei concetti giuridici, che diventerà essa stessa strumento scientifico: chi 

comanda? Cosa comanda? A chi comanda? Perché comanda? Dove comanda? Così Franco 

Todescan si esprime in merito all’aspetto linguistico all’interno dell’area analitica: “si tratta 

del generale atteggiamento antimetafisico […] collegato tuttavia ad una più forte 

attenzione al momento linguistico (particolarmente nell’ambito della ‘filosofia analitica’) 

ed all’aspetto logico-formale. Alla luce di questa epistemologia (nella quale si instaura 

l’equazione fra rigore linguistico e scientificità) la scienza giuridica si pone il problema di 

vedere se essa sia capace di elaborare un linguaggio giuridico rigoroso, organizzato in un 

sistema coerente, logicamente inappuntabile. Pervenire, attraverso l’analisi delle diverse 

figure della realtà giuridica, ad un sistema linguistico rigoroso, significa pervenire ad una 

conoscenza del diritto veramente scientifica’ “.59 Conoscenza, è da precisarsi, non del 

reale, ma dell’astrazione di questo, cioè dei concetti, base di partenza per ogni 

argomentazione a carattere scientifico. La scientificità di un discorso analitico allora sarà 

rappresentato dalla correttezza dei passaggi logici, degli snodi concettuali spesso 

identificati in sillogismi. Così sul punto Marco Cossutta: “In questa accezione la logica non 

si occupa delle verità delle premesse, soltanto della correttezza delle inferenze fra queste e 

                                                             
56 Cfr. U. SCARPELLI, Filosofia analitica e giurisprudenza, Nuvoletti, Milano, 1953; N. BOBBIO, Teoria della scienza 

giurdica, Giappichelli, Torino, 1950 
57

 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 71; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 9; 
Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 342 - 345 
58

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 5-13 
59

 Cfr. F. TODESCAN, Diritto e realtà, CEDAM, Padova, 1979, p. 439  
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la conclusione”.60 Come vedremo anche Finnis compie una ricognizione semantica in 

merito al senso della parola-concetto “diritto” per individuarne il contenuto immutabile e 

quindi scientificamente certo. 

L’analisi logico-linguistica dei termini e dei concetti però spesso porta ad una 

disintegrazione del contenuto semantico e ad una mancanza di visione d’insieme. Caso 

peculiare è dato proprio dall’analisi condotta dalla New Classical Theory dell’espressione 

“legge naturale”. E’ vano tentare di rinvenire una definizione di questo concetto nelle 

teorie neoclassiche. Anche laddove è stata data, in realtà si tratta di una tappa del 

percorso analitico che porta a sezionare sempre più nel dettaglio un concetto, a 

frantumarlo nel suo senso, smarrendo però così il suo senso più profondo e quindi 

generale. Questa operazione di parcellizzazione dell’unum porta inevitabilmente 

all’incapacità di ricomprendere in un solo sguardo tutto ciò che pertiene al concetto stesso 

di legge naturale. La mancanza di una definizione della legge naturale, così in antitesi con 

la metodologia tomista, non può che essere conseguenza necessaria della natura 

profondamente analitica del pensiero neoclassico. In altri termini sarebbe contraddittorio 

che una metodologia analitica conduca ad una formulazione sintetica di un concetto. 

Infatti è più opportuno parlare più che di legge naturale secondo la Scuola Neoclassica di 

teoria sulla legge naturale, cioè di un complesso molto articolato di tesi sul tema della 

legge naturale. Una sorta di lungo e composito discorso su questa materia, che spesso 

sfocia in dati confusi e autoconfutatori come avremo modo di vedere in seguito. 

 Detto ciò, allora possiamo comprendere meglio come l’aggettivo “analitico” ben si 

attaglia a questo tipo di tendenza filosofica. E’ un procedimento analitico quello che porta 

alla suddivisione tassonomica tra genere e specie e alla stesura di elenchi di elementi 

appartenenti tutti alla stessa famiglia concettuale. Solo attraverso una minuziosa e quindi 

analitica osservazione e scrematura dei comportamenti sociali si potranno isolare quelle 

condotte ritenute più diffuse. E’ l’analisi logica infine la base della scienza del linguaggio 

utile per sezionare un fenomeno semantico in tutte le sue parti e sfaccettature. Tutto ciò 

può avere sicuramente benefici effetti, ma qui non ci vogliamo ovviamente soffermare sul 

punto, però la conseguenza ineludibile di un simile approccio, come prima osservato in 

merito all’aspetto linguistico-concettuale, sarà una mancanza di visione globale, sintetica 

sulla realtà, una privazione di senso unitario nella conoscenza, una frammentazione 

dell’immagine dell’uomo e del mondo che impedirà di riconoscerne le fattezze, una 

parcellizzazione di ciò che invece in chiave metafisica è anche simplex et unicum. L’effetto 

consequenziale di un simile approccio è constatare che le tesi della Scuola Neoclassica non 

vanno a confluire in una teoria organizzata compiutamente e priva di contraddizioni tra i 
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diversi autori. La New Classical Theory indica semmai una certa modalità di indagine e 

alcuni risultati che appaiono costanti in questa indagine.  

La mancanza di visione sistemica è proprio uno dei motivi più importanti che 

spingono alcuni analitici a riaprire i testi dell’Aquinate. Ecco dunque perché Haldane, 

nonostante consideri un grave errore “presentare la filosofia analitica come antimetafisica, 

scettica e nichilista”,61 sente l’esigenza di ricorrere al tomismo. Perché esso pare che 

coniughi l’aspetto analitico – si pensi agli infiniti distinguo che compie Tommaso 

nell’affrontare una quaestio, oppure all’analisi dei vari significati che assume un termine, 

oppure alle suddivisioni concettuali genere-specie che sono l’impalcatura portante di tutta 

la Summa Theologiae – con quello sintetico – Tommaso riesce ricondurre tutto a Dio, 

vertice della piramide teoretica in cui inserire ogni argomentazione. La rinascita odierna 

del pensiero del Dottore Angelico allora non viene solo dai circoli dei giusnaturalisti, ma 

anche dall’area analitica, soprattutto di lingua inglese: “gran parte dello spirito 

dell’aristotelismo scolastico sopravvive nella filosofia analitica”,62 afferma sempre Haldane. 

E quindi si assiste ad un’apertura da parte di filosofi analitici a temi che erano pressoché 

sconosciuti nell’ambiente di loro provenienza, anche a seguito “della critica di Wittgenstein 

al mentalismo cartesiano e nel contempo al rappresentazionalismo, specialmente di 

matrice empirista”.63 Ma, aspetto da sottolineare e che tornerà quando affronteremo il 

pensiero di Grisez e Finnis, il tomismo analitico è da intendersi “come un approccio 

metodologico a Tommaso che richiede anche l’interpretazione del suo pensiero nei termini 

tecnici della filosofia analitica”.64 Ciò porta a far sì che il contenuto del pensiero di 

Tommaso non esca immacolato dall’operazione compiuta da questi filosofi, ma viene 

alterato o inquinato dagli stessi strumenti di indagine analitica: il come modifica il cosa. 

 Il tomismo analitico, come abbiamo brevemente fatto notare, investe quasi ogni 

tema toccato dall’Aquinate. L’approccio analitico non ha risparmiato dunque nemmeno il 

tema della legge naturale. Le riflessioni sono state delle più diverse. Oltre agli esponenti 

della Scuola Neoclassica, che saranno oggetto di analisi in seguito, possiamo segnalare, 

dietro indicazione di Tymothy Chappell,65 come autori che risentono più o meno 

fortemente degli influssi del pensiero analitico e che si sono pronunciati su temi di etica, 

Alasdair McIntyre, Eleonore Stump, Phillippa Foot, Elizabeth Anscombe, Robert e Marylin 

McCord Adams, Ralph McInerny, Christopher Martin, David Oderberg, Hayden Ramsay, 
                                                             
61 J. HALDANE, Faithful Reason, op. cit., p. 13 
62 ibidem, The Spirit of Thomism and the Task of Renewal, in J. MCEVOY – M. DUNNE (eds.), Thomas Aquinas: 

Approches to Truth, Four Courts Press, Dublin, 2002, p. 68 
63 M. MICHELETTI, Tomismo analitico, op. cit., p. 59 
64 Ibidem, p. 16. Cfr altresì G. DE ANNA, Realismo metafisico e rappresentazione mentale. Un’indagine tra Tommaso 

d’Aquino e Hilary Putnam, op. cit., p. 37 
65

 Cfr. T. CHAPPELL, Thomism, in New Blackfriars, LXXX (1999), pp. 172-174. Non tutti sono naturalmente d’accordo 
nell’inserire questi nomi, o parte di questi nomi, in un elenco di filosofi di area analitica: cfr. M. MICHELETTI, Tomismo 

analitico, op. cit., p. 50 
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Henry Richardson, Daniel Westberg, il già ricordato John Haldane e aggiungiamo noi Peter 

G. Geach e Anthony Kenny. A mo’ di esempio ricordiamo alcune posizioni che a diversi 

livelli riecheggiano elementi teoretici propri della filosofia analitica seppur i contenuti 

espressi siano chiaramente riferibili al pensiero tomista. McIntyre66 e la Stump67 

individuano nell’etica delle virtù e non nelle norme morali prodotte dalla ragione pratica il 

fondamento della legge naturale, come invece fanno John Finnis e Germain Grisez. La 

Anscombe con una impostazione wittgensteiniana condivideva il principio tomista che non 

si può parlare di legge naturale senza un riferimento ultimo a Dio.68 Geach argomenta 

intorno ai concetti di bontà, malvagità, virtù, giustizia ed intenzione;69 temi simili sono 

trattati dalla Foot.70 

 Lo studio del pensiero di Tommaso con strumenti di matrice analitica da una parte 

ha quindi portato ad una diffusione delle sue tesi anche in quegli ambienti filosofici dove 

era pressoché sconosciuto, dall’altra però ha spesso adulterato la lezione tomista, 

corrompendone la genuinità. E questo è il caso proprio della Scuola Neoclassica, come 

illustreremo meglio nella seconda parte di questo lavoro.  

 

1.2 La Scuola Neoclassica tra contenuti del pensiero aristotelico-tomista e metodi di 

indagine analitici  

 Preliminare al compito di analizzare i contenuti delle tesi della New Classical Theory 

si pone quello di collocare la posizione di questa nuova tendenza filosofica nel panorama 

della discussione odierna tra scuole di diversa derivazione e orientamento, per coglierne 

l’originalità ma anche i limiti.71      

 Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, le tesi tomiste godono da qualche 

decennio di una rivalutazione forse inaspettata. Tale rivalutazione è opera anche ma non 

solo delle correnti di pensiero afferenti all’area analitica.72 Ciò appare perlomeno curioso 

dato che, come prima evidenziato, i filosofi analitici in genere trovano pochi addentellati 
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 Cfr. A. MCINTYRE, Three Rival Version of Moral Enquiry, Duckworth, London, 1990, p. 139 
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 Cfr. E. STUMP, Aquinas, Routledge, London, 2003, pp. 310-311 
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 Cfr. G.E.M. ANSCOMBE, The Justice of the Present War Examined (1939), in The Collected Philosophical Papers of 
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69 Cfr. P.T. GEACH, Good and Evil, in P. FOOT (ed.), Theories of Ethics, Oxford University Press, Oxford, 1970 
70 Cfr. P. FOOT, Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Blackwell, Oxford, 1981; Moral Dilemmas and 

Other Topics in Moral Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2002 
71 Cfr. F. DI BLASI, I valori fondamentali nella teoria neoclassica della legge naturale, in Rivista internazionale di 

filosofia del diritto, 2 (1999); R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit.; R.A. MCCORMICK, Notes 

in Moral Theology: 1981-1984, Washington DC University Press of America, Washington, DC 1984  
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 Cfr. B.J. SHANLEJ, Analytical Thomism, in The Thomist, LXIII (1999), pp. 125-137; A.J. LISSKA, Aquinas’s Theory of 

Natural Law. An Analytic Reconstruction, op. cit. 
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con il pensiero del maestro domenicano. Se poi poniamo mente alla materia della filosofia 

del diritto l’approccio analitico trova il suo brodo di coltura ideale nella grande famiglia del 

giuspositivismo, assai critico verso le dottrine sulla legge naturale più ortodosse,73 

piuttosto che in quella del giusnaturalismo classico, erede della tradizione di pensiero 

tomista. Lo stesso Finnis afferma che “Bentham, Austin, Kelsen, Weber, Hart e Raz hanno 

tutti vigorosamente ripudiato quella che essi intesero come la teoria della legge naturale; e 

Fuller si è accuratamente dissociato dalla stessa teoria nelle sue versioni classiche”.74 

 In prima battuta occorre rilevare che la rilettura in chiave analitica delle opere 

dell’Aquinate non mira ad una esegesi ossequiosa della tradizione tomista. Se da una parte 

indubbiamente, come prima accennato, essa rivaluta l’organicità, la completezza e la 

coerenza del pensiero del filosofo del Duecento ed accredita a questi il merito di essere 

riuscito a costruire una sintesi di altissimo pregio tra filosofia aristotelica e teologia 

cristiana, dall’altro canto rielabora sensibilmente il contenuto delle teorie tomiste. Ciò è 

conseguenza ineludibile delle modalità di ricerca messe in opera dai filosofi analitici 

soprattutto di estrazione anglosassone, che accolsero con favore le tesi di Russel, Moore e 

Wittgenstein.75 Perciò lo studio analitico di San Tommaso produce l’incontro tra un 

contenuto dottrinale profondo e solido con una forma e una prassi di ricerca attente al lato 

scientifico-descrittivo del diritto,76 in aderenza allo spirito della analytical jurisprudence che 

Mario Cattaneo definisce come un “tipo di accostamento ai problemi del diritto che 

consiste nell’analisi dei concetti giuridici e nello studio della struttura formale del diritto 

[…] tipica del pensiero giuridico inglese”.77 Come prima rilevato a motivo di questo 

interesse della filosofia di matrice analitica per il pensiero di Tommaso, si è prodotta 

un’attenzione nuova – anche e soprattutto nei circoli giuspositivisti – per temi 

specificatamente legati alla metafisica, e tra questi la morale naturale e più in generale la 

legge naturale. 

 La Scuola Neoclassica si inserisce in questo nuovo fenomeno che vede l’incontro tra 

filosofia analitica e tomismo. Cioè a dirsi che le teorie neoclassiche trovano appunto un 

posto di rilievo all’interno degli sforzi della filosofia del diritto moderna di offrire una 

rilettura delle tesi tomiste in una prospettiva analitica, così come rilevato da molti autori.78 

                                                             
73 Cfr. A. DWORKIN, Natural Law Revisited, op. cit., p. 187  
74 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 18  
75 Cfr. D. ANTISERI, Dal neopositivismo alla filosofia analitica, Abete, Roma, 1966, pp. 22-23 
76 Cfr. J. HALDANE, Analytical Thomism, in The Monist, LXXX, 4 (1997) 
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Grisez, Finnis e Boyle fanno nascere nel 196279 questo circolo culturale che poi si amplierà 

e che subisce su un versante gli influssi metodologici della analytical jurisprudence, ma su 

altro versante attinge ampiamente alla tradizione del pensiero classico, in primis quello di 

Aristotele e di Tommaso.80 Contenuto classico ma disegnato con strumenti analitici. Da qui 

l’aggettivo “neoclassico”. Però è da segnalare il fatto che il recupero del portato culturale 

aristotelico-tomista non è realizzato al fine di trascrivere con stile moderno questo 

contenuto. Una sorta di copiatura delle tesi medioevali sulla lex naturalis ad uso dei 

contemporanei. Bensì si tratta di un’operazione più complessa. Da una parte i neoclassici 

credono, spesso a torto, di aver fornito su alcuni temi un’interpretazione autentica del 

pensiero tomista. In altre occasioni l’approccio a Tommaso assume spesso e volutamente i 

connotati della critica e del giudizio valutativo.81 A motivo di ciò, coloro i quali aderiscono 

supinamente agli insegnamenti tomisti vengono tacciati di non aver compreso 

correttamente il pensiero di Tommaso perché fermi al dato letterale. Come accenneremo 

successivamente, i neoclassici confezionano anche una denominazione a questa tendenza 

che approccia le opere tomiste in modo conservatore e che si sviluppa dalla neoscolastica 

fino quasi ai giorni nostri. L’espressione coniata è quella di “Scuola convenzionale”, proprio 

per indicare la convenzionalità e la mancanza di approfondimento innovativo nello studio 

del maestro domenicano. L’aver indagato con strumenti nuovi il pensiero di Tommaso ha 

prodotto quindi anche nuovi contenuti. Questo spiega l’ampio dibattito che intorno alla 

teoria neoclassica sulla legge naturale si è sviluppato non soltanto in seno alla filosofia del 

diritto,82  ma anche nell’ambito della filosofia etica e della teologia morale.83  
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 La New Classical Theory allora si pone in posizione intermedia tra l’area aristotelico-

tomista e quella della giurisprudenza analitica di derivazione anglosassone, tra realismo 

classico in cui l’intelletto è “capace” del reale, anche di quello metafisico, ed epistemologia 

meramente materica. Vicina, ma allo stesso tempo distante da questi due poli. Una scuola 

giusfilosofica in cui “convergono tradizioni di pensiero diverse e apparentemente 

incommensurabili, l’una nata all’ombra della riduzione gnoseologica empirista e l’altra 

cresciuta e alimentata dalla grande fiducia nelle possibilità della ragione umana che 

caratterizza la metafisica e l’etica classiche”.84 Uno sguardo innovativo sulla legge naturale, 

una visione teorica che “pretende di incorporare e riesaminare le generali intuizioni del 

cosiddetto positivismo giuridico moderno, ma anche di trascenderle e di reinserirle 

all’interno di una teoria della natural law adeguatamente sviluppata.”85 Le teorie 

neoclassiche allora trascendono le semplicistiche categorie di giusnaturalismo e 

giuspositivismo, e individuano una sintesi teorica che però non è al riparo da severe 

critiche, critiche che germinano necessariamente dall’ibridazione di tradizioni di pensiero 

così dissimili tra loro.  

Ma, al di là delle aporie concettuali, Il fatto di essere il risultato “genetico” della 

combinazione di fattori metodologici e contenutistici così diversi produce alla fine anche 

risultati sicuramente positivi. In primo luogo la New Natural Law Theory ha il sicuro merito 

di riproporre i contenuti del giusnaturalismo tomista con una nuova sensibilità attenta alle 

esigenze dell’uomo contemporaneo. Il riferimento continuo ai bisogni e ai desideri 

dell’essere umano, alla progettualità che dovrebbe rivestire ogni atto umano e tutta 

l’interezza di una vita, ai problemi di bioetica (che in questa sede non andremo ad 

approfondire), ai beni concreti dell’esistenza quali la vita, l’amicizia, il lavoro, il 

matrimonio, rimanda a categorie concettuali proprie dell’uomo post-moderno. Grisez, 

Finnis e George in buona sostanza sanno come rivolgersi alle persone che in carne ed ossa 

vivono il nostro tempo, intuiscono quali corde toccare per far comprendere anche oggi il 

significato e il valore dell’espressione “legge naturale”. Per un uomo, come quello odierno, 

tutto votato all’hic et nunc, alla concretezza del vivere, la filosofia neoclassica è dunque 

assolutamente assimilabile, proprio perché connotata da aspetti precipuamente pratici. Un 

secondo elemento positivo deve essere poi rintracciato nel focus antropologico delle 

teorie qui in esame. Il centro della riflessione neoclassica è la persona: il suo anelito di 

felicità, il suo desiderio di realizzarsi compiutamente, i suoi moti interiori, le emozioni, i 

sentimenti, la sua razionalità. Un’antropologia comunque che trova maggiori addentellati 

con la psicologia che con la metafisica della persona. Infine come ultimo aspetto di segno 

positivo potremmo segnalare lo sforzo di coniugare legge naturale e diritto positivo. Il 

grande tema della moralità delle leggi, delle norme inique, delle cosiddette “leggi 
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imperfette”, fanno comprendere che i principi della lex naturalis devono guidare le scelte 

dei governanti al fine di tutelare quei tanto celebrati diritti fondamentali così presenti in 

molte carte costituzionali e dichiarazioni internazionali odierne.86 La Scuola Neoclassica ha 

quindi il pregio di rilanciare la questione del fondamento dell’ordinamento giuridico, 

indicando nel piano metagiuridico, o pre-giuridico, la base su cui far sorgere un’armoniosa 

convivenza. 

 E’ ora opportuno però domandarsi quali siano i punti di contatto delle teorie della 

Scuola Neoclassica sia con la tradizione analitica, sia con il pensiero classico e tomista. 

 

1.3 Le ascendenze analitiche di matrice anglosassone 

“Ogni autore ha il suo ambiente; questo libro affonda le sue radici in una tradizione 

moderna che può essere chiamata analytical jurisprudence, ed il mio personale interesse 

per quella tradizione precede il tempo in cui cominciai a sospettare per la prima volta che 

ci sarebbe potuto essere qualcosa di più nelle teorie della legge naturale che superstizione 

e oscurità”.87 Queste parole di John Finnis presenti in Legge naturale e diritti naturali 

individuano in modo esplicito nella analytical jurisprudence l’ambito culturale in cui 

l’autore australiano si è formato e cresciuto, per poi però in parte distaccarsene. I debiti 

culturali verso questo ambiente sono quindi oggetto di espressa ammissione. L’analisi dei 

lasciti ereditari della tradizione della scuola analitica oxfordiana ci aiuterà a comprendere 

come il pensiero neoclassico si situi in un punto di convergenza tra portato culturale 

classico, assai rielaborato, ed esperienze filosofiche delle teorie analitiche anglosassoni 

moderne: una sintesi che non sfocia nel sincretismo o nell’eclettismo, ma piuttosto che dà 

vita ad un originale costrutto teorico. E’ ora opportuno però isolare in modo più preciso gli 

ingredienti di matrice analitica presenti nelle teorie neoclassiche. Vi sono aspetti che si 

legano a questa tradizione rinvenibili nei metodi di indagine ed altri afferenti invece ai 

contenuti seppur in modo assai meno marcato. 

In merito alla metodologia di studio ricordiamo quegli elementi già prima 

menzionati nelle pagine precedenti: l’uso della tassonomia, un approccio ai concetti 

giuridici proprio della filosofia del linguaggio e della sociologia descrittiva,88 a cui 

aggiungiamo un procedimento di analisi critica nei confronti di quelle tesi che vengono 

considerate erronee. 

                                                             
86 Per un caso particolare trattato da Finnis cfr. J.M. FINNIS, Nationality, Alienage and Constitutional Principle, in Law 

Quarterly Review, 123 (2007). Per una panoramica sull’argomento cfr. J. HERVADA - J.M. ZUMAQUERO, Textos 
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A riguardo dello strumento tassonomico – rinvenibile anche in Hart89 e prima ancora 

nel De Cive di Hobbes90 – sia Finnis, che Grisez o George, spesso costruiscono, come 

vedremo meglio più avanti, degli elenchi concettuali a struttura piramidale, i quali 

innervano tutta l’elaborazione teorica sulla legge naturale. Ad esempio poniamo mente 

alla suddivisione tracciata dai nostri autori tra beni strumentali e fondamentali.91 Questi a 

loro volta vengono parcellizzati in beni sostantivi e i beni riflessivi.92 Tutti questi beni poi 

vengono classificati in elenchi a numero vincolato.93 Elenchi simili possono essere poi 

rinvenuti allorquando gli autori neoclassici illustrano le cosiddette esigenze della 

ragionevolezza pratica94 e le caratteristiche qualitative sia di quest’ultime95 che dei basic 

goods,
96

 oppure quando si vengono a specificare gli aspetti costitutivi delle norme 

positive97 e della cosiddetta Rule of Law.98 

In merito poi all’uso degli strumenti teorici offerti dalla filosofia del linguaggio e 

dalla sociologia descrittiva – entrambe scienze analitiche empiriche – non possiamo non 

ricordare, soffermandoci in modo poco più estensivo, le argomentazioni offerte da Finnis 

per individuare il reale significato del concetto “diritto”, autentico punto di partenza della 

intera sua elaborazione dottrinale. Da una parte egli prende le distanze da posizioni 

nominalistiche, proprie per esempio del primo Kelsen: “diritto” non è un contenitore 

semantico il cui contenuto non ha necessariamente un’accezione univoca ed è quindi 

mutevole e cangiante.99 Dall’altra si discosta sensibilmente dagli approcci del 

                                                             
89 Cfr. ad esempio H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., capp. II, III, IV. In altre occasioni comunque Finnis non 
dimentica l’uso del sillogismo aristotelico: cfr. ad esempio J. M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 
69-70 
90

 Cfr. T. HOBBES, De Cive, Editori Riuniti, Roma 1993, capp. II-III 
91

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, Clarendon Press, Oxford, 2000, p. 90; G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the 

New Morality: The Responsibilities of Freedom, University of Notre Dame Press, Notre Dame, In. 1980, p. 74; J. H. 
CASEY (ed.), A Grisez Reader for Beyond the New Morality: Germain Grisez and Russell Shaw, University Press of 
America, Washington, D.C., 1982 
92 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII; Cfr. G.G. 
GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 245; ROBERT 

P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 14, 179 
93 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 94-98; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 9; G.G. 
GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 244-246; G.G. 
GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame, In. 1980, cap. VII; ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 13-14, 177, 195, 220-221 
94

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. V; Fundamentals of Ethics, op. cit., cap III, § 6; G.G. 
GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, pp. 113-144; G.G. GRISEZ, The Way of 

the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 205-222; 634-653 
95 Cfr.  G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 205-222; 634-653 
96 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 110-111, 289-293; 294 
97 Cfr. Ibidem, pp. 310-314 
98 Cfr. Ibidem, pp. 294-296 
99 Cfr. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 2000, cap. V, § 28. Nel passo si legge tra 
l’altro: “Le norme giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento umano che, 
come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come 
norma giuridica, sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è stata prodotta 
secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come 



34 
 

giusnaturalismo classico: il contenuto del lemma “diritto” non discende da una descrizione 

oggettiva della natura umana, né può essere dedotto da dati antropologici o metafisici.100 Il 

rimando invece è all’insegnamento di Hart: “l’idea che l’esame del significato delle parole 

si limiti a far luce su questa è falsa. Molte importanti distinzioni, che non sono ovvie a 

prima vista, tra tipi di situazioni e relazioni sociali possono essere messe in luce nel modo 

migliore mediante un esame degli usi tipici delle espressioni che li riguardano e del modo 

in cui questi dipendono dal contesto sociale, che resta spesso inespresso”.101 L’aspetto 

linguistico si fonde con quello comportamentale.102 Però l’analisi dell’uso linguistico della 

parola “diritto” non potrà che portare all’individuazione di una pressoché infinita serie di 

significati, i quali nelle intenzioni di molti filosofi assurgono, a turno, a significato vero ed 

unico, solo a motivo, così asserisce Finnis, di un’elezione arbitraria da parte dello 

studioso.103 Occorre quindi andare al cuore dell’accezione del termine distinguendo il caso 

marginale dal caso centrale. Tale espediente metodologico è preso a prestito da Finnis 

innanzitutto da Aristotele,104 allorquando questi distingue tre forme di amicizia ed 

individua nell’amicizia in cui una persona ama un’altra di per se stessa la specie perfetta, il 

caso centrale di amicitia. Esiste dunque un senso principale di un termine, un’accezione 

dove tutti i suoi elementi costitutivi sono espressi al massimo grado e nel modo migliore, 

ed altri significati che rappresentano il depauperamento del nucleo contenutistico 

originario. Ma il binomio caso centrale – casi periferici è rinvenibile anche in Raz105 ed 

Hart:106 “Molto spesso l’uso comune, o perfino quello tecnico, di un termine è del tutto 

‘aperto’, nel senso che non vieta l’estensione del termine stesso a casi nei quali vi sono 

                                                                                                                                                                                                          
diritto positivo, cioè come diritto posto.”. Per un commento a questo passo cfr. M. PALMARO, Ma questo è un uomo, 

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996, pp. 215-217 
100

 Contra cfr. J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 56 
101

 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., pp. XXIV – XXV. Sulle varie definizioni di diritto di area positivista che 
Finnis sottopone a critica cfr. Ibidem, Il positivismo e la separazione tra diritto e morale, in A. SCHIAVELLO – V. 
VELLUZZI (a cura di), Il positivismo giuridico contemporaneo, Giappichelli, Torino, 2005, p. 56; J. BENTHAM, Of Laws in 

General, HLA Hart-London: The Athlone press, London 1970, p.1; J. AUSTIN, Delimitazione del campo della 

giurisprudenza, op. cit.; P. CHIASSONI, L’utopia della ragione analitica, Giappichelli, Torino, 2005, cap. I, § 8; H. KELSEN, 
Lineamenti di dottrina pura del diritto, op. cit., pp. 68-69; Teoria generale del diritto e dello Stato, Edizioni di Comunità, 
Milano 1963, p. 19 
102

 Cfr. M. BARBERIS, Filosofia del diritto, Il Mulino, Bologna 2002, p. 127 
103

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 6; G.L. WILLIAMS, International Law and the Controversy 

Concerning the Word “Law”, in Bybil 1945, 22 Brit. Y.B. Int’l L. 146 
104 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VIII, 3-4. Per il problema più ampio e più complesso della definizione di un 
termine cfr. ARISTOTELE, Metafisica, VII, 4, 1030 a 11 ss; e contra cfr. J. BENTHAM, Fragment on Government, 
Clarendon Press, Oxford, 1891, note al cap V, n.6; C.K. OGDEN, Bentham’s Theory of Fictions, Routledge & Kegan Paul, 
London, 1932, pp. 75-104 
105 Cfr. J. RAZ, Practical Reason and Norm, Princeton Press, London 1975, p. 150 
106 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., cap.I, § 3, dove l’autore affronta in modo esplicito la problematica 
attinente alla definizione di diritto. Altresí cfr. Ivi, cap. VII, § 1 e cap X, § 1. In particolare sull’argomento “casi tipi e casi 
marginali” cfr. J. AUSTIN, Delimitazione del campo della giurisprudenza, op. cit., Lezione VI; Lectures in Jurisprudence, 

R. Campbell, London, 1885, p. 997 (“Note on Interpretation”); G.L. WILLIAMS, International Law and the Controversy 

Concerning the Word “Law”, op. cit.; Language in the Law, in The Law Quarterly Review, 1945-1946, pp. 61-62,  
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soltanto alcune delle caratteristiche normalmente presenti”.107 A questo punto però sorge 

un quesito: quale è il criterio da utilizzare per distinguere il caso principale da quello 

marginale? Il criterio usato da Finnis fa riferimento al concetto di “punto di vista”.108 Tale 

punto di vista non deve essere esterno al consesso sociale, ma deve essere interno, cioè 

derivato dalla concretezza e dalla praticità delle esigenze dei consociati, perché è lì che il 

diritto vive e prende forma. La dualità “punto di vista interno – punto di vista esterno” è 

caratteristica che Finnis nuovamente importa dalle teorie sia di Raz109 che di Hart: “è 

possibile occuparsi delle norme, sia soltanto come osservatore che non le accetta egli 

stesso, sia come membro del gruppo che le accetta e le usa come criteri di condotta. 

Possiamo chiamare questi due punti di vista rispettivamente ‘esterno’ e ‘interno’ ”.110 Il 

criterio che fornisce un privilegiato punto di osservazione sul diritto è dunque quello 

pragmatico in riferimento ai reali comportamenti degli individui. Diritto inteso come regole 

di condotta accettate dai singoli. Così Finnis a riguardo: “come ha mostrato Hart, una 

‘concezione’ di un ‘sistema giuridico’ come ‘fenomeno sociale’ è ‘realistica’ solamente se 

riproduce il modo in cui le regole funzionano come regole nelle vite di quei membri della 

società che volontariamente accettano le regole come standard comune di condotta: quei 

membri che hanno un’attitudine ‘interna’ per le regole”.111 L’aspetto empirico è quindi 

determinante: pensare al diritto come ad un elemento teoretico sganciato dalla realtà 

sociale sarebbe un assurdo. Finnis rigetta un punto di vista di stampo metafisico, e 

abbraccia invece la prospettiva empirica. Il caso centrale perciò non scaturisce dal dato 

ontologico della persona umana,112 né deriva da speculazioni sul concetto di giustizia o di 

                                                             
107

 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., p. 20. Sempre sullo stesso punto ma in riferimento analogico alle norme 
cfr. Ibidem, p. 16: “Le norme giuridiche possono avere un nucleo di significato certo, e in alcuni casi può essere difficile 
immaginare una controversia sul significato di una norma”; infra p. 21: “O di nuovo – e qui forse abbiamo un principio 
simile a quello che unifica i diversi tipi di norme che formano un ordinamento giuridico – i vari esempi possono essere 
diversi elementi costitutivi della stessa complessa attività” 
108 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 12 
109 Cfr. J. RAZ, Practical Reason and Norm, op. cit., p. 148. Sull’argomento cfr. J. DICKINSON, Legal Rules: Their 

Application and Elaboration, in University of Pennsylvania Law Review, 79-1052 (1931), p. 833; L.J. COHEN, The 

Principles of World Citizenship, Blackwell, Oxford 1954, cap.III; A. WEDBERG, Some Problems on the Logical Analysis of 

Legal Science, in Theoria, 17 (1951) 
110

 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., p. 116. Cfr. altresí Ibidem, pp. 107-108, 118-121, 289-290. Finnis però 
muove delle critiche ad Hart  e Raz in merito alla eccessiva vaghezza di questo criterio, il quale appare essere non 
sufficientemente analitico, privo cioè di reali caratteristiche definitorie: cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti 

naturali, op. cit., pp. 13-15 
111 J.M. FINNIS, Revolutions and Continuity of Law, in A.W.B. SIMPSON, Oxford Essays in Jurisprudence: Second Series, 

Oxford University Press, Oxford, 1971, p. 73 
112 Per posizioni differenti cfr. A. ROSMINI SERBATI, Filosofia del diritto, Edizione nazionale delle opere edite e inedite 
di A. Rosmini Serbati, Padova 1969, vol. I, cap. II, pp. 48-52, dove l’autore scrive: “La persona umana ha nella sua 
natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto”; F.A. LAMAS, 
Autarquìa, soberanìa y fuentes del derecho, relazione tenuta nel I Seminario ordinario dell’ a. 2004/2005 della Scuola 
di Dottorato di Giurisprudenza dell’università degli studi di Padova, cap. III, § 3, dove tra l’altro si scrive: “Hay cosas 
que son fuentes del mismo Derecho natural: la naturalezza humana, la naturalezza de las demàs cosas y, entre èstas, 
la naturalezza de una instituciòn”; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 
60, in cui l’autore scrive: “La legge naturale è cosí un’esigenza della natura umana, considerata nel senso largo 
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equa distribuzioni dei beni.113 E’ l’aspetto pratico il caso centrale, “pratico” inteso – e sul 

punto torneremo in modo approfondito più avanti – come “volto all’agire”. Ma non un 

agire vuoto di senso, ma un agire finalizzato alla partecipazione di alcuni beni fondamentali 

i quali permetteranno all’uomo di accedere ad una piena fioritura di sé stesso. Il caso 

centrale allora sarà dato dal “punto di vista di coloro i quali […] sono praticamente 

ragionevoli, vale a dire: coerenti, attenti a tutti gli aspetti dell’opportunità e della fioritura 

dell’uomo”.114 Con un approccio sociologico allora Finnis mette in evidenza che l’unica 

accezione del termine “diritto” può essere solo quella fornita dallo σπουδαίος di Aristotele, 

dall’uomo saggio e ragionevole che al momento di agire è interessato agli aspetti 

importanti e concreti del vivere:115 “Per quanto riguarda il diritto, le cose più importanti 

che il teorico deve conoscere e descrivere sono quelle che, a suo giudizio rendono 

importante da un punto di vista pratico che si abbia il diritto – le cose, di conseguenza, cui 

nella pratica è importante ‘badare’ al momento di ordinare gli affari umani”.116 Il lemma 

“diritto” dunque svela il suo significato autentico solo allorquando si interrogano i 

consociati – ma solo quelli che operano con ragionevolezza – su cosa loro stessi intendano 

per “diritto”. Il dato linguistico quindi scaturisce dall’attenzione sociologica per l’aspetto 

empirico.  

Infine possiamo rinvenire nel procedimento logico-argomentativo, che a volte in 

chiave censoria usa Finnis, un altro rimando alla metodologia dialettica di impronta 

analitica, propria del pensiero di Hart.117 A titolo esemplificativo poniamo mente al tema 

dello scetticismo e al valore della conoscenza,118 al rapporto tra ragione e volontà proposto 

dall’Aquinate,119 al nesso tra etica e tesi utilitariste,120e alla relazione tra norma e 

obbligo.121 

Il debito nei confronti dell’area culturale analitica perciò può essere rintracciato 

soprattutto negli strumenti di lavoro e parzialmente nei contenuti. Questi da una parte 

scaturiscono proprio dai metodi di indagine utilizzati, che abbiamo notato essere di 

matrice analitica, ma dall’altra assumono tonalità poco assimilabili a questa tradizione, 

discostandosene a volte in modo assai rilevante. Infatti se su un versante si è visto che la 

                                                                                                                                                                                                          
dell’essenza, e non in quello stretto del lato biologico; essa deriva dall’uomo, e ci impone di adeguarci al nostro essere, 
cioè di essere ciò che siamo”. 
113

 Cfr. J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, Giuffrè, Milano 1990, cap.II, § 1 
114 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 16 
115 Cfr. S. TODDINGTON, Rationality, Social Action and Moral Judgment, Edinburgh University Press, Edinburgh 1993 
116 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 16. Sull’argomento cfr. E.A. SHILS – H.A. FINCH [eds.], Max 

Weber on the Methodology of the Social Sciences, Free Press, Glencoe 1949, I-11 
117 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit.,  capp. II, III, IV, in cui critica il concetto di diritto di Austin proposto 
nel Delimitazione del campo della giurisprudenza, Il Mulino, Bologna 1995 
118

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 79 
119

 Cfr. Ibidem, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 71  
120

 Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 9-10 
121

 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 342-345 
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sociologia descrittiva e la filosofia del linguaggio sono punti di riferimento utilizzati anche 

in ambito neoclassico, su altro versante però Finnis e Grisez non si arrestano, come 

previsto invece da un’impostazione rigorosamente analitica, alla descrizione del fatto 

linguistico-comportamentale. Questi due livelli infatti conducono ad un terzo ed assai più 

rilevante piano concettuale, abbastanza estraneo al portato culturale della filosofia 

analitica: il piano morale.122 Il fatto comportamentale e linguistico infatti custodisce in sé 

un valore, cioè buone ragioni per agire: “veniamo invitati non solo a collegare tali modelli 

di attività con modelli di usi linguistici, ma anche, e più fruttuosamente, a collegare sia 

l’attività esterna sia l’uso del linguaggio con le attitudini, le disposizioni, i desideri, gli 

interessi, le benevolenze, le presupposizioni e, invero, le ragioni che abbiamo […] in 

relazione a tali modi di agire e di parlare. Modelli di condotta e modelli di attività 

linguistica rivelano in egual misura modelli di ragione e volontà”.123 Come abbiamo visto 

“diritto” è un termine che si riempie di contenuto assiologico: “diritto” sono le motivazioni 

ragionevoli che spingono l’uomo saggio ad agire per far suoi alcuni beni fondamentali. Il 

diritto avendo il suo fondamento nella ragionevolezza acquisisce quindi il carattere 

dell’oggettività.124 La descrizione avalutativa allora fa emergere l’aspetto etico e coincide 

con il dato morale, anch’esso oggettivo perché appunto razionale. Questa impostazione, 

che scopre nel fatto buone ragioni per agire, è mutuata ancora una volta da Hart125 e 

Raz.126 Quest’ultimo scrive in Practical Reason and Norms: “il concetto chiave per la 

spiegazione delle norme è quello di ragioni per agire”;127 e più avanti aggiunge: “i fatti non 

si oppongono ai valori ma li includono”.128 Per Finnis dunque la via che conduce all’etica 

naturale e quindi al giusnaturalismo è stata tracciata inizialmente dalla analytical 

jurisprudence di Hart e Raz, i quali però non hanno avuto la volontà di proseguire sul 

percorso indicato sino in fondo. Sulle ascendenze giusnaturali rinvenibili in nuce nelle 

teorie della filosofia del diritto oxfordiana così si esprime Finnis: “la jurisprudence 

contemporanea si concentra correttamente sui tipi di giustificazione per le decisioni. In ciò 

essa (che lo voglia o no) si pone in continuità con il principale tipo di riflessione che si dà 

                                                             
122 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 20-28 
123 J.M. FINNIS, Scepticism Self-Refutation, and the Good of Truth, in P. HACKER - J. RAZ (eds), Law, Morality and 

Society. Essay in Honour of H.L.A. Hart, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 312 
124

 Il fondamento ultimo del diritto è quindi la ragionevolezza dell’uomo. Questo assunto, proprietà comune di tutta la 
Scuola Neoclassica, porta a rifiutare altre definizioni di diritto inficiate da elementi soggettivi. Finnis ad esempio 
rigetta le tesi di Ronald Dworkin il quale asserisce che le norme sono la sintesi delle tradizioni e dei fondamenti politici 
e morali di una comunità filtrate successivamente dall’opinione del giurista. Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Il 
Mulino, Bologna 1982, p. 152; Il modello delle regole, op. cit., pp. 179-186; G. BONGIOVANNI, La teoria 

“costituzionalistica” del diritto di Ronald Dworkin, in G. ZANETTI (a cura di), Filosofi del diritto contemporanei, op. cit., 
pp. 247-285; J. MACKIE, La terza teoria del diritto, in A. SCHIAVELLO – V. VELLUZZI, Il positivismo giuridico 

contemporaneo, op. cit., pp. 249-259 
125 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., pp. 67-69, 107-108 
126

 Scrive esplicitamente Finnis in Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 256: “ i fini che ci proponiamo in questo 
libro […] sono sufficientemente indicati dalla descrizione di Raz della filosofia pratica sostanziale”. 
127

 J. RAZ, Practical Reason and Norm, op. cit, Introduction 
128

 Ibidem, pp. 17-18 
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nell’etica e nella teoria politica giusnaturalista”.129 Quindi secondo Finnis, Hart ha avuto il 

merito di aver dato impulso all’interno del mondo analitico anglosassone ad un esame dei 

valori che guidano la condotta dell’uomo. Esame che dal dato linguistico approda agli 

schemi di ragionamento.130 

Abbiamo dunque visto che il punto di vista interno è quello da privilegiare: l’analisi 

oggettiva del fenomeno “diritto” da parte dello scienziato dovrà quindi far propria questa 

prospettiva giuridica. Il punto di vista esterno dello studioso coinciderà con quello interno, 

carico di qualificazione morale: “Una teoria sociale descrittiva […], nelle sue descrizioni, 

non può fare a meno dei concetti che gli uomini forniti di ragionevolezza pratica hanno 

ritenuto adatti per descrivere a se stessi ciò che stimano degno di essere fatto e realizzato 

a dispetto di qualunque contingenza, incomprensione e mito che si opponga alla loro 

prassi”.131 L’oggettività della descrizione allora si coniugherà con la soggettività della 

caratterizzazione valoriale attraverso tre tappe. Nella prima tappa lo scienziato deve 

ricomprendere nella sua ricerca l’ “intero spettro delle umane possibilità e opportunità, 

inclinazioni e capacità”.132 La neutralità dell’approccio scientifico infatti impone che la 

descrizione di un fenomeno non sia guidata da posizioni precostituite ed ideologiche che lo 

spingerebbero ad escludere o a privilegiare alcuni dati empirici a discapito di altri. Nella 

seconda tappa la descrizione di tutti i fattori del fenomeno giuridico-sociale condurrà lo 

studioso a individuare quale significato valoriale gli stessi consociati attribuiranno ai 

suddetti fattori. Tale significato, abbiamo sottolineato in precedenza, è la ragionevolezza 

pratica. Nella terza tappa la descrizione coinciderà con la valutazione. Infatti il caso 

principale del diritto non è scelto arbitrariamente dallo studioso ma emerge dalla 

fotografia analitica che egli scatta. E’ l’oggetto di studio dello scienziato, e non altri 

soggetti, che gli comunica una qualificazione valoriale del concetto di diritto. Così Barberis: 

“Per la Teoria neoclassica […] il rapporto è piuttosto il seguente: una descrizione accurata 

dei fatti permetterebbe di valutarli rettamente”.133  

Ma vi sono altre ascendenze contenutistiche ricevute in eredità dalla analytical 

jurisprudence di Herbert Hart. Ad una lettura distratta delle opere di quest’ultimo si 

potrebbe individuare nell’espressione hartiana “contenuto minimo del diritto naturale”134 

il nesso più forte tra le tesi delle due tradizioni qui prese ad esame. Senza voler addentrarsi 

nell’analisi delle svariate esegesi che si sono prodotte in merito a questa espressione, ci 

                                                             
129 J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, op. cit., Vol I, p. XIV 
130 Cfr. J.M. FINNIS, Scepticism Self-Refutation, and the Good of Truth, op. cit., p. 312 
131 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 17 
132

 Ibidem, p. 19 
133

 Cfr. M. BARBERIS, Filosofia del diritto, op. cit., p. 44 
134

 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., cap. IX; Are There Any Natural Rights?, in The Philosophical Review, n. 
64 (1955); Il positivismo e la separazione fra diritto e morale, op. cit. 
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pare, insieme a Mario Cattaneo135 e Fulvio di Blasi,136 che il riferimento hartiano al diritto 

naturale è essenzialmente il risultato di una semplice descrizione delle condizioni minime 

di convivenza sociale in un dato sistema giuridico. Il “contenuto minimo di diritto naturale” 

non indica il fondamento etico dell’ordinamento giuridico nella legge naturale, bensì è la 

constatazione che nella prassi per aver solidità nelle relazioni giuridiche e coesione sociale 

non si può prescindere, nella pratica, da alcuni elementi propri della tradizione 

giusnaturalista. Come vedremo l’importanza assegnata da Finnis al concetto di “legge 

naturale” è ben altro. Il debito di Finnis con Hart, quindi non può essere individuato nel 

riferimento che questi fa al concetto di diritto naturale, bensì, soprattutto ma non solo, nel 

considerare il diritto, nella sua parte potremmo dire fattuale, come regola per la condotta 

dei consociati:137 “Il diritto dev’essere descritto in termini di regole per la guida di 

funzionari e cittadini”.138 Regole intese come binario da seguire sia per chi governa sia per 

chi è governato; regole che permettono in definitiva di partecipare ai beni fondamentali 

dell’esistenza. “Diritto” concepito dunque come possibilità concrete di accedere alla piena 

fioritura di se stessi nel consesso civile. Questa tipologia di norme che assumono connotati 

chiaramente etici allora verranno fatte proprie più facilmente dal cittadino. Simile snodo 

concettuale in merito al contenuto del diritto è rinvenibile anche nelle tesi di Raz, tesi che 

vengono adottate da Finnis: il diritto è una serie di direttive dell’autorità che entrano a far 

parte delle ragioni pratiche del soggetto agente.139 Vi è poi un’altra comunanza tra 

contenuti delle tesi di Finnis e quelli di Hart: questi nel suo Il concetto di diritto parla di 

“sollecitudine disinteressata per gli altri”140
. Hart afferma che tale “sollecitudine” potrebbe 

essere uno dei motivi di fedeltà dell’individuo verso il potere statale. Hart quindi non 

esclude che la gratuità possa fungere da elemento di effettività ed efficacia 

dell’ordinamento giuridico. Similmente Finnis individua nell’amicitia una delle più alte 

espressioni del vivere privato e sociale.141 Ovviamente nel pensiero del filosofo di origini 

australiane questo valore fondamentale acquisirà ben altro spessore ed importanza 

rispetto alla elaborazione dottrinale svolta da Hart. Infine, ed è forse l’aspetto che più 

avvicina le riflessioni neoclassiche con quelle dell’area analitica – aspetto su cui ci 

diffonderemo nelle pagine seguenti – la teoria morale della New Classical Theory non ha 

fondamento metafisico, bensì empirico. Una morale universale, quella disegnata dagli 

autori in oggetto, che nasce dalle esigenze pratiche del vivere, e non dalla riflessione 

                                                             
135 Cfr. M.A. CATTANEO, Il diritto naturale nel pensiero di H.A.L. Hart, in Riv. Int. di Filosofia del Diritto, XLII, IV, ott-dic 
1965; H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, Oxford, 1963 
136 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 25-26 
137 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., pp. 26-32; 95-97 
138 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 7 
139 Cfr. J. RAZ, Practical Reason and Norm, op. cit, pp. 136-139; The Authority of Law: Essay on Law and Morality, 

Oxford University Press, Oxford 1979, pp. 16-19; A.E. GALEOTTI, Joseph Raz e il perfezionismo liberale, in G. ZANETTI (a 
cura di), Filosofi del diritto contemporanei, op. cit., pp. 101-128 
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 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., p. 236 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. VI 
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speculativa sulla natura dell’uomo; che si definisce tale non in senso astratto, bensì in 

senso assolutamente concreto perché in relazione ai desideri e bisogni di ogni uomo di 

ogni tempo: “Una teoria della legge naturale non può essere viva se non è assolutamente 

pratica, cioè se non pensa ai beni come a facienda et prosequenda, oggetti da perseguire e 

da fare, degni di essere perseguiti e di essere scelti, nel senso che il pensiero ‘questo è 

buono da perseguire e fare’ è direttivo, cioè normativo”.142 La Scuola Neoclassica perciò si 

situa nel punto di convergenza tra giurisprudenza descrittiva, etica dell’azione e teleologia 

dell’atto umano volto alla partecipazione dei beni fondamentali, pur non potendosi 

rubricare come dottrina etica finalistica, per i motivi che analizzeremo in seguito. Questo è 

il tratto più significativo che maggiormente avvicina il costrutto teorico neoclassico 

all’analytical jurisprudence e che più lo allontana dalla tradizione classica e scolastica.  

 

1.4 Il problema della “fallacia naturalistica” 

Ulteriore elemento concettuale che avvicina le tesi neoclassiche all’alveo delle 

dottrine analitiche è quello che fa riferimento al tema della cosiddetta “fallacia 

naturalistica”. Nel precedente paragrafo ci siamo soffermati sulla peculiare metodologia di 

indagine della New Classical Theory che fa coincidere l’elemento descrittivo con quello 

valutativo-descrittivo. Questa metodologia permetterebbe alla Scuola Neoclassica di 

superare un’aporia che molti addebitano al giusnaturalismo tout court: l’impossibilità di 

derivare da argomenti descrittivi elementi valutativi e quindi, in seconda istanza, 

prescrittivi. Non è questa la sede per esaminare a fondo tale questione assai complessa, 

ma vogliamo qui solo rammentare sinteticamente quegli elementi di base che possono 

essere pertinenti all’oggetto della presente ricerca e che mettono ben in evidenza le 

comunanze argomentative tra impostazione neoclassica e approccio analitico. 

In merito al tema del rapporto tra ontologico e deontologico possiamo individuare 

due gruppi di teorie.143 Un primo gruppo è composto da teorie definite come “oggettiviste” 

e da teorie “non oggettiviste”. Le prime predicano l’oggettività dei valori e delle relative 

norme morali; le seconde invece asseriscono che sia i valori che le regole etiche sono il 

prodotto della soggettività degli individui. Vi è poi un secondo gruppo di teorie al cui 

interno troviamo posizioni filosofiche che sposano il cognitivismo etico ed altre che invece 

lo rigettano. Le prime sostengono che i valori possono essere conosciuti o grazie 

all’esperienza pratica e/o mediante l’esercizio delle facoltà della ragione speculativa. Le 

seconde di contro affermano che non è dato conoscere e descrivere i valori e quindi non è 
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 Ibidem, Natura e legge naturale nel dibattito filosofico e teologico contemporaneo: alcune osservazioni, in J. DE 
DIOS VIAL CORREA – E. SGRECCIA (a cura di), Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003 
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 Cfr. M. JORI - A. PINTORE, Manuale di teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 190-194 
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possibile che dalla descrizione dei fatti si possa arrivare a fondare un insieme di norme 

morali. Le teorie non oggettivistiche e quelle che rifiutano il cognitivismo etico 

confluiscono nelle tesi del divisionismo etico, le quali a loro volta si esplicitano in 

altrettante altre due tesi: la prima nota come “Grande Divisione”, la seconda conosciuta 

come “fallacia naturalistica”. La “Grande Divisione” attiene alla materia della semiotica e 

distingue tra discorsi descrittivi e discorsi prescrittivi. La fallacia naturalistica consiste 

invece nella critica rivolta verso coloro i quali pretendono di derivare conclusioni 

prescrittive da premesse esclusivamente descrittive, o viceversa. 

Veniamo dunque a trattare della fallacia naturalistica.144 David Hume fu il primo a 

sollevare in modo esplicito e a formulare in un certo qual modo organico il problema della 

“fallacia naturalistica”, 145 il cui nucleo concettuale predica, come abbiamo evidenziato, che 

è impossibile derivare dall’analisi dei fatti qualsivoglia giudizio di valore. Riprendiamo qui 

un passaggio assai noto del suo Trattato sulla natura umana: “In ogni sistema di morale in 

cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l'autore va avanti per un po' 

ragionando nel modo più consueto e afferma l'esistenza di Dio, o fa delle osservazioni sulle 

cose umane; poi, tutto a un tratto, scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule 

‘è’ e ‘non è’ incontro solo delle proposizioni che sono collegate con un ‘deve’ o un ‘non 

deve’; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, la più grande 

importanza. Infatti, dato che questi ‘deve’ e ‘non deve’ esprimono una nuova relazione o 

una nuova affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati; e che allo stesso 

tempo si dia una ragione per ciò che sembra del tutto inconcepibile, ovvero che questa 

nuova relazione possa costituire una deduzione da altre relazioni completamente 

differenti. Ma poiché gli autori non seguono abitualmente questa precauzione, mi 

permetto di raccomandarla ai lettori, e sono convinto che un minimo di attenzione a 

questo riguardo rovescerà tutti i comuni sistemi di morale e ci farà capire che la distinzione 

tra il vizio e la virtù non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e non viene 

percepita mediante la ragione”.146 Hume, nel passo appena citato, sostanzialmente 

sottolinea l’indebita inferenza dalla sfera dell’essere a quella del dover essere. La ratio per 

Hume può avere come oggetto della sua attività conoscitiva solo la realtà sensibile, non i 

valori che egli definisce non “qualità degli oggetti, ma percezioni della mente”.147 I giudizi 

della conoscenza empirica possono qualificarsi come veri e falsi perché verificabili, cioè 

confrontabili con i fatti, pietra di paragone oggettiva e inconfutabile. Non così si può 

predicare per le valutazioni morali che sfuggono ad una verifica di veridicità o falsità e che 
                                                             
144 Sull’argomento almeno cfr. G. CARCATERRA, Il problema della fallacia naturalistica, Giuffrè, Milano 1969; B. 
CELANO, Dialettica della giustificazione pratica, Giappichelli, Torino 1994; F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, op. cit., 
cap. V. A margine sottolineiamo che in nuce il problema in oggetto incominciò a delinearsi inizialmente con Cartesio: a 
tal proposito cfr. R. DESCARTES, Discorso sul metodo, Laterza, Roma-Bari, 2000 
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 Cfr. D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., Libro III, Part. I, sez. 1 
146

 Ibidem, pp. 496-497 
147

 Ibidem, p. 496 
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hanno la loro fonte genetica nel sentimento: “l’ipotesi che noi abbracciamo è semplice e 

sostiene che la moralità è determinata dal sentimento; essa definisce virtù qualunque 

azione o qualità mentale la quale dia a chi la considera il sentimento piacevole 

dell’approvazione; il vizio è il contrario”.148 L’affermazione di Hume – che riecheggia quella 

di carattere tutta nominalistica di Thomas Hobbes nel Leviatano secondo cui “bene e male 

sono solo nomi, solo nomi che significano i nostri appetiti e le nostre avversioni”149  – 

mette in rilievo l’inutilità dello sforzo di ottenere una conclusione assiologia derivata da 

una descrizione fattuale: dall’essere non si può giungere al dover essere, dall’ “is” non si 

può passare all’ “ought”.150 Le virtù e i vizi non sono soggetti a dimostrazioni razionali e 

quindi sfuggono a conoscenza certa, perché moti del cuore.151 Il carattere di certezza è 

invece riferibile solo alla geometria e all’algebra.152 E così le norme morali e la distinzione 

tra il bene e il male non sono ricavabili dall’operare dell’intelletto, il quale è deputato a 

scoprire il vero dal falso,153 categorie che non hanno pertinenza con l’ambito morale. La 

moralità scaturisce invece dalla passione e dalla volontà.154 Hume quindi segna l’esistere di 

una dicotomia tra il binomio ragione/verità e sentimento/moralità: “nessuna proposizione 

etica (esprimente valutazioni o norme, morali, politiche, ideologiche, ecc.) è derivabile da 

un insieme di premesse costituito esclusivamente da proposizioni aletiche (esprimenti un 

atto di conoscenza, fattuale, scientifica, metateorica, ecc.)”.155 In un altro passo del suo 

Trattato sulla natura umana
156 Hume asserisce che, ad esempio, in un delitto si potranno 

individuare degli elementi concreti di esso, ricomprendendo tra essi persino volizioni, 

intenzioni, passioni dell’omicida.157 Però la descrizione del fatto non potrà ricomprendere 

giudizi valoriali quali la riprovazione verso questo gesto criminoso, la qualificazione di esso 

come atto ingiusto e per nulla virtuoso. Ciò perché la descrizione non è una qualificazione. 

Esiste cioè un divario tra descrizione oggettiva di un fatto empirico e giudizio etico di 
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 Ibidem, Ricerche sull'intelletto umano e sui principi della morale, Laterza, Bari 1957, p. 319; A. MCINTYRE, Dopo la 

virtú, Feltrinelli, Milano 1988, p. 24 
149 T. HOBBES, Leviatano, cap. XV: “fintanto che gli uomini vivono nello stato di natura, bene e male sono solo nomi, 
solo nomi che significano i nostri appetiti e le nostre avversioni, che sono differenti nei diversi temperamenti, costumi 
e dottrine degli uomini”. Cfr. F. GENTILE, Filosofia del diritto, CEDAM, Padova, 2006, pp. 42-43; M. COSSUTTA, Stato e 

nazione, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 56-59. Sulla contraddizione intrinseca sul punto in questione nel pensiero di 
Hobbes cfr. F. TODESCAN, Etiamsi daremus: studi sinfonici sul diritto naturale, CEDAM, Padova, 2003, pp. 95-101 
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 Cfr. F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di stato, Giuffrè, Milano, 1983, p. 174; O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN 
(a cura di), Tommaso D’Aquino, CEDAM, Padova, 2003, pp. 9-10; M. BARBERIS, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 102-
104 
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 Cfr. D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., Libro III, Part. I, Sez. 1, pp. 468-469; Ricerche sull'intelletto 

umano e sui principi della morale, op. cit., pp. 320-321 
152 Cfr. D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., Libro III, Part. I, Sez. 1, p. 463 
153 Cfr. Ibidem,  p. 458 
154 Cfr. G. CARCATERRA, Il problema della fallacia naturalistica, op. cit., cap I, §§ 1-2; cap IV 
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Ibidem, p. 14. Cfr. B. CELANO, Dialettica della giustificazione pratica, op. cit., cap II, § 2 
156 Cfr. D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., Libro III, Part. I, Sez. 1,  § 503 
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 Cfr. Ibidem: “Take any action allowed to be vicious: wilful murder, for instance. Examine it in all lights, and see if 
you can find that matter of fact, or real existence, which you call vice. In whichever way you take it, you find only 
certain passions, motives, volitions, thoughts. There is no other facts in the case. The vice entirely escapes you, so long 
as you consider the object” 
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questo stesso fatto. La natura differente di questi due atti è evidente. Se quindi la 

valutazione morale non può essere rinvenuta nella descrizione oggettiva, necessariamente 

ciò comporterà che essa sarà frutto di opinioni soggettive. Il giudizio assiologico è dunque 

espressione o di convenzioni sociali o di percezioni soggettive della nostra mente. “Vizio” e 

“virtù” non sono quindi aspetti intrinseci del fatto ma fattori estrinseci ad esso e presenti 

solo nell’intelletto del soggetto il quale poi arbitrariamente li trasferirà sul fatto stesso: 

“Vice and virtue […] are not qualities in objects, but perceptions in the mind”.158 

L’oggettività è quindi caratteristica esclusiva del mondo empirico, la soggettività, e dunque 

l’opinabilità, caratteristiche di quello non empirico, cioè della sfera metafisica. La morale, 

appartenendo a quest’ultima, è perciò connotata da questa soggettività. “Bene-male”, 

“giusto-ingiusto”, “virtù-vizio”, “lecito-illecito” sono binomi partoriti dai moti psichici della 

persona, dai sentimenti e desideri individuali. Se tutte queste espressioni sono dunque 

flatus vocis prive di riscontri scientifici, nulla allora potrà essere comandato come 

doverosamente etico. Se l’oggettività e quindi l’universalità esiste solo in riferimento 

all’analisi del mondo empirico, le norme morali non avranno fondamento alcuno. Esiste 

quindi un fossato che divide la descrizione dalla prescrizione, l’essere dal dover essere, il 

fatto dal valore del fatto. 

Appare evidente che la “fallacia naturalistica”, conosciuta anche come “legge di 

Hume”, entra in rotta di collisione con buona parte delle teorie morali partorite all’interno 

dell’universo giusnaturalistico, sia di quelle di stampo scolastico,159 che di quelle, anche 

recenti,160 provenienti dall’aerea neoscolastica. Questa tradizione infatti – volendo trovare 

un minimo comun denominatore e necessitati ad una sintesi per forza di cose assai 

generica – predica la possibilità di derivare norme morali dalla descrizione della natura 

umana e/o dell’essentia entis.
161 La legge che si ricaverebbe da questo processo di 

inferenza si qualificherebbe  come “naturale” perché scaturente dalla natura della persona 

e dunque in accordo con essa. Una legge che esprimerebbe le esigenze profonde 

                                                             
158 Ibidem. Cfr. J. MACKIE, Etica: inventare il giusto e l’ingiusto, Giappichelli, Torino 2001, cap. I 
159 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94; De Malo, q. 2; De Veritate, q. 15 
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 Cfr. W. WALDSTEIN, Teoria generale del diritto, Pontificia università Lateranense, Roma 2001; A. ROSMINI SERBATI, 
Filosofia del diritto, op. cit.; J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, op. cit.; Nove lezioni sulle prime nozioni 

della filosofia morale, Edzioni Massimo, Milano 1981, pp. 74-92; L. WENGER, Sulla diversa fondazione del diritto 

naturale, in Jus II (1951), pp. 1-11; G. ANGELINI, “Fine della metafisica” e teologia morale, in Teologia, IV (1979), pp. 
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COMPOSTA, Natura e ragione, PAS-Verlag, Zurigo 1971, pp. 213-214; Il fondamento antropologico della morale e del 

diritto secondo S. Tommaso, in Sapienza, XXXVI (1983), III, pp. 259-288; F. PUY, Lecciones de derecho natural, Dirosa, 
Barcellona 1974, vol. I; R. GIORNI, Il diritto naturale, in Studi cattolici, XXIII (1979), n. 215, pp. 11-19; S. COTTA, Il diritto 

nell’esistenza, Giuffrè, Milano 1991, pp. 244-251; F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 87-99; A. PASSERIN 

D’ENTREVES, La dottrina del diritto naturale, Edizioni di Comunità, Milano 1980, pp. 146-148, 156-161 
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 Sulla natura delle cose cfr. A. TARANTINO, Natura delle cose e società civile. Rosmini e Romagnoli, Studium, Roma 
1983; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., pp. 82-85; N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, 

Giappichelli, Torino 1996, pp. 179-183; Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni di Comunità, Milano 1965, pp. 
197-238 
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dell’essere, inteso in senso metafisico più che biologico. Una legge che impone ad ogni 

uomo di adeguarsi al suo dato ontologico, di essere ciò che dobbiamo essere. 

L’orientamento al bene discenderebbe da un ordo interno che grazie alla ratio si 

trasformerebbe in norma etica. Un ordine di valori e fini che quindi costituirebbero un 

ordo prescrittivo, un vero e proprio ordo morale.162 Ne consegue che l’etica presuppone la 

metafisica perché la prima, intesa come dovere morale, si appalesa come forma dinamica 

dell’essere. La moralità si identifica con l’essere in azione teleologicamente teso al bene. 

Quest’ultimo è ciò che rende l’uomo sempre più somigliante a se stesso, sempre più 

uomo.163 Il bene è fine per l’uomo perché in esso egli si realizza, così come ci ricorda 

Tommaso d’Aquino: “tutto ciò che appartiene al fine appartiene al bene”.164 In tal modo la 

prescrizione deontologica nasce dall’ontologia e dell’antropologia. E nell’elemento 

ontologico è già presente l’aspetto assiologico come promessa di realizzazione della 

propria natura. Infatti quest’ultima si estrinseca in inclinazioni che tendono ad altrettanti 

fini, i quali convergono nella plenitudo essendi, termine ultimo di questa tensione naturale. 

Le inclinationes a loro volta interpellano tramite la coscienza l’intelletto dell’uomo, il quale 

con il suo libero arbitrio potrà conformare i suoi atti alle prime, ponendo così in essere 

condotte morali. La conoscenza dell’essenza dell’uomo porterebbe perciò di conseguenza 

a conoscere anche i suoi fini, cioè i suoi doveri: l’essere si proietterebbe verso il dover 

essere. Risulta così di palmare evidenza che la legge di Hume sia in netta antitesi con la 

tradizione giusnaturalista, perlomeno quella classica. La prima predica la non esistenza 

oggettiva dei valori, la seconda afferma una realtà oggettiva di carattere morale. Laddove 

Hume insiste sul fatto che è erroneo tentare di transitare dai fatti alle norme morali, la 

tradizione aristotelica-tomista risponde che dalla conoscenza della natura dell’uomo si 

possono enucleare regole di condotte universali di stampo etico. 

Lo iato esistente tra queste due tradizioni giusfilosofiche pare invece essere 

superato dalla Scuola Neoclassica, e questo tentativo produsse importanti echi soprattutto 

all’interno degli ambienti del formalismo giuridico.165 Finnis166 e Grisez167 riescono a 

scavalcare  il fossato che divide l’essere dal dover essere, a superare il divario tra 
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 Cfr. PIO XII, Sintesi di verità e di morale espressa alla VII Assemblea Medica Mondiale, in Discorsi e radiomessaggi di 
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Article 2, op. cit. 
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concezioni etiche deontologiche e teleologiche,168 argomentando che tale fossato in realtà 

non esiste. Esiste invece una coincidenza ed una piena sovrapposizione tra il momento 

descrittivo con quello valutativo-prescrittivo. Non negano cioè la validità della legge di 

Hume così come non negano la validità della legge naturale. Ricordiamo brevemente le 

argomentazioni offerte da questi due studiosi su questo tema. 

Finnis elabora alcune prove teoretiche per affermare l’esistenza di una morale 

oggettivamente fondata, assoluta ed universalmente predicabile,169 la quale nello stesso 

tempo non entri in conflitto con l’obiezione della fallacia naturalistica. In primo luogo egli 

fa riferimento proprio alla metodologia di indagine “punto di vista interno- punto di vista 

esterno” illustrata in precedenza. Lo studioso descriverà oggettivamente cosa è il diritto e 

questo risulterà essere, come abbiamo visto, quell’insieme di necessità, bisogni e interessi 

scelti ragionevolmente dagli appartenenti di una data comunità. L’avalutatività 

dell’approccio descrittivo farà emergere l’aspetto valutativo, anzi il momento descrittivo si 

identificherà con quello valoriale. La conoscenza dell’essere nata dalla sua descrizione è 

dunque già un dover essere. Non esiste quindi un passaggio indebito tra fatto e norma, ma 

coincidenza. così Finnis chiarisce questo concetto: “le descrizioni non sono inferite dalle 

valutazioni; ma senza le valutazioni non si potrebbe determinare quali descrizioni sono 

davvero illuminanti e significative”.170 Tali valutazioni sono poi incardinate in un aspetto 

teleologico, inteso non come azioni orientate finalisticamente, ma come atti prodotti dal 

desiderio di ricercare i beni fondamentali dell’esistenza, che essendo tali obbligano 

moralmente ogni uomo alla conquista di essi. Allora sulla identificazione tra descrizione e 

prescrizione appaiono pertinenti le parole di Guido Fassò (seppur è doveroso avvertire che 

l’aspetto teleologico nelle teorie neoclassiche è punto controverso e contraddittorio e che 

quindi meriterà approfondimento nelle pagine successive): “La legge descrittiva si 

trasforma cioè in legge prescrittiva quando, proponendosi l’uomo un fine, essa viene 

assunta come strumento per il conseguimento di questo: divenendo per ciò stesso, da 

giudizio, quale è nella sua forma descrittiva (‘A produce B’), imperativo ipotetico (‘se vuoi 

B, fa’ A)”.171 Finnis, procedendo con una metodologia propria della filosofia analitica, riesce 

perciò a comporre un discorso sul “dover essere” muovendosi da un piano induttivo, e non 

deduttivo, che ha il suo punto di origine nell’esperienza empirica, intesa come opportunità 

per soddisfare gli interessi razionali degli uomini. La dinamica argomentativa quindi prende 

l’abbrivio dal reale razionale per approdare al deontologico, rigettando l’inferenza dal 

                                                             
168 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 326; J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality 

and Realism, op. cit., p. 275; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate 

Ends, op. cit., p. 239; J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 84  
169

 Cfr. B.J.F. LONERGAN, Insight: a Study of Human Understanding, Longman and Todd, London, 1957, pp. 554-568 
170

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 19 
171

 Cfr. G. FASSO’, Società Legge Ragione, Edizioni di Comunità, Milano, 1974, p. 263 
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piano metafisico della natura umana a quello eticamente normativo,172 riuscendo così ad 

evitare le insidiose paludi della fallacia naturalistica. Appuntiamo il fatto che tali 

argomentazioni se da una parte avvicinano le tesi finniane al giusnaturalismo classico 

laddove individuano l’esistenza di norme morali assolute ed oggettive, dall’altra segnano 

da esse una profonda divisione laddove invece fondano la moralità delle norme non nella 

conoscenza della natura umana, bensì nella descrizione della prassi e della volizione 

umana, concentrando l’attenzione sull’agire pratico. La fonte dell’etica non è l’essenza 

dell’uomo ma la sua esistenza. In questo senso il contenuto delle teorie neoclassiche in 

merito alla fondazione della legge naturale rivela un forte apparentamento con l’area di 

pensiero analitico anglosassone più che con quello aristotelico-tomista. In sintesi 

potremmo dire che se la riflessione sull’esistenza del bene è di matrice classica e scolastica, 

quella che si riferisce al perché dell’esistenza del bene è da accreditare all’analytical 

jurisprudence. Sull’aspetto fondativo della natural law torneremo nella fase finale di 

questo lavoro in cui analizzeremo criticamente alcuni elementi delle tesi neoclassiche. 

Finnis propone poi un altro percorso argomentativo per conservare la validità della 

legge di Hume e nello stesso tempo per predicare l’esistenza di norme morali. Il brano di 

Hume173 citato in precedenza in cui l’autore scozzese negava la possibilità di dedurre 

precetti morali da descrizioni fattuali e in cui indicava nei sentimenti e nelle pulsioni 

emozionali le fonti delle norme etiche, viene interpretato da Finnis in due modi. Su un 

primo versante si allinea all’interpretazione prevalente del passo: “nessun insieme di 

premesse non-morali […] può implicare una conclusione morale”.174 Sotto un’altra 

prospettiva riesce a recuperare le tesi di Hume a suo favore. Questi asseriva che la 

percezione che un certo atto sia moralmente buono non è motivo sufficiente per spingere 

un uomo a compierlo. Occorrono anche altre motivazioni le quali devono essere 

individuate negli ambiti più diversi, quali quello del desiderio, del sentimento, dei moti 

della coscienza, del senso etico, della passione, delle emozioni, etc. L’intelletto non è 

capace da solo di muovere all’azione, ma necessita di altre spinte interiori che si colorano 

di toni a-razionali. La ragione può vedere il bene, ma la volontà scatterà solo quando 

alcune profonde motivazioni di ordine psicologico-esistenziale incentiveranno l’uomo ad 

agire. In tal modo il vero spartiacque creato da Hume – così sostiene Finnis175 – non si situa 

tra il descrittivo e il prescrittivo, bensì tra la comprensione della verità e le motivazioni che 

spingono a farla propria. Ma – e qui si situa uno snodo interessante – il complesso di tali 

motivi costituiscono nella prospettiva neoclassica null’altro che la morale stessa. Infatti 

Finnis vede nell’insieme di quegli elementi irrazionali enucleati da Hume, che determinano 

                                                             
172 Cfr. H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” – “Ough”“ Question: Queries to Finnis and Grisez, op. cit.; R. MCINERNY, 
The Principles of Natural Law, op. cit. 
173

 Cfr. D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., Libro III, Part. I, Sez. 1 
174

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 40 
175

 Cfr. Ibidem, p. 45 
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l’uomo ad agire in modo moralmente lecito, i desideri umani, cioè le inclinazioni di ogni 

uomo verso i beni fondamentali, elemento centrale del costrutto teorico neoclassico sulla 

legge naturale. Le speranze, le passioni, i moti del cuore che nel pensiero di Hume vengono 

screditati perché privi di oggettività, nella riflessione della Scuola Neoclassica invece 

vengono rivalutati allorquando questi aspetti del vivere si rivestono di razionalità. La critica 

di Finnis nei confronti di Hume allora diviene la seguente: non tutti i desideri, i sentimenti, 

le emozioni, le pulsioni sono irrazionali. Ad esempio il desiderio e l’impulso di vivere è 

ragionevole, proprio perché il bene fondamentale “vita” è esso stesso ragionevole. Ma se 

tale desiderio è ragionevole ciò comporta che sia anche oggettivo e dunque capace di 

fornire una solida base per compiere atti moralmente leciti. Finnis è quindi concorde con 

Hume nel affermare che l’atto buono nasce da motivazioni delle più diverse, ma – e qui 

l’autore australiano prende le distanze da quello scozzese – la motivazione principale è 

fornita dalla “comprensione della bontà e desiderabilità delle opportunità umane”.176 In 

altri termini, il motivo principe per compiere un atto è fornito dalla ragione stessa che 

comprende che quell’atto rivolto verso un dato oggetto è bene per l’individuo agente. E 

così sarà sempre la ragione che discernerà le pulsioni emotive buone da quelle malvagie 

attraverso il criterio dell’utilità nella partecipazione ai beni fondamentali. Le emozioni, i 

sentimenti eticamente validi saranno quelli che si orienteranno al possesso dei basic 

goods, quelli da rigettare e reprimere saranno invece i moti interiori in contrasto con tale 

ricerca. Allora potremmo concludere che ragione e motivazione coincidono nella 

riflessione neoclassica nel senso che la ragionevolezza è il miglior motivo, nonché l’unico 

motivo, per agire.177 

Anche Grisez usa il criterio della ragionevolezza come strumento per costruire una 

teoria morale della legge naturale rispettosa però della legge di Hume. Nelle pagine 

successive analizzeremo meglio le riflessioni offerte da Grisez sul tema della ragione 

pratica, cardine fondamentale di tutta la New Classical Theory. In questo paragrafo ci 

preme solo richiamare in sintesi quei passaggi argomentativi connessi al problema della 

fallacia naturalistica. Il teologo statunitense afferma che il reale è conoscibile nella sua 

essenza tramite la ragione pratica. 178 Quest’ultima immergendosi con l’azione nel mondo 

scopre come evidenti alcuni precetti: l’esperienza cioè appalesa alla ragione pratica 

l’esistenza di principi auto-evidenti necessari per l’azione. 179 Come illustreremo meglio più 

avanti, tali principi non sono in senso stretto “principi morali”, semmai indicano 

l’orientamento generale di un atto. Infatti le vere e proprie norme morali scaturiranno solo 

                                                             
176 Ibidem, p. 51 
177 Riguardo la critica di Finnis sulle posizioni scettiche di Hume e Hobbes in riferimento al potere della ragione di 
scoprire le verità morali cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 28-30  
178

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 196 
179

 Cfr. Ibidem p. 199, 218 
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allorquando la ragione pratica si attiverà in un frangente particolarissimo coniugando 

questi principi d’azione con l’obiettivo della ricerca dei beni fondamentali.180 I principi 

d’azione hanno quindi valore indicativo e in questo senso, secondo Grisez,181 la legge di 

Hume è rispettata. Infatti dai fatti, dalle azioni concrete non vengono derivati norme 

prescrittive, ma principi indicativi. La conoscenza della practical reason è una conoscenza 

che offre all’uomo una direzione ragionevole per agire, ma di per sé non gli comanda 

alcunché. Il dovere morale quindi non deriva dai fatti – né tantomeno tiene a precisare 

l’autore dalla natura umana,182 dal valore delle azioni, né dalla volontà divina183 – bensì 

dall’incontro nell’hic et nunc di una circostanza concreta tra i principi indicativi d’azione (le 

esigenze della ragionevolezza pratica) e l’anelito ai basic goods.184 Sia le esigenze della 

ragionevolezza pratica che i beni di base sono auto-evidenti, cioè elementi concettuali 

inderivati e indimostrabili dal momento che sono premesse prime qualificate da una 

carattere valoriale inteso come buone ragioni per agire.185 L’esperienza non produce questi 

due elementi, ma semplicemente li disvela alla ratio dell’uomo che li coglie in modo 

intuitivo. Allora la morale non deriverà dal fattuale, ma avrà il suo punto genetico 

nell’evidenza calata nel contingente. Questo percorso permetterebbe a Grisez di 

svincolarsi dall’obiezione di Hume dato che appunto la prescrizione morale non è inferita 

da alcunché, bensì è presente, seppur silente, nel ragionamento morale.  

 

1.5 Le ascendenze aristoteliche-tomiste  

 Più volte è stato ricordato che la New Natural Law Theory è una sintesi, e per certi 

versi un superamento, della tradizione classica e della giusfilosofia analitica oxofordiana. 

Gli influssi di quest’ultima sono stati tratteggiati in precedenza, ora ci preoccuperemo di 

accennare invece a quegli elementi che Grisez, Finnis e gli altri esponenti neoclassici 

recuperano dalla riflessione filosofica di Aristotele e di Tommaso D’Aquino. Sottolineiamo 

il fatto che si tratterà giustappunto di un accenno, senza pretesa di esaustività, dato che 

questi snodi tematici della Scuola Neoclassica fortemente influenzati dal pensiero classico 

e scolastico saranno oggetto di esame più approfondito nelle pagine successive, sia in sede 

di analisi che in quella di critica delle stesse tesi neoclassiche. 

                                                             
180 Cfr. Ibidem, p. 202 
181 Cfr. Ibidem, p. 217 
182 Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, in R.P. GEORGE, Natural Law and Moral 

Inquiry, Georgetown University Press, Washington, D.C., 1998, p. 214 
183 Cfr. . G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 

94, Article 2, op. cit., p. 217 
184

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 291 
185

 Cfr. F. DI BLASI, Legge naturale, diritto naturale e diritti naturali, in F. Di BLASI – P. HERITIER (a cura di), La vitalità 

del diritto naturale, Phronesis, Palermo, 2008, p. 58 
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 Un primo tema che riecheggia l’insegnamento tomista è quello che concerne i beni 

fondamentali, uno dei due pilastri portanti di tutta la teoria di Grisez, Finnis sulla legge 

naturale. 186 L’elenco che questi autori offrono di tali beni rimanda per assonanza alla 

tripartizione di inclinazioni proposte dall’Aquinate: inclinazioni proprie di tutte le sostanze, 

inclinazioni proprie solo degli animali e dell’uomo, e infine inclinazioni proprie 

esclusivamente dell’uomo.187 Questa tripartizione viene poi sintetizzata dal maestro 

domenicano nel primo principio della ragione pratica: “bonum est faciendum et 

prosequendum, et malum vitandum”.188 I basic goods allora appaiono una specificazione 

analitica di queste tre categorie, così come le esigenze della ragionevolezza pratica, che 

vedremo essere dei principi d’azione, paiono costituire una declinazione maggiormente 

analitica del primo principio della ragione pratica. 189 La lezione tomista è poi ancora una 

volta recuperata, e massicciamente rielaborata con criteri personalissimi, allorquando gli 

autori neoclassici si preoccupano di individuare e qualificare le inclinationes.
190 Il 

riferimento è nuovamente allo strumento della ragione pratica, la quale nella prospettiva 

tomista, immergendosi nel reale, scopre una serie di orientamenti interni all’uomo, li 

paragona a se stessa e quindi formula su alcuni un giudizio di ragionevolezza (bontà) – le 

vere e proprie inclinationes -  e su altri di irragionevolezza (malvagità).191 Nelle 

argomentazioni offerte dalla New Classical Theory il giudizio positivo prodotto dalla 

practical reason individuerà i basic values, cui abbiamo accennato poco prima.192 In 

particolare notiamo una certa aderenza argomentativa tra neoclassici e Tommaso laddove 

questi afferma che le inclinationes sono sì presenti sin dalla nascita193 ma acquistano una 

specifica qualificazione valoriale positiva solo in un momento successivo allorquando la 

ragione le sperimenta nel reale.194 Sempre in merito ai beni di base vi è un altro aspetto 

che si colora di toni specifici della tradizione scolastica. Ci riferiamo ad alcune delle 

caratteristiche dei basic goods. Per esempio l’oggettività, l’evidenza, l’assolutezza dei beni 

fondamentali predicati dalla New Natural Law Theory sono qualità riferite alla legge 

naturale o ai precetti morali presenti in buona parte delle dottrine scolastiche. Al contrario 

la premoralità, l’esaustività, l’irriducibilità e la mancanza di gerarchia valoriale tra i beni 

                                                             
186 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 94-98; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, 

op.cit., cap. V, § 3; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 9, pp. 68-70; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical 

Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 244-246; G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New 

Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII  
187

Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2. Tommaso, tra l’altro, mutua tale tripartizione da 
Guglielmo d’Auxerre. Cfr. G. D’AUXERRE, Summa Aurea, IV 
188 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
189 Cfr F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit., p. 36 
190 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae,II-II, q. 45, a. 2; I, q. 1, a. 6, ad. 3 
191 Cfr. Ibidem,  I-II, q.100, a.1 
192 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p.12, 52; Gli assoluti morali, op. cit, p. 55; Legge naturale e diritti 

naturali, op. cit., p. 37; G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, 

Question 94, Article 2, op. cit., p. 222 
193

 Cfr Ibidem 
194

 Cfr. Ibidem, I, q. 79, a. 2c; De Veritate, q. 16, a. 1c; J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 35 
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fondamentali mostrano un nuovo approccio al problema della qualificazione dei diritti 

naturali, sconosciuto alla scolastica ed anche al neotomismo contemporaneo.195  

Un secondo elemento di comunanza tra pensiero aristotelico-tomista e lezione 

neoclassica riguarderebbe, ma vedremo che così non sarà, le esigenze della ragionevolezza 

pratica: principi guida utili per porre in essere, attraverso il rispetto di alcune condizioni e 

all’interno dell’esistenza di alcuni fattori che vedremo successivamente, azioni lecite sotto 

il profilo morale. Finnis equipara queste esigenze alla virtù della prudenza.196 Diciamo 

subito che in questo egli erra. Nella realizzazione del’atto morale secondo Tommaso ci 

sono due soggetti che rivestono un ruolo assai importante: la conscientia
197 e la 

prudentia.
198

 La prima discerne nel contingente, mediante l’applicazione dei principi di 

legge naturale, gli atti buoni da quelli malvagi. Per usare un’espressione di Marco Cossutta 

potremmo definirla “come capacità di rapportare il sapere all’esperienza”.199 La seconda 

trova poi gli strumenti per compiere le azioni moralmente valide indicate dalla coscienza. Il 

ruolo di specificazione dei principi primi nel contingente è compito della coscienza e non 

della prudenza come invece sostiene Finnis. Aggiungiamo poi il fatto che la virtù della 

prudenza proposta dal Dottore Angelico non poteva che passare al vaglio analitico dei 

neoclassici mutando di natura – non verrà più concepita come virtù – e trovando una serie 

di declinazioni specifiche tassonomicamente definite. Questa specificazione sarà anche il 

motivo delle critiche di Finnis all’Aquinate, tacciato di aver individuato sì un principio 

d’azione valido ma assai generico,200 e quindi poco utile per l’agire concreto.201 

 Ulteriore tema ripreso da Aristotele ma soprattutto da Tommaso è quello che si 

riferisce ai compiti e alla natura della ragione pratica e della ragione speculativa.202 Come 

illustreremo meglio più avanti, in realtà i neoclassici prendono solo spunto dalla lezione 

tomista su questo argomento, rielaborando molto le riflessioni presenti nella Summa 

Theologiae e allontanandosi assai, nonostante il loro parere contrario, dal pensiero 

dell’Aquinate. Se la ragione pratica203 si interroga su cosa fare e quali sono le azioni 

moralmente doverose, la ragione speculativa riflette sulla realtà per come essa si presenta 
                                                             
195 Cfr. N. MCCORMICK, Natural Law and the Separation of Law and Morals, in ROBERT P. GEORGE (ed.), Natural Law 

Theory: Contemporary Essays, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 128; P.C. WESTERMANN, The Disentegration of 

Natural Law Theory. Aquinas to Finnis, op. cit., capp. IX-X; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., 
cap. III, § 5. In particolare il requisito della premoralità nasce da una erronea interpretazione del passo tomista in cui  
si afferma che tutto ciò che noi desideriamo lo intendiamo come fine e quindi come bene. E l’oggetto del desiderare 
secondo i neoclassici potrebbe essere sia buono che malvagio. Sul punto torneremo in sede di analisi critica. 
196 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 55; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 70 
197 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 12; De Veritate, q. 17, a. 1, ad. 4 
198 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 47, aa.1-7; I-II, q. 100, a.1; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V 
199 M. COSSUTTA, Questioni sull’informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2003, p. 117 
200 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 55; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 70 
201

 Da notare comunque che l’esigenza della ragionevolezza pratica “seguire la propria coscienza” descritta sia da 
Finnis che da Grisez è ripresa da San Tommaso. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 19, a.5 
202

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, I; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
203

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 57, a.5 ad 3 
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nei suoi principi fondanti, non volendo – secondo l’interpretazione neoclassica – agire per 

modificarla.204 La capacità propria della practical reason è perciò quella di enucleare, grazie 

all’incontro con il reale, valide ragioni per agire205 e dunque di definire norme morali 

particolari. In questo si possono cogliere dei rimandi al pensiero dello Stagirita: lo 

σπουδαίος di Aristotele, l’uomo saggio e ragionevole, si interroga su quali azioni compiere 

per beneficare se stesso,206 cioè su come contribuire con i propri atti alla piena fioritura di 

se stesso, per dirla in termini propri della Scuola Neoclassica.207  

 Se l’impostazione neoclassica riformula in chiave assolutamente personale 

l’insegnamento tomista sulla ragione pratica, sorte non dissimile ovviamente è toccata 

anche al primo principio della ragione pratica. Qui le analogie con il pensiero di Tommaso 

sono meramente formali,208 come andremo ad esaminare meglio nel prosieguo del 

presente lavoro. Infatti l’indicazione tomista a carattere fortemente deontologico che 

prescrive di compiere il bene e di evitare in male, sotto la lente di ingrandimento della 

Scuola Neoclassica scolora in un principio puramente indicativo e non obbligatorio, privo di 

qualsiasi connotazione morale.209 La costruzione di un vero e proprio precetto etico non 

trova la sua sintesi nel primo principio della ragione pratica, ma, come vedremo, è 

realizzata attraverso la combinazione del primo principio con le esigenze della 

ragionevolezza pratica e la ricerca dei beni fondamentali, il tutto proiettato verso la 

tensione ad una realizzazione piena della persona umana.210 

L’impostazione classica ha un suo peso, seppure assai minore, all’interno 

dell’ambiente neoclassico anche in merito agli strumenti di indagine. Come abbiamo 

illustrato in precedenza, l’espediente metodologico “caso centrale-caso marginale” è 

infatti recuperato in primis da Aristotele, oltre che da Hart, laddove questi lo usa per 

determinare il reale significato di “amicizia”.211 Oppure poniamo mente al tema tomista 

                                                             
204 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 12-13; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. 
cit., p. 107; Fundamentals of Ethics, op. cit., cap. I, § 1; Gli assoluti morali, op. cit., pp. 58-59; G.G. GRISEZ, The Way of 

the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p.178 
205

 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.  
206

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 5-13 
207 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., pp. 342-344 
208 Cfr. G.G. GRISEZ -J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends in Natural Law 

Forum, op. cit., pp 259-260; J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 86 
209 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit. pp. 204-209 
210 Cfr. Cfr. G.G. GRISEZ -J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 266; 
J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 58-59; J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality 

and Realism, op. cit., p. 283; G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 
184 
211

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VIII, 3-4 
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della conoscenza per connaturalità che nelle visione neoclassica si fonde con quello 

dell’evidenza e delle modalità di conoscenza della ragione pratica.212 

Le riflessioni del filosofo greco offrono poi anche una sponda nel definire lo snodo 

concettuale che ruota attorno al significato dell’espressione human flourishing.  Questa si 

avvicina, ma con molti necessari distinguo che andremo a compiere più avanti, 

all’ευδάιμονια di Aristotele,213 o alla beatitudo imperfecta di Tommaso.214 La fioritura della 

persona umana, indicata dai neoclassici come paradigma morale utile per discernere gli 

atti leciti da quelli illeciti, si estrinseca nelle potenzialità concrete del soggetto, nei suoi 

talenti, nelle sue qualità umane, nei suoi aspetti caratteriali e psicologici,215 aprendolo in 

definitiva ad una vita felice perché realizzata. In Aristotele, similmente e secondo la lettura 

neoclassica, la felicità dell’uomo deriva dalla soddisfazione dei suoi bisogni e desideri reali, 

dalla possibilità di vivere un’esistenza compiuta in ogni sua prospettiva, primariamente in 

quella pratica. 

Altro elemento mutuato dal passato è il concetto di “evidenza”, presente anche 

nelle riflessioni di Tommaso.216 Tale elemento gioca un ruolo primario nella costruzione 

teorica di Grisez, Finnis e George: sia in riferimento ai basic values e relative inclinationes 

naturali, sia in riferimento al primo principio della ragione pratica ed alle cosiddette basic 

requirements of practical reasonableness. 

Infine troviamo rimandi importanti alla tradizione aristotelica-tomista anche in 

relazione al tema del rapporto tra legge naturale e diritto positivo. Facciamo soprattutto 

riferimento al modo di derivazione di contenuto e validità delle norme positive dai principi 

di legge naturale, 217 e di conserva al tema del rapporto tra moralità e leggi dello Stato e a 

quello contiguo delle leggi ingiuste.218 

  

                                                             
212 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 45, a. 2; I, q. 1, a. 6, ad. 3 
213 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 7-12 
214 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 3, aa. 2-6, 8 
215 J M FINNIS, The Thing I am: Personal Identity in Aquinas & Shakespeare, in E.F. PAUL - F.D. MILLER – J. PAUL (eds), 
Personal Identity, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2005 
216

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
217

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V, 7, 1134b 18-24; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.2 
218

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 6c. Contra cfr. H.L.A. HART, Il positivismo e la 

separazione tra diritto e morale, in Il positivismo giuridico contemporaneo,op. cit., pp. 48-79 
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2. I BENI FONDAMENTALI 

2.1 Basic goods: il primo elemento della natural law; 2.2 Quali sono i beni fondamentali; 2.3 Il percorso di 

individuazione dei beni fondamentali; 2.4 Le caratteristiche dei beni 

2.1 Basic goods: il primo elemento della natural law  

Terminato l’esame di quale fosse l’ambiente culturale in cui fiorirono le tesi della 

Scuola Neoclassica e la ricognizione a carattere generale sulle ascendenze filosofiche di 

questo nuovo gruppo di studiosi del giusnaturalismo contemporaneo, preoccupiamoci ora 

di individuare gli elementi concettuali portanti della New Classical Theory. 

L’espressione “legge naturale”,219 secondo la prospettiva di indagine della Scuola 

Neoclassica, si edifica essenzialmente su due pilastri. Da una parte abbiamo alcuni beni 

fondamentali, termine ultimo e definitivo dell’agire. Dall’altra alcuni criteri d’azione che 

costituiscono “indicatori pratici” necessari per poter partecipare, in modo eticamente 

lecito, ai beni fondamentali. Volendo quindi fornire una prima e assai generale definizione 

di “legge naturale” potremmo affermare che tale espressione, nell’accezione neoclassica, è 

la risultante di alcuni criteri da applicare alle azioni al fine di partecipare ai beni 

fondamentali. A dire il vero John Finnis aggiunge un terzo elemento: un insieme di norme 

morali a carattere generale.220 Questo elemento però ci pare sia la conclusione assiologica 

della relazione tra i primi due termini. Secondo l’approccio della New Classical Theory 

infatti, come analizzeremo meglio in seguito, le norme morali sono il prodotto del 

combinato tra criteri d’azione e fini/beni da perseguire in una data situazione. Le norme 

morali non sono una categoria estranea all’azione che tende al bene, un deus ex machina 

che viene calato dall’alto, una griglia valoriale che si applica all’agire, bensì rappresentano 

una valutazione etica che nasce dall’interno dell’atto medesimo, intrinseca al compimento 

dello stesso. La norma morale quindi non può essere intesa come terzo elemento additivo 

rispetto ai criteri di azione e ai beni fondamentali, ma deve essere considerato fattore 

consequenziale contenuto implicitamente nella relazione tra questi ultimi due. 

                                                             
219

 Sul problema della corretta traduzione in italiano dell’espressione inglese “natural law” cfr. F. Di Blasi nella sua 
premessa all’edizione italiana di Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, Thomas, Palermo 2004, pp. IX – XX. 
Riguardo la problematica della comprensione e quindi corretta traduzione dei termini latini “ius” e “lex” cfr. 
TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 33, q. 1, a. 1: “Convenienter lex 
naturalis vel ius naturale dicitur”; Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 4: “Utrum convenienter Isidorus divisionem legum 
humanarum ponat, […] sive iuris humani”; F. DI BLASI, Legge naturale, diritto naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 39-
63; J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 135; Aquinas on jus and Hart on Rights: A 

Response to Tierney, in The Review of Politics, 64 (2002); introduzione di R. VELA a TOMMASO D’AQUINO, La somma 

teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1991, pp. 8, 15-16; J. HERVADA, Historia de la ciencia del derecho 

natural, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1987, pp. 60-62; M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, Compendio de 

Derecho Natural, Ediciones de Navarra, Pamplona, 1980, I, pp. 18-27; Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, 
op. cit., pp. 145-147; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio 
Domenicano, Bologna 1999, p. 27 
220

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 25 
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2.2 Quali sono i beni fondamentali  

Per meglio comprendere l’espressione “legge naturale” allora è bene iniziare la 

nostra indagine dall’analisi dei beni fondamentali. Innanzitutto è necessario precisare che i 

beni fondamentali si distinguono dai beni strumentali.221 Questi ultimi sono beni ricercati 

perché permettono l’accesso a beni superiori. Rappresentano oggetti intermedi dell’agire 

dell’uomo ragionevole e non vengono cercati per se stessi. Robert George afferma per 

esempio che la libertà personale, il diritto alla privacy, il pluralismo culturale sono beni 

strumentali, perché permettono di far propri beni fondamentali quali la vita, la 

conoscenza, l’amicizia.222 Grisez, Boyle e Finnis asseriscono che “there are intelligible 

goods which are not basic – for example winning, being free to do as one pleases, being 

wealthy, and so on. These are instrumental. […] These are only parts of basic goods”.223 Il 

solo Finnis nell’articolo The Specifically Political Common Good in Aquinas 
224afferma che il 

bene comune è un bene strumentale seppur tra i più importanti. I beni fondamentali sono 

invece termine ultimo dell’azione della persona e non ne esistono di gerarchicamente 

superiori ad essi. Sono quindi beni finali e ultimativi perché aspetti intrinseci del benessere 

umano. Essi sono la ragione definitiva di scelte e azioni, non sono riducibili a meri 

desideri,225 e dunque per questo motivo possono venire qualificati anche come “principi 

fondamentali” o “foundational reasons for action”226 perché sono la ragione finale 

dell’agire dell’uomo.227 Così Robert George: “basic goods […] [are N.d.A.] intrinsically 

valuable because there are capable of providing an ultimate reason of action”.228 In sintesi, 

buone ragioni per agire. 

Quali e quanti sono questi beni? Peculiarità delle tesi neoclassiche in merito a 

questo snodo concettuale è il fatto che il numero dei beni cosiddetti fondamentali è, 

almeno nelle intenzioni scritte,229 tassativo e non può subire variazioni. Però così non 

accade, perché l’elenco dei basic values non solo cambia da autore ad autore, ma muta 

anche tra le opere di uno stesso studioso. Riprenderemo tra breve questa caratteristica dei 

                                                             
221 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 90; G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The 

Responsibilities of Freedom, op. cit, p. 74; A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales 

especìficas en el pensamento de G. Grisez y J. Finnis, op. cit., pp. 12-13 
222

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 190-191 
223

 G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 244-
249 
224 J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, in R.P. GEORGE (ed.), Natural Law and Moral 

Inquiry, Georgetown University Press, Washington D.C., 1998, p. 191 
225 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit.,  pp. 105-106 
226 Cfr. C. TOLLEFSEN, The New Natural Law Theory, University of South Carolina, Columbia (SC), p. 2  
227 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 252 
228

 ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit.,  p. 179 
229

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit, p. 99; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op.cit., p. 
79; G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit, pp. 79-83; F. DI BLASI, 
John Finnis, op. cit., pp. 37-82 
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beni fondamentali denominata “esaustività” e più avanti la faremo oggetto di critiche; per 

ora limitiamoci ad elencare e descrivere i beni fondamentali.  

Finnis in Legge naturale e diritti naturali stila un elenco di sette beni 

fondamentali.230 

1) Vita. Tale bene ha il suo riferimento di base nella pulsione 

all’autoconservazione di sé. Nell’insieme valoriale “vita” troviamo compresi 

altri elementi determinanti quali la salute e l’integrità psico-fisica, l’assenza 

di dolore, la procreazione, la soddisfazione dei bisogni primari per la 

sopravvivenza come cibo, bevande e vestiario. La tutela della vita si realizza 

grazie all’impiego di molti strumenti propri delle comunità civili quali gli 

ospedali, le leggi per la sicurezza del vivere civile, l’agricoltura, la pesca, 

l’allevamento, le reti di solidarietà civile, etc.231 

2) Conoscenza. Finnis si riferisce alla ricerca della verità, alla scoperta di un 

qualcosa di nuovo che trasmette alla persona che conosce un valore  

intrinseco al bene stesso. E’ il sapere teoretico quello cui si riferisce Finnis, 

un sapere quindi non volto all’azione. La conoscenza, come qualsiasi altro 

bene fondamentale, deve essere ricercata di per se stessa, non per altri fini 

estrinseci al bene stesso (conoscere per essere in grado di curare dei 

pazienti, per superare un esame, etc.). Conoscenza come valore 

fondamentale e non strumentale.232 

3) Gioco. Qui non si allude alle attività ludiche intese in senso stretto, ma a 

qualsiasi azione umana che ha il proprio senso “nell’azione stessa, goduta in 

quanto tale”,233 azioni quindi autoteliche. Analogamente al bene 

“conoscenza” anche in questo caso il valore dell’atto è intrinseco all’atto 

stesso: gioco come aumento di benessere ricavato dallo svolgere un’azione 

valutata positivamente. 

                                                             
230

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 94-98; T. SCANDROGLIO, La legge naturale in John M. 

Finnis, op. cit., pp. 40-41 
231

 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., Cap. V, § 3; sui problemi etici connessi a tale 
bene cfr. dello stesso autore: Natural Law in “Humanae vitae”, op. cit., pp. 467-471; The Rights and Wrongs of 

Abortion, in Philosophy and Public Affairs, 2 (1973), pp. 117-145; Conscience, Infallibility and Contraception, in The 

Month, (1978), pp. 410-417; Personal integrity, sexual morality and responsible parenthood, in Anthropotes, I/1 
(1985), pp. 43-55; The Laws of God, the Laws of Man and Reverence for Human Life, in R. HITTINGER – L. BLUFF (eds), 
Linking the Human Life Iussues, Regnery Books, Washington D.C., 1986, pp 59-98; The “Value of Human Life” and “The 

Right to Death”: Some Reflections on Cruzan and Ronald Dworkin, in Southern Illinois Law Journal, 17 (1993), pp. 559-
571; G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - W. E. MAY, Every Marital Act Ought to be Open to New Life: Toward a 

Clearer Understanding, in The Thomist, 52 (1988) 
232

 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., cap. V, § 5; TOMMASO D’AQUINO, Summa 

Theologiae, II-II, q. 109, a.1 
233

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 95 
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4)  Esperienza estetica. Questo quarto bene fondamentale viene identificato 

nell’apprezzamento della bellezza. Nel gioco l’aumento di benessere 

personale discendeva dal praticare fattivamente un’azione. Nell’esperienza 

estetica il bene fondamentale è la contemplazione intellettiva della bellezza 

di una persona, di un’opera artistica, di un gesto di bontà, di Dio. In sintesi 

potremmo affermare che se il gioco gode dell’attività, l’esperienza estetica 

gode del bene in sé.234  

5) Socievolezza (amicizia). Finnis assegna a questo valore fondamentale un 

posto di rilievo all’interno delle sue opere. Infatti all’amicizia sarà dedicato 

l’intero capitolo VI di Legge naturale e diritti naturali, una sezione del 

volume Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory,235 e sarà oggetto di altri 

interventi scritti in diversi articoli.236 Per quello che concerne l’ambito del 

presente lavoro, ci limitiamo a dire che Finnis, facendo in qualche modo eco 

alla descrizione del concetto di amicizia sviluppato da Aristotele,237 abbraccia 

all’interno del significato di amicizia condotte assai variegate tra loro, ma 

tutte unite dall’elemento della relazione interpersonale. Amicizia è dunque 

sia la mera socievolezza tra uomini denotata da un minimo di pace nella 

convivenza che l’agire in modo oblativo per il bene esclusivo dell’altro.238 

6) Ragionevolezza pratica. Non solo nel pensiero finniano ma anche all’interno 

costrutto teorico della Scuola Neoclassica intesa nella sua globalità, questo 

bene fondamentale gioca un ruolo di primaria importanza. Tale bene riveste 

un ruolo cardinale nel pensiero di Finnis e costituirà, come analizzeremo 

successivamente, lo strumento principale per l’agire morale. In modo 

interlocutorio e volendo per ora solo abbozzare una definizione, potremmo 

identificare la ragionevolezza pratica come l’intelletto che applica all’agire 

alcuni e specifici criteri di giudizio chiamati esigenze di ragionevolezza 

pratica. Il rispetto di tali criteri condurrà l’individuo agente a compiere scelte 

in accordo con la propria ragione e quindi eticamente corrette.  

7) Religione. Nella lista dell’autore australiano c’è anche posto per un bene che 

ha carattere soprannaturale. La trascendenza è un valore necessario alla 

                                                             
234 Cfr. Ibidem, Reason and Passion: The Constitutional Dialectic of Free Speech and Obscenity, in University of 

Pennsylvania Law Review, 116 (1967), pp. 232-237 
235 Cfr. Ibidem, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op.cit., cap. IV, § 3 
236 Cfr. Ibidem, Practical Reasoning, Human Goods and the Ends of Man, Aquinas Lecture 1985, in New Blackfriars, vol. 
784 (1985), pp. 438-451; Revolutions and Continuity of Law, in Simpson, Oxford Essays in Jurisprudence: Second Series, 

Oxford University Press, Oxford 1971, pp. 44-76 
237

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VIII, 3-4  
238

 Cfr. J.M. FINNIS, Reason, Authority and Friendship in Laws and Morals, in B. Y. KHANBHAI - R. S. KATZ - R. A. PINEAU 
(eds.), Jowett Papers 1968-1969, Blackwell, Oxford 1992, p. 425 
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piena realizzazione dell’uomo ed anzi, nell’intento di Finnis, la religione viene 

a costituirsi come ordine primario rispetto agli altri sei beni, come causa 

incausata che rende possibile la libertà dell’uomo. Questo bene si sostanzia 

in definitiva in Dio creatore e ordinatore dell’universo.239 

Nelle opere successive a Legge naturale e diritti naturali tale elenco subisce alcune 

variazioni. In Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory
240 Finnis aggiunge i seguenti 

beni:241 

8) Matrimonio. L’unione naturale tra un uomo e una donna per costruire una 

comunità di vita volta alla donazione e aiuto reciproco e all’amore verso i 

figli non può che essere considerato come elemento fondamentale per la 

costruzione del pieno benessere di una persona.242 

 

9) Fiducia. Finnis si riferisce all’affidamento tra gli uomini che fa nascere vincoli 

di stima e di rispetto; al credito di ordine psicologico verso terzi, 

indispensabile elemento del vivere di ogni uomo. La fiducia arricchisce non 

solo il destinatario della stessa, ma anzitutto il soggetto che decide di darla. 

Come vedremo meglio successivamente infatti ogni bene fondamentale è 

prima di tutto e necessariamente fattore di perfezionamento dell’individuo 

che partecipa al bene medesimo e solo dopo, eventualmente, risorsa per 

terzi. 

Assieme a Germain Grisez e Joseph Boyle, Finnis nello scritto Practical Principles, 

Moral Truth, and Ultimate Ends
243 arricchisce ancora l’elenco: 

10) Lavoro. Se i basic values indicano aspetti essenziali antropologici, non potrà 

sfuggire il fatto che il lavoro non doveva mancare nell’elenco finniano. 

Lavoro inteso come operare nel mondo contribuendo in prima battuta alla 

costruzione della propria persona: energie nel fare che si tramutano in 

risorse per essere compiutamente se stessi. 

 

11) Serenità interiore. Con tale espressione i tre autori indicano l’armonia 

spirituale e psicologica, una ricomposizione pacificata delle tensioni interiori, 
                                                             
239 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap XIII 
240 Cfr.  Ibidem, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op.cit., cap. V, § 3 
241 Proseguiamo volutamente la numerazione prima iniziata 
242 Cfr. Ibidem, Law, Morality, and “Sexual Orientatio”’, in Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, 9 
(1995); Is Natural Law Theory Compatible with Limited Government?, in R.P GEORGE (eds.), Natural Law, Liberalism, 

and Morality, Oxford U.P., Oxford 1996, pp. 1-26 
243

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 
244-246; J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 9 
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dei conflitti che spesso dilaniano l’intimo degli uomini, una integrazione dei 

vari aspetti della persona umana. 

 

12) Pace sociale. Questo bene indica il bene comune, la convivenza pacifica, la 

coesione sociale, indispensabile per poter vivere serenamente e per essere 

in grado di partecipare ai beni fondamentali. Il bene comune sarà oggetto di 

analisi successivamente allorchè approfondiremo le posizioni di Robert 

George sulla relazione tra legge naturale e diritto positivo. 

 

13) Coerenza. Una persona che vive in armonia con se stesso non può poi 

entrare in contraddizione con i suoi ideali di riferimento nell’operato 

concreto. Occorre una costanza nell’agire morale, una fedeltà ai valori 

nell’approccio ai problemi. Questo bene ha un contenuto molto simile ad 

un’esigenza della ragionevolezza pratica – uno dei criteri che presiedono alle 

azioni moralmente lecite – che predica appunto la fedeltà al proprio piano di 

vita, inteso come meta finale ed unificante della propria esistenza, scopo 

ultimo della vita eletto liberamente da ciascuno di noi.244  

Ritornando alla questione dell’elenco dei basic values notiamo poi che Finnis, 

insieme agli altri due colleghi Grisez e Boyle, accorpa nell’articolo citato Practical 

Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends
245 il bene della conoscenza con quello 

dell’esperienza estetica, aggiunge il bene della pace e del lavoro che viene connesso con il 

bene del gioco. Finnis e Grisez in Nuclear Deterrence, Morality and Realism inseriscono 

nell’elenco la vita, la sicurezza, la salute, la conoscenza e l’esperienza estetica, il lavoro, il 

gioco, la pace con sé, con gli altri e con Dio, l’amicizia, la coerenza;246 Grisez e Boyle in Life 

and Death with Liberty and Justice citano, ma precisano che la lista persegue uno scopo 

meramente esemplificativo, vita, salute, amicizia, religione, giustizia, auto realizzazione 

personale (che diverge dal concetto di human flourishing in quanto indica il “trovare la 

propria strada”, la propria identità).247 Infine in Fundamentals of Ethics248 il professore 

oxfordiano scinde il bene della vita in altri tre equipollenti e paritetici beni fondamentali: 

vita, procreazione ed educazione. In buona sostanza Finnis e Grisez forniscono un elenco 

dei beni fondamentali caratterizzato da forte “liquidità” e assai ondivago, senza poi tenere 

                                                             
244 Questa sovrapposizione tra categoria “beni fondamentali” ed “esigenze della ragionevolezza pratica” sarà oggetto 
di analisi critica più avanti. 
245 Cfr. Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, 
pp. 244-246 
246

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 278-280 
247

 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, University of Notre Dame Press, London, 
1979, cap. XI, e; p. 452 
248

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 68-70 
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conto del fatto che nelle opere successive a Legge naturale e diritti naturali non ci sono 

quei beni fondamentali presenti invece in quest’opera. 

Germain Grisez e Russell Shaw nel volume Beyond the New Morality: The 

Responsibilities of Freedom
249 propongono anch’essi un elenco di beni fondamentali già 

visti negli elenchi di Finnis: vita, gioco, contemplazione estetica, conoscenza speculativa, 

armonia interiore, ragione pratica,250 amicizia e religione.251 Anzi sarà Finnis a rifarsi a loro 

per stilare le proprie classificazioni che abbiamo in precedenza analizzato. Da notare che 

armonia interiore, ragione pratica, amicizia e religione corrispondo per Grisez e Shaw ad 

un moto ascensionale scandito da vari livelli caratterizzati da una sempre maggior armonia 

universale; un climax non valoriale, dato che i beni fondamentali come vedremo hanno 

tutti pari importanza, ma esistenziale, descrivendo una sorta di percorso che porta il 

soggetto, prima concentrato unicamente su se stesso, all’incontro con gli altri e poi con 

Dio. Grisez inoltre nell’opera The Way of the Lord Jesus: Christian Moral Principles,
252  

lavoro che approfondisce i legami tra morale naturale e fede cristiana, unifica il bene della 

conoscenza speculativa con quello dell’esperienza estetica, operazione che, abbiamo 

sottolineato, compirà poi anche Finnis.253 Appuntiamo infine che altri autori, come ad 

esempio Robert P. George,254 riprenderanno queste elencazioni senza particolari 

variazioni. 

Come inciso ricordiamo che gli elenchi forniti da Finnis e Grisez risentono 

dell’influsso dell’insegnamento tomista255 laddove l’Aquinate, per indicare a mo’ di 

esempio quali fossero le tipologie di inclinationes presenti nell’uomo, accenna alle 

inclinazioni della vita, della conservazione di sé, della procreazione e cura della prole, della 

conoscenza, della socialità e della trascendenza.  

Preso atto di quali siano i beni fondamentali proposti dagli studiosi di matrice 

neoclassica, osserviamo che costoro dividono tali beni in due gruppi: i beni sostantivi e i 

                                                             
249

 G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII 
250

 Su questo particolare bene, in riferimento al pensiero di Grisez, cfr. W.E. MAY, An Introduction to Moral Theology, 
Our Sunday Visitor, Huntington (IN), 2003, pp. 117-118 
251

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 206 ove Grisez afferma che Dio è l’ultima causa efficiente di tutto; TOMMASO D’AQUINO, Summa 

contra Gentiles, III, cc. 18-19 
252 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit.  
253 Infatti Finnis aveva collaborato con Grisez ed altri alla redazione di The Way of the Lord Jesus 
254 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 13-14, 177, 195, 220-221. George rivolge particolare 
attenzione al bene della vita e del matrimonio: cfr. P. LEE  - ROBERT P. GEORGE, Body-Self Dualism in Contemporary 

Ethics and Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; ROBERT P. GEORGE – C. TOLLEFSEN, Embryo: A 

Defense of Human Life, Doubleday, New York, 2008; ROBERT P. GEORGE – G. V. BRADLEY, Marriage and the Liberal 

Imagination, in Georgetown Law Review, 84 (1995) 
255

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 10, a. 1; q. 94, a.2 
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beni riflessivi.256 Esemplificando potremmo indicare come beni sostantivi la vita, la 

conoscenza speculativa, il gioco e l’esperienza estetica. I beni riflessivi invece sono 

l’armonia interiore, la socievolezza, la ragione pratica e la religione. I beni sostantivi 

esistono di per se stessi indipendentemente dall’azione dell’uomo. Quelli riflessivi vengono 

ad esistenza solo nella misura in cui l’agente li realizza concretamente. Vengono definiti 

“riflessivi” per due ordini di motivi. Sia perché l’azione volta verso tali beni si riflette nella 

sua efficacia sul soggetto stesso, ricade sulla persona dell’agente; sia perché essi stessi 

sono buone ragioni per scegliere e contengono in sé altri motivi di scelta.257 George spiega 

che i beni sostantivi, anche nel caso in cui la partecipazione a questi fosse priva di 

qualsivoglia soddisfazione dal parte dell’autore dell’atto, rimarrebbero beni, perché oggetti 

con qualificazione razionale.258 E conserverebbero questo loro status anche allorchè i più si 

fossero allontanati dalla loro ricerca. Ad esempio vita e salute rimarrebbero beni sostantivi 

anche se fossero disprezzati dai più. La mancanza di apprezzamento o di riconoscimento 

del loro valore non può depauperare il bene in sé. Così il bene “vita” viene semplicemente 

ad esistenza per il solo fatto di vivere, al di là del consenso valoriale del soggetto vivente 

che può anche non essere presente. Per i beni riflessivi, ad esempio la religione, invece 

l’approvazione è indispensabile: compiere atti o scelte religiose senza approvazione 

significa che non compiere atti e scelte religiose. Pregare, aderire a pratiche di culto etc. 

non liberamente ma per costrizioni esterne significa in realtà non pregare, non adorare 

etc. Si porrebbero in essere in tal modo solo atti formali ma non atti religiosi.259 Sarebbero 

condotte svuotate di senso e quindi, in termini propri della Scuola Neoclassica, non 

sarebbero veri e propri beni fondamentali. L’approvazione è costitutiva del bene perché 

comporta un atto libero ed interiore di adesione al bene. Questi beni dunque non possono 

essere realizzati attraverso la paura di una pena o mediante costrizione fisica o psicologica, 

ma unicamente mediante elezione libera e consapevole della persona.260 

 

2.3 Il percorso di individuazione dei beni fondamentali 

Ora è necessario interpellare gli scritti degli autori neoclassici per rinvenire lo 

strumento metodologico che essi hanno usato per isolare questi beni e non altri. Occorre 

                                                             
256 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII; Cfr. G.G. 
GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 245; ROBERT 

P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 14, 179 
257 Ibidem, p. 43 
258 Ibidem, p. 106 
259 Ibidem, p. 221. Contra R. DWORKIN, Foundations of Liberal Equality, in Tanner Lectures on Human Values, University 
of Utah Press, Salt Lake City, 1989, p. 78 dove l’autore asserisce che secondo una visione paternalistica della religione 
sarebbe lecito forzare i soggetti per esempio a pregare perché così piacerebbe più a Dio e la loro vita migliorerebbe, 
nonostante abbiano messo in essere un atto non libero. 
260

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 226 
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cioè rintracciare quel percorso che consente di separare i beni cosiddetti fondamentali da 

quelli meramente strumentali. All’ombra dell’insegnamento tomista,261 ma discostandosi 

da esso sensibilmente seppur inconsapevolmente come vedremo meglio più avanti, Grisez, 

Boyle e Finnis disegnano un tracciato che prendendo l’abbrivio dall’esperienza concreta 

trova nelle inclinazioni naturali l’approdo che li porterà ad individuare i beni fondamentali.  

Ogni essere umano si scopre orientato verso alcuni beni attraverso la 

sperimentazione empirica di essi. Ciò a dire che ogni soggetto possiede delle inclinazioni 

che tendono a fini precisi.262 Queste inclinazioni, come abbiamo visto in precedenza, 

possono venire tradotte in termini psicologici come desideri, bisogni, esigenze, pulsioni.263 

Le inclinazioni vengono identificate in una generale tensione ad alcuni oggetti specifici. E 

gli “oggetti” termine ultimo delle inclinazioni assumeranno la qualificazione di “beni” se 

confacenti alla ragione.264 Da ciò consegue con piena evidenza che, se il bene è in accordo 

alla ratio, il medesimo bene assumerà l’aggettivazione di “razionale”. Questo percorso ci 

induce ad affermare che se il bene è ciò che ogni ente – ivi compreso l’uomo – tende per 

un suo principio interiore di orientamento,265 ciò significherà che le inclinazioni ci 

indicheranno in modo certo i corrispettivi beni fondamentali, distinguendoli da quelli 

meramente strumentali.266 Grisez infatti sul punto scrive che “these inclinations are part of 

ourselves, and so their objects are human goods”.267  

Tali beni sono fondamentali e non accessori per due motivi. Sia perché questi beni 

sono meta finale della tensione delle inclinazioni. Essendo queste ultime la parte 

fondamentale, essenziale di ogni persona umana ne discende che anche i fini a cui tendono 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 
262

Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. III, § 2 
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 Cfr. F. BOTTURI, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita & Pensiero, Milano, 2009, pp. 362-363 
264

 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Replay to Ralph McInerny, op. cit., p. 350; J.M. 
FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op.cit., p. 81 in cui si legge: “So, what practical reason ‘naturally 
understands as goods (bona)’ […] are what human beings have natural inclinations towards”. Nello sviluppo di tale 
ragionamento è evidente l’influsso delle tesi aristoteliche e tomiste, sebbene Finnis ne dia una propria interpretazione 
personale. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3: “E poiché l’anima ragionevole è la forma 
propria dell’uomo, in ciascun uomo c’è l’inclinazione naturale ad agire secondo la ragione”; R. PIZZORNI, Diritto 

naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 33: “l’uomo è un essere razionale, e quindi la legge del 
suo essere, basata sulla sua natura, sarà quella di agire razionalmente. La natura esprime la forma degli enti in quanto 
è inclinata al proprio fine. […] naturale esprimerà ciò a cui la natura è inclinata: il bene è conforme alla inclinazione 
naturale”; ARISTOTELE, Politica, I, 18, 1252a; TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Politicorum, I, lez. I, n. 32; Summa 

Theologiae, I-II, q. 49, a. 2; q. 10, a. 1; In libros Physicorum, II, lez. 11, n. 246 [6]; Super libros sententiarum Petri 

Lombardi, III, d. 20, q. 1, a. 1, sol. 1, ad. 1  
265 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 200; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, in cui si legge: “Bonum est quod 
omnia appetunt” 
266 Per le inclinazioni contrarie alla natura razionale dell’uomo cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 
71; J.M. FINNIS, Natural Law and Unnatural Acts, in Heythrop Journal, 11 (1970), 365-387; R. PIZZORNI, Diritto naturale 

e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino,op. cit., p. 9 
267

 G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 203 
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sono altrettanto fondamentali. In secondo luogo il loro carattere di basicità deriva, come 

vedremo nel prossimo paragrafo, dall’evidenza: sono fondamentali perché tale 

qualificazione si impone come autoevidente nei confronti di tutti coloro che sperimentano 

questi beni.  

Il rinvenimento dei beni si colloca dunque nella pratica esperienziale, e ciò può 

avvenire attraverso due percorsi. In una prima modalità il soggetto vivendo sperimenta 

alcuni aspetti dell’esistenza che immediatamente riesce a qualificare come confacenti alle 

proprie inclinazioni naturali. In un secondo modo il soggetto si lascia guidare dalla spinta 

interiore delle inclinazioni, le quali inclinazioni lo condurranno alla apprensione concreta 

dei relativi beni necessari al suo perfezionamento.268 La dinamica per il rinvenimento dei 

valori di base è duplice ma ha la medesima radice. Possiamo infatti partire dall’ambito 

esterno del soggetto, cioè dagli “oggetti” del vivere e poi trovarsi a paragonarli alle 

inclinationes e quindi qualificarli come “beni”, oppure, in una prospettiva rovesciata, 

possiamo iniziare il percorso dall’ambito interno del soggetto, assecondando le 

inclinationes ed approdare ai fini corrispettivi concludendo il percorso sempre con un 

giudizio valoriale su questi fini. Ma sia che il tragitto inizi dall’esterno sia che prenda l’avvio 

dall’interno dell’uomo, l’aspetto ineludibile per arrivare alla qualificazione dei beni come 

tali è dato dalla sperimentazione pratica degli stessi.269 L’esperienza di tali valori diventa 

perciò la prima forma di conoscenza di essi: “man […] learns by sense experience”.270 

Questo tipo di conoscenza, secondo i sostenitori della New Natural Law Theory, è proprio 

della ragione pratica, strumento centralissimo nell’elaborazione teorica neoclassica e su 

cui ci soffermeremo più avanti. Per ora ci basti dire che tale modalità di apprendimento dei 

beni non ha carattere speculativo, teoretico, bensì appunto pratico, concreto, 

esperienziale. Percorso primario ed ineludibile per isolare i beni fondamentali e 

contestualmente per assegnare loro una qualificazione valoriale è quindi la 

sperimentazione vissuta in prima persona delle proprie tendenze.271 La prassi comunica, in 

modo primario, alla ragione l’esistenza di questi beni. Così Finnis sul punto: “What I do 

assert is that our primary grasp of what is good for us (or: really a fulfilment of our 

potentialities) is a practical grasp”.272 Per gli autori di area neoclassica la ragione pratica è 

strumento primario non solo della conoscenza dei beni ma anche del procedimento 

                                                             
268 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op.cit., cap III, § 3; Fundamentals of Ethics, op. cit., cap. 
II, § 2; B.J.F. LONERGAN, Insight: a Study of Human Understanding, op. cit., p. 213, 596-597 
269 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit, pp. 201-212; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate 

Ends, op. cit., p. 241; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., pp. 141-143; R. PIZZORNI, Diritto 

naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., pp. 124-142 
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 G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 203; cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p.37 
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 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 246-247  
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 J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p.12; cfr. Ibidem, p. 52 
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normativo che porterà a formulare giudizi di carattere morale. Strumento primario sia 

perché di fatto e dinamicamente rappresenta la prima, perché iniziale, modalità di 

rinvenimento dei beni fondamentali, sia perché è il più importante mezzo per la scoperta 

dei valori di base e per l’agire morale. La ragione speculativa, come affronteremo con 

maggior profondità nelle pagine seguenti, è invece assolutamente inutile per 

l’individuazione dei beni e scolora in uno strumento meramente accessorio e marginale 

per la formulazione delle norme morali. Il vero perno metodologico è quindi dato dalla 

ragione pratica. L’intelletto che opera in ambito teoretico infatti ha funzione sussidiaria, 

intervenendo solo successivamente sui dati forniti dalla ragione pratica e innestando un 

processo cognitivo di matrice filosofica.273 Operazioni che però semplicemente 

confermeranno a posteriori i dati forniti dalla practical reason. In particolare Grisez 

afferma che noi possiamo anche osservare l’esperienza con la ragione teoretica e 

constatare che ci sono delle esperienze che sono più o meno consone alle inclinazioni, ma 

allorquando agiamo la ragione pratica prende il sopravvento e si entra in uno schema 

intellettivo non teoretico. Con la prassi l’oggetto della inclinazione si impone alla mente.274 

Nella conoscenza teoretica la realtà è fatta propria prima della partecipazione ad essa; 

nella conoscenza pratica il sapere nasce dall’esperienza: non c’è l’oggetto della conoscenza 

che è previo all’esperienza.275 Posizione simile ma un poco più sfumata è quella di Finnis 

che considera di una certa importanza una seconda verifica effettuata dalla ragione 

speculativa rispetto ad una prima conoscenza empirica: “Attraverso un’analisi meditata 

delle volizioni umane – le proprie e quelle altrui – insieme ai loro oggetti intelligibili, si può 

scoprire un certo numero di scopi e benefici basilari dell’azione umana, cioè di beni umani 

fondamentali”.276 Una scoperta che comunque non aggiunge nulla a ciò che abbiamo 

conosciuto grazie alla ragione pratica. Una funzione dell’intelletto teoretico quindi 

solamente predicativa e confirmatoria dell’esistenza dei beni fondamentali. Semmai un 

ruolo particolare può essere assegnato alla ragione speculativa laddove essa fornisce 

conoscenze più approfondite, ma, si badi bene, non di base, in merito ai beni. Unicamente 

la ragione pratica scopre i beni, ma questa insieme alla ragione speculativa può trovare 

caratteristiche afferenti ai beni utili per una loro maggiore tutela o per una più efficace 

promozione degli stessi nella vita sociale. Conoscere alcune verità speculative su Dio, la 

vita, l’amicizia, la pace può sicuramente aiutare le persone ad una più effettiva ed affettiva 

adesione agli stessi beni.277  

                                                             
273 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 251; 
G.G. GRISEZ: The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, 1-2, Question 94, Article 

2, op. cit., p. 199 
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 Ibidem, p. 203 
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 Ibidem, p. 199 
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 J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit, p. 55 
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 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 249 
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L’approccio neoclassico usato per isolare i beni fondamentali riecheggia le 

argomentazioni tomiste sulla conoscenza del diritto naturale per connaturalitatem, o per 

inclinazione.278 La conoscenza per connaturalitatem avviene attraverso l’apprensione del 

dato empirico che porta direttamente a conoscere la relativa inclinazione. Una conoscenza 

quindi immediata, non riflessa, in cui “la ragione scopre così le regole della legge naturale 

sotto la guida delle inclinazioni della natura umana; si tratta quindi di una conoscenza 

attraverso l’inclinazione”.279 O, per usare le parole di Jacques Maritain, “questo tipo di 

conoscenza non è una conoscenza chiara per concetti e giudizi concettuali: è una 

conoscenza oscura, non-sistematica, vitale, che procede per esperienza tendenziale o per 

‘connaturalità’ e nella quale l’intelletto, per formare un giudizio, ascolta e consulta quella 

specie di canto prodotto nel soggetto dalla vibrazione delle sue tendenze interiori”.280 

Similmente in un altro suo scritto così si esprime a riguardo: “Essa non è conoscenza 

razionale, conoscenza mediante l’esercizio concettuale logico o discorsivo della ragione. 

Ma è realmente e genuinamente conoscenza, sebbene oscura e forse incapace di dare 

conto di se stessa o di essere tradotta in parole”.281 Il sapere scaturito dalla prassi, 

sperimentato nell’atto concreto che si imbatte nei beni fondamentali, è un tipo di 

conoscenza naturale, pre-filosofico, spontaneo, genuino, oseremmo dire quasi epidermico 

e affettivo. 282 Traducendo quanto sin qui detto, solo chi vive scopre con piena evidenza e 

immediatezza che la vita è una valore; solo chi conosce, nell’atto del conoscere, 

comprende senza tema di smentita che il sapere è un bene; e in modo analogo potremmo 

esprimerci in riferimento a tutti gli altri beni. 

Notiamo a margine che il metodo adottato per l’individuazione dei beni 

fondamentali è un metodo di tipo analitico, assolutamente scevro da qualsiasi 

“contaminazione” di carattere metafisico. Più in particolare il punto iniziale del percorso si 

situa non nella natura umana, ma nel dato empirico che comunica direttamente alla 

ragione pratica nuove conoscenze (i beni fondamentali). Non c’è un procedimento 

deduttivo che studia inizialmente la natura umana per poi ricavarne le sue finalità e 

decidere quali sono i suoi bisogni, bensì, e all’opposto, dalle inclinazioni sperimentate si 

risale in modo induttivo ai beni di base. La natura umana non è elemento predicato come 

inesistente, ma certamente ininfluente ai fini sia dell’individuazione dei beni sia dei criteri 

dell’agire morale. Così Finnis: “Le forme fondamentali del bene, colte dall’intelletto 

pratico, sono ciò che è bene per gli esseri umani con la natura che essi hanno. L’Aquinate 

osserva che il ragionamento pratico non inizia conoscendo questa natura dall’esterno, 

                                                             
278 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 45, a. 2; I, q. 1, a. 6, ad. 3 
279 R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 143 
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 J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 106-107; cfr Ibidem, Nove lezioni sulla legge 
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 Cfr. Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit, p. 111 
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come se procedesse definendola con osservazioni e giudizi di carattere psicologico, 

antropologico o metafisico, ma sperimentando la propria natura, per così dire, dall’interno, 

nella forma delle proprie inclinazioni”.283 Ed in modo simile Grisez: “Is reason merely an 

instrument in the service of nature, accepting what nature indicates as good by moving us 

toward it? No, the derivation is not direct”.284 

 

2.4 Le caratteristiche dei beni 

Appurati quali siano i beni fondamentali e con quali strumenti di indagine si riesca 

ad individuarli, è opportuno soffermarsi sulla descrizione degli stessi.  

1) Evidenti. Come abbiamo messo in risalto nel precedente paragrafo 

l’esperienza permette all’agente di comprendere l’importanza dei basic 

values, cioè di assumere pienamente in sé il valore dei beni di base. La 

conoscenza per connaturalitatem comporta, come visto, un’apprensione 

immediata, seppur imprecisa, dell’oggetto della conoscenza. L’immediatezza 

si sposa, nella visione neoclassica, con l’evidenza, intesa sia come 

inoppugnabilità del dato fornito dalla ragione pratica, sia come 

“riconoscimento di qualcosa che già si conosceva”285 a motivo della presenza 

in ciascuno di noi di particolari inclinazioni che tendono ai beni di base. Detto 

in altri termini chi fa esperienza della vita, della conoscenza, dell’amicizia etc. 

comprende con chiarezza e in modo incontrovertibile che tali aspetti del 

vivere sono importanti per la fioritura umana – cioè “beni” – e sono 

fondamentali. E’ dunque la sperimentazione in prima persona dei beni che li 

qualifica come tali: “il valore della verità diventa ovvio solo a chi abbia 

sperimentato l’impulso a interrogare, a chi abbia colto la connessione tra 

domanda e risposta”.286 Ma la caratteristica dell’evidenza dei beni si può 

ricavare anche attraverso un procedimento più speculativo cioè tramite la 

semplice ed inconfutabile considerazione che, a proposito del bene della 

conoscenza è meglio essere intelligenti, sapienti, informati piuttosto che 

stupidi, ignoranti e disinformati: “La conoscenza è meglio dell’ignoranza”.287 

Così come appare ovvio affermare che il numero dieci è maggiore del 
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numero sette. Finnis, puntellandosi ad alcune indicazioni di matrice 

tomista,288 spiega che anche nelle discipline ove si fa uso degli strumenti 

teoretici - matematica, geometria, logica – si applica il principio dell’evidenza. 

Se A = B e B = C, allora evidentemente anche A = C. L’elemento teoretico 

dell’evidenza è altresì presente nel principio di causa adeguata: “ci si deve 

aspettare una ragione adeguata perché qualunque cosa sia così piuttosto che 

in un altro modo”.289 Lo stesso dicasi per le asserzioni autoconfutatorie, le 

quali con piena evidenza devono essere abbandonate perché fallaci, o per 

quelle che fanno riferimento alla relazione intero-parte: le descrizioni più 

ricche di dati, più complete, devono essere preferite a quelle parziali. 

L’evidenza porta con sé dei corollari necessari. Il primo di questi indica il fatto 

che ciò che è evidente non abbisogna di prove: nessuna dimostrazione 

potrebbe, con la medesima forza data dall’evidenza, avvalorare un bene 

fondamentale. E’ l’evidenza la prova migliore. Grisez e Boyle, insieme allo 

stesso Finnis, tengono però a precisare che oltre all’evidenza si possono 

trovare altre prove razionali della validità dei basic goods. 290 Il valore dei beni 

fondamentali può essere suffragato da altre argomentazioni razionali. E così, 

come precedentemente accennato, non si potrebbe con efficacia tutelare la 

salute senza conoscere la biologia, non si potrebbe promuovere l’amicizia 

con Dio senza conoscere qualche verità teologica. Il secondo corollario 

risiede nel fatto che il carattere dell’evidenza non è precario e soggettivo, ma 

assoluto e oggettivo. Infatti l’aggettivo “evidente” riferito ai valori di base 

non deriva dalla prova sociologica che universalmente tutti gli uomini non 

potrebbero che predicare l’importanza di beni quali la vita, la conoscenza, la 

ragione pratica, dato che poi tale prova non esiste. La prova non discende da 

una convenzionale ma assai mutevole ammissione universale della validità 

dei basic goods. Il fondamento dell’evidenza in questo caso sarebbe instabile, 

soggetto a mutamenti e privo di certezza per il futuro. Basterebbe infatti una 

sola persona che non accettasse uno dei beni sopra elencati come valore che 

la caratteristica dell’evidenza non potrebbe essere più accreditata ai beni 

fondamentali. La qualifica di “evidente”, come prima tratteggiato, nasce 

invece dal fatto che chiunque abbia fatto esperienza di questi aspetti di base 

dell’esistenza non può che ammettere la loro bontà. L’atto pratico del 

conoscere, ad esempio, porta il discente alla constatazione ovvia che la verità 

è un bene. Il terzo corollario germina in modo quasi automatico dal 

precedente: affermare che un bene è evidente non significa asserire che tutti 
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sono in grado di riconoscere tale evidenza. I beni fondamentali sono evidenti 

di per se stessi (per se nota) e non in relazione al soggetto che li sperimenta. 

Sono oggettivamente evidenti,291 non soggettivamente evidenti. L’evidenza è 

qualità intrinseca all’oggetto non al soggetto. L’assolutezza dell’evidenza è 

incardinata e resa certa nell’oggetto della conoscenza, non nel soggetto. Il 

valore manifesto di un oggetto non è dunque derivato da un fatto (l’opinione 

della massa), ma inderivato, cioè contenuto nell’oggetto stesso. Se 

“evidente” sta a significare “non bisognevole di prova”, allora è assai calzante 

il percorso che disegna questa caratteristica affrancandola da qualsivoglia 

deduzione. Un principio o un elemento concettuale non è autoevidente se 

deriva da un principio o da un elemento terzo che lo fonda, che quindi è 

gerarchicamente superiore ad esso. Evidente significa inderivabile, privo di 

causa estrinseca a se stesso.292  

Questa argomentazione sul rapporto tra evidenza ed effettiva 

conoscenza, fa eco, in un certo qual modo, all’insegnamento tomista 

sull’evidenza in relazione ai principi della legge naturale.293 Tommaso infatti 

illustra il concetto di evidenza iniziando con un distinguo: “una cosa può 

essere per sé nota in due maniere: primo per se stessa; secondo, rispetto a 

noi”.294 Prosegue affermando che, in questo secondo caso, esistono alcuni 

principi evidenti alla totalità delle persone, i cosiddetti principia 

comunissima. Tipico caso è il primo principio della ragione pratica: “bonum 

est faciendum et prosequendum, et malum vitandum”.295 Altri principi sono 

ovvii alla maggior parte degli uomini ma non a tutti (quoad omnes): poniamo 

mente ad esempio ai Dieci Comandamenti. Infine ci sono principi la cui 

evidenza è riservata solo ai saggi (quaod sapientes), alle persone preparate 

che attraverso lo studio riescono a ricavare con evidenza alcune 

considerazioni valoriali.296 Da qui la considerazione che l’evidenza non deve 

per forza di cose accompagnarsi all’immediatezza della conoscenza, ma può 

anche essere frutto di un lungo e faticoso iter di ricerca: l’evidenza può 

essere anche una scoperta fatta a posteriori. Quello che ieri appariva 

evidente in campo morale a tutti, oggi forse è ovvio solo per una ristretta 

cerchia di specialisti, e viceversa. Il riferimento dei neoclassici alle tesi 
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tomiste sull’evidenza297 da una parte è critico e dall’altra è un poco 

impreciso. L’aspetto critico risiede nel fatto che secondo Finnis298 l’Aquinate 

pecca di eccessiva vaghezza allorquando manca  di specificare quali siano 

questi primi principi evidenti per se. L’approccio analitico infatti impone una 

doverosa tassonomia dei beni-principi evidenti. Invece l’imprecisione del 

riferimento al pensiero del Dottore Angelico è determinata dal fatto che i 

neoclassici assegnano il carattere dell’evidenza ai beni e non ai principi, così 

come invece fa Tommaso. Quest’ultimo tratta di principi di azione, non di 

oggetti delle inclinazioni. Espresso in altri termini il Dottore Angelico si 

riferisce all’evidenza allorquando illustra le norme che presiedono gli atti 

leciti moralmente, non entrando nel suo spettro di indagine questa 

caratteristica quando invece illustra le inclinationes, concetto tomista che più 

si avvicina al tema dei beni fondamentali. Un aggancio ai temi dei basic goods 

in riferimento al tema dell’evidenza di matrice tomista si può però 

rintracciare nell’articolo di Grisez The First Principle of Practical Reason: A 

Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2
299

 

allorquando egli cita questo passaggio della Summa Theologiae: “È nota per 

se stessa infatti qualsiasi proposizione in cui il predicato rientra nella nozione 

del soggetto: tuttavia per chi ignora la definizione del soggetto tale 

proposizione non è per sé nota. La proposizione, per esempio, l'uomo è un 

essere ragionevole, è per sé nota nella sua natura, poiché chi dice uomo dice 

essere ragionevole: ma per chi ignora che cosa è l'uomo codesta 

proposizione non è per sé nota.”300 Grisez cita il passo per provare l’evidenza 

del primo principio della ragione pratica “il bene deve essere fatto e ricercato 

e il male evitato”301, ma il primo significato della spiegazione tomista, come 

risulta dal testo, è riferibile alle proposizioni ed ai sostantivi. La proposizione 

“l’uomo è un essere ragionevole” è nota per se stessa perché chi dice 

“uomo” dice “essere ragionevole”, c’è quindi identità di predicati. Ma questo 

ci porta a dire che già il solo termine “uomo” porta in sé con evidenza il 

lemma “ragionevole”. Questo per dire che i termini recano in se stessi altri 

significati che esplicitano la natura stessa della parola. In modo analogo si 

può applicare tale ermeneutica dei testi tomisti al costrutto teorico degli 

autori neoclassici in riferimento ai beni fondamentali. Vita, gioco, 

conoscenza, etc. recano in sé con evidenza anche la caratteristica di essere 
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dei beni: chi dice vita dunque afferma implicitamente ed evidentemente che 

la vita è un bene.  

2) Plurali. E’ necessario che i fini dell’agire dell’uomo siano molteplici. 

Presupporre un scopo unico eliminerebbe il concetto stesso di libertà: “la 

realtà della libera scelta è incompatibile con la supposizione […] che vi sia un 

unico fine naturale della vita umana”.302 Se ci fosse un unico fine non 

potremmo che orientarci in ogni nostra azione verso quella meta, una volta 

conosciuta. E ciò comporterebbe la soppressione del libero arbitrio. Sono 

quindi necessarie più opzioni, non riducibili tra loro, per garantire la libertà 

dei soggetti.303 

3) Oggettivi. Il valore dei beni di base è intrinseco ai beni stessi e non deriva 

dall’attribuzione che a posteriori potrebbe venire da un soggetto qualsiasi. 304 

Si potrebbe obiettare che l’uomo ha in sé delle inclinazioni naturali che lo 

spingono a cercare dei beni, e quindi questi ultimi potrebbero configurarsi 

come fini soggettivi, perché generati dalle inclinazioni individuali, cioè dal 

desiderio del soggetto.305 Sostanzialmente i beni potrebbero essere 

proiezioni valoriali dell’individualità della persona, scevre da qualsivoglia 

importanza oggettiva. Ma, come spiega Finnis in riferimento al bene della 

conoscenza, questa “non è ‘è buona perché, o in quanto la desidero’, ma ‘la 

desidero perché, e in quanto, è buona’ “.306 I beni non acquisiscono valore 

successivamente nel momento in cui un soggetto li desidera, ma posseggono 

già questo valore a priori, indipendentemente dalla valutazione della persona 

e anche nel caso in cui l’individuo disconoscesse questa loro importanza e 

non li desiderasse. I beni, dunque, non sono l’espressione valutativa dei 

nostri sentimenti e desideri che proiettiamo sopra essi oggettivandoli, 

ascrivendo a loro erroneamente le qualità che noi scegliamo, ma la loro 

bontà è insita in loro. Il soggetto quindi svolgerà una funzione meramente 

predicativa allorquando asserirà la loro importanza. Questa posizione 

richiama quella di Ronald Dworkin il quale, parlando di visione “additiva” 

della morale, spiega che ogni evento, esperienza etc. è giudicata come un 

valore a sé stante, indipendente dal soggetto, quindi oggettiva, e 
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l’approvazione della persona per qualificarlo come valore è un elemento 

meramente aggiuntivo.307 A margine ricordiamo che Dworkin a motivo delle 

sue posizioni liberali non appoggiava questa teoria. 

4) Non innati. I beni fondamentali sono oggetti esterni alla sfera dell’individuo il 

quale, seguendo le proprie inclinazioni naturali, sarà orientato verso la 

partecipazione degli stessi. Le inclinazioni sono innate ma non così il termine 

ultimo verso cui tendono queste. I beni dunque non sono connaturati 

all’uomo. Non solo non sono innati in riferimento alla loro esistenza, ma 

nemmeno la loro conoscenza è innata. Lontani dalle posizioni platoniche in cui 

la conoscenza è reminiscenza,308 i neoclassici affermano che se la ratio è 

presente come facoltà in ogni individuo sin dalla nascita così non accade 

invece per il giudizio espresso dalla ragione che qualifica alcuni oggetti come 

beni fondamentali. Tale giudizio, come prima illustrato, nasce solo dopo aver 

fatto esperienza pratica dei beni. Il neonato possiede in sé lo strumento 

dell’intelletto, ma questo strumento è inattivo finché con l’esperienza e nel 

tempo non sperimenterà le proprie inclinazioni.309 Il bene si rivelerà tale perciò 

unicamente nel momento in cui la ragione si applicherà ai dati esperienziali. I 

beni quindi hanno bisogno per venire ad esistenza dell’esperienza concreta, 

dei fatti vagliati dalla ragione, e non sono presenti in modo congenito negli 

uomini. In sintesi potremmo dire che se le inclinazioni sono innate nell’uomo 

la qualificazione valoriale dei fini, oggetto delle inclinazioni stesse, è frutto in 

prima istanza dell’esperienza pratica. 

 

5) Esaustivi. La lista di beni fondamentali presentata in precedenza è un elenco a 

numero chiuso. Vi sono certamente altri valori degni di essere perseguiti, ma a 

ben vedere questi saranno meno importanti dei beni fondamentali e saranno 

solamente beni strumentali a questi ultimi. L’esaustività dei beni fondamentali 

è sostanzialmente caratteristica assodata nel pensiero dei sostenitori della 
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New Classical Theory. Ad esempio Finnis afferma che oltre ai sette beni della 

nomenclatura da lui proposta possono esserci sì altri obiettivi e forme di bene 

“ma io suggerisco che, all’analisi, si troverà che questi altri obiettivi e forme di 

bene sono modi, o combinazioni di modi, di perseguire […] e realizzare […] una 

delle sette forme fondamentali di bene, o una delle combinazioni di esse”.310  

In modo simile si esprimono Grisez e Shaw: “These eight goods seem to 

comprise all of the fundamental purposes of human action. Any other purpose 

either will include a bit of some or all of them or will represent a limited aspect 

of some of them. Wherever there is a choice, one or another of the basic 

goods is somehow its object”.311 Su altro versante però troviamo posizioni 

maggiormente sfumate e più inclini a vedere negli elenchi proposti delle tracce 

indicative a numero aperto senza vincoli di tassatività. Finnis infatti spiega che 

esiste uno spazio di discussione per “una modifica dei dettagli della lista”.312 O 

come ricorda Aurelio Ansaldo “no importa tanto, esplica Grisez y Finnis, hacer 

un elenco perfecto y acabado de los bienes bàsicos: que existan certa 

diferencias u oscilaciones entre uno y otro no afecta el concepto mismo de 

bien bàsico”.313 Ma al di là della esaustività o meno dei beni fondamentali, su 

cui torneremo più avanti in fase di analisi critica delle teorie neoclassiche, ciò 

che rileva per i nostri autori314  è il fatto che i beni fondamentali trovano la loro 

radice nel primo principio della ragione pratica formulato da Tommaso 

D’Aquino: “ecco, dunque, il primo precetto della legge: il bene è da farsi e da 

cercarsi, il male è da evitarsi. E su di esso sono fondati tutti gli altri precetti 

della legge naturale”. 315 

 

6) Fondamentali. Tutti i beni sono tra loro ugualmente importanti. Ciò comporta 

– e sul punto Grisez, George e Finnis insistono spesso in polemica con gli 

utilitaristi –  che i basic goods sono incommensurabili tra loro,316 non riducibili 

uno ad essere strumento dell’altro né riconducibili uno allo spettro 

dell’altro.317 Quattro sono i motivi per asserire la pari importanza dei beni di 
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base.318 In primis la qualità di ciascun bene è differente dagli altri: i beni di 

base sono cioè disomogenei e quindi come tali un basic good non può essere 

tradotto in un altro, non può confluire in esso. Non esistendo metro di misura 

comune, ognuno di essi deve essere preso come elemento a se stante, quindi 

fondamentale, non potendosi trovare motivo razionale per considerare di 

minor importanza un bene rispetto ad un terzo.319 Inoltre come 

precedentemente analizzato, il soggetto che sperimenta i beni di base scopre 

con evidenza il loro essere fondamentali, cioè beni finali, ultimativi e perfettivi. 

Possiamo quindi affermare che i basic goods manifestano a chi li sperimenta 

non solo il loro valore, ma anche la caratteristica di essere fondamento della 

vita di ciascuno, termine ultimo delle inclinazioni naturali. L’evidenza quindi 

porta in superficie in modo manifesto non solo l’elemento valoriale ma anche 

quello attinente all’imprescindibilità dei beni. In terzo luogo di essi si può 

predicare la basicità perché è impossibile ridurli a beni sussidiari. Così Grisez, 

Boyle e Finnis si esprimono sul punto: “If they were reducible to something 

prior, they would not be primary principles”.320 La strumentalità dei beni 

cozzerebbe con l’esigenza che questi siano principi primi d’azione per l’uomo 

ragionevole e non elementi a carattere accessorio. In caso contrario i beni 

supposti come fondamentali sarebbero solo parti di beni gerarchicamente 

superiori ad essi. Infine c’è un motivo di carattere esperienziale che per gli 

autori neoclassici assume anche una veste di oggettività. Allorché si 

sperimenta un valore di base il soggetto si rende conto che in quel particolare 

frangente, cioè nel momento stesso della sua partecipazione effettiva e solo 

all’interno di questo periodo temporale, il bene praticato è il più importante. 

Se l’attenzione e la relativa sperimentazione si spostasse su un altro valore di 

base, ugualmente l’individuo arriverebbe ad identiche conclusioni. In buona 

sostanza a turno ogni valore di base appare nel concreto come il più 

importante: al termine di questa ricognizione in fasi successive dei basic 

values, l’uomo ragionevole non potrebbe che concludere che non esiste una 

gerarchia oggettiva tra i beni, ma tutti i beni di base sono posti sullo stesso 
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piano valoriale.321 Prendendo spunto da un esempio trovato nel testo Legge 

naturale e diritti naturali di Finnis,322 si potrebbe dire che rispetto alla 

conoscenza la vita può apparire come una semplice pre-condizione, 

assegnando al bene “conoscenza” un maggior valore di quello che 

riusciremmo ad attribuire alla vita. Così se la nostra attenzione si soffermasse 

sulla conoscenza, una vita senza conoscenza ci apparirebbe vuota e senza 

significato: sarebbe il conoscere la verità a dare valore all’esistenza. Senza una 

minima ricerca intellettiva, la vita perderebbe interesse. Considerazioni queste 

che ci potrebbero indurre a credere che la conoscenza è fattore esistenziale 

più importante della mera sopravvivenza. Ma la situazione si capovolgerebbe 

laddove fossimo in pericolo di vita, ad esempio perché stiamo affogando. In 

quel frangente la conoscenza sembrerebbe sì un elemento positivo del vivere, 

ma di certo assai meno importante della sopravvivenza. Tutto ciò per asserire 

che, preso singolarmente, ognuno di questi beni ha un peso e un valore 

identico al peso e al valore degli altri.  

 

Se sul piano oggettivo è impossibile stilare una graduatoria di 

importanza, una gerarchia invece di valori può essere pianificata sul piano 

soggettivo. Liberamente323 e legittimamente ognuno di noi può costruire la 

propria esistenza assegnando maggior peso ad alcuni beni fondamentali a 

discapito dei rimanenti. 324 La scelta del singolo di assegnare maggiore peso ad 

alcuni valori per realizzare un proprio e privato piano di vita – scelta che però 

deve essere compiuta sempre alla luce della ragione – non inficia l’assunto che 

i beni di per se stessi sono ugualmente importanti e incommensurabili. La 

realizzazione del proprio progetto di vita si attua attraverso l’assecondare i 

propri desideri, gusti, esigenze e inclinazioni caratteriali. Tutti questi elementi 

non inficiano, a detta degli autori che stiamo analizzando, il dato della 

intrinseca e pari importanza dei beni fondamentali. Soggettivamente si è 

deciso di dare maggiore e più pratica importanza ad un valore rispetto ad un 

altro. E così una persona può decidere di spendere la propria vita per il bene 

della conoscenza, mirando all’obiettivo pratico di diventare uno storico, o un 

biologo, o un’altra figura di professionista legata alla ricerca. E’ evidente che la 

posizione che di fatto assumerebbe il bene della conoscenza acquisterebbe 

maggior rilievo rispetto per esempio al bene dell’esperienza estetica o a quello 

                                                             
321 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., pp. 74-78 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 100-101 
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 Sulla libertà di scelta cfr. J.M. FINNIS, On Creation and Ethics, in Anthropotes, II (1989), pp. 199-206 
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 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 274, 276; 
J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., p.56, 86 
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del gioco. Ma sul piano oggettivo nulla si sarebbe modificato. E’ bene precisare 

che per piano oggettivo bisogna intendere il livello della consapevolezza 

interiore il quale predica, nella persona ragionevole, che tutti i beni di base 

sono ugualmente importanti. Dunque nella pratica soggettiva si privilegerebbe 

un bene, ma ponendoci nell’angolatura della coscienza interiore –  prospettiva 

oggettiva perché razionale – tutti i beni manterrebbero un pari grado di 

importanza. Solo così, come scrive Grisez,325 si agirebbe nel rispetto della 

totalità degli altri beni: l’elezione pratica per sé di un bene non negherebbe 

l’importanza dei rimanenti valori di base. Si tratterebbe, tentando 

un’interpretazione estensiva delle tesi neoclassiche, di applicare all’intera 

esistenza di un individuo il procedimento prima descritto secondo il quale 

ognuno di noi rivolge la propria attenzione durante la sua vita 

alternativamente a ciascun bene decretando il suo essere fondamentale. 

Come abbiamo visto, la concretezza di una situazione – ad esempio, il pericolo 

di vita – ci porta contestualmente a privilegiare nella prassi un dato bene 

rispetto agli altri: la persona che sta per affogare farà di tutto per salvarsi la 

vita e in quel frangente i suoi atti saranno rivolti unicamente a quello scopo, 

alla partecipazione di quel dato bene. Ciò però nella consapevolezza che, 

astraendo dal piano reale ed entrando in quello dell’oggettività della retta 

coscienza, tutti i beni sono di pari grado. Oppure dei visitatori recandosi ad 

una mostra comprenderanno che l’arte – rectius: l’esperienza estetica – è un 

bene fondamentale. Consapevolezza che potrebbe fare posto ad un’altra in 

riferimento ad un differente bene fondamentale secondo il fluire degli 

avvenimenti. Ciò che si può predicare per un breve istante della nostra vita si 

può applicare a tutto l’arco di un’esistenza. Il pittore geniale prediligerà il bene 

dell’esperienza estetica durante tutto il corso della sua vita. Questa scelta 

potrà validamente darsi semplicemente ampliando nel corso del tempo 

quell’atto di assegnazione di priorità che fecero i visitatori della mostra 

dell’esempio precedente. Il fatto non toglie che il pittore, al pari dei visitatori, 

dovrà essere cosciente che anche gli altri beni, seppur non partecipati 

concretamente allo stesso modo, sono ugualmente importanti. Si tratta quindi 

di estendere il valore che un dato bene può acquisire in un determinato 

frangente al “frangente” vita, cioè a tutta la vita nel suo complesso. 
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 G.G. GRISEZ, A Contemporary Natural-Law Ethics, in W. C. STARR – R.C. TAYLOR (eds), Moral Philosophy: Historical 

and Contemporary Essays, Marquette University Press, Milwaukee, 1989, pp. 125-143 



75 
 

7) Perfettivi dell’uomo. I beni fondamentali arricchiscono la persona umana 

contribuendo al suo perfezionamento.326 Nella dinamica in precedenza 

esposta in cui la tensione interiore sbocciava nell’incontro con alcuni “oggetti” 

di cui si compone l’esistenza di ogni uomo, non abbiamo mancato di 

sottolineare che la ragione qualifica tali “oggetti” come buoni perché 

confacenti a se stessa. I neoclassici compiono un passo in più nello specificare 

meglio la qualificazione valoriale dei principi di base e asseriscono che laddove 

un fine è ragionevole concorre alla piena fioritura (flourishing) dell’uomo,327 

cioè, secondo l’interpretazione degli stessi, alla beatitudine imperfetta di cui 

parla Tommaso.328 I beni sono un ragionevole motivo per agire perché 

concorrono, come i mattoni per un edificio, all’edificazione della persona.329 Se 

un aspetto della vita è consono alla ragione allora significa che è anche utile al 

proprio perfezionamento. “Bene” allora starà ad indicare “efficace per la piena 

realizzazione umana”. Vita, conoscenza, ragione pratica, Dio, etc. sono 

elementi buoni del vivere perché beneficano l’essere umano, lo rendono 

migliore, rectius, riconsegnano a lui la sua piena umanità. In altri termini 

“bene” è ciò che fa emergere le potenzialità di un individuo e le concretizza sul 

piano pratico, facendolo diventare ciò che deve essere,330 aprendolo dunque 

alla felicità.331 In realtà – e sarà motivo più avanti di censura da parte nostra– il 

perfezionamento di se stessi, e non i beni fondamentali, costituisce il reale 

motivo per cui si ricercano i basic values:332 la fioritura umana allora indicherà, 

in contraddizione con le premesse teoriche, il vero principio morale per l’agire 

pratico, come ricorda Robert George.333 E’ dunque la felicità l’ultimo fine a cui 

tende l’uomo e che alberga dietro ogni bene fondamentale. In questa 

prospettiva ogni valore di base viene a costituirsi come ragione ultima delle 

azioni umane perché ci apre alla felicità.334 Questo sforzo per partecipare 

concretamente ai beni fondamentali non potrà mai avere fine. Il 

perfezionamento di sé è percorso che mai si compirà in modo definitivo. Per 
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questo motivo gli autori in oggetto preferiscono l’uso del termine 

“partecipazione” piuttosto che quello di “conseguimento”.335 Il primo infatti 

indica una ricerca inesausta e sempre perfettibile, il secondo un’apprensione 

totale e completa di qualcosa. 

 

8) Pre-morali. Questa caratteristica è una delle più problematiche, insieme 

all’irriducibilità dei beni fondamentali che abbiamo analizzato più sopra. Per 

ora ci limitiamo a riportare la posizione degli esponenti della New Classical 

Theory riservandoci di tornare sull’argomento in seguito per sottoporla ad 

esame critico. La moralità per i neoclassici insiste sull’atto non sul fine 

dell’atto. I beni non possono offrire un valido criterio di giudizio per valutare la 

moralità di un’azione perché si pongono al di là dell’azione.336 In questo senso 

forse sarebbe meglio definire i valori di base come beni “post-morali”. Se 

l’azione è l’unico campo ove applicare i criteri morali, cioè come vedremo le 

cosiddette esigenze della ragionevolezza pratica, allora ciò significa che tutto 

ciò che è aldifuori dell’azione non ha caratteri di moralità, ma rappresenta solo 

un elemento neutro. Essendo i beni termini ultimi dell’azione e non contenuto 

dell’azione si spiega bene, perlomeno nella prospettiva di indagine fatta 

propria dai nostri autori, il perché i beni fondamentali sono scevri di qualsiasi 

connotazione etica.337 Il lemma “bene” è dunque privo di accezione morale.338 

Parimenti il fine non può essere considerato un bene in sé, dato che si pone 

fuori dall’azione e quindi trascende l’aspetto morale.339 E’ la partecipazione ai 

beni che interessa alla moralità, non i beni in sé: “il bene è qualunque oggetto 

di qualunque interesse”,340 sia buono o malvagio aggiungiamo noi. Grisez e 

Finnis illustrano infatti come i beni possono essere oggetto sia di azioni 

virtuose che di atti riprovevoli.341 Esplicitamente infatti affermano che “la 

ragione per cui si agisce in maniera immorale deve in ultima analisi essere 
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ricondotta ai beni fondamentali”.342 Per esemplificare possiamo ancora una 

volta pensare al bene della conoscenza. Questo bene può essere partecipato 

sia studiando che, all’opposto, rubando un libro in una biblioteca. Il bene della 

vita può fungere da termine ultimo dei nostri sforzi sia intervenendo su un 

paziente attraverso un’operazione chirurgica, sia facendo esperimenti su cavie 

umane al fine di scoprire un nuovo farmaco salvavita. I beni fondamentali sono 

quindi elementi imprescindibili da qualsiasi ragionamento in merito all’azione, 

sono necessariamente incardinati nella ragione pratica, sia di quella volta 

all’atto lecito dal punto di vista morale, sia di quella che persegue condotte 

malvagie.343 Sono cioè aspetti necessari di ogni processo della ratio e quindi 

essendo necessari non appartengono alla scelta libera, perciò non possono 

interessare la morale: sono pre-morali. Il criterio di moralità invece sarà 

fornito dall’applicazione dei principi di ragionevolezza pratica – chiamati altresì 

“modalità di responsabilità” – all’azione particolare volta al perseguimento dei 

beni di base. Tali principi forniranno giudizi sicuri per decidere se un atto è 

ragionevole o irragionevole, e per discernere “tra modi di agire che sono 

moralmente giusti o moralmente sbagliati”.344 Il bene di per sé fornisce solo la 

direzione dell’azione e questa direzione non attiene strettamente all’ambito 

morale. “Bene”, come spiega Grisez,345 significa solo ciò a cui ogni cosa tende 

per un suo principio intrinseco, indica meramente una possibilità. Sarà invece 

il modo in cui si esplicherà l’azione che troverà necessariamente una sua 

collocazione morale. Quindi il giudizio etico emergerà solo quando la 

partecipazione al bene si rivestirà di una propria modalità pratica e concreta. 

 

9) Hanno valore intrinseco.  Asserire che i beni sono fondamentali indica che, 

come abbiamo visto, non esistono ulteriori motivi validi per agire. Il valore del 

bene quindi si situa all’interno del bene stesso e non in altri beni. Se così non 

fosse tali beni sarebbero gerarchicamente superiori ai beni individuati dai 

neoclassici e di conseguenza perderebbero la qualifica di “beni fondamentali”. 

La vita, la religione, la conoscenza hanno valore di per se stessi, non perché 

sono strumentali ad altri fini: “un bene che vale la pena di possedere, 

compiere o realizzare per se stesso, e non soltanto per l’utilità che esso possa 
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avere come mezzo per qualche altro bene, né soltanto per il piacere che possa 

arrecare”.346 I beni fondamentali hanno un proprio valore intrinseco e 

originario, cioè non ricavabile da nessun altro supposto bene ulteriore e 

maggiore. Solo i basic values, come afferma George,347 sono in grado di offrire 

di per sé valide ragioni per agire: non accettare questa tesi significa sfociare 

nell’emotivismo soggettivo.  

 

Per confutare l’opinione di coloro i quali348 – utilitaristi, 

consequenzialisti349 e proporzionalisti350 – sostengono che esistono invece 

delle esperienze ancora più fondamentali di quei beni, quali il piacere, la 

libertà psichica, uno stato di serenità interiore, etc., Finnis illustra 

l’esperimento mentale proposto da Robert Nozick.351 L’esperimento consiste 

in questo. Si supponga di entrare in una “macchina delle esperienze” che ci 

permetta di sperimentare tutti piaceri, tutti gli stati d’animo e le emozioni di 

segno positivo che desideriamo provare: il piacere di essere considerato di 

bell’aspetto, la gratificazione di sapersi apprezzato, l’emozione di essere 

famoso, i sentimenti di gioia dell’innamoramento ricambiato, la soddisfazione 

di fare bene il proprio lavoro, la felicità di essere voluto bene da amici e 

parenti, etc. Nozick a questo punto si domanda se una persona ragionevole 

desidererebbe realmente entrare in questo futuribile marchingegno. L’autore 

ed insieme a lui lo stesso Finnis forniscono risposta negativa. Infatti noi tutti 

vogliamo fare certe cose e non solo sperimentare la sensazione piacevole di 

farle. Il piacere di essere famoso senza esserlo veramente è mera illusione. Ad 

esempio la gratificazione di sapersi ricambiato negli affetti, senza la reale 

presenza di questi, è solo un sogno. Nozick quindi spiega con efficacia che la 

nostra ricerca è volta al fare, all’essere, non ai sentimenti collegati al fare e 

all’essere. Il piacere, la soddisfazione, gli stati di mente positivi sono solo gli 

effetti di una realtà che li genera. L’uomo ragionevole persegue la 
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Roma 1995, pp. 45-47; R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato 1993, pp. 39-41; M. 
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realizzazione di stati d’essere, non di stati emotivi, vuole vivere in un mondo 

reale e non solo vivere le impressioni appaganti che potrebbero venire da 

quello. Questo non comporta un giudizio negativo sui sentimenti in quanto 

tali, ma un giudizio negativo sui sentimenti, i piaceri etc. se ricercati di per se 

stessi, perché illusori. Il piacere sganciato dal dato reale è menzognero perché 

richiama ad una realtà che non c’è: essere felici perché si è ricchi si tramuta in 

sconforto appena saputo che non si possiede alcunché. Ciò a testimonianza 

che il piacere, l’emozione è solo effetto di una causa che è nel reale. L’esempio 

efficace della experience machine di Nozick serve dunque a Finnis per spiegare 

che piacere, serenità, stati psichici positivi, e altro ancora, possono essere sì i 

corollari buoni della ricerca dei beni fondamentali, ma non possono sostituirsi 

a questi. Anzi farsi guidare dall’emotività, dai sentimenti non ci condurrà, 

come ricorda George,352 all’incontro con questi valori di base, producendo un 

negativo effetto deviante sulla ragione pratica. Tutto ciò porta a concludere 

che i beni fondamentali, cioè i beni intelligibili, rivestono un’importanza 

maggiore dei beni sensibili, quali l’utilità e il piacere, dato che solo i primi 

rappresentano gli elementi costitutivi della persona umana. I beni sensibili non 

sono esclusi dall’agire umano, potendo costituire obiettivi di un certo rilievo 

degli atti, ma obiettivi parziali e non ultimi. Questi beni sono quindi da 

considerare come beni intermedi o strumentali, utili per conseguire i beni 

finali.353 Gli stessi Grisez, Boyle e Finnis precisano che, per esempio, “winning, 

being free to do as one pleases, being wealthy, and so on”354 potrebbero 

essere frazioni di altri beni fondamentali, ma non potrebbero mai essere 

considerati come scopi finali di qualsivoglia condotta umana. 

 

10) Interconnessi. I beni fondamentali non sono monadi separate una dalle altre, 

ma esiste una interrelazione tra i vari beni. Più nello specifico si può 

individuare una connessione tra il gruppo dei beni sostantivi e quello dei beni 

riflessivi. Questi ultimi veicolano la partecipazione ai primi. Grisez e Shaw 

infatti affermano che è inevitabile che in qualsiasi nostra azione sia ricompreso 

almeno uno dei beni sostantivi.355 Ciò significa che se il soggetto decide di 

partecipare ad un bene riflessivo questo, in ultima istanza e necessariamente, 

lo condurrà alla partecipazione di un bene sostantivo. Per esemplificare 

potremmo dire che è impossibile credere in Dio, bene riflessivo, senza essere 

                                                             
352 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 15 
353 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 240, 248-
250; J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 84-86; A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas 

morales especìficas en el pensamento de G. Grisez y J. Finnis, op. cit., pp. 3-5 
354

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 249 
355

 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., p. 76 
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vivo e senza usare la propria ragione speculativa, beni sostantivi. Nel bene 

riflessivo sono contenuti implicitamente e non volontariamente uno o più beni 

sostantivi. Senza i beni sostantivi non si possono realizzare quelli riflessivi. I 

primi costituiscono la base per edificare i secondi. Inoltre ciò comporta, a 

rovescio, che i beni riflessivi potranno fregiarsi del titolo di “beni” solo a patto 

che il soggetto nella partecipazione ad essi rispetti i beni sostantivi. Per 

esempio seguire una religione che prescrive sacrifici umani sarebbe in 

contrasto con il bene sostantivo della vita. In questo caso la sequela alla 

suddetta religione non potrebbe essere qualificata come bene riflessivo. I beni 

sostantivi quindi riempiono di significato e contenuto i beni riflessivi e li fanno 

diventare tali.356 In tal modo l’implicazione è mutua tra i due gruppi di beni: 

quelli sostantivi non possono esistere senza un’azione che concretamente 

coinvolga i beni riflessivi; e questi ultimi ricevono senso e identità solo dai 

primi. Tale connessione strettissima tra i beni realizza l’armonia interiore 

dell’uomo357 e ciò comporta che la partecipazione positiva ad un bene si 

riverbera altrettanto positivamente nei confronti di tutti gli altri beni: in un 

certo qual modo conseguire un bene porta con sé anche la partecipazione dei 

rimanenti. Parimenti la lesione di un bene si riflette nella lesione degli altri 

beni.358 Queste argomentazioni però cozzano con l’assunto che i beni 

fondamentali siano irriducibili data la loro intrinseca disomogeneità, assunto 

che predica l’impossibilità di ricondurre un valore di base ad un altro, sia 

riflessivo che sostantivo.359 Impossibile quindi predicare, come invece fanno i 

nostri autori, una relazione tra i beni. Sul punto torneremo in fase di analisi 

critica. 

 

11) Aperti. Se il numero dei beni di base è chiuso, non così le azioni che possono 

partecipare ai beni. Infinite infatti sono le possibilità per far propri questi basic 

values. Le modalità di realizzazione quindi è “illimitata, open-ended”.360
 

  

                                                             
356 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 131 
357 Cfr. Ibidem 
358 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., p. 76 
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 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 62 
360

 Ibidem; F. DI BLASI, Ultimate End, Human Freedom, and Beatitude. A Critique of Germain Grisez, in American 

Journal of Jurisprudence, 46 (2001), nota 18; G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, in 
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3. I CRITERI D’AZIONE 

3.1 Basic requirements of practical reasonableness: il secondo elemento della natural law; 3.2 Quali sono i 

criteri d’azione; 3.3 Le caratteristiche dei principi intermedi 

3.1 Basic requirements of practical reasonableness: il secondo elemento della natural 

law  

Come in precedenza abbiamo esaminato, l’espressione “legge naturale” per i 

neoclassici si compone di due elementi caratterizzanti. Da una parte i beni fondamentali, 

scopo ultimo delle azioni ragionevoli; e dall’altra alcuni criteri d’azione che qualificheranno 

nel concreto la stessa azione come moralmente valida o illecita. I criteri pratici, definiti 

“esigenze fondamentali della ragionevolezza pratica” o “modalità di responsabilità”,  

indicheranno quindi il come partecipare ai beni in modo eticamente valido in una 

situazione specifica. Ora è opportuno domandarsi quale è lo strumento in grado di scoprire 

questi criteri di azione e in grado di applicarli all’agire. Tale strumento è individuato nella 

ragione pratica, uno dei beni fondamentali analizzati precedentemente.361 La ragione 

pratica è elemento cruciale nelle tesi neoclassiche e quindi crediamo opportuno 

soffermarci sull’analisi dello stesso con maggiore cura più avanti, dedicandole un capitolo a 

se stante. Per ora ci basti dire che la ragione pratica stila una serie precisa di principi 

vincolanti per l’agente.  

Questi principi prendono il nome di principi intermedi362 perché “mediano il 

passaggio dai valori fondamentali dell’esistenza umana alle specifiche norme di condotta 

che regolano l’agire umano”.363 I criteri d’azione, detto in altri termini, si pongono a metà 

strada tra i beni fondamentali e i particolari obblighi morali assolutamente vincolanti nella 

circostanza specifica: “Gli ordinari ‘principi morali’ sull’omicidio, il furto, il mantenere le 

promesse, la calunnia e così via, si possono raggiungere mediante argomenti che partono 

da uno o più principi intermedi, e che hanno come termine medio uno o l’altro dei beni 

fondamentali. E’ per questo che ho chiamato questi principi intermedi ‘esigenze 

fondamentali della ragionevolezza pratica’ ”.364 I principi generali applicati ad una azione 

contingente che è finalizzata alla partecipazione di uno o più basic values produrrà un 

norma morale particolarissima: “I principi che esprimono i fini generali della vita umana 

non acquistano ciò che verrebbe chiamata ‘forza morale’ finché non sono applicati ad 

ambiti definiti di progetti, disposizioni o azioni, o a progetti, disposizioni o azioni 

                                                             
361 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.; J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 25 
362

 Cfr. Ibidem, p. 112; Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 74-76; F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 83-103 
363

 Ibidem, p. 92 
364

 J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 74 
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particolari”.365 Da ciò si comprende anche il perché sono qualificati come “requirements” 

cioè esigenze,366 dal momento che al fine di partecipare ad uno o più beni di base in una 

particolare circostanza è necessario, viene richiesto, esigito l’uso di uno o più principi 

d’azione. Tentiamo di esemplificare quanto sin qui descritto: Tizio ha in odio Caio ed è suo 

acerrimo nemico. Un giorno Tizio incontra per strada Caio. La ragione pratica di Tizio gli 

comanda di partecipare al bene “vita” attraverso il principio d’azione morale “non fare agli 

altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te” (golden rule). La risultante di questa 

combinazione è la norma morale specifica: “non devi uccidere o far del male a Caio”. In tal 

modo il bene “vita” è il punto di partenza – o termine ultimo dell’azione se capovolgiamo 

la prospettiva –, il principio generale d’azione proprio della regola aurea prima enunciata è 

elemento mediano, e la norma morale contingente che vieta l’omicidio di Caio è elemento 

finale e conclusivo del ragionamento pratico. Le modalità di responsabilità non solo 

generano divieti – “non uccidere qui ed ora quest’uomo!” – ma anche comandi. Prendendo 

spunto da un esempio proposto da Finnis,367 analizziamo un caso che ci aiuterà a 

comprendere meglio la relazione tra ragione pratica, beni fondamentali, principi generali e 

norme morali specifiche. Tizio riflettendo sul bene della conoscenza arriva alla conclusione 

che “la conoscenza è qualcosa di bello da possedere”.368 Anzi Tizio ha votato la sua intera 

esistenza al bene della conoscenza ed infatti è uno studioso di diritto naturale. Uno delle 

esigenze della ragionevolezza pratica è “avere un piano di vita coerente”: il piano di vita di 

Tizio è un’esistenza dedita alla ricerca e alla conoscenza della verità. Tizio un giorno trova 

in una libreria un testo sul diritto naturale. L’incontro tra il bene “conoscenza” e il principio 

generale “avere un piano di vita coerente, cioè essere uno studioso di diritto naturale” 

calato nella situazione concreta in cui Tizio si trova tra le mani un libro sulla legge naturale, 

porta alla seguente conseguenza di ordine normativo: “compra quel libro”. La norma 

particolare quindi discenderà dall’incontro tra beni fondamentali e principi intermedi. Il 

procedimento per la formulazione della stessa è quindi deduttivo. Ciò comporta che la 

norma particolare non sarà evidente perché ricavabile da elementi previ. L’evidenza è 

quindi caratteristica ascrivibile ai basic goods e ai basic requirements of practical 

reasonableness, ma non ai comandi e divieti specifici. 

Questi esempi illustrano come, nella prospettiva neoclassica, i beni fondamentali 

per essere partecipati in modo moralmente lecito hanno bisogno di alcuni principi generali 

d’azione che, declinati nelle situazioni specifiche, produrranno altrettante norme morali 

specifiche. Le esigenze della ragionevolezza pratica inserite nelle azioni concrete 

costruiranno quindi atti morali orientati ai beni della vita, della conoscenza, dell’amicizia 
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 Ibidem,, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 110 
366

 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 102, nota 35 
367

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 69; Gli assoluti morali, op. cit., p. 58 
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 Ibidem,, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 69 
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etc. e ci allontaneranno da azioni contrarie a questi beni, quali l’omicidio, l’ignoranza, la 

misantropia, etc.369 

Ma, a detta di Finnis370 e di Grisez,371 sembra che ci possa essere spazio anche per 

altri principi d’azione che si pongono al di là dei principi intermedi, perché più specifici di 

questi, e al di qua delle norme morali particolari, perché rispetto a queste più generali. Ad 

esempio potremmo trovare una tipologia di questi principi sub-intermedi e pre-morali nel 

Decalogo. Quest’ultimo sarebbe la sintesi dell’incontro tra beni fondamentali ed esigenze 

della ragionevolezza pratica realizzata ad un piano mediano tra principi intermedi e norme 

particolari. Analogamente a quest’ultime anche i Dieci Comandamenti non possiedono 

l’elemento dell’evidenza dato che il procedimento di enucleazione dei Comandamenti è 

ricavato dai beni di base e dai principi intermedi. 

Continuando l’analisi delle esigenze della ragionevolezza pratica, è interessante 

notare che per Finnis372 e Grisez373 queste ultime possono trovare addentellati interessanti 

nella figura del φρόνĭμος di Aristotele374 e nella virtù della prudentia descritta da Tommaso 

D’Aquino.375 La prudenza, secondo l’esegesi neoclassica, sarebbe per l’Aquinate quella 

virtù che permette di applicare i primi principi inderivabili a ogni situazione concreta,376 

declinando in un contesto specifico quei principi fondamentali ed evidenti per ciascun 

uomo. Questa virtù distingue le azioni da perseguire da quelle da evitare,377 trovando un 

significativo parallelismo nella disposizione dell’agente che, al fine di assumere una 

condotta eticamente valida, si lascia guidare dalla ragionevolezza pratica. 378 Così come le 

modalità di responsabilità indicano nello specifico le norme morali da seguire e 

conseguentemente le azioni da compiere o da evitare, analoga funzione si potrebbe 

rintracciare nella prudentia, prisma attraverso cui i primi principi morali vengono declinati 

nell’infinita casistica del contingente. La prudentia, sempre nella prospettiva interpretativa 

neoclassica, assume in tal modo un ruolo di collante tra le altre virtù perché habitus 

indispensabile da applicare nel momento conclusivo dell’atto morale. La formazione 

analitica di Finnis però lo porta a criticare l’Aquinate laddove questi non specifica quali 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 74-76 
370

 Cfr. Ibidem, p. 69; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 125; Legge naturale e diritti naturali, op. 
cit., p. 110 
371

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 256 
372 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 55, 433, 137-138; Aquinas, Moral, Political, and Legal 

Theory, op. cit., cap. IV, § 4 
373 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 206, 212 
374 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 7, 1141a 10 – 1142a 30 
375 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 47, aa.1-7; I-II, q.100, a.1 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 138; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 
47, a. 6 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 123 
378

 Cfr. Ibidem,, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p.168 
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siano precisamente i principi d’azione che costituiscono la virtù della prudenza.379 A 

margine ricordiamo che identico rilievo fu segnalato, come abbiamo notato più sopra, in 

merito ai beni fondamentali.  

 

3.2 Quali sono i criteri d’azione 

Come per i beni fondamentali anche in questo caso il numero dei principi intermedi 

subisce variazioni tra autore e autore, e tra le opere del medesimo studioso. Prima di 

andare ad analizzare quali sono i criteri d’azione precisiamo che Finnis li definisce, come 

abbiamo visto in precedenza, “esigenze fondamentali della ragionevolezza pratica”, Grisez 

e Shaw “modalità di responsabilità”, e il solo Grisez come “modalità della risposta 

cristiana” o “modi di obbligazione”. 

Iniziamo con l’elenco fornito da Finnis nel testo Legge naturale e diritti naturali
380  e 

in Fundamental of Ethics.
381

 

1. Un piano di vita coerente. E’ indispensabile avere uno scopo nella vita, cioè 

un fine ultimativo che sintetizza tutte le nostre aspirazioni e desideri. Un 

focus verso cui far convergere ogni nostro atto. Il progetto di vita conferisce 

armonia ai beni fondamentali e agli sforzi pratici per possederli, 382 consegna 

loro unità formale e sostanziale e permette di parteciparli in modo pieno 

proprio perché finalizzato verso un unico obiettivo. Colui il quale vuole 

realizzare la completa fioritura di se stesso non può prescindere dall’impegno 

di dare unità alla propria vita, sincronizzando e integrando nella direzione di 

un solo fine impegni, abitudini, sentimenti, progetti e azioni. Il piano di vita è 

come se fosse uno sguardo riassuntivo sulla propria esistenza, uno sguardo 

non meramente contemplativo, ma pratico, cioè volto ad organizzare 

globalmente il contingente in cui ci si trova a vivere. Avere una finalità precisa 

da perseguire obbliga la persona a rifiutare di vivere giorno per giorno, di 

essere soggetto passivo dei propri stati d’animo, emozioni, sensazioni. Lo 

costringe invece ad orientare facoltà intellettive e appetiti sensibili, 

sentimenti, passioni, desideri e bisogni, verso un’unica meta. Da ciò discende 

il fatto che la più piccola azione avrà un suo senso allorché sarà in sintonia 

con il fine ultimo prefissato, con il senso generale della propria vita. In tale 

prospettiva il fine immediato di una qualsiasi azione ridonderà nello scopo 
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 Cfr. Ibidem,, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 70 
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 Cfr. Ibidem,, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. V 
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Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, op. cit., cap III, § 6 
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 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 113 
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ultimo: il piano d’azione particolare combacerà nella sua essenza con quello 

generale.383 Quanto sin qui detto spiega maggiormente l’esempio fatto 

poc’anzi in cui Tizio, ricercatore di professione, trovato un libro pertinente 

alla materia dei suoi interessi non può far a meno di comprarlo. L’atto 

particolare, l’acquisto del volume, conferma lo scopo generale che Tizio 

persegue nella sua vita: conoscere la verità. L’obbligatorietà dell’acquisto 

discende dall’applicazione alla situazione contingente di questo primo 

principio intermedio.  

 

2. Nessuna preferenza arbitraria tra i valori. Avere un piano di vita significherà 

che nel concreto privilegerò un obiettivo rispetto ad un altro. E se l’obiettivo 

sarà rappresentato da un bene fondamentale, come nell’esempio prima 

proposto in cui Tizio dedica l’intera sua esistenza alla conoscenza, allora si 

potrebbe concludere che Tizio consideri la conoscenza un valore 

fondamentale più importante di tutti gli altri. Ma, come abbiamo sottolineato 

nelle pagine che precedono, ogni bene è ugualmente importante secondo le 

tesi neoclassiche e quindi non si può assegnare precedenza ad un bene 

relegando i rimanenti ad una funzione accessoria. A motivo del rispetto del 

principio che mi obbliga ad avere un piano di vita, prediligere dunque un 

bene a discapito di un altro, non solo per il tempo di un’azione particolare ma 

addirittura per tutta la durata della vita conferendo ad esso la primazia 

indiscussa, potrebbe apparire come un’aporia del sistema argomentativo 

neoclassico. Finnis sostiene invece che non c’è contraddizione tra l’avere un 

piano di vita che privilegia un bene e l’assunto della mancanza di un ordine 

gerarchico di importanza tra i basic goods. Ognuno infatti può costruirsi un 

personalissimo elenco di priorità tra i beni fondamentali ma deve tenere in 

considerazione due principi. Il primo si riferisce al fatto che queste priorità 

devono ricalcare le proprie capacità e orientamenti. Detto in altri termini la 

scelta di preferire un bene a discapito di altri non deve essere arbitraria, cioè 

dettata dagli istinti passeggeri, dagli stati d’animo, dalle voglie del momento, 

ma deve essere incardinata nella ragione pratica tutta volta, quest’ultima, 

alla piena fioritura del soggetto che avrà particolari e personali attitudini, 

inclinazioni e talenti. I valori di base possono acquisire sul piano pratico 

maggiore o minore importanza tra loro non in base a criteri spontaneistici e 

ondivaghi, bensì in base a criteri razionali. L’unicità di ogni persona si 

rifletterà perciò nella simmetrica e peculiare ricerca di alcuni valori con 
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 Cfr. J. RAWLS, Teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 337-349; C. FRIED, An Anatomy of Values: 

Problems of Personal and Social Choice, Cambridge Mass., London, 1970, pp. 97-101; J. ROYCE, The Philosophy of 

Loyalty, The Macmillan, New York, 1908, p. 168 
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maggior impegno rispetto ad altri.  Il secondo principio da assecondare per 

rispettare la caratteristica dell’irriducibilità dei basic values, già visto in 

precedenza, è il seguente: se nelle azioni posso preferire un valore rispetto 

ad altri, così non mi è permesso fare sul piano delle intenzioni. Il soggetto 

deve sempre tenere a mente che tutti i valori, sebbene non partecipati con 

uguale impegno, sono parimenti importanti. Empiricamente ci sarà 

preferenza, ma così non deve avvenire razionalmente. In sintesi si potrebbe 

dire che se sul piano soggettivo sono permesse predilezioni tra i valori di 

fondo, non così deve accadere sul piano oggettivo. 

 

3. Nessuna preferenza arbitraria tra le persone. Se l’obiettivo finale è la piena 

flourishing della propria persona questa non si può realizzare senza la 

collaborazione con altre persone, senza essere membro di una collettività. 

Ciò potrebbe portare ad un uso strumentale dell’altro scadendo, tra l’altro, in 

alcune tesi proprie del pensiero di Rousseau.384 Ma Finnis tiene a precisare 

che il benessere personale non può confliggere con quello dei propri simili. 

Da qui scaturisce la terza esigenza della ragionevolezza pratica che impone di 

evitare l’egoismo, il rifiuto della cooperazione, l’indifferenza verso gli altri, la 

preferenza utilitaristica nei confronti di altri soggetti, etc., a favore della 

solidarietà, dell’aiuto disinteressato, del sostegno reciproco, etc. Tutte 

condotte che trovano la loro radice concettuale nella Regola Aurea “Fai agli 

altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.385 

 

4. Distacco. Un piano di vita generale viene realizzato giorno per giorno. Solo 

attraverso un impegno quotidiano si costruisce con pazienza la piena 

realizzazione di sé secondo appunto un progetto preordinato. Il fallimento di 

particolari attività non deve essere di inciampo alla realizzazione del piano 

finale, perché nessuna nostra azione di per sé può compromettere 

definitivamente il raggiungimento dello scopo prefissato. Da ciò consegue 

che l’atteggiamento psicologico che l’individuo deve avere nei confronti dei 

singoli progetti sia improntato ad un sano distacco. Tale atteggiamento non è 

indifferenza verso l’esito dei nostri sforzi, ma considerazione che nulla mai è 

perduto irrimediabilmente. Il distacco è doveroso anche in virtù del fatto che 

                                                             
384 Cfr. J.J. ROUSSEAU, Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini, Editori Riuniti, Roma, 1994, 
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Il fondamento della legge nel pensiero giuridico-politico moderno, in M. MARCHETTO (a cura di), Percorsi 
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il progetto di vita non deve indicare tanto una realizzazione compiuta di un 

obiettivo pratico – diventare un premio Nobel, sposarsi per avere molti figli, 

etc. – bensì una tensione etica perfettiva di se stessi. Così inteso il piano di 

vita è un progetto che mai si compirà in modo definitivo, ma potrà sempre 

perfezionarsi. Le cadute, gli insuccessi, gli imprevisti allora non potranno mai 

impedire di riprendere il cammino verso questo perfezionamento interiore, 

né pregiudicare un riscatto esistenziale futuro. Il prendere le distanze dagli 

esiti dei propri sforzi, qualora questi non fossero soddisfacenti, aiuta la 

persona a comprendere meglio la distinzione tra mezzi e risultato, facendogli 

acquisire una certa flessibilità di comportamento. 

 

5. Fedeltà. Sulla scia del precedente criterio si situa il principio di fedeltà al 

piano di vita scelto per sé. Non solo nessun ostacolo ci deve separare dallo 

scopo di perfezionarci secondo una modalità personalissima attraverso cui 

intendere la nostra esistenza, ma anche questo stessa modalità non deve 

essere abbandonata. Compreso quale è il progetto da realizzare non bisogna 

più cambiarlo per meri motivi di opportunità e convenienza, ma occorre 

rimanervi fedele. 

 

6. L’efficienza nei limiti della ragione. Questo principio obbliga a trovare le 

migliori soluzioni posto un problema da risolvere, sempre nel rispetto delle 

altre esigenze della ragionevolezza pratica. Gli atti dovrebbero essere quindi i 

più efficaci in riferimento ad uno scopo prefissato. Prima di porre in essere 

un’azione è doveroso soppesare costi e benefici, tenendo a mente i criteri 

dell’utilità e della convenienza. In tal modo se si dovesse scegliere tra il bene 

di un essere umano o quello di un animale, necessariamente si opterà per la 

soluzione che favorisce il primo seppur a discapito del secondo. 

Analogamente tra il bene della vita e quello della proprietà, stretti da 

necessità, si preferirà la tutela del primo bene. Tra un male minore ed uno 

peggiore ragionevolmente ci si orienterà verso il male minore. Finnis però 

mette in guardia dalla tentazione di rendere assoluto questo criterio. Tale 

principio infatti si deve mettere sempre in relazione con gli altri e non deve 

essere l’unico ad essere usato. Se si eleggesse, al contrario, il principio 

intermedio dell’efficacia come esclusiva unità di misura dell’agire morale si 

scadrebbe inevitabilmente nell’utilitarismo.386 I problemi che pongono le tesi 

                                                             
386

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 120-127; p. 142, laddove si legge: “Il problema 
dell’utilitarismo è che offre di rimpiazzare le nove esigenze della ragionevolezza pratica con una”; The Authority of Law 

in the Predicament of Contemporary Social Theory, op. cit., pp. 266-268; Gli assoluti morali, op. cit., pp. 65-68; 
Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 112-120; J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and 
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proporzionaliste meriterebbero ampio spazio,387 ma qui ci limitiamo ad 

osservare, per ciò che può avere attinenza con le argomentazioni che in 

questa sede stiamo sviluppando, che Finnis e Grisez censurano il criterio etico 

che impone di scegliere l’azione che promette di produrre in futuro il maggior 

numero di effetti positivi o il minor numero di conseguenze negative per vari 

motivi. In primo luogo tale comparazione tra atti che possono provocare 

diverse quantità di bene starebbe a significare che in radice mirano tutti allo 

stesso scopo, ma così non può essere. Come abbiamo visto quando abbiamo 

trattato dell’incommensurabilità dei beni fondamentali, la possibilità di 

paragonare due elementi comporta che questi due elementi siano della 

stessa specie, della medesima qualità, abbiano cioè in comune un metro di 

confronto sostanziale. Ma per le teorie neoclassiche questo aspetto, definito 

come metodo aggregativo o concezione aggregativa del bene,388 non è 

predicabile perché i basic goods sono di specie differente, sono disomogenei 

e quindi tra loro non paragonabili.389 Essendo qualitativamente diversi è 

impossibile fare una stima di quali azioni sarebbe meglio compiere per avere 

un vantaggio maggiore. Ecco perché, tra l’altro, l’impostazione neoclassica 

obbliga, allorquando si mette in essere un’azione, a tenere in considerazione, 

seppur solo sul piano intenzionale, tutti i beni. Privilegiare un bene rispetto 

ad un altro significherebbe che per ipotesi questo bene potrebbe essere più 

vantaggioso, più utile di un altro. L’incommensurabilità dei basic values, a 

motivo della non riducibilità ad un unico ceppo qualitativo, elimina quindi in 

radice la possibilità di un approccio proporzionalista all’agire morale. In 

secondo luogo ammesso e non concesso che esistesse un minimo comun 

denominatore tra i beni, e ammesso che questo elemento comune fosse 

indicato nel piacere o nell’utilità, comunque le tesi proporzionaliste 

sarebbero da rigettare. In prima battuta per ciò che si affermava poc’anzi in 

merito alla “macchina dell’esperienze” di Nozick: l’uomo vuole essere 

qualcuno, non semplicemente provare le sensazioni piacevoli connesse a 

quello stato esperienziale. Inoltre, e volendo solo accennare ai molti punti 

critici indicati da Finnis nei suoi scritti, questi mette in evidenza che l’utilità o 

il piacere non possono fungere da criteri di discernimento per preferire in 

                                                                                                                                                                                                          
Realism, op. cit., pp. 254-260; J. BOYLE – G.G. GRISEZ – J.M. FINNIS, Incoherence and Consequentialism (or 

Proportionalism) – A Rejoinder, in American Catholic Philosophical Quarterly, 64 (1990), pp. 271-277; R. McKIM – P. 
SIMPSON, On the Alleged Inchoerence of Consequentialism, in New Scholasticism, 62 (1988), pp. 349-352 
387 Sull’argomento cfr. D.H. HODGSON, Consequences of Utilitarianism, Clarendon Press, Oxford, 1967, cap. II-III; DAN 

W. BROCK, Recent Work in Utilitarianism, in American Philosophical Quarterly, 10 (1973), p. 245; G.G. GRISEZ, Against 

Consequentialism, op. cit., p. 21; G. SAMEK LODOVICI, L’utilità del bene, op. cit. 
388

 Cfr. J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, op. cit., Vol. II, Introduction 
389

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 156 
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assoluto la felicità personale rispetto a quella collettiva o viceversa. In altri 

termini, assunto anche come valore di riferimento il piacere o l’utilità, non si 

possono trovare motivi razionali e quindi oggettivi per optare per un’utilità 

personale in opposizione a quella delle masse o, a parti rovesciate, per 

prediligere il bene dei più a discapito di quello del singolo. Anche il criterio di 

“massimalizzazione del bene” o il principio di “massima felicità per il massimo 

numero di persone” usato spesso dai consequenzialisti390 sono problematici 

perché ambigui, potendosi questo interpretare ora come “utilità totale” 

senza riguardo alla distribuzione del bene, ora come massima quantità media 

di bene, ora come massima quantità di bene per chi versa in condizioni 

peggiori rispetto agli altri, ora infine come pari quantità di bene per 

ciascuno.391 Infine si aggiunge un altro elemento critico: le posizioni 

proporzionaliste danno per scontato che l’utilità e/o il piacere sia con 

certezza il fine unico, o i fini unici, cui tendono tutti gli uomini. Ma ciò non è 

provato né teoreticamente né tantomeno sul piano empirico-esperienziale. 

 

7. Rispetto per ogni valore fondamentale in ogni atto. Finnis ha molto a cuore 

questa esigenza della ragionevolezza pratica tanto che all’argomento 

dedicherà il volume Gli assoluti morali. Il criterio in oggetto rimanda al 

principio morale che vieta di compiere atti intrinsecamente malvagi, azioni 

che sono mala in se.
392

 Esistono quindi dei doveri negativi assoluti cioè divieti 

che mai possono trovare eccezioni di sorta. Tipico esempio è il divieto di 

uccidere deliberatamente e volontariamente un essere umano innocente. 

Similmente Finnis afferma che mai è consentito compiere un’azione che di 

per sé393 e direttamente leda un bene fondamentale, anche quando 

potrebbero scaturire da essa conseguenze positive.394 Mai quindi è lecito 

compiere il male anche in vista di uno scopo buono. Da qui il rifiuto della 

massima “il fine giustifica i mezzi” qualora i mezzi siano di per sé illeciti, cioè 

                                                             
390 Cfr. ad esempio J. BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, UTET, Torino, 1998 
391

 Cfr. CICERONE, De Finibus, II, 6-25 
392

 Cfr. J.M. FINNIS – G.G. GRISEZ, Gli atti intrinsecamente cattivi, in L’Osservatore Romano, 21 Gennaio 1994 
393

 Facciamo notare sin da subito che l’oggettività dei mala in se si traduce in Finnis nella soggettività dei mala in se.  
Egli si riferisce ad atti che di per se stessi ledono un bene fondamentale, ma nel momento in cui deve spiegare quali 
sono questi atti che di per sé danneggiano uno o più basic goods, indica esplicitamente il criterio dell’intenzione. 
Questa identificazione tra l’oggetto di un atto malvagio e l’intenzione malvagia verrà da noi criticata più avanti. Cfr. 
J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 131 
394 Cfr. M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragion pratica, Armando, Roma 2001, pp. 429-439; E. SGRECCIA, Manuale 

di bioetica, Vita e Pensiero, Milano, 1996, pp. 395-399; G. SAMEK LODOVICI, L’utilità del bene, op. cit., pp. 149-156, 
185-186; PIO XII, Discorso al “Fronte della famiglia” e all’Associazione famiglie numerose (27 Novembre 1951), in 
Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, vol. XIII (1952), p. 417; L. 
CICCONE, La vita umana, Ares, Milano 2000, pp. 116-120; A.R. LUNO, Etica, Le Monnier, Firenze 1992, pp. 108-110; J. 
MANGAN, An Historical Analisys of the Principle of Double Effect, in Theological Studies, 10 (1949), pp. 41-61; K. 
FLANNERY, What is included in a Means to an End?, in Gregorianum, 3 (1993), pp. 499-513 
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capaci di contrastare un bene fondamentale.395 Se nella seconda esigenza 

prima descritta veniva chiesto che almeno a livello mentale nessun valore 

fosse escluso a priori, ora si chiede che sul piano pratico nessuno dei beni 

fondamentali sia oggetto di lesione diretta. L’unione di questi due criteri 

porta alla seguente conclusione: la moralità dell’azione ha come requisito, 

non unico ma necessario, il rispetto di tutti i beni fondamentali. Tale rispetto 

in prima battuta si appalesa sul piano pratico: è vietato porre in essere azioni 

che concretamente vadano a ledere altri basic goods. Ma in seconda battuta, 

qualora nella pratica non si riuscisse a partecipare a tutti i beni di base e 

posto che comunque mai sarebbe lecito ledere direttamente con un’azione 

un bene fondamentale, è richiesta seppur al livello meramente intenzionale 

la consapevolezza della pari importanza di tutti i basic values. Questo 

atteggiamento interiore verrà poi affinato nello scritto Nuclear Deterrence 

Morality and Realism, i cui autori sono oltre che Finnis anche Grisez e Boyle, 

e prenderà il nome di “atteggiamento di apprezzamento” volto ad indicare 

una disposizione intima dell’uomo di valorizzazione e prontezza a realizzare 

tutti i beni fondamentali considerati un tutt’uno indivisibile.396 L’attitude of 

appreciation si risolverà infine nella tensione della persona a realizzare 

compiutamente e pienamente la propria fioritura umana.397 

 

8. Le esigenze del bene comune. La prospettiva dell’agire morale 

necessariamente avrà il suo spettro d’azione nelle relazioni intersoggettive, 

investendo con i suoi effetti tutta la comunità in cui è inserito il soggetto che 

agisce. Il bene comune riveste un ruolo di primaria rilevanza anche nelle 

azioni del singolo e non solo in merito all’operato dello Stato. Perché 

un’azione possa dirsi morale deve concorrere, seppur a volte solo a livello 

meramente intenzionale, al bene dell’intera collettività. Il bene comune è per 

Finnis quell’insieme di condizioni che consentono ad ogni membro della 

collettività di far proprio uno scopo prefissato.398 Abbiamo visto che tutti i 

beni fondamentali sono indispensabili per la piena flourishing della persona 

umana. Ma la realizzazione di sé passa inevitabilmente attraverso l’ausilio 

alla cooperazione tra tutti i consociati. L’uomo per essere pienamente se 

                                                             
395 Sull’argomento Finnis ha offerto riflessioni interessanti anche in altri lavori, oltre che al già citato Gli Assoluti 

morali, quali Absolute Moral Norm: Their Ground, Force and Permanence, in The Act of the Person, in Anthropotes, 

IV/2 (1988), pp. 287-303; Persona, verità e morale, Atti del Congresso internazionale di teologia morale, Città Nuova, 
Roma 1987, pp. 159-175; The Rights and Wrongs of Abortion, op. cit.; Natural Law and Unnatural Acts, in Heytrop 

Journal, op. cit., pp. 365-387 
396

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 281-283 
397

 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 115 
398

 Cfr. J.M. FINNIS, Law as Co-ordination, in Ratio Juris, 1 (1989), pp. 97-104 
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stesso ha bisogno degli altri uomini, e quindi necessita di una società in cui 

vivere. E’ dunque impegno di tutti concorrere allo sviluppo di quelle 

condizioni che favoriscono lo sviluppo umano e civile. Beneficando la società 

si benefica se stessi indirettamente dato che questa offre concretamente 

tutte quelle risorse e opportunità per soddisfare la partecipazione ai beni 

fondamentali.  

 

9. Seguire la propria coscienza. Il punto genetico per la formulazione di questa 

esigenza della ragionevolezza pratica deve sicuramente essere rinvenuto nel 

pensiero dell’Aquinate.399 Finnis non può concepire un atto che sia in 

contrasto con la propria coscienza. Quest’ultima viene così ad essere lo 

strumento che permette al soggetto di comprendere hic et nunc quale è 

l’azione doverosa o eticamente lecita.400 La coscienza deve essere sempre 

seguita nei suoi dettami, anche se inconsapevolmente erronea. 401   

 

10. Evitare la scelta di beni apparenti. Nell’opera Fundamental of Ethics Finnis 

aggiunge una decima esigenza rispetto a quelle rinvenute nel testo Legge 

naturale e diritti naturali.402 In Fundamental of Ethics vengono presentati 

nuovamente i criteri d’azione morale ma riformulati come divieti. L’esigenza di 

evitare beni apparenti si manifesta come una specificazione del criterio che 

prescriveva di compiere quelle azioni che ad una valutazione oggettiva 

promettevano di essere le più efficaci, senza per questo cadere in derive 

utilitariste. Infatti, come abbiamo notato più sopra, l’efficienza si deve sposare 

con il rispetto dei beni di base. Ogni atto per quanto possibile deve orientarsi 

alla partecipazione dei basic values tentando altresì di apportare il maggior 

beneficio e utilità possibile. Ma l’efficienza rimane comunque e sempre criterio 

subordinato al divieto di ledere un qualsivoglia bene fondamentale. Il focus 

dell’agente morale deve quindi sempre incardinarsi in prima battuta nella 

ricerca dei beni fondamentali, non in quelli apparenti ed effimeri come il 

piacere e l’utilità. Questi ultimi sono oggetto sì doveroso delle azioni ma non di 

tutte le azioni, bensì solo di quelle che già tendono alla partecipazione dei 

basic goods. Prima occorre tendere ai beni fondamentali e poi ricercare il 

miglior risultato possibile, il maggior utile. 

 

                                                             
399 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 19, a.5 
400 Cfr. R. GUARDINI, La coscienza, Morcelliana, Brescia, 2001; S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, La Scuola, 
Brescia, 1994, pp. 190-191 
401

 Per un’applicazione di questo principio a un caso concreto cfr. J. HERVADA, Libertad de conciencia y error sobre la 

moralidad de una terapèutica, in Persona y Derecho, XI, (1984), pp. 13 ss. 
402

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 75-76 
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I criteri d’azione nel volume di Grisez e Shaw Beyond the New Morality: The 

Responsibilities of Freedom
403

 prendono un nuovo nome e si chiamano, come prima 

accennato, “modalità di responsabilità”, nello scritto di Grisez Methods of Ethical Inquiry
404 

invece assumono la qualifica di “modi di obbligazione”. Vi sono alcune variazioni rispetto 

all’elenco fornito da Finnis. Ritroviamo i seguenti criteri seppur a volte indicati da diverse 

espressioni linguistiche: avere un progetto di vita coerente; la fedeltà; l’efficienza; l’agire in 

modo disinteressato che richiama il “non avere preferenze arbitrarie tra le persone” di 

Finnis; l’obiettività chiamata da Finnis “il distacco”; la responsabilità nella comunità civile 

che è il medesimo principio finniano del “bene comune”; il divieto assoluto di agire 

direttamente contro uno dei beni fondamentali dell’uomo405 che fa eco al “rispetto per ogni 

valore fondamentale in ogni atto”. Formalmente non sono presenti il criterio che vieta di 

avere preferenze arbitrarie tra i valori, quello che si riferisce alla coscienza406 e quello che 

vieta di ricercare beni apparenti,407 ma sostanzialmente il contenuto precettivo di questi 

criteri può essere rinvenuto nei modi di responsabilità appena elencati. 

 

Grisez e Shaw aggiungono poi all’elenco la cosiddetta Regola Aurea: non fare agli altri 

ciò che non vorresti che fosse fatto a te. In realtà si tratta di una specificazione del criterio 

che fa riferimento al dovere di agire in modo disinteressato: la propria felicità comporta 

necessariamente l’impegno di rendere felici gli altri. Questo criterio impone in sostanza di 

considerare chi ci sta attorno non come soggetti strumentali alla soddisfazione dei nostri 

desideri, bensì come fini del nostro agire. Il solo Grisez infine enuclea altri principi morali nel 

primo volume di The Way of the Lord Jesus
408

 e li chiama “modi di risposta cristiana”. Si 

tratta della traduzione cristiana delle “modalità di responsabilità” viste poc’anzi. 

                                                             
403

 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., pp. 113-144 
404

 Cfr G.G. GRISEZ, Methods of Ethical Inquiry, in Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 41 
(1967) 
405 Cfr. Ibidem, The Way of the Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, Franciscan Press, Quincy (IL), 1993; J. 
BOYLE, The Absolute Prohibition of Lying and the Origins of the Casuistry of Mental Reservation: Augustinian 

Arguments and Thomistic Developments, in American Journal of Jurisprudence, 44 (1999); C. TOLLEFSEN, Lying: The 

Integrity Approach, in American Journal of Jurisprudence, 52 (2007). Contra G. CHARTIER, Toward a Consistent 

Natural-Law Ethics of False Assertion, in The American Journal of Jurisprudence, 43 (2006). Grisez in un articolo del 
1970 affermava che anche la pena capitale e l’uccisione intenzionale del nemico in guerra sono mala in se. Cfr. G.G. 
Grisez, Toward a Consistent Natural Law Ethics of Killing, in American Journal of Jurisprudence, 15 (1970). Contra G. 
ROCCHI, Legittima difesa & pena di morte, in T. SCANDROGLIO (a cura di), Questioni di vita & di morte, Ares, Milano, 
2009, pp. 213-237  
406 Il principio intermedio che fa riferimento alla coscienza però può essere rinvenuto in altri scritti: cfr. G.G. GRISEZ, 
The Duty and Right to Follow One’s Judgment of Conscience, in AA. VV., Atti del II Congresso Internazionale di Teologia 

Morale (Roma, 9–12 novembre 1988), “Humanae Vitae”: 20 anni dopo,  Ares, Milano, 1989; Conscience: Knowledge of 

Moral Truth, in C. E. CURRAN (ed.), Readings in Moral Theology No. 14: Conscience, Paulist, New York, 2004; The Role 

of Conscience, (lettera al direttore), in Sunday Star, 6 April 1969 
407 Criterio ripreso però altrove: cfr. G.G. GRISEZ, Unqualified Values and Ethical Decisions, in Philosophy in Context, 
supplement to 2 (1973) 
408

 Cfr. Ibidem, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 205-222; 634-653. L’elenco 
differisce leggermente nel volume numero tre: cfr. bidem, The Way of The Lord Jesus, Volume III: Difficult Moral 

Questions, op. cit. 



93 
 

Un’elevazione su un piano soprannaturale di criteri propri invece della morale naturale. A 

motivo di ciò ogni “modo” è ricondotto ad una virtù cristiana e ad un passo della Sacra 

Scrittura. L’intento di Grisez è di mostrare che la fede e la carità riassumono in sé i vari 

criteri dell’agire morale ponendoli su un piano spirituale. Pieno compimento di questi criteri 

può essere trovato solo in Gesù Cristo. A riprova di ciò è facile evidenziare il fatto che questi 

“modi di risposta cristiana” possiedono addentellati significativi con le beatitudini 

proclamate da Cristo. L’intento dell’autore è trovare una sorta di intersezione tra il piano 

della morale naturale e la precettistica cristiana, intento forse non del tutto convincente 

come sottolinea Giuseppe Abbà: “La terminologia di Grisez porta ad un curioso gioco di 

parole: le norme cristiane sono norme morali specifiche (rispetto ai modi di risposta 

cristiana), specificatamente cristiane (rispetto alle norme morali naturali), che specificano le 

norme naturali”.409 

 

Ogni “modo” viene illustrato da Grisez seguendo uno ben preciso schema analitico: 

1. enunciazione del primo principio della vita cristiana: la carità e la ricerca di Dio 

sono le mete ultime del credente 

2. formulazione del “modo di risposta cristiana” che è la trasformazione 

concettuale in chiave cristiana di una “modalità di responsabilità” 

3. spiegazione della situazione storica in cui versa l’uomo dopo il peccato 

originale, mettendo in relazione tale situazione con ogni “modo” ed 

evidenziando il fatto che la sua mancanza provoca seri effetti negativi 

4. analisi delle condotte che apparentemente sembrano soddisfare questi criteri 

dell’agire del credente 

5. spiegazione di come la redenzione di Cristo ha permesso il superamento della 

degradata condizione umana ferita dal peccato 

6. abbinamento di ogni “risposta cristiana” con una specifica virtù 

7. costruzione di un rapporto analogico tra ciascun “modo di risposta cristiana” e 

una particolare beatitudine contenuta nei Vangeli 

8. illustrazione del senso di alcuni passi dei Vangeli per dimostrare che tale 

“modo” era perfettamente vissuto da Cristo e dalle prime comunità cristiane 

9. relazione tra i vari “modi” ed una delle invettive che Gesù lanciò ai farisei410 

10. relazione tra ogni “risposta” e uno dei Sette Doni dello Spirito Santo 

 

Dato che queste modalità non sono propriamente pertinenti con il tema della legge 

naturale,  e anzi pare che Grisez articoli il suo discorso sui modi di risposta cristiana più sul 

versante della fede che su quello etico a motivo del fatto che essi regolamentano non tanto 

                                                             
409

 G. ABBA’, I “Christian Moral Principles” di G. Grisez e la “Secunda Pars” della “Summa Theologiae”, in Salesianum, 

48 (1986), p. 678, n. 71 
410

 Cfr. MATTEO, Vangelo, 23, 11-29 
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la vita morale ma quella spirituale, ci limitiamo ad enunciare solamente i differenti 

contenuti dei “modi di risposta” senza voler specificare con approccio più analitico il 

significato di ciascuno di essi. Le otto “modalità di responsabilità” vengono cristianamente 

tradotte in altrettanti “modi di risposta” propri del credente: 

 

1. Non si deve essere frenati dalla pigrizia nello sforzo di partecipare ai beni 

fondamentali 

2. Occorre rifiutare l’individualismo ed ogni forma di protagonismo 

3. Non si deve scegliere di soddisfare un desiderio emozionale fine a se stesso 

4. Occorre superare senza cedimenti i sentimenti avversi che ci allontanano dalla 

piena fioritura umana 

5. Non si deve preferire il bene di una persona al bene di un’altra per motivi 

meramente emotivi e non razionali 

6. Occorre ricercare i beni fondamentali e non quelli apparenti 

7. Si devono evitare quelle azioni che non conducono ad un bene o che 

conducono ad un male 

8. E’ da evitare la comparazione utilitaristica tra i beni fondamentali 

 

3.3 Le caratteristiche dei principi intermedi 

I basic requirements of practical reasonableness hanno caratteristiche simili a quelle 

accreditabili ai basic values. Le illustriamo qui di seguito brevemente:411 

1. Evidenti. Le esigenze della ragionevolezza pratica o le modalità di 

responsabilità sono evidentemente valide e quindi buoni criteri per agire 

rettamente in campo morale. Tale evidenza viene alla luce non grazie 

all’intelletto speculativo, ma sempre a motivo dell’intervento della ragione 

pratica che scopre nell’esperienza l’esistenza di questi criteri. L’enucleazione 

dei principi operativi deriva quindi immediatamente e inconfutabilmente 

dalla ragione pratica che si applica all’esperienza. 

 

2. Fondamentali. Le esigenze morali prima analizzate rappresentano i criteri di 

base per l’agire retto. Sono il fondamento necessario, ma non sufficiente, per 

mettere in essere un atto eticamente lecito. E’ impossibile, a detta dei 

neoclassici, trovarne di altri più fondamentali di questi. Come al di là dei beni 

fondamentali non si possono trovare motivi più validi per agire, così 

parimenti al di qua delle esigenze della ragion pratica non è possibile 

rinvenire principi pratici più validi sotto il profilo morale. Dato che ogni 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 110-111 
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esigenza è fondamentale, è erroneo eliminare sul piano oggettivo anche un 

solo di questi basic requirements of practical reasonableness. La caratteristica 

che fa riferimento alla basicità delle esigenze rimanda immediatamente ad 

altri quattro attributi che descriviamo qui di seguito. 

 

3. Pari importanza. Queste modalità hanno pari peso e quindi è impossibile 

stilare tra esse una gerarchia valoriale. Non è lecito quindi preferire a livello 

teorico e razionalmente un basic requirement rispetto ad un altro, seppur, 

come tra breve vedremo, all’atto pratico sarà inevitabile assegnare maggior 

importanza ad alcuni a discapito di altri. 

 

4. Irriducibili. Ogni modalità di responsabilità, essendo fondamentale, non può 

essere ricondotta ad un’altra modalità. Se fosse possibile fare ciò 

significherebbe che l’esigenza cui è ricondotta la prima modalità avrebbe 

maggiore peso. Ma, come visto, le tesi neoclassiche predicano l’identica 

importanza di tutte le esigenze.   

 

5. Inderivati. Questa qualità delle esigenze della ragion pratica può essere 

interpretata in due modi tra loro assolutamente conciliabili. In primo luogo 

l’impossibilità di ricondurre un’esigenza ad un’altra sta a significare che ogni 

criterio d’azione fondamentale non può essere generato come conclusione 

logica da un'altra esigenza. Inoltre l’inderivabilità delle modalità di 

responsabilità indica il fatto che quest’ultime non inferiscono da un processo 

speculativo ma sono presenti con evidenza già nella ragione pratica, la quale, 

come appena decritto, semplicemente le scopre laddove le sperimenta nelle 

azioni concrete. Un disvelamento di realtà già esistenti. 

 

6. Esaustivi. Il numero delle esigenze della ragione pratica non deve subire 

alterazioni perché ogni altro criterio morale può essere ricondotto al novero 

dell’elenco fornito dagli esponenti della New Classical Theory. L’esaustività 

quindi appare come una specificazione dell’irriducibilità: tutti i criteri 

d’azione razionali in ultima istanza possono essere sintetizzati – cioè 

ricondotti – all’elenco fornito più sopra. Il fatto che i basic requirements of 

practical reasonableness hanno subito notevoli variazioni nel loro numero, 

così come per i beni fondamentali, sarà oggetto di analisi critica nelle 

prossime pagine. 
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7. Soggettivamente non di pari importanza. Come nel caso dei basic goods la 

pari importanza dei criteri d’azione è oggettiva ma non soggettiva. Ciò a dire 

che le infinite situazioni del vivere quotidiano porteranno di fatto a 

privilegiare l’uso di un criterio rispetto ad un altro. Il contingente quindi 

obbliga in certi frangenti ad assegnare maggiore importanza ad un’esigenza a 

discapito di un’altra. Per esemplificare pensiamo a Tizio, il quale di 

professione è medico, che vede commettere un reato. L’esigenza della ragion 

pratica che gli comanda di concorrere al bene comune lo spinge ad informare 

le forze dell’ordine. In quel frangente viene quindi in rilievo l’esigenza del 

bene comune piuttosto che quella afferente al piano di vita o alla fedeltà allo 

stesso. Infatti nel piano di vita di Tizio non c’è l’obiettivo della lotta al 

crimine, dato che è un medico, e il tempo e le energie psichiche spese per 

informare chi di dovere dell’accaduto potrebbero essere interpretate come 

una distrazione al compito assunto di salvare vite umane grazie alla medicina. 

In realtà, come accadeva per i beni fondamentali, la tesi neoclassica impone 

che non si escluda nessuna esigenza almeno a livello intenzionale, 

nonostante la pratica ci porti di fatto e necessariamente a privilegiare una 

modalità di responsabilità rispetto ad un’altra. E così l’azione di denuncia di 

Tizio sarà morale proprio perché, oltre a beneficiare il bene comune, non sarà 

in contrasto direttamente con nessun’altra esigenza della ragion pratica e 

tutte a livello intenzionale saranno ritenute di pari importanza. 
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4. LA RAGIONE PRATICA 

4.1 The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2 di Germain Grisez; 4.2 La molteplicità nell’unità dei precetti evidenti della legge naturale e la 

validità della conoscenza della ragione pratica; 4.3 Definizione di ragione pratica; 4.4 Amoralità del primo 

principio della ragione pratica; 4.5 I precetti definiti dalla ragione pratica non sono vincoli ma possibilità; 4.6 

L’immoralità dell’atto e la dinamica dell’azione morale; 4.7 La relazione tra primo principio della ragione 

pratica e gli altri precetti 

4.1 The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, 

Question 94, Article 2  di Germain Grisez 

Nelle elaborazioni concettuali della Scuola Neoclassica lo strumento principale per 

compiere atti moralmente validi è la ragione pratica, connesso al principio di evidenza. 

Questo elemento è quindi il cardine di tutto il pensiero neoclassico sulla legge naturale. 

Non è un caso che volendo trovare uno scritto che segni l’inizio di questa scuola 

giusfilosofica lo possiamo individuare nell’articolo di Germain Grisez The First Principle of 

Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2 in 

cui mette a fuoco proprio il tema della ragione pratica.412 Dato che tale articolo è il punto 

di riferimento di quegli autori413 che si identificano con le tesi della Scuola Neoclassica e dal 

momento che in esso è possibile rinvenire gli elementi fondamentali di questa nuova 

dottrina giusnaturalista, ci sembra doveroso dedicargli ampio spazio nel presente lavoro. 

Seguiremo quindi da vicino le argomentazioni offerte da Grisez sul tema in oggetto 

contrappuntandolo con alcuni riferimenti dottrinali proposti da Finnis. Coerentemente 

all’approccio metodologico fin qui seguito, anche in questo frangente volutamente non 

inseriremo appunti critici al pensiero di Grisez, cioè non andremo a verificare se il pensiero 

dell’Aquinate secondo l’interpretazione offerta sia aderente e autenticamente riferibile 

allo stesso Tommaso. Quindi tutte le volte che si farà cenno al pensiero del maestro 

domenicano, anche attraverso i riferimenti alle note a piè di pagina, dovrà intendersi che il 

contenuto di tale cenno è il precipitato critico della personale interpretazione di Grisez o di 

Finnis. 

L’articolo prima menzionato, come recita il titolo dello stesso, concerne il primo 

principio della ragione pratica di Tommaso D’Aquino, formulato nella Summa Theologiae, 

che così recita: “Il bene è da farsi e da cercarsi, il male è da evitarsi”.414 Secondo Grisez 

molti commentatori del pensiero del Dottore Angelico danno di questo principio una 

                                                             
412 Cfr. altresì G.G.GRISEZ, The Structures of Practical Reason: Some Comments and Clarifications, in Thomist, 
52 (1988); J.M. FINNIS, Foundations of Practical Reason Revisited, in American Journal of Jurisprudence, 50 (2005) 
413

 Una sintesi dei contenuti espressi nell’articolo di Grisez è rinvenibile in J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and 

Legal Theory, op. cit., cap. III, § 6 
414

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q, 94, a. 2, c. 
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interpretazione erronea.415 Si tratterebbe infatti di un comando: “Fai il bene ed evita il 

male”. L’uomo scoprirebbe questo imperativo, scritto dalla mano di Dio, nella propria 

coscienza. In tal modo ogni persona dovrebbe consultare la propria coscienza per 

comprendere cosa è bene e cosa è male. Più precisamente si dovrebbe paragonare l’atto 

che si sta per compiere o che si è compiuto con la natura umana. Se l’atto è consono a 

questa ciò significherà che esso sarà moralmente lecito, in caso contrario sarà un atto da 

evitare. La dinamica dell’agire morale perciò si comporrebbe di due premesse ed una 

conclusione:416 

1. evita il male (premessa maggiore) 

2. rubare è male (premessa minore) 

3. evita di rubare (conclusione) 

Per Grisez questa struttura argomentativa è da rigettare. Infatti asserire “Fai il bene 

ed evita il male” è diverso dall’affermare che “Il bene deve essere fatto e ricercato e il male 

deve essere evitato”. Per illustrare meglio questo concetto Grisez articola il suo pensiero in 

cinque sezioni: 

1. è necessario analizzare l’affermazione dell’Aquinate secondo cui ci sono molti 

principi della legge naturale auto-evidenti 

2. l’interpretazione comune del primo principio è errata  

3. è necessario spiegare il significato dei concetti di “bene” e di “male” 

4. l’interpretazione erronea appena illustrata porta a metter in opposizione la legge 

naturale all’azione concreta. Invece è bene precisare che il primo principio è una 

risorsa non un limite alle azioni 

5. dal momento che l’interpretazione erronea più diffusa della legge naturale 

considera questa come un set di imperativi cogenti, è opportuno chiarire che il 

primo principio non è un imperativo ma un principio d’azione 

 

4.2 La molteplicità nell’unità dei precetti evidenti della legge naturale e la validità della 

conoscenza della ragione pratica 

Iniziamo dal primo punto affrontato da Grisez che riguarda la molteplicità o l’unità 

dei principi della legge naturale secondo Tommaso. Nel secondo articolo della quaestio 94 

il Doctor Communis si pone la domanda se la legge naturale sia formata da un solo 

precetto o da più precetti. Aderendo allo schema consueto della Somma e non solo di 
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 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 191 
416

 Cfr. T.J. HIGGINS, Man as Man: the Science and Art of Ethics, Revised Editions, Rockford (IL), 1958, pp. 49-69, 88-
100, 120-126 
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questa,417 alla domanda prima enunciata seguono una serie di ipotesi contenute 

nell’espressione “videtur quod” le quali sostengono che la legge naturale è composta di un 

solo precetto per tre motivi: 

1.  a motivo del fatto che “la legge rientra nel genere del precetto […]. Perciò se 

ci fossero molti precetti di legge naturale, dovrebbero esistere anche molte 

leggi naturali”.418 

2. dato che la natura umana è una ed una sola e la legge naturale sgorga da 

essa 

3. dal momento che la ragione è una ed è questa che promulga la legge 

naturale 

In opposizione a queste tesi Tommaso porta come argomento contrario il seguente: 

“I precetti della legge naturale umana stanno alle operazioni come i principi stanno alle 

scienze dimostrative. Ma questi primi principi sono molteplici. Quindi anche i precetti della 

legge naturale sono molteplici”.419 

Grisez afferma che la soluzione che l’Aquinate offre combina l’aspetto pluralistico 

della legge naturale con quello unitario.420 Sono molti i precetti della legge naturale ma 

questi si possono ricondurre ad un’identica radice: il primo principio della legge naturale. 

In particolare ci sono molti precetti perché molti sono i modi per partecipare i beni 

fondamentali e conseguentemente molte saranno le norme – i precetti – da rispettare al 

fine di far propri i basic values. Nello stesso tempo la legge naturale è una perché gli 

oggetti-beni trovano la loro regola di partecipazione nella ragione pratica che è una. In 

questo passaggio argomentativo si vede con chiarezza come Grisez, ed insieme a lui gli altri 

esponenti della New Classical Theory, riescano a tradurre il pensiero tomista nelle peculiari 

categorie neoclassiche. La molteplicità dei precetti infatti si fa discendere dalla molteplicità 

delle condotte utili per partecipare i beni di base, i quali in modo apodittico costituiscono il 

vero punto di partenza per costruire un autentico sistema normativo proprio della legge 

naturale. I beni fondamentali sono l’assioma evidente incontestabile e da qui si enucleano i 

precetti morali. 
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 Cfr. B.C. BAZAN, Les questions disputées, principalement dans les facultès de thèologie, in B.C. BALZAN – G. 
FRANSEN – J.F. WIPPEL – D. JACQUART (editè par), Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les 

facultés de théologie, de droit et de medicine, Brepols, Turnhout, 1985; J.P. TORRELL, Amico della verità. Vita e opere 

di Tommaso D’Aquino, ESD, Bologna, 2006, cap. IV; C.A. DONDAINE, De l’étendue de la question dispute in A. 
DONDAINE (editè par), Secrétaires de saint Thomas, Editores Operum Sancti Thomae De Aquino, Roma, 1956, pp. 209-
216; P. MONDONNET, Cronologie des questions disputées de saint Thomas d’Aquin, in RT, 1918, p. 271, n. 1; 
Introduction à l’édition des “Questiones disputatae”, Parigi, 1925, t. 1, pp. 12-17; E. ANCONA – M. FRACANZANI (a cura 
di), Struttura e svolgimento della “quaestio”, Edizioni Cusl Nuova Vita, Padova, 1998 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q, 94, a. 2, ad. 1 
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 Ibidem, s.c. 
420

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 194 
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A questo punto Grisez pare che si allontani dal tema in oggetto dato che per alcune 

pagine concentrerà la sua attenzione su alcuni aspetti del problema della gnoseologia nel 

reale. E’ comunque solo un’apparente deviazione dal momento che provare la validità 

della conoscenza è provare la validità dei dati forniti dalla ragione pratica.  

In merito alla conoscenza Grisez afferma, facendo eco a Tommaso, che i precetti 

possono essere evidenti di per se stessi o in rapporto a terzi,421 e quindi la loro conoscenza 

non deriva da assunti teoretici bensì è ricavata – con evidenza –  dal reale.422 In polemica 

con il pensiero analitico secondo il quale la certezza della conoscenza non è predicabile in 

merito all’empirico perché contingente, Grisez afferma, richiamando ancora una volta 

l’Aquinate, che c’è un elemento necessario e non transeunte della conoscenza dato 

dall’essenza e determinabile tramite l’esperienza.423 E così possiamo affermare con 

certezza che la ruggine è un ossido dato che il termine “ossido” appartiene all’intelligibilità 

della ruggine. Analogamente anche il concetto di metallo appartiene all’intelligibilità della 

“ruggine”. Ma cosa è l’intelligibilità di un ente? L’intelligibilità, spiega Grisez,424 è tutto ciò 

che dovrebbe essere incluso nel significato di una parola usata correttamente se le cose cui 

si riferisce in quell’uso vengono completamente comprese in tutti i modi in cui il significato 

si compone. In buona sostanza l’intelligibilità è quel significato che mai muta, la parte più 

profonda, esprimibile a parole, di un ente, quindi la sua essenza, o parte di essa, colta 

dall’intelletto. Ciò detto Grisez si premura subito di aggiungere, adeguandosi all’approccio 

tomista sul tema,425 che la realtà può essere colta con certezza, ma non completamente, 

bensì solo parzialmente. Verità della conoscenza parziale, ma comunque sempre verità. 

Allora l’intelligibilità deve essere intesa come capacità della ratio di apprendere un 

frammento della realtà, frammento recepito come dato ontologico della stessa, e non 

intesa invece come pretesa della ratio di assimilare e far sua la totalità dell’ente (né 

tantomeno le totalità di tutti gli enti). “Si deve […] precisare che vi può essere anche una 

certezza indefettibile nella conoscenza delle realtà contingenti, allorché cioè esse siano 

considerate nelle loro ragioni universali e necessarie”.426 L’intelligibilità poi può essere 

espressa tramite le parole che comunicheranno il significato della stessa, senza per questo 
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 Ibidem, p. 195. Sul punto Grisez critica le posizioni maritainiane in J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Marietti, Torino, 
2003. Per un approccio critico alla teoria della conoscenza in Maritain cfr. K. NIELSEN, An Examination of the Thomistic 

Theory of Natural Moral Law, in Natural Law Forum, 4 (1959), pp. 47-50; P. RAMSEY, Nine Modern Moralists, Prentice-
hall, Inc., Englewood Cliffs (N.J.), 1962 
422 Cfr. P. HOENEN, Reality and Judgment According to St. Thomas, Regnery, Chicago, 1952 
423 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 196. Tra i moltissimi sul tema cfr. A.A. GONZALEZ, Conoscere la verità, Ateneo Regina 
Apostolorum, Roma, 2003 
424 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 197 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 86, a. 3; Sententia libri Ethicorum, V, l. 12; VI, l. 1; Expositio libri 

posteriorum, I, l. 16 
426

 E. ANCONA, Verità e certezza nel processo secondo Tommaso D’Aquino, manoscritto, nota 61, (in corso di 
pubblicazione);  Cfr. S.V. ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, op. cit., cap II 
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postulare il principio che la realtà sia divisa in significati, dato che questi possono essere 

solo riferiti ai termini, ai sema. 

Questo excursus argomentativo permette a Grisez di affermare in definitiva che 

esiste la possibilità di conoscere validamente il reale. E dato che la ragione pratica ricaverà, 

come vedremo, i precetti morali dal reale, ne consegue che anche la formulazione delle 

norme etiche potrà, se esente da vizi di elaborazione, essere altrettanto valida. In altri 

termini preoccupazione dell’autore neoclassico è quella di verificare che lo strumento di 

produzione normativa – la ragione pratica – sia affidabile dal momento che esso non opera 

deduttivamente partendo da premesse metafisiche, da principi speculativi, ma si incontra 

con il dato empirico, il quale apre all’indicazione deontologica. 

Il nostro prosegue citando nuovamente Tommaso: “come l'ente è la cosa 

assolutamente prima nella conoscenza, così il bene è la prima nella cognizione della 

ragione pratica”.427 Qui viene messo in rilievo il carattere dell’evidenza e quindi della non 

derivabilità del concetto di bene. Come per la ragione speculativa il primo concetto 

inderivato è l’ens, così per la ragione pratica è il bonum. Se il primo appare evidente 

allorquando il soggetto entra nella prospettiva speculativa, il secondo si manifesta in modo 

ugualmente certo nell’azione. L’apprensione del bene si realizza solo quando la ragione 

pratica si inserisce nell’atto. E’ quest’ultimo il veicolo che appalesa il bene alla ragione 

pratica. La conoscenza del bonum è quindi la sintesi dell’uomo che conosce e di ciò che egli 

conosce. Da qui discende il fatto che l’oggetto della conoscenza non è previo all’esperienza 

ma è correlato ad essa. Più precisamente la verità del bene non è connaturata 

nell’esperienza bensì è approdo cui noi giungiamo grazie all’esperienza. Questa 

rappresenta perciò più un ponte il quale ci conduce al rinvenimento del bene che il 

contenitore del bene stesso.428 Se il reale custodisse il bonum allora procedimento per 

scoprire il bene sarebbe induttivo e quindi derivato. Ma ciò starebbe a significare che non 

potremmo predicare in relazione al bene l’attributo dell’evidenza, dato che il rinvenimento 

dello stesso sarebbe la conclusione di un procedimento riflesso e mediato e non irriflesso e 

immediato. L’esperienza ha perciò solamente la capacità di svelare alla ragione questi 

principi e la caratteristica di essere principi evidenti di per sé.429 Infine, provata la validità 

della conoscenza degli universali nel contingente, allora anche la ragione pratica sarà in 

grado di scoprire nell’azione empirica l’evidenza del bene, dato che quest’ultimo è 

intellegibile. Detto in altri termini, l’uomo è capace del bene. Il bene quindi è razionale, 

elemento conoscibile dalla ratio, conforme ad esso e presente nel reale. Ma non solo il 

bene è evidente ma anche il principio “il bene è da farsi e da ricercarsi e il male da evitarsi” 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, c. 
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 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 199 
429

 Cfr. Ibidem, p. 218 



102 
 

è altrettanto evidente. Questa stessa espressione balza alla mente dell’uomo come verità 

non provata ma indiscussa sempre tramite l’esperienza. Infatti, come spiega Robert P. 

George nell’interpretare Grisez,430 non solo il bene è evidente ma anche i principi d’azione 

rivolti al bene e conseguentemente il primo principio della ragione pratica, sintesi di questi 

ultimi, sono di per sé noti, quindi indimostrabili proprio perché non derivano da premesse 

teoretiche. Le ragioni fondamentali per agire non inferiscono dalla natura umana, né tanto 

meno sono idee innate,431 ma si appalesano alla ragione pratica allorché le inclinazioni 

incontrano l’esperienza.432 

 

4.3 Definizione di ragione pratica 

Appurato che la ragione può conoscere validamente e che il bene e il relativo primo 

principio posseggono l’attributo dell’evidenza, Grisez arriva finalmente a descrivere cosa è 

la ragione pratica. Egli la definisce come la ragione che opera in relazione ad un’attitudine 

attiva.433 Ciò a voler dire che la direzione all’azione è intrinseca alla natura della ragione. 

Da qui una seconda definizione di ragione pratica: essa è la ratio che funziona come 

principio d’azione, “azione” come elemento connaturato alla practical reason.
434 Ma ogni 

principio di azione si dirige verso fine. E questo fine prima di essere soddisfatto è come 

previsto dalla ragione, la quale dunque si preordina alla partecipazione dello stesso.435 Il 

fine comporta dunque una direzione ma anche dei limiti.436  

Affermare che ogni azione è rivolta ad un fine non deve, secondo Grisez, portare a 

concludere che ogni nostro atto sia rivolto necessariamente alla soddisfazione di un 

obiettivo concreto ed utile, scadendo in una visione antropomorfizzata dell’agire. Sul 

punto l’autore non si diffonde, ma pensiamo che egli si riferisse al bene del “gioco”, 

precedentemente analizzato. Tutte le attività in realtà devono essere godute dal soggetto 

in quanto tali non per uno scopo ulteriore. L’azione quindi può anche perseguire un 

obiettivo pratico ma in prima istanza l’atto deve essere autotelico. Il fine è necessario 

all’atto, l’obiettivo è elemento eventuale. Un altro errore, continua Grisez, è quello proprio 

di un certo giusnaturalismo razionalista, il quale ritiene che la realtà sia immutabile perché 
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 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 12 
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dell’Università Gregoriana, Roma, 1959 
436

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 2; Summa contra Gentiles, III, c. 2 
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pensata a priori. Se la realtà non muta mai anche l’orientamento presente nel principio 

d’azione non muterà mai. Invece come abbiamo visto se i beni fondamentali e le esigenze 

della ragionevolezza non cambiano mai, così non si può dire per le norme concrete 

dell’agire che mutano al mutare delle circostanze e delle condizioni, aspetti magmatici del 

vivere in continua evoluzione. Il principio d’azione dunque investe una realtà che è 

dinamica. 

Dicevamo che la ragione è rivolta ad un fine, ma, si interroga Grisez, ogni fine 

comprende un bene? Egli articola la sua risposta prendendo l’abbrivio da un citazione 

tomista: “Bonum est quod omnia appetunt”.437 L’autore, inquadrando tale espressione 

all’interno delle argomentazioni che sta sviluppando, spiega438 che “bene” significa ciò 

verso cui ogni cosa tende per un suo principio intrinseco.439 Da ciò discende in modo 

conseguente che l’intelligibilità del bene è ciò a cui ogni ente è orientato.440 Oggetto della 

ragione pratica è una “tensione a”, appunto un fine, e questo elemento teleologico è 

connaturato alla ragione pratica. Quindi la prima operazione che compie la practical 

reason è l’agire per uno scopo, intenzionalmente. Ma anch’essa è un ente e come ogni 

altro ente, per i motivi appena descritti, è rivolta al bene. Anzi, dato che essa stessa è 

un’inclinazione e dato che ogni inclinatio tende al bene,441 la ragione non può che 

orientarsi alla ricerca di esso. Quindi la ragione pratica è finalizzata al bene. 

Il primo principio però ha un contenuto troppo vago per determinare nelle infinite 

contingenze della vita quali sono i fini-beni cui tendere. Sarà solo l’esperienza che 

permetterà all’agente di scoprire in sé le inclinationes valide per individuare i 

corrispondenti fini.442 Ecco allora che l’affermazione tomista “Bonum est quod omnia 

appetunt” appare come una sintesi del percorso di Grisez, percorso condiviso anche da 

Finnis e Boyle: dall’esperienza al rinvenimento delle inclinazioni, da queste ai fini.443 Questi 

ultimi, come visto in precedenza, hanno poi un contenuto preciso: i basic gooods (e non le 

azioni che sono strumentali a questi).444 In sintesi, la ratio apprende validamente 

nell’esperienza l’esistenza delle inclinazioni il cui oggetto intellegibile sono i beni di base. 
                                                             
437 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, c. 
438

 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., pp. 200-201 
439

 Cfr. ARiSTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1094b3 
440

 Cfr. D. O’DONOGHUE, The Thomist Conception of Natural Law, in Irish Theological Quarterly, 101 (1955) 
441 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 208; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3 
442 Cfr G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 203 
443 Cfr. Ibidem, pp. 201-212; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate 

Ends, op. cit., p. 241; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., pp. 141-143; R. PIZZORNI, Diritto 

naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., pp. 124-142 
444

 Cfr. Ibidem, pp. 206-207; TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 34. Il fine secondo Tommaso 
nell’interpretazione di Grisez non è tanto la tensione ad un oggetto, ma l’oggetto stesso: cfr. Ibidem, Summa 

Theologiae, I-II, qq. 1-5; contra ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1098a17.  
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Conseguentemente chi agisce per partecipare ad essi compie un’azione ragionevole.445 

Successivamente, e sempre nell’esperienza, noi troveremo la base su cui la ragione pratica 

può creare uno schema d’azione che può essere in accordo o meno con le inclinazioni. E’ 

quindi la ragione pratica che si immerge nel reale a configurare, attraverso le modalità di 

responsabilità, l’atto morale. La ragione speculativa ha una funzione solo ancillare e 

meramente confirmatoria delle risultanze ricavate dalla ragione pratica. C’è quindi 

collaborazione tra ragione pratica e speculativa, non divisione né antagonismo, seppur 

quest’ultima abbia un ruolo subordinato.446  

Le tesi di Grisez in merito al ruolo della practical reason sono nella sostanza 

confermate da quelle di Finnis.447 Questi dall’analisi della quaestio 94 all’articolo 2 della 

Prima Secundae della Summa Theologiae arriva a concludere che esisterebbe una divisione 

netta tra ragione pratica e speculativa. Due mondi quasi incomunicabili e con compiti 

differenti.448 Infatti l’autore di origini australiane sostiene che se la ragione pratica è diretta 

all’ambito operativo, la ragione speculativa non muove all’azione per modificare il reale, 

ma considera la realtà per quella che è nei suoi principi fondanti. Una conoscenza, quella 

teoretica, descrittiva che ha il suo fine nella determinazione della o delle verità. 449 La 

funzione speculativa dell’intelletto non ha competenza sulle categorie morali di bene e 

male, sul dovere, bensì su quelle descrittive, sull’essere. La ragione pratica, afferma 

Finnis,450 è volta alla definizione oltre che dei principi generali d’azione anche degli 

imperativi particolari che investono l’atto da compiersi “here and now”.451 Questa funzione 

della ragione è qualificata “simpliciter” pratica perché campo suo specifico è puramente 

l’atto in quanto tale, senza la pretesa di qualificarlo ulteriormente attraverso categorie 

concettuali di stampo metafisico. Il carattere della practical reason dunque è differente da 

quello della ragione speculativa perché questa giudica e qualifica gli atti presenti, passati e 

futuri, sottoponendoli all’esame e al giudizio della riflessione. La ratio è ovviamente una, 

ma si pone in relazione con la realtà attraverso due modalità differenti: conoscendola per 

quella che è (funzione speculativa) e agendo in essa per sviluppare le proprie potenzialità 

(funzione pratica). Nel primo caso, puntualizza Grisez,452 il soggetto, si potrebbe dire, lascia 

il reale così come gli è stato presentato dato che esso era solo il campo in cui applicare 

schemi speculativi. Nel secondo caso invece l’uomo interviene nella realtà modificandola 

                                                             
445

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 259 
446 Contra H.B. VEATCH, Natural law and the “Is” – “Ough” Question: Queries to Finnis and Grisez, op. cit.; R. 
McINERNY, Ethica Thomistica: The Moral Phylosophy of Thomas Aquinas, op. cit., pp. 54-55 
447 Cfr. J.M. FINNIS, Foundations of Practical Reason Revisited, in American Journal of Jurisprudence, 50 (2006)  
448 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 85, dove l’autore spiega che Tommaso “espressamente” 
rinviene le buone ragioni per agire non da assunti teoretici ma dai principi indimostrabili ricavati dalla ragione pratica. 
449 Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 11; M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, Compendio de Derecho Natural, 
op. cit., p. 192-195 
450

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 11 
451

 Ibidem, p. 12 
452

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 195 
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attraverso schemi operativi, mutando il mondo in meglio o in peggio. Sia la funzione 

speculativa che quella pratica sono parimenti razionali ed equipollenti. Ciò a voler dire che 

l’intelletto umano non è principalmente pratico e poi in modo residuale speculativo, bensì 

esso è tanto pratico che speculativo. La mancanza di gerarchia tra questi due modi in cui 

opera la ragione però è predicabile solo in riferimento alla natura funzionale di esso, non in 

merito al piano morale. Detto in altri termini, l’osservazione delle funzioni dell’intelletto ci 

porta a dire che egli opera sia in modo pratico che teoretico: un’attività non ricomprende 

l’altra. La ragione pratica non è l’insieme maggiore al cui interno troviamo l’insieme minore 

della ragione speculativa, o viceversa. Ma se questa paritaria importanza è vera sul piano 

ontologico della ragione in sé, ciò non è più vero sul profilo morale. Quest’ultimo infatti si 

dispiega, come abbiamo notato più volte, in riferimento all’agere, campo di pertinenza 

prioritario della ragione pratica. Perciò a livello operativo-morale è innanzitutto la ragione 

pratica a dettar legge, e poi in modo accessorio e residuale la ragione teoretica. In aperta 

polemica con Veatch,453 Finnis asserisce che il principio d’azione non può essere ricavato 

deduttivamente da verità metafisiche, bensì in modo evidente dall’empirico, dalla prassi. 

Ammettere l’opposto significherebbe una dinamica della teoria dell’azione morale 

rovesciata che non convince i nostri autori: prima la ragione speculativa formula i principi 

morali, poi la ragione pratica applica questi principi all’atto. La sperimentazione pratica 

delle inclinazioni invece conduce a qualificarle come oggetti reali dell’agere morale, come 

elementi che interessano le vere potenzialità dell’individuo, la sua φύσις.454 Le inclinazioni 

e i relativi beni non sono dunque mere astrazioni intellettuali sganciate dal fattuale e 

dunque soggettive.  

Appurata dunque l’area di competenza delle due distinte facoltà della ratio e 

parimenti descritte le diverse finalità cui tendono ciascuna, Grisez e Finnis455 non possono 

che concludere che una proposizione speculativa mai potrà assumere il ruolo di un 

principio operativo esclusivo che spinge all’azione, perché non formula un possibile 

progetto d’azione. I due autori propongono un esempio per meglio spiegare l’assunto. 

Dato che la conoscenza è un bene fondamentale per gli uomini, ogni persona ragionevole 

non potrà che cercare di far proprio quel bene. Se invece affermassimo che la conoscenza 

è un bene solo per gli angeli, questa considerazione, di ordine teoretico, non motiverebbe 

nessuno alla ricerca del bene fondamentale della conoscenza, dato che questa non 

beneficerebbe l’uomo. Dal momento che i valori di base hanno un’attinenza concreta con 

la piena realizzazione umana, diventano allora motivi importanti per l’azione e 

costituiscono un piano valido, perché ragionevole, per l’agire. Al contrario le verità di 
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 Cfr. Cfr. J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” – “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 319 
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 Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 22-23 
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 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 343 



106 
 

stampo metafisico non possono motivare all’azione perché non posseggono ricadute 

significative nella prassi.  

Facendo opera di sintesi e di semplificazione potremmo dire che l’uomo comprende 

prima con il senso dell’esperienza, praticamente, e solo successivamente con la propria 

mente, teoreticamente. Le ragioni per ben agire devono essere quindi concrete e venire 

dalla prassi. In questo senso si potrebbe affermare che la ragione pratica non è serva della 

natura umana, non agisce in modo passivo deducendo da essa le norme di condotta,456 ma 

interpreta l’esperienza e considera le inclinazioni non come direttrici obbligatorie da 

seguire ma come possibilità per partecipare ai beni, come indicazioni verso la piena 

fioritura umana. L’opportunità di un’azione non è data dalla natura umana che è statica, 

ma dai fini verso cui la natura inclina emersi allorquando vengono sperimentati.457 Il dato 

empirico è di fondamentale importanza per le tesi neoclassiche in merito al dovere morale. 

Le inclinazioni, di per sé, infatti non sono la legge naturale, ma solo possibili modelli da 

assumere in vista dell’azione prescritta dalla ragione pratica. La legge naturale invece è 

data dall’insieme di precetti specifici – principi della ragione pratica – nati dall’incontro tra 

le esigenze della ragionevolezza pratica e i beni fondamentali in un contesto preciso. Da 

qui la personale interpretazione del pensiero tomista effettuata da Grisez e Finnis: la legge 

naturale è un insieme di principi della ragione pratica rivolta all’azione, proprio come i 

principi di ragione teoretica sono rivolti alle conclusioni.458 In questo insieme la ragione 

speculativa non ha peso nel determinare le condotte morali.459 

Abbiamo quindi definito la ragione pratica come la ratio che produce, rectius, scopre 

principi evidenti d’azione. Integriamo quanto Grisez afferma nell’articolo preso in analisi 

con altri spunti presenti nelle riflessioni di Finnis. Questi, in modo non dissimile da Grisez, 

afferma che “ragione pratica”, seguendo l’insegnamento di Aristotele,460 indica 

l’orientamento dell’intelletto verso la “prassi”, cioè l’agire.461 Come abbiamo ricordato più 

volte, se l’oggetto della ragione teoretica è il vero e il falso, l’oggetto della practical reason 

è l’azione. L’espressione “orientamento per l’agire” rimanda chiaramente ai “principi 

                                                             
456

 Cfr. D.J. O’CONNOR, Aquinas and Natural Law, Macmillan, London, 1968; N. BOBBIO, Quelques arguments contre le 

droit naturel, in Annales de philosophie, 3 (1959); Locke e il diritto naturale, Giappichelli, Torino, 1963, pp. 70-71 
457 Cfr G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 205; TOMMASO D’AQUINO, Super libros sententiarum Petri Lombardi, IV, d. 33, q. 1, a. 1, c. 
458 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1, ad. 2 
459 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,  op. cit., p. 253 
460 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 2: 1139 a 27-34; De anima, III, 9: 432b27; altresí cfr. TOMMASO D’AQUINO, 
Summa Theologiae, I, q. 79, a.11; J. RAZ, Practical Reason and Norm, op. cit, pp. 10-13 
461

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 12-13; Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 11: “I shall 
say that one is thinking practically, or exercising practical understanding, when one is considering what to be, to get, 
to have or to do”  
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d’azione” di Grisez.462 Ma Finnis spiega in modo più analitico in cosa consiste questo 

orientamento: si tratta di un programma, un progetto concreto per modificare la realtà al 

fine della partecipazione ai beni fondamentali. Ecco perché l’aggettivo “pratico” riferito 

alla ragione: essa non solo riconosce quali beni perseguire, ma spinge all’azione per 

partecipare ad essi.463 Se una prima funzione della practical reason è dunque quella dello 

svelamento dei principi d’azione rivelatori di un progetto che modificherà il reale – criteri 

generali in merito all’agere – accanto a questa funzione Grisez e Finnis ne collocano una 

seconda, strettamente connessa con la prima: la formulazione di norme morali 

specifiche.464 La ragione pratica perciò definisce sia i principi intermedi che le indicazioni 

obbligatorie nell’azione che si sta per compiere. Per esemplificare è sempre la ragione 

pratica che svela il principio d’azione “rispetto per ogni valore fondamentale in ogni atto” e 

declina lo stesso nel contingente allorquando formula la norma morale “non uccidere 

quest’uomo che hai in odio”. 

C’è poi una terza accezione dell’espressione “ragione pratica”, connotata – vorremo 

dire – più da riflessi antropologici che dottrinali, e proposta dal solo Finnis. 465 “Pratico” 

riferito all’intelletto è un aggettivo che vuole rimandare alla sfera della piena e volontaria 

partecipazione all’atto da parte del soggetto agente. La ragione pratica non può che 

spingere l’uomo ad essere attore e non spettatore degli atti posti in essere. Ciò accade 

perché inevitabilmente i beni fondamentali possono essere partecipati solo attraverso 

azioni attive e non passive. Il rimando doveroso è ancora una volta all’esperimento 

mentale di Nozick, il quale ha dimostrato che l’uomo ragionevole vuole operare, essere e 

fare in prima persona e non ritrovarsi ad assumere il ruolo di soggetto passivo di sensazioni 

ed emozioni. Solo nell’atto consapevole che tende ai basic goods l’uomo costruisce se 

stesso,466 obbligandosi altresì a dominare l’impulso negativo che lo attrae verso beni 

apparenti quali il piacere o l’utile. 467  

 

4.4 Amoralità del primo principio della ragione pratica  

Passiamo ora ad analizzare il secondo snodo concettuale dell’elenco prima 

proposto: il reale significato del primo principio della ragione pratica.468 Ridotto ai minimi 

                                                             
462 G. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., vol. I, p. 198. Per un rilievo critico su questo particolare passaggio cfr. H.B.VEATCH, Natural law and 

the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, op. cit., vol. I, pp. 305 ss. 
463 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 107 
464 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p.178 
465 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 38 
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 Cfr. Ibidem, pp. 20-23, 41-42 
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 Cfr. J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 58-59 
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 Cfr, G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  pp. 204-209 
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termini il problema di fondo è il seguente: comprendere se il primo principio ha valore 

prescrittivo o indicativo. Grisez, per arrivare a risolvere la questione, interpreta il pensiero 

di Tommaso costruendo un percorso argomentativo che vuole dare risposta al quesito se la 

legge appartenga alla ragione. Ecco i passaggi logici.469 Il fine è il primo principio nell’azione 

pratica. Quindi la ragione è ordinata al fine. A sua volta la ragione è il principio di azione o, 

detto in altri termini, la ragione è la regola dell’azione. Ma la regola dell’azione obbliga. 

Dunque la ragione obbliga. Ma obbligare è caratteristica della legge, perciò la legge 

appartiene alla ragione perché la legge è regola e misura teleologica degli atti umani. La 

conclusione ovvia dovrebbe essere che il primo principio ha carattere deontologico dato 

che impone degli obblighi: “il bene deve essere fatto e ricercato e il male deve essere 

evitato.” Ma l’interpretazione della natura vincolante del primo principio offerta da Grisez 

non fa riferimento all’obbligo morale ma alla necessità ineludibile di fare il bene e di 

evitare il male. Spieghiamoci meglio. Nelle prime pagine dell’articolo preso in oggetto 

Grisez compie un parallelismo:470 come l’ente non può che essere, così il bene non può che 

essere ricercato. Per il principio di non contraddizione l’essere non può non essere, e 

parimenti il bene non può non essere ricercato. Se il bene, per i motivi prima esposti, si 

identifica con il fine e questo è connaturato alla ragione pratica, allora dobbiamo 

concludere che la ragione di per se stessa è di necessità sempre orientata al fine-bonum. E 

dato che questo fine-bene si parcellizza nei beni fondamentali è doveroso concludere che 

la ragione di suo è parimenti orientata alla ricerca dei basic goods.471 Grisez ci sta dicendo 

con questi passaggi argomentativi che la ragione inevitabilmente è ordinata al fine, cioè al 

bene. Necessariamente non può che essere diretta alla ricerca del bene, ma ciò non 

significa che, in termini morali, il bene deve essere compiuto. Bensì “il bene deve essere 

compiuto” significa che questa è la meta imprescindibile della practical reason, finalità 

doverosamente incardinata nella stessa ragione. Tale finalità si rivestirà di doverosità 

morale solo attraverso la combinazione più sopra accennata tra modalità di responsabilità, 

beni fondamentali e situazioni concrete. Infatti Grisez esplicitamente afferma che “The 

pursuit of the good which is the end is primary; the doing of the good which is the means is 

subordinate”.472 Se l’orientamento intrinseco della ragione pratica è verso il fine-bene 

significa che la ricerca del bene è il primo fine della ragione pratica e solo in veste 

sussidiaria si troverà invece l’indicazione di fare il bene. L’espressione tomista “il bene è da 

ricercarsi” assume allora ruolo prioritario rispetto al “bene da farsi”. In questa prospettiva 

l’obbligo di ricercare il bene deve quindi intendersi come impossibilità di non ricercarlo: la 

ragione non può che essere volta alla partecipazione del bonum. In questo senso 

                                                             
469 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1 
470 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 
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certamente la legge appartiene alla ragione, come accennato più sopra, ma non è legge 

morale bensì legge intesa come orientamento necessariamente connaturato alla ragione, 

determinismo etico non delle azioni dell’uomo ma dell’attività intellettiva. Il primo 

principio quindi non prescrive di fare il bene ma svela l’orientamento al bene della ragione 

pratica e di conserva l’inclinazione naturale ad agire ragionevolmente.473 Ecco il suo 

carattere non cogente ma indicativo. Il primo principio disegna perciò solo un tracciato 

avulso da qualsiasi connotazione valoriale, 474  un modo per interpretare l’esistenza.475 Se il 

primo principio non ha coloritura morale, necessariamente anche tutti gli elementi di cui è 

composto non possono averli. In primis il lemma “bene”. Peculiarità dell’approccio di 

Grisez, come di molti altri esponenti della Scuola Neoclassica, è infatti intendere il bonum 

non come bene morale ma semplicemente come direzione cui rivolgersi. La tensione al 

bene della ragione pratica quindi indica nulla più che una meta scevra di contenuti etici. 

Parimenti gli altri precetti della legge naturale che al primo principio si possono collegare e 

che abbiamo chiamato “esigenze della ragionevolezza pratica”. Queste possono essere sì 

definite come “criteri morali” ma nel senso che applicati nella situazione concreta 

determinano le norme morali specifiche. Di per se stessi non sono criteri morali, ma 

principi d’azione da cui germineranno le vere e proprie indicazioni a carattere 

deontologico.476 In sintesi potremmo affermare che il bene cui ogni ente tende non ha 

carattere morale, ugualmente il primo principio della ragionevolezza pratica, gli altri 

precetti che si possono riferire a questo – le modalità di responsabilità – i beni 

fondamentali e le inclinationes.477 E’ l’unione di questi elementi che genera la norma 

morale, che è sempre specifica e concreta. Questa posizione deriva dal fatto che la 

moralità per i neoclassici è attributo predicabile solo in relazione all’azione specifica perché 

solo essa concretamente contribuisce alla flourishing umana. Un concetto di “morale” 

quindi assai pragmatico e che non possiede connotati metafisici. Dato che la moralità 

appartiene solo all’agere hic et nunc
478 risulta ovvio che tale categoria concettuale non può 

essere riferita né al primo principio della ragione pratica, perché troppo generico rispetto 

alle contingenze della vita, non efficace per distinguere nel concreto l’azione utile alla 

piena realizzazione della persona umana; né al “bene”, perché astrazione concettuale 

indicante meramente una direzione teleologica; né ai beni fondamentali, perché si 

                                                             
473

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3, c; J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. 
cit., p. 436 
474 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp 259-260; 
J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 86. Contra cfr. M. RHONHEIMER, La legge morale 

naturale: conoscenza morale e coscienza, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998  
475 Cfr. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 202 
476

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge natural e diritti naturali, op. cit., p. 112 
477

 Cfr GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 206 
478

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., cap. I, § 1 
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pongono al di là dell’azione; né persino alle esigenze della ragionevolezza pratica perché, 

sebbene specificazioni del primo principio, come questo sono ancora troppo vaghi per 

rappresentare vere e proprie norme morali, non dimenticando poi che proprio per il fatto 

di essere specificazioni del primo principio, essendo questo pre-morale, lo sono anch’essi a 

motivo del fatto che da una premessa non normativa discende una conclusione 

ugualmente non normativa. E così, spiegato il senso del primo principio, si dà soluzione 

anche al terzo problema indicato nelle pagine precedenti: quale accezione assegnare ai 

termini “bene” e “male”. Tali termini nella definizione del primo principio non assumono 

qualificazioni morali perchè individuano solamente ciò che, in termini ancora da 

determinarsi concretamente, è ragionevole e valido per la realizzazione della piena 

fioritura umana, e dunque non rappresentano indicazioni utili per distinguere un’azione 

buona da un’azione malvagia. “Bene” e “male”, al fine di fornire una spiegazione 

conclusiva sul punto, nel primo principio indicano, in modo amorale ma non immorale, 

rispettivamente un polo naturale di attrazione della ragione pratica e un polo da cui essa 

intrinsecamente rifugge.479 Unicamente nell’azione concreta questi termini potranno 

acquisire un contenuto etico.  

 

4.5 I precetti definiti dalla ragione pratica non sono vincoli ma possibilità 

Il penultimo punto su cui Grisez articola le sue riflessioni si riferisce all’apparente 

vincolo imposto dai precetti della legge naturale alle azioni concrete. La critica di Grisez è 

sulla modalità attraverso cui alcuni esponenti del neotomismo di impianto classico 

ricavano le norme morali, aspetto critico su cui torneremo tra breve. Il punto genetico che 

funge da premessa maggiore sarebbe dato dal primo principio della ragione pratica: evita il 

male. La seconda premessa nasce dalla constatazione che alcuni atti sono in contrasto con 

la natura umana: uccidere è male perché contraddice l’inclinazione alla vita. La conclusione 

di questo sillogismo non può che portare al comando morale: evita di uccidere. La legge 

naturale apparirebbe quindi una sorta di catalogo di proibizioni, dal sapore astratto, che 

tarperebbero le ali della libertà dell’individuo, facendolo schiavo di obblighi morali 

comprimenti ed opprimenti la sua persona. In realtà, spiega Grisez, i precetti della legge 

naturale, definiti dalla ragione pratica, non sono un freno all’azione, 

all’autodeterminazione del soggetto, ma indicano un ventaglio di opportunità che si 

aprono alla piena realizzazione umana. Il primo principio, come abbiamo notato, non deve 

essere inteso come la sintesi del dovere morale, ma come guida alla felicità.480 Ciò è 
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 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 209 
480

 Il desiderio di felicità  secondo Grisez è il primo principio della ragione pratica che informa la volontà. Per il 
rapporto tra primi principi e volontà nell’interpretazione tomista offerta da Grisez cfr. TOMMSO D’AQUINO, Super 



111 
 

avvalorato – continua Grisez – dal fatto che in esso non è contenuta solo l’indicazione “il 

bene deve essere fatto” bensì anche un’altra “il bene deve essere ricercato”. Quest’ultima 

espressione, che come abbiamo visto riveste un ruolo prioritario all’interno formulazione 

del primo principio,481 non può essere rubricata come prescrizione cogente, ma come 

consiglio. Ciò a testimoniare il fatto che la legge naturale mette l’accento sulle opportunità 

positive che offrono le azioni al fine di contribuire alla fioritura umana più che a quelle di 

segno negativo. La ricerca del bene non passa solo attraverso il bene da farsi e il male da 

evitarsi, ma anche tramite il bene non doveroso che sarebbe bene fare.482 Alcuni atti sono 

da evitare perché ostruiscono sempre e comunque l’ottenimento del fine. Altri sono 

semplici ostacoli al fine non insormontabili e che non impediscono l’accesso al bene in 

modo assoluto: nonostante ciò è opportuno rimuoverli nel proprio cammino di 

perfezionamento. In tale prospettiva la legge naturale non è una serie di vincoli imposti 

all’azione ma una sorgente dell’azione virtuosa: la legge naturale apre l’esistenza alla 

infinità varietà delle potenzialità umane, e non la rinchiude nello stretto recinto degli 

obblighi morali. Quindi il primo principio della ragione pratica non mette in contrasto ciò 

che dovremmo fare con quello che vogliamo fare, ma è punto di partenza per arrivare ad 

essere pienamente noi stessi.483 Detto ciò, è bene ricordare che l’impianto morale della 

dottrina di Grisez e degli altri esponenti della Scuola Neoclassica non ha carattere 

meramente esortativo, bensì compiutamente deontologico. I comandi e i divieti però sono 

presenti solo nelle norme particolari che derivano, come più volte ricordato, dall’incontro 

tra principi intermedi – i precetti della legge naturale – beni fondamentali e il contingente. 

I precetti della legge naturale invece di per sé non sono norme morali cogenti ma indicano 

solo possibilità, aperture verso la piena fioritura umana, seppur siano “possibilità” 

fortemente incardinate nella ratio tanto da chiamarle “esigenze”. I principi intermedi più 

che doveri sono perciò strade sicure per realizzarsi come persone ma prive di carattere 

cogente.  

Altri scritti di Grisez, Finnis e Boyle ci vengono in aiuto per far chiarezza sulla relazione 

tra “possibilità” e “doverosità”. Volendo semplificare la ragione pratica si pone due 

domande: “Cosa posso fare?”; cui seguirà l’interrogativo: “Cosa devo fare?”, cioè: “Cosa è 

moralmente obbligatorio che io faccia?”. Quindi sono due le fasi che preparano l’azione: la 

valutazione delle opzioni possibili e la scelta.484 Utilizzando le categorie concettuali degli 

autori neoclassici, appare conseguente che la risposta al primo interrogativo non può 

                                                                                                                                                                                                          
libros sententiarum Petri Lombardi, II, d. 39, q. 2, a. 2, ad. 2; J. BUCKLEY, Man’s Last End, Harper Book, St. Louis – 
London, 1950 
481 Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 216 
482 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3; q. 100, aa. 1-2 
483

 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., pp. 211-212 
484

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 260-
261; G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 178 
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essere formulata in termini morali, ma solo in termini di possibilità. Posta la domanda 

“Cosa posso fare?”, si aprono immediatamente infinite possibilità per soddisfare tale 

quesito, infinite soluzioni per contribuire alla piena human flourishing.485 Ad esempio in 

merito al bene della conoscenza la ragione pratica si domanderà: “Cosa posso fare?” E le 

risposte possibili saranno delle più varie: rubare dei libri per poi leggerli, acquistarli, farseli 

prestare, iscriversi all’università, seguire dei cicli di conferenze, soddisfare tutte le mie 

curiosità, anche quelle più turpi, etc. Queste possibilità sono l’attualizzazione delle 

inclinazioni naturali operata dalla ragione pratica. Come già visto, la ragione scopre le 

inclinationes tramite l’esperienza, ma poi ne fa tesoro, si ricorda di esse e le rende attuali 

codificandole come potenzialità perfettive o desideri486 o, in modo equivalente, piani di 

vita.487 Le possibilità mostrate dall’intelletto stanno però a monte dei principi intermedi. Le 

illimitate opportunità che la ragione pratica ipotizza possono definirsi a-morali perché, 

come più volte ricordato, esse non sono state ancora coinvolte in un’azione specifica e 

quindi non sono state oggetto di filtro da parte delle esigenze della ragionevolezza pratica 

nel concreto producendo così le relative norme morali. Ma necessariamente la domanda 

“Cosa posso fare” deve approdare a quella che concerne l’obbligo morale: “Dopo essermi 

presentate più possibilità di azione, quale tra queste devo scegliere? Cioè: quali tra le 

infinite possibilità d’azione sono buone e quali cattive?”. Le modalità di responsabilità sono 

la risposta a tali quesiti, o, più precisamente, occorrerebbe dire che le modalità di 

responsabilità sono il prisma attraverso cui le possibilità offerte all’agente si 

trasformeranno in norme etiche che indicheranno la strada doverosa per partecipare in 

modo lecito ai beni fondamentali in un atto preciso. Infatti i principi intermedi, come più 

sopra accennato, indicano il come partecipare ai beni, ma di per se stessi sono privi anche 

loro di qualificazione morale. E’ solo attraverso il connubio tra possibilità-inclinazioni che 

tendono ai beni di base, principi intermedi e situazione contingente che la practical reason 

sarà in grado di produrre una norma morale  ad hoc. Senza l’elemento del contingente la 

norma morale sarebbe solo una prescrizione astratta. 

 

4.6 L’immoralità dell’atto e la dinamica dell’azione morale  

Ritornando all’articolo di Grisez The First Principle of Practical Reason quest’ultimo, a 

mo’ di riepilogo dei temi affrontati, illustra la funzione tipica della ragione pratica: 

enucleare principi d’azione. Per illustrare questo concetto il nostro si rifà nuovamente a 

                                                             
485 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 281 
486

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 34-35 
487

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 202. Sull’analisi di Finnis concernenti teorie di altri autori riguardanti “i piani di vita” cfr. J.M. 
FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., cap. II, § 6 
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Tommaso:488 come ogni giudizio della ragione speculativa deriva dalla conoscenza naturale 

dei primi principi, così ogni giudizio della ragione pratica deriva da alcuni principi noti 

anch'essi per natura. Ciò a dire che nella ragione pratica ci sono principi evidenti 

inderivabili, vero nucleo della legge naturale, che prendono il nome di “esigenze della 

ragionevolezza pratica”, non caratterizzate, come in precedenza abbiamo sottolineato, da 

nessun elemento di moralità. La neutralità etica del primo principio e degli altri ricompresi 

in esso è provata dal fatto che la validità del primo principio è presente anche nei 

ragionamenti errati sul piano morale, e l’errore non deriva dal principio ma dal 

ragionamento posto in essere e/o dalla mancanza dei principi intermedi.489 Illustriamo 

meglio questo snodo concettuale. Il primo principio, come sottolineato anche da Finnis,490 

è solo un orientamento all’azione, un oggetto di possibilità, ma di suo non conduce 

necessariamente all’atto morale, non è dunque un principio etico.491 Questa asserzione è 

confortata dalla constatazione che sia il virtuoso che il malvagio compiono ragionamenti 

pratici ed usano del primo principio, dal momento che quest’ultimo richiede solo che ci si 

diriga verso uno scopo intellegibile, buono o cattivo che sia.492 Anche gli scopi immorali 

possono dunque essere presenti nel primo principio:493 “Anche le azioni cattive hanno un 

loro senso. Uno sceglie di compiere qualcosa di moralmente sbagliato per una qualche 

ragione”,494 affermano Grisez, Finnis e Boyle. E allora è opportuno domandarsi dove si 

annida l’errore che porta a compiere il male, dato che sia i buoni che i reprobi partono, 

nell’esplicare un atto, dal primo principio. Il male quindi non risiede nel fatto che non si è 

seguito il primo principio, ma è causato da due fattori: la mancanza dell’applicazione dei 

principi intermedi495 e/o un erroneo ragionamento.496 Non applicare le modalità di 

responsabilità significa in buona sostanza agire irrazionalmente, cioè lasciarsi sviare da 

emozioni e sentimenti irragionevoli: “agire guidati dai sentimenti ma contro la ragione”.497 

Ovviamente se i sentimenti sono in accordo con la ragione possono essere seguiti.498 Ma è 

soprattutto l’erroneo ragionamento che produce sul piano dell’azione un atto 

irragionevole e quindi in contrasto con la ragione pratica, vera unità di misura della 

                                                             
488 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 1 
489 G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 

2, op. cit., p. 210 
490

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 202 
491

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp 259-260; 
J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 86. Contra cfr. M. RHONHEIMER, La legge morale 

naturale: conoscenza morale e coscienza, op. cit.  
492 Cfr. TOMMSO D’AQUINO, De Malo, q. 3, a. 9, ad. 7 
493 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 211 
494 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 104 
495 Cfr. Ibidem, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 286 
496

 Cfr. TOMMSO D’AQUINO, Super libros sententiarum Petri Lombardi, II, d. 39, q. 3, a. 1, ad. 1; De Veritate, q. 16, a. 2, 
ad. 6 
497

 J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 286 
498

 Cfr. Ibidem 
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moralità per i neoclassici. Proviamo ad esemplificare. Tizio ama la cultura ed infatti legge 

molto, si reca a concerti e mostre, studia saggi di filosofia etc. In questo suo atteggiamento 

razionale risplende in pieno il significato del primo principio della ragione pratica. Tizio è 

alla ricerca di un testo introvabile da acquistare per arricchire il suo sapere e la sua raccolta 

di libri. Ed anche questo scopo è in accordo con il primo principio. Ne scova una copia in 

una biblioteca. Dato che la biblioteca non è intenzionata a vendergli il volume egli decide 

di rubarlo. Proviamo a leggere questo episodio utilizzando la griglia concettuale di Grisez. Il 

punto di partenza è dato dal primo principio della ragione pratica sia allorché riferiamo 

questo principio all’amore per la cultura di Tizio che all’azione concreta che egli ha in 

animo di compiere: possedere quel libro introvabile. Il male quindi non si annida nel primo 

principio ma nel fatto che Tizio non ha rispettato alcuni principi intermedi distratto dalla 

sua passione per la cultura: il divieto di compiere un atto intrinsecamente illecito (rubare), 

il divieto di compiere atti che ledono terzi (altre persone non saranno più agevolate nel 

reperire facilmente quel libro), il comando di rispettare tutti i beni fondamentali (rubando 

ha rotto il rapporto di amicitia che lo lega ai consociati) e il comando di collaborare al bene 

comune (ha contribuito ad aumentare il suo bene particolare a discapito di quello 

generale). Oltre a ciò si aggiunge un errore di ragionamento: Tizio ruba motivato dal fatto 

di voler tutelare e accrescere un bene fondamentale che è la conoscenza e pensa così di 

essere giustificato. Ma erra dato che non ha tenuto in considerazione gli altri criteri 

d’azione. Arricchire la propria cultura è quindi scopo intellegibile, implicitamente 

contenuto nel primo principio, ma è altresì fine malvagio perché irragionevole, cioè in 

contrasto con la ragione pratica, laddove la soddisfazione del fine si realizza in opposizione 

ai principi intermedi ed è conseguenza di un ragionamento fallace. Il primo principio non è 

perciò un imperativo quanto un principio di azione di per se stesso neutro dal punto di 

vista assiologico, uno strumento che può essere utilizzato sia per fare il bene che per 

operare il male,499 “a kind of methodological norm of human action”.500 Un principio 

indicativo e non prescrittivo.  

Più in particolare l’oggetto della ragione pratica non è tanto l’azione ma il bene 

ordinabile all’azione. La ragione pratica si riferisce all’azione come principio, non come 

conseguenza di un ragionamento che fa derivare le norme dalla natura umana o dal primo 

principio. I precetti sono formati dalla ragione come principi d’azione, sono la causa 

dell’atto, sono cioè un’espressione della ragione che indica non la conclusione normativa 

di un ragionamento teoretico,501 né una serie di valori cui riferirsi. I precetti si identificano 

quindi in esigenze intese come direzioni per agire. La persona perciò non è essere passivo 

                                                             
499 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 221; TOMMASO D’AQUINO, De Anima, a. 5 
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 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 221; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 4, c. 
501

 Cfr. Ibidem, I, q. 79, a. 11, ad. 2; Sententia libri Ethicorum, I, l. 1 
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che segue supinamente i dettami normativi della ragione speculativa, ma agente attivo che 

produce, grazie alla practical reason, indicazioni per l’agire concreto.502 “Il bene deve 

essere ricercato” non sta quindi a significare che è obbligatorio fare il bene, piuttosto 

l’ausiliare e il verbo essere ad esso connesso sono la copula del primo principio, non il 

predicato. Ciò a dire che il gerundivo usato da Tommaso qualifica il bene, nel senso che 

questo è di fatto oggetto di ricerca, esprime cioè, come più sopra abbiamo visto, 

l’inevitabilità della ricerca del bene; indica motivi ragionevoli per agire ma non impone di 

fare il bene.503  

E dunque mettendo in  ordine la dinamica dell’atto morale Grisez spiega che il primo 

principio si mostra con evidenza all’uomo che agisce nel concreto ed indica solo un 

orientamento di natura pratica. Sempre nell’esperienza l’agente scopre le inclinazioni 

naturali intese come possibilità rivolte a dei beni.504 Nessuna delle inclinazioni che daranno 

origine ai precetti della legge naturale sono condizioni necessarie per l’agire umano, ma 

indicano solo opportunità. Medesima considerazione deve valere per i beni fondamentali, 

termine indicato dalle inclinazioni, i quali sono mattoni necessari per costruire l’uomo nella 

sua interezza ma che di per se stessi sono elementi incapaci di indicare le azioni 

moralmente lecite. Una volta sperimentate le inclinazioni, dalla conoscenza nascerà il 

desiderio di partecipare a questi beni,505 partecipazione che potrà lecitamente avverarsi 

solo nel rispetto dei principi intermedi, colti come principi evidenti sempre grazie alla 

sperimentazione concreta di essi nella realtà e privi, anche loro, di qualificazione 

normativa. Allorquando questi ultimi verranno calati nella realtà e saranno applicati al 

contingente si formeranno le norme morali specifiche che indicheranno alla volontà il 

percorso doveroso da seguire per far propri i beni di base. Questo iter argomentativo 

mette in luce, tra gli altri aspetti, il fatto che i precetti della legge naturale sono inderivati e 

dunque evidenti, come più volte abbiamo sottolineato, invece le norme morali specifiche 

sono derivate da queste e perciò non evidenti.506 L’etica della New Classical Theory supera 

quindi la divisione tra etiche deontologiche e teleologiche, perché non si incardina sui 

                                                             
502 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 214 
503 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 17, a. 1 
504 Cfr. Cfr. G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., pp. 63-65; J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, 
Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 108-109 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 4, ad. 3; Super libros sententiarum Petri Lombardi, IV, d. 
33, q. 1, a. 1, ad. 9; II, d. 39, q. 2, a. 2, ad. 2 
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 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 219; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 3, c.; q. 94, a. 4, c. 
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doveri morali – queste sono solo l’esito del percorso prima descritto – né si sviluppa 

intorno a criteri finalistici.507 

 

4.7 La relazione tra primo principio della ragione pratica e gli altri precetti  

Grisez chiude l’articolo interrogandosi sul tipo di relazione che intercorre tra primo 

principio della ragione pratica e gli altri principi della legge naturale anch’essi evidenti e 

non derivati. La risposta viene articolata prendendo spunto da un testo di Odon Lottin, Le 

droit naturel chez Saint Thomas D’Aquin et ses prédécesseurs.508 Grisez illustra il rapporto 

appena menzionato non rifacendosi ad uno schema sillogistico dove il primo principio è la 

premessa maggiore e gli altri principi sono le conclusioni. Egli infatti afferma che il primo 

principio non genera gli altri, non rappresenta la causa efficiente di essi, ciò a dire che i 

rimanenti precetti non sono dedotti da questo in modo logico. In realtà il primo principio si 

differenzia in se stesso nelle differenti materie diretta dalla ragione pratica, trasformandosi 

in corrispettivi precetti propri della legge naturale. Laddove la ragione promulga un 

precetto, in quel precetto è presente – anche se noi non ne siamo consapevoli – il primo 

principio il quale semplicemente si specifica in ordine alla situazione contingente. A motivo 

di ciò il primo principio non è in grado di precisare la direzione concreta dell’agire, ma ha 

bisogno degli altri principi per farlo. E infatti è proprio per questo motivo che la legge 

naturale è l’insieme dei principi per l’azione prodotti dall’intelletto.509 Il primo principio 

della ragione pratica è così chiamato perché appunto è il primo dei principi d’azione, 

perché è il contenuto di base della ragione pratica che poi si differenzia in altri principi 

evidenti. Il primo principio riassume gli altri principi, è l’elemento qualitativo di base di cui 

sono impregnati i precetti della legge naturale. Sussiste quindi un rapporto non di 

inferenza, ma di genere-specie.510 

  

                                                             
507 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 275; Practical 

Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 239; J.M. FINNIS, Fundamental of Ethics, op. cit., p. 84; F. DI 
BLASI, John Finnis, op. cit., p. 3  
508 Cfr. O. LOTTIN, Le droit naturel chez Saint Thomas D’Aquin et ses prédécesseurs, Beyaert, Bruges, 1931, p. 79 
509

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 3, ad. 2; q. 95, a. 2, c.; Super libros sententiarum Petri 

Lombardi, II, d. 42, q. 2, a. 5 
510

 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  pp. 220-222 
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5. LA MORALITÀ DELL’ATTO E IL PRIMO PRINCIPIO MORALE 

5.1 Gli elementi teorici per la definizione del primo principio morale; 5.2 Il primo principio morale 

5.1 Gli elementi teorici per la definizione del primo principio morale 

E’ opportuno a questo punto tentare una breve sintesi ragionata degli elementi 

teorici fin qui esaminati attraverso i quali si edificano le tesi della Scuola Neoclassica in 

merito alla legge naturale. Fatto ciò avremo in mano gli elementi utili per disegnare 

compiutamente il contenuto del cosiddetto primo principio morale formulato da Grisez e 

Finnis. 

1) Le inclinationes e i beni fondamentali. Grazie all’esperienza concreta l’uomo scopre 

in sé delle inclinazioni, un orientamento naturale e teleologico. Le inclinationes 

offrono un ventaglio di opportunità per il perfezionamento umano. Non hanno 

quindi carattere obbligatorio sotto il profilo morale, ma indicano mere possibilità. 

Esse perciò inclinano l’uomo verso una meta sì generale ma anche utile per il pieno 

dispiegarsi delle sue potenzialità. Costituiscono in un certo qual modo il punto 

genetico da cui promanerà la legge naturale così come ricorda Finnis: “La 

descrizione della fonte della legge naturale si concentra dunque anzitutto sugli 

sperimentati dinamismi della natura umana”.511 L’insieme delle inclinazioni naturali 

tende a convergere verso i beni fondamentali, elementi indispensabili per la piena 

flourishing della persona umana, seppur privi anch’essi di connotazioni di matrice 

etica. Essendo i basic values termine ultimo delle inclinazioni possono essere definiti 

anche come “principi pratici” perché motivano l’uomo ad agire:512 “è impossibile 

agire per qualcosa senza avere un interesse per essa ed è impossibile venire attratto 

da qualcosa, e così sviluppare un interesse per essa, se non nella misura in cui ricada 

nell’ambito di un’inclinazione già presente in se stessi”.513 

 

2) I criteri d’azione e il primo principio della ragione pratica. Sempre attraverso la 

prassi sperimentata in prima persona, il soggetto conosce con evidenza l’esistenza 

di alcuni criteri d’azione, efficaci per la determinazione nel concreto dell’azione 

morale. Questi criteri, denominati come “principi intermedi” perché posti a metà 

strada tra i beni di base e le norme morali particolari, possono essere sintetizzati nel 

primo principio della ragione pratica, anch’esso evidente: “bonum est faciendum et 

prosequendum, et malum vitandum”. Sia il primo principio che gli altri contenuti 

                                                             
511 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 438  
512

 Cfr. G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., pp. 60-72; The Way of the Lord Jesus. Volume I: 

Christian Moral Principles, op. cit., cap. VII; J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. 
cit., cap. X; F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 41-44  
513

 G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., p. 63 
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implicitamente in esso non sono principi morali, perché non indicano come 

concretamente partecipare ai basic values, ma offrono solo un orientamento neutro 

all’azione, un modello avalutativo per l’agere. 

 

3) La ragione pratica e le norme morali. La ragione pratica agisce in due fasi: la 

pianificazione di innumerevoli possibilità d’azione e la scelta di una o più di queste. 

La scelta configurerà l’atto morale solo se, muovendosi nell’alveo delle possibilità 

offerte dalle inclinazioni che tendono ai beni fondamentali, si applicheranno le 

esigenze della ragionevolezza pratica in una situazione data.514 La ragione pratica è 

quindi strumento principale e di per sé sufficiente per produrre le norme morali. E’ 

infatti lei che scopre nella prassi con piena evidenza le inclinazioni, i basic goods, i 

criteri d’azione e il primo principio della ragione pratica e produce le norme morali. 

Queste ultime quindi deriverebbero come conclusioni da due premesse: una prima 

fornita dai principi intermedi/beni di base e un’altra dalla situazione reale 

contingente. Tale procedimento deduttivo è ciò che Grisez e Finnis chiamano 

sillogismo pratico-categorico.515 In tutto questo percorso di carattere metodologico 

invece la ragione speculativa ha funzione solo accessoria in merito all’aspetto 

deontologico dell’agire umano, possedendo invece piena ed esclusiva competenza 

sul piano ontologico-descrittivo.  

 

4) La legge naturale. La teoria sulla natural law allora appare essere come la sintesi di 

tutti questi elementi, fatta eccezione delle norme morali. Infatti la legge naturale, 

secondo l’interpretazione della New Classical Theory,
516

 è l’insieme dei principi 

d’azione volti alla ricerca dei beni fondamentali. La natural law è un serbatoio di 

precetti indicativi, privi di cogenza morale, che applicati al contingente produrranno 

comandi e divieti di carattere deontologico. Legge naturale e norma morale sono 

due concetti distinti per i seguenti motivi. In primo luogo a causa dell’amoralità, ma 

non immoralità, della legge naturale. Questa caratteristica è data dal fatto che, 

analogamente a quanto si può predicare per le inclinazioni, i beni fondamentali, i 

principi intermedi e il primo principio, essa è una legge non calata nell’azione, 

avulsa dal piano della prassi. La moralità interessa unicamente l’azione e quindi non 

ha pertinenza con tutti quegli elementi – legge naturale compresa – che sono 

estranei ad essa. La norma morale invece scaturisce dall’azione, germina da essa, 

                                                             
514 Cfr. W.E. MAY, Germain Grisez on Moral Principles and Moral Norms: Natural and Christian, in R.P. GEORGE (ed.), 
Natural Law and Moral Inquiry, Georgetown University Press, Washington D.C., 1998 
515 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 291; F. DI BLASI, 
Practical Syllogism, Proairesis and the Virtues: Toward a Reconciliation of Virtue Ethics and Natural Law Ethics, in New 

Things & Old Things, 1 (2004) 
516

 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 204; J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 25.  
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dal contesto e dalle situazioni: non si può dare una norma se non nel reale. In 

secondo luogo le norme etiche di per sé non sono la legge naturale, seppur con 

questa ci sia una relazione, perché la natura di una norma è differente dalla natura 

di un principio. Quest’ultimo è un’espressione generale di un orientamento, la 

norma è invece la declinazione nello specifico dell’orientamento stesso. L’uno è un 

precetto, l’altra è una regola precisa.  

 

Quanto sin qui detto in merito al rapporto tra natural law e norma morale 

pare non condiviso da Finnis. Infatti, come illustrato in precedenza, questi 

esplicitamente ricomprende nell’espressione “legge naturale” anche le norme 

morali.517 Ma a rigore la legge non può riferirsi anche al dettame specifico formulato 

dalla ragione pratica in vista dell’atto concreto che si sta per svolgere, proprio in 

virtù dei motivi esposti: l’amoralità della legge naturale versus l’eticità dei comandi 

e divieti particolari; la natura di principio della prima versus il carattere 

regolamentare della norma. Per esemplificare potremmo dire che il divieto “Non 

uccidere quest’uomo innocente qui ed ora” non è un principio di legge naturale, 

semmai discende da un principio di legge naturale, si ispira ad esso. Questo divieto 

particolarissimo quindi deriva, per esempio, dall’esigenza della ragionevolezza 

pratica di non commettere nessun atto intrinsecamente malvagio connessa alla 

naturale inclinazione verso il bene fondamentale della vita. La norma morale che 

vieta hic et nunc l’omicidio dell’innocente scaturisce perciò dalla legge naturale ma 

non è parte di essa. 

 

5) La human flourishing. Possiamo trovare un termine o un principio assoluto di 

moralità? Una pietra di paragone per comprendere quali azioni sono moralmente 

lecite e quali no? La cifra dell’eticità di un atto è data dalla sua capacità di 

contribuire alla piena realizzazione delle potenzialità dell’uomo. Se un atto concorre 

alla human flourishing allora è sicuramente un atto buono. In modo più analitico 

potremmo affermare che l’effettiva e concreta partecipazione ai beni è l’unico 

modo per far sì che l’uomo sia sempre più se stesso.518 Da ciò consegue che la strada 

della perfezione è anche percorso che conduce alla felicità.519 L’atto si qualificherà di 

moralità solo laddove tenderà verso l’acquisizione dei beni fondamentali, nel 

rispetto di tutti i beni di base e di tutte le esigenze della ragionevolezza pratica.  La 

moralità sta quindi nel fatto che è bene essere chi siamo, e ciò si può ottenere 

                                                             
517 Cfr. Ibidem 
518

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit, p. 206 
519

 Cfr. J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., pp. 316-
317; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 104-105 
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soltanto tramite i basic goods i quali sono opportunità di costruire il nostro essere, 

occasioni per edificare sempre meglio la nostra persona, per realizzare 

compiutamente l’esigenze impresse nelle inclinazioni naturali. Il dovere quindi 

nasce dalla constatazione che senza i beni fondamentali, partecipati nel rispetto dei 

criteri analizzati in precedenza, l’uomo non può essere uomo. Il dovere morale 

allora è un dover essere se stessi compiutamente. L’atto è obbligatorio perché 

senza i beni di base l’uomo distrugge se stesso, si annichilisce, ferisce la sua identità 

e la sua vocazione alla perfezione. Aggiungiamo che se la partecipazione ai beni è 

sempre nell’azione concreta e specifica, è ovvio asserire che la moralità interessa 

l’atto puntuale e specifico. Le inclinazioni, i beni fondamentali, i principi intermedi, il 

primo principio della ragione pratica, non contribuiscono di per se stessi alla 

fioritura umana, perché elementi esterni all’azione: dirigono l’azione, ma non sono 

l’azione. E’ solo l’agere che è capace concretamente di arricchire l’uomo. Il 

benessere cui tende la persona è frutto di azioni pratiche, non conseguenza di 

principi generali svincolati dal reale. E se la fioritura umana è elemento peculiare 

della moralità, e se questa fioritura è il prodotto dell’azione, da ciò consegue – come 

ulteriore prova da aggiungersi a quelle in precedenza esposte –  che la moralità è 

categoria concettuale da riferire solo agli atti. Infine ricordiamo che la 

partecipazione ai beni di base, come accennato più sopra, mai troverà 

compimento.520 La fioritura umana è quindi termine mai definitivo di un percorso 

che vuole realizzare un piano di vita attraverso il completamento di atti particolari. 

Nelle teorie neoclassiche dunque l’integral human fulfilment è il principio cardine, 

fattore determinante per concludere se un’azione è in definitiva moralmente 

accettabile oppure no.521 Esiste quindi una equivalenza tra moralità e realizzazione 

umana della persona e una interconnessione tra l’uno e l’altro termine. Infatti la 

moralità comporta la flourishing e questa comporta la moralità. Non si può dare 

l’una senza l’altra. Lo scopo della piena fioritura di sé obbliga quindi l’uomo a 

percorrere le tappe descritte più sopra attraverso il compimento di atti orientati 

verso i beni fondamentali, strada necessaria e unica per la felicità. 

 

5.2 Il primo principio morale 

Detto ciò, è però opportuno puntualizzare che la piena realizzazione di sé per 

potersi avverare deve tenere in considerazione alcune condizioni. Se un atto è morale 

allorquando persegue in ultima istanza l’integral human fulfilment, non tutti gli atti sono di 

per sé capaci di soddisfare questo fine. Riprendiamo alcuni passaggi argomentativi 
                                                             
520

 Cfr. Ibidem, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 104-105 
521

 In merito a Finnis è opportuno sottolineare il fatto che fino al 1980, cioè fino alla pubblicazione di Legge naturale e 

diritti naturali, l’elemento principale della teoria finniana era invece la ragionevolezza pratica.  
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accennati più sopra perché, in questa fase della trattazione, appariranno più chiari rispetto 

al tema della moralità dell’azione. Per aversi un atto valido dal punto di vista etico abbiamo 

visto che è necessario che quest’atto possa essere perfettivo dell’uomo. Ma come può 

essere perfettivo? Per far ciò, necessariamente l’agente dovrà tenere in considerazione 

una precisa caratteristica dei basic values – la pari importanza dei beni fondamentali – e un 

particolare principio intermedio, quella che predica il rispetto di tutte le esigenze della 

ragionevolezza pratica. Detto in altri termini, l’atto morale, cioè l’atto capace di essere 

perfettivo, è quello che rispetta tutti i beni fondamentali e tutti i principi intermedi. Infatti 

la piena realizzazione di sé necessita di tutti i beni fondamentali e questi non si possono 

validamente partecipare se non rispettando tutte le esigenze della ragionevolezza pratica. 

L’atto malvagio invece sarà quello che intacca, consapevolmente o per errore di 

ragionamento, uno o più basic goods, privilegiando solo alcuni di essi, e/o che non tutela la 

totalità dei basic requirements of practical reasonableness, ponendo attenzione e priorità a 

certi a discapito di altri.522 Come in precedenza osservato, in un’azione concreta 

necessariamente si privilegerà de facto un bene rispetto ad una altro e si sceglierà un 

criterio d’azione preferendolo ad un altro, ma questo non comporterà che l’atto venga 

derubricato ad azione malvagia. Infatti, per aversi un atto moralmente buono è sufficiente, 

nonché necessario, che ci sia nel soggetto agente una costante apertura a tutti i beni 

fondamentali e a tutte le esigenze della ragionevolezza pratica: è evidente il rimando alla 

settima esigenza della ragionevolezza pratica nell’elenco stilato da Finnis in Legge naturale 

e diritti naturali.
523 La moralità dell’azione, intesa come tutela di tutti i beni di base e 

principi intermedi, deve essere riferita all’intenzione del soggetto, non tanto al piano 

pratico: “Gli atti umani vanno individuati essenzialmente come quei fattori cui noi ci 

riferiamo utilizzando il termine ‘intenzione’ “.524 Per Grisez e Finnis non rileva dunque la 

reale e fattiva partecipazione a tutti i beni in una singola azione, né tanto meno la messa in 

pratica di tutti i criteri d’azione, bensì la consapevolezza del pari valore di ogni basic value 

e di ciascuna delle modalità di responsabilità,525 consapevoli del fatto che sul piano 

empirico un danno a qualche forma generale di bene sarà inevitabile: “ogni scelta ha 

virtualmente un impatto negativo su uno o un altro valore; nessuna possibilità può essere 

scelta senza mettere da parte almeno qualche ragione contro di essa”.526 Elemento 

indispensabile è quindi prefiggersi lo scopo della tutela diretta sia dei beni che delle 

esigenze della ragione pratica, sebbene tale scopo poi non potrà essere pienamente 

                                                             
522 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 347; J.M. 
FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 107 
523 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 127 
524 Ibidem, p. 131. Sulle motivazioni inconsce che influenzano il giudizio etico e quindi l’azione cfr. G.G. GRISEZ, Can 

Unconscious Factors Influence Every Judgment?, in Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 
35 (1961) 
525

 Cfr. Ibidem, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 187 
526

 J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 281. 
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soddisfatto nell’atto specifico perché indirettamente non si potrà escludere un danno a tali 

basic values. Il danno, come si osserverà meglio in seguito, è inteso come atto omissivo in 

relazione ad un bene fondamentale.527 L’elemento dell’intenzionalità – vero perno 

concettuale della riflessione neoclassica sulla teoria dell’azione – ricomprende ovviamente 

anche i mezzi grazie ai quali si dovranno tutelare i beni fondamentali e rispettare i principi 

intermedi: occorre ricercare mezzi che di per se stessi non sono lesivi né degli uni né degli 

altri. L’intenzionalità retta deve essere rivolta direttamente non solo al fine ma anche agli 

strumenti per soddisfare quel fine.528 Quindi fattore centrale dell’etica neoclassica è 

l’intenzionalità soggettiva dell’agente: è dal suo punto di vista che occorre posizionarsi per 

comprendere la moralità o l’immoralità di un atto (il punto di vista interno torna di nuovo 

in primo piano).529 Notiamo allora che il primo principio morale trova allora il suo cardine 

più importante nell’esigenza della ragionevolezza pratica che predica il rispetto per ciascun 

valore fondamentale in ogni atto. Tale principio intermedio assume dunque ruolo 

prioritario rispetto agli altri principi nella teoria neoclassica. 

Per spirito di completezza rammentiamo la posizione di Robert P. George sul punto, 

il quale aggiunge delle sfumature particolari alle argomentazioni svolte dai suoi due 

colleghi. Per George un’azione acquista moralità in tre modi:530 

1) Quando una persona sceglie qualcosa per il suo valore intrinseco 

2) Quando una persona sceglie qualcosa perché significante per sé 

3) Quando una persona accetta gli effetti collaterali – buoni o cattivi che siano – 

delle scelte 1) e 2). Vuole l’oggetto dell’atto 1) o 2) e sopporta gli effetti 

eventualmente negativi 

In questa tripartizione emergono le peculiarità dell’approccio neoclassico al tema 

della moralità. Si deve scegliere un bene fondamentale in quanto tale (punto n. 1), non per 

altri motivi utilitaristici, i quali sono meri corollari dell’atto morale da accettare con 

soddisfazione qualora siano di segno positivo e da sopportare nel caso opposto (punto n. 

3). La scelta di un bene o più beni fondamentali potrà portare di necessità all’esclusione 

nella prassi di altri beni di base, ma l’atto non sarà immorale se l’opzione è stata motivata 

dall’assegnare maggiore valore ad un bene rispetto ad un altro in riferimento alle proprie 

inclinazioni, piani di vita, etc. Cioè il bene eletto deve essere significante per la propria 

                                                             
527 Cfr. J.M. FINNIS, Intention and Side-effects, in R.G. FREY – C. W. MORRIS (eds.),  Liability and Responsibility: Essays 

in Law and Morals, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 
528 Cfr. J.M. FINNIS – G.G. GRISEZ – J. BOYLE, ‘Direct’ and ‘Indirect:’ A Reply to Critics of Our Action Theory, in The 

Thomist, 65 (2001) 
529

 Cfr. C. TOLLEFSEN, Direct and Indirect Action Revisited, in American Catholic Philosophical Quarterly, 74 (2001); Is a 

Purely First Person Account of Human Action Defensible?, in Ethical Theory and Moral Practice, 9 (2006) 
530

 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 17-18 
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esistenza o per il frangente in cui ci si trova ad operare (punto n. 2). Questa condotta sarà 

qualificata da elevata razionalità perché non arbitraria né dettata da emotività.  

 Il percorso fatto sin qui ci porta finalmente a formulare il cosiddetto primo principio 

morale, elemento dottrinale assente nei primi lavori dei neoclassici e descritto più tardi da 

Finnis, Grisez e Boyle nell’articolo Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,531 o 

da Finnis e Grisez in Nuclear Deterrence, Morality and Realism,532 o da Grisez e Boyle in 

modo assai sintetico in Life and Death with Liberty and Justice,533 oppure, ed infine, dal 

solo Finnis nei saggi Gli assoluti morali
534

 e Fundamentals of Ethics.
535 Tale principio, sintesi 

di tutti gli elementi analizzati precedentemente, predica che nella volontarietà di realizzare 

i beni umani e di evitare ciò che ad essi è contrario, si deve scegliere solamente quelle 

possibilità compatibili con un’apertura interiore alla integrale e piena realizzazione 

umana.536  

In The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles Grisez in modo simile 

afferma che esso è la direzione che l’ideale della pienezza integrale dell’uomo conferisce 

alle nostre decisioni, direzione che deve evitare le limitazioni non necessarie e garantire 

sempre l’apertura a tutti i beni e al progressivo perfezionamento.537 Egli arriva a formulare 

questo principio partendo dall’analisi di un passo della Somma Teologica, e di due passaggi 

del Magistero, uno contenuto nel documento del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes 

l’altro nell’enciclica di Paolo VI Populorum Progressio. Per ciò che concerne il testo tomista 

e in aderenza ad esso,538 Grisez indica nel doppio precetto della carità di amare Dio e gli 

altri il primo e il più generale principio morale della legge naturale. Gli altri precetti, in 

primis quelli del Decalogo,539 derivano da questo come conclusioni contenute 

implicitamente in esso. La base scritturale su cui provare questo assunto è data da alcuni 

                                                             
531 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 266 
532 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 283 
533 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., p. 368 
534 Cfr. J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 58-59 
535 Cfr. Ibidem, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 76 
536

 Per un commento al primo principio morale che lo stesso Finnis ritiene interessante cfr. A. MCINTYRE, Whose 

Justice? Which Rationality?, Notre Dame University Press, Notre Dame, In. 1988, pp. 174-175: “E’ un errore cartesiano, 
provocato da un fraintendimento della geometria euclidea, quello di supporre che dapprima, attraverso un iniziale 
atto di comprensione, possiamo giungere a dominare il pieno significato delle premesse in un sistema deduttivo e poi 
solo in un secondo tempo procederemo a indagare ciò che da esse consegue. Infatti è soltanto nella misura in cui 
comprendiamo ciò che segue da quelle premesse che comprendiamo davvero le premesse stesse […]. Così nel 
costruire una qualsiasi scienza dimostrativa noi argomentiamo sia “a partire da” quelle che riteniamo, spesso 
correttamente, essere verità subordinate “verso” i principi primi, sia a partire dai principi primi “verso” verità 
subordinate […]. La vita morale [è] un viaggio alla scoperta dei principi primi come fine, la cui piena rivelazione è, in 
entrambi i sensi della parola “fine”, la fine del viaggio stesso.” Cfr altresì TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri 

Ethicorum, I, lect. XIII 
537

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 187 
538

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 3, ad. 1 
539

 Cfr. Ibidem, I-II, q. 99, aa. 2-3; q. 100, a. 11, c. 
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versetti del Vangelo di Matteo540 dove Gesù insegna che l’amore al prossimo e a Dio 

ricomprende in sé tutta la legge dei profeti, e da alcuni testi paolini541 in cui il precetto 

dell’amore soddisfa pienamente quelli contenuti nel Decalogo, perché chi ama cerca il 

bene ed evita il male. In merito invece alla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, Grisez 

qualifica come primo principio morale la conformità di ogni azione al disegno divino al fine 

di vivere pienamente, sia come singoli che come società, la propria vocazione.542 

L’intenzionalità a compiere il bene, che prima abbiamo descritto come fulcro centrale 

dell’atto morale, è rinvenuta da Grisez nel documento conciliare laddove si chiarifica che il 

valore dell’attività dell’uomo non è riposto nei risultati ottenuti, bensì nella capacità 

intrinseca della stessa attività, qualora sia volta al bene, di contribuire alla crescita 

dell’individuo. E’ dunque importante coltivare un’intima apertura al bene, anche se nel 

concreto quest’orientamento assiologico non sempre potrà tradursi in opere concrete. Ma 

per Grisez queste due fonti non indicano completamente e in modo esaustivo tutti gli 

elementi che devono comporre il primo principio di moralità. Con spirito tutto analitico, il 

filosofo statunitense evidenzia il fatto che in esse manca assolutamente ogni riferimento ai 

beni di base e alla ragione pratica.543 Questi elementi, seppur in nuce, parrebbero essere 

presenti nella Populorum Progressio. In questa enciclica tre sono gli elementi che 

colpiscono Grisez. In prima battuta l’importanza attribuita allo sviluppo integrale della 

persona umana: ognuno è chiamato alla pienezza dell’essere. In secondo luogo la 

doverosità di rispondere a questa chiamata: “Tale crescita della persona, del resto, non è 

facoltativa. Come tutta intera la creazione è ordinata al suo Creatore, la creatura spirituale 

è tenuta ad orientare spontaneamente la sua vita verso Dio, verità prima e supremo 

bene”.544 Ed infine, aspetto più importante dei precedenti, il fatto che lo sviluppo umano è 

la sintesi dei doveri morali: “Così la crescita umana costituisce come una sintesi dei nostri 

doveri”.545 In questi doveri indicati dal Pontefice, Grisez individua i beni fondamentali, 

carattere che imprime obbligatorietà al nostro agire e cardine essenziale attorno cui ruota 

il primo principio morale. Grisez anche di recente nell’articolo The True Ultimate End of 

Human Beings: The Kingdom, Not God Alone ha enunciato nuovamente il contenuto del 

primo principio non modificandolo nella sostanza, individuandolo nel dovere di tutti di 

offrire un “contribution to integral communal well-being and flourishing, and they always 

can and should avoid intentionally impeding or detracting from integral communal 

fulfillment”.546 

                                                             
540 MATTEO, Vangelo, 22, 37-39 
541 PAOLO DI TARSO, Lettera ai Romani, 13, 8-10; Prima Lettera ai Tessalonicesi, 5, 15 
542 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 35, § 2 
543 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 183 
544

 PAOLO VI, Populorum Progressio, n. 16 
545

 Ibidem 
546

 G. G. GRISEZ, The True Ultimate End of Human Beings: The Kingdom, Not God Alone, in Theological Studies, 69 
(2008), p. 57. 
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Ricordiamo ora la formulazione del primo principio al fine di una sua disanima più 

attenta: nella volontarietà di realizzare i beni umani e di evitare ciò che ad essi è contrario, 

si deve scegliere solamente quelle possibilità compatibili con un’apertura interiore alla 

integrale e piena realizzazione umana. In esso sono contenuti alcuni elementi qualificativi 

che chiariscono assai bene il concetto di “dovere morale” per gli autori neoclassici qui presi 

ad esame e che sono anche un compendio di tutta la loro teoria sulla legge naturale. 

1. I beni fondamentali. Questi devono essere il contenuto e l’oggetto delle nostre azioni. 

 

2. Il libero arbitrio. Il primo principio si apre con queste parole “nella volontarietà di”, 

esprimenti la necessità che la piena realizzazione di sé non può che passare attraverso 

atti scelti liberamente dalla persona.  

 

3. L’inclusività. Tale caratteristica è contenuta nell’espressione “apertura interiore”. Ogni 

singola azione deve includere in sé tutti i beni di base e i principi intermedi. Se ciò non 

può avvenire nella prassi547 deve avvenire almeno nel foro interno attraverso il 

riconoscimento intellettuale della pari importanza sia di ogni basic good che di ogni 

basic requirement of practical reasonableness.   

 

4. L’indeterminatezza delle condotte morali. Questo aspetto è invece esplicitato dal 

termine “possibilità”. Non si può stabilire a priori in modo cartesiano quali azioni sono 

buone di per sé e quali malvagie. Come abbiamo messo in evidenza in più occasioni, è 

solo l’impatto con la situazione particolarissima che genera tramite la ragione pratica la 

norma morale. Prima del contingente ci sono solo possibilità, occasioni per crescere 

come persone oppure al contrario per depauperare la propria dignità. 

 

5. La fioritura umana. E’ il fine ultimo di ogni azione, la vera meta cui tende la legge 

naturale. 

 

6. La razionalità. La volontarietà prima accennata e la doverosità della scelta nella 

direzione delle possibilità perfettive di sé, celano al loro interno il vero motore della 

moralità umana: la ragione pratica. Essa nel primo principio della ragione pratica 

orienta ad un fine, ed invece nel primo principio morale illustra i criteri per raggiungere 

quel fine e muove la volontà all’azione. L’agire ragionevolmente non potrà esplicitarsi 

laddove ci si lascerà sviare da sentimenti irrazionali o laddove si compiranno errori nel 

ragionamento pratico. 

 

                                                             
547

 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., p. 99 
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7. Il dovere morale. Esso scaturisce dalla prassi in riferimento alle indicazioni offerte dalle 

inclinationes, intese come possibilità di accedere ai beni fondamentali, le quali 

inclinationes-beni verranno filtrate attraverso i principi intermedi.548 Non vi è quindi 

una comprensione astratta ed ideale dei principi morali e poi la loro applicazione 

concreta, ma è istante dopo istante che si concretizza l’azione lecitamente valida sul 

piano assiologico:549 “the moral goodness of an act comes from the goodness of the 

whole set of factors that contribute to its reality”.550 Le norme morali, per usare 

un’espressione di George, allora saranno le esigenze metodologiche della ragione 

espresse nella pratica.551 In questo senso dal punto di vista dinamico prima vengono i 

basic goods e poi le norme morali: proprio per questo motivo George definisce i valori 

di base come prime ragioni d’azione, e le norme morali come seconde ragioni. Inoltre è 

da ricordare che per agire in modo moralmente lecito non è sufficiente cercare i beni 

fondamentali, adeguarsi alle inclinazioni naturali, applicare i criteri d’azione offerti dai 

principi intermedi, seguire il primo principio della ragione pratica. L’atto morale al 

contrario potrà aversi solo se tutti questi elementi si combineranno nella direzione 

dell’integral human fulfilment. E’ opportuno poi precisare che il dovere morale può 

essere espresso in termini positivi come comando o in termini negativi come divieto.552 

I comandi, in alcune situazioni, non hanno carattere assoluto, cioè non si devono 

rispettare sempre allorché ci siano più possibilità per compiere il bene. Ad esempio il 

comando di lavorare può essere tralasciato laddove il comando di accudire la propria 

famiglia diventa prioritario in un particolare frangente (un proprio caro viene ricoverato 

d’urgenza in ospedale). Al contrario quando non vi sono alternative il comando diventa 

obbligatorio (se non ci sono impegni più importanti si deve fare il proprio lavoro). I 

divieti invece sono sempre assoluti,553 ma affinché il divieto abbia il carattere 

dell’assolutezza è necessario che si sia specificato in tutti i suoi termini in modo 

analitico, evitando che il divieto sia una mera descrizione comportamentale. In tal 

modo il divieto “non uccidere” non è assoluto, ben potendosi uccidere in modo lecito 

l’ingiusto aggressore. Invece il divieto di “uccidere deliberatamente e direttamente un 

essere umano innocente” è assoluto. Grisez a questo proposito tiene a precisare che le 

norme morali non assolute, che siano comandi o divieti non importa, in realtà sono 

norme che devono essere ancora specificate ulteriormente, tenendo in considerazione 

                                                             
548 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 254-255 
549 Cfr. A. McINTYRE, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., pp. 174-175. McIntyre lega il dovere morale alla virtù. 
Quest’ultima nel suo pensiero sembra essere il vero fondamento della legge naturale. Cfr. Ibidem, After Virtue, 

Duckworth, London, 1985, p. 278; M. MICHELETTI, Tomismo analitico, op. cit., pp. 49-51 
550 G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 220 
551

 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 14 
552

 Cfr. A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales especìficas en el pensamento de G. Grisez 

y J. Finnis, op. cit., pp. 90-93 
553

 Cfr. J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit. 
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le altre norme, la situazione, le persone coinvolte, etc.554 Detto in altri termini, la 

morale naturale non sopporta eccezioni di alcuna sorta, ma ad ogni azione diversa 

appartiene una norma specifica diversa. Infine, sempre in merito alla formulazione del 

primo principio morale prima enunciato, l’orientarsi verso la piena realizzazione umana 

è sì doveroso – “si deve scegliere” – ma la doverosità, come abbiamo visto, si coniuga 

con la libertà – “si deve scegliere”. L’obbligo allora si identifica con il libero arbitrio. Ciò 

a dire che se la ragione pratica scopre e apprezza il percorso che porta l’uomo alla 

perfezione, non può che comprendere che questo percorso è obbligatorio. Ma il dovere 

non sarà etero-comandato, ma verrà dal soggetto stesso che sarà tenuto ad orientarsi 

spontaneamente verso i beni. La persona si vincolerà da sé, liberamente sceglierà i 

doveri morali, strada obbligata per la piena fioritura del proprio essere. In definitiva è 

doveroso dal punto di vista morale approfittare delle occasioni che ci realizzano 

integralmente come persone e rifuggire invece da quelle che ledono la nostra umanità. 

 

8. L’immoralità. Tutto ciò ci fa comprendere che si può agire in modo contrario alla 

morale in tre casi: 

a. quando l’intenzione dell’agente non abbraccia tutti i beni di base e tutti i principi 

intermedi 

b. quando si agisce sotto l’impeto di pulsioni irrazionali 

c. quando si accettano sì tutti gli elementi del primo principio morale ma, errando 

inconsapevolmente nel ragionamento, non si applicano nelle circostanze 

concrete. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
554

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 259 
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6. LA ROTTURA CON LA TRADIZIONE 

6.1 La scuola “convenzionale”; 6.2 Le critiche alla scuola “convenzionale” 

6.1 La scuola “convenzionale” 

L’impianto strutturale e contenutistico della New Classical Theory si segnala, come 

abbiamo visto nell’introduzione, per un metodo di ricerca proprio della scuola analitica ed 

invece per un contenuto che è una rielaborazione del pensiero di Aristotele e Tommaso. 

Una delle peculiarità della Scuola Neoclassica è inoltre aver scavalcato volontariamente 

quella tradizione filosofica che si rifaceva alla Scolastica e Neoscolastica e che andava dal 

XVII secolo al XX secolo, precisamente fino al Concilio Vaticano II.555 Le ascendenze di 

matrice aristotelico-tomista quindi non passano, per espressa ammissione degli esponenti 

neoclassici, attraverso tutta la riflessione che parte da Suarez ed arriva ad esempio a 

Maritain, ma si riconducono direttamente alla fonte seppur, come vedremo meglio in 

seguito, intorbidendola assai. 

 

 Questi autori vissuti nel suddetto arco temporale che va dal 1600 ai giorni nostri 

vengono qualificati dai neoclassici come appartenenti alla scuola “convenzionale” e su di 

loro si accentrano aspre critiche,556 motivate dal fatto che avrebbero tradito la vera 

comprensione delle tesi dell’Aquinate sulla legge naturale e più in generale del pensiero 

classico. L’aggettivo “convenzionale” ha un’accezione volutamente spregiativa e può 

essere inteso in due modi. In un primo senso tale attributo starebbe a significare un 

consolidamento erroneo e cronicizzato della lettura del maestro domenicano. In un’altra 

prospettiva “convenzionale” vorrebbe indicare un atteggiamento di supina conferma delle 

conclusioni argomentative del Dottore Angelico senza il tentativo di poterle innovare ed 

adeguare alla realtà moderna.  

 

 Ma quale è il criterio che fa ricomprendere sotto l’ombrello della qualificazione 

“convenzionale” questi autori a volte così dissimili nell’elaborazione teorica in merito alla 

legge naturale? Il minimo comun denominatore deve essere rintracciato nella somiglianza 

di tesi di questi pensatori su temi quali gli atti umani, la coscienza, le leggi e i peccati.557 Tali 

argomenti rappresentano la classica quadripartizione della manualistica cattolica sulla 

                                                             
555 Cfr. G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit.  
556 Cfr. F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, Edizioni ETS, Pisa 1999, cap. I, §§ 3-4 
557

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 6-11; J.M. FINNIS, 
Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 47-48; Natural Law: The Classical Tradition, in J. COLEMAN – S. SHAPIRO, 
The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press, Oxford, 2002; voce Natural 

Law Theories of Law, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007 
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morale in uso quasi sino ai giorni nostri,558 e sono il prodotto di un procedimento 

speculativo sottoposto a critica dalla Scuola Neoclassica.559 

 

 La censura principale, da cui a pioggia deriverebbero le altre, è data dalla possibilità 

di formulare norme morali dedotte more geometrico dalla natura umana, vera fonte 

dell’etica. Come abbiamo notato in precedenza, Grisez560 punta l’indice contro 

quell’esegesi tradizionale del pensiero dell’Aquinate che considera il primo principio della 

ragione pratica come un comando impresso nella coscienza di ognuno da Dio.  Confrontato 

con la natura umana, questo comando generale produrrebbe altre norme più specifiche. La 

dinamica dell’azione morale allora, interpretando il pensiero di Grisez sul punto in oggetto, 

sarebbe meccanicistica: un uomo che sta per compiere un’azione dovrebbe paragonare 

questa alla propria essenza e se l’azione è conforme alla natura umana allora il giudizio 

della ragione assegnerà la qualifica di liceità morale all’atto, se è difforme il giudizio sarà 

invece negativo. In sintesi la scuola convenzionale indica un percorso morale che prende 

l’abbrivio dalla comprensione del valore del primo principio della ragione pratica, continua 

e si sviluppa nel confronto speculativo dell’atto con la natura umana e si conclude con una 

prescrizione normativa. 

 

6.2 Le critiche alla scuola “convenzionale”  

In modo più analitico le critiche che provengono dagli autori neoclassici si articolano nel 

modo seguente: 561 

 

1. Eteronomia dell’etica. La fonte del dovere morale è da rinvenirsi – oltre che nella 

natura umana – nel primo principio della ragione pratica che risulta però essere 

inefficace sul piano pratico perché estraneo al soggetto agente, dato che è un 

principio iscritto nel cuore umano da Dio e non enucleato dalla persona stessa. 

Quest’ultima è come se non fosse più artefice delle norme morali, ma le dovesse 

accettare in modo supino. Una morale quindi priva di libertà, in cui l’uomo non è più 

autore dei giudizi etici ma mero esecutore. Una morale che è un comando divino 

percepito dall’uomo come vuoto ordine non pertinente con l’unicità della sua 

persona e della sua vita. Fare il bene ed evitare il male diventa quindi una regola 

imposta dall’esterno e non una scelta. 

 
                                                             
558 Cfr. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia., Ares, Milano 1992, p. 315. All’elenco 
Pinckaers aggiunge le virtú e il fine ultimo. 
559

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit, pp. 12 ss.; Contraception 

and the Natural Law, op. cit., pp. 46-53 
560

 Cfr. Ibidem,  p. 72 
561

 Cfr. Ibidem, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 12 ss. 
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2. Volontarismo. Il primo principio della ragione pratica è frutto quindi della volontà di 

Dio. Il suo contenuto è perciò arbitrario, potendo Dio decidere in modo diverso ed 

enunciare un principio avente un’indicazione normativa differente. La felicità 

dell’uomo è perciò svincolata dall’agire della propria ragionevolezza pratica, ma 

dipende dalla sottomissione alla mutevolezza della volontà divina. In tale quadro 

sembra quasi che i beni fondamentali per l’uomo perdano valore proprio, perché 

trascesi in una prospettiva ultraterrena e spirituale (otherworldliness). La morale 

scade nel formalismo essendo la risultante della mera osservanza di precetti che Dio 

ha stabilito essere buoni. Le condotte etiche non sono dunque il prodotto di tutto 

un processo che vedeva l’uomo al centro di esso, ma l’adeguamento ad una volontà 

che lo trascende. Una legge naturale paradossalmente non più naturale, bensì solo 

soprannaturale dato che la fonte di essa è in Dio. I neoclassici invece rigettano 

completamente questa visione fondativa della natural law, così come ci ricorda 

Finnis: “Non ho presentato la legge naturale […] come espressione della volontà di 

Dio”.562 

 

3. Razionalismo. La comprensione assiologia degli atti è frutto della ragione teoretica, 

relegando a vassallo di questa la ragione pratica. La ragione per formulare un 

discorso normativo non attinge più dall’esperienza, bensì riflette in modo 

speculativo sulla natura umana per ricavarne giudizi etici: “La norma morale è 

semplicemente la natura umana così come si dà – non, naturalmente, all’esperienza 

sensibile ma alla conoscenza razionale”.563 Ma questo impianto normativo inciampa 

nell’ostacolo della fallacia naturalistica: la prescrizione di un dovere morale 

discende dalla descrizione della natura umana. Nella prospettiva di indagine di 

Grisez e Finnis invece, come abbiamo sottolineato più volte, è la ragione pratica che 

scopre nell’esperienza validi motivi per l’agere. Una conoscenza empirica dell’etica 

che perciò precede dinamicamente la conoscenza speculativa, ribaltando così 

l’assetto argomentativo proposto dalla scuola convenzionale. 

 

4. Legalismo. Per i neoclassici le norme di condotta hanno valore solo se ricavate dalla 

prassi. E’ nella concretezza del vivere che l’uomo si trova ad operare ed è in questo 

contesto quindi che devono nascere i principi che saranno la guida per agire 

validamente. Svincolare la deontologia etica dal reale ingenera un’astrazione della 

morale e l’astrazione porta al legalismo. Se è la ragione speculativa il soggetto 

deputato alla produzione delle regole di condotta, allora queste regole non 

potranno che essere il frutto di un procedimento quasi matematico, di adamantina 

                                                             
562

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 439 
563

 G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., p. 72; G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - W. E. MAY, 
Every Marital Act Ought to be Open to New Life: Toward a Clearer Understanding, op. cit.   
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chiarezza ma estraneo al divenire del contingente. Per spiegare meglio questo 

passaggio, Grisez prende come esempio il tema della contraccezione. Al fine di 

comprendere se tale pratica sia lecita, la ragione speculativa costruirà questo 

sillogismo: “Premessa maggiore: impedire a un atto umano di realizzare il suo fine 

naturale è intrinsecamente immorale. Premessa minore: la contraccezione 

impedisce al rapporto sessuale di realizzare il suo fine naturale. Conclusione: la 

contraccezione è intrinsecamente immorale”.564 Il procedimento è chiaramente 

deduttivo e relegato tutto interno alla ragione, la quale è come se fosse chiusa al 

mondo esterno. La ragione pratica è assolutamente esclusa da questo percorso 

logico e semmai potrà solo confermare le risultanze espresse dalla ragione 

teoretica. La morale è allora la mera osservanza di norme necessarie per operare 

nella realtà ma desunte more geometrico da una ragione che ignora questa stessa 

realtà. Secondo i neoclassici invece l’intelletto deve trovare buone ragioni per agire 

e non prescrivere vere ragioni per agire. La morale non può essere una sequela di 

regole teoriche già confezionate a priori e da applicare poi al vissuto. E’ invece 

nell’atto sperimentato hic et nunc che l’uomo rinviene la norma morale. Questa non 

è altro che la strada obbligata – ecco il dovere morale – per costruire 

concretamente l’edificio “uomo”. La teoria sulla legge naturale proposta dalla 

Scuola Neoclassica è perciò eminentemente pratica, anzi esclusivamente pratica. La 

persona nella prassi scoprirà le proprie inclinazioni, le quali indicheranno possibilità 

concrete per il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. Nella prassi individuerà i 

beni di base, mattoni che andranno fabbricati solo operando nella realtà del 

quotidiano. Nella prassi la ratio scoprirà i criteri d’azione e il primo principio della 

ragione pratica, che non sono principi teorici ma strumenti per orientarsi nella 

direzione del bene ed incidere positivamente il reale. Nella prassi infine 

germineranno le norme morali specifiche, valide non in tutte le situazioni ma solo 

per il contingente. L’approccio legalistico delle scuole convenzionali perciò non ha 

qui nessun diritto di cittadinanza, scalzato da un metodo di ricerca più attento e 

vicino al tessuto concreto in cui vive l’uomo. 

 

5. Negatività dell’etica. La morale, così intesa, si trasforma in uno slalom tra i paletti 

dei comandi e divieti del Decalogo. Una sequela di imperativi divini a carattere 

negativo, i quali impongono più di evitare alcuni atti che di assumere certi 

comportamenti positivi. Il quadro che emerge dalle tesi degli autori “convenzionali” 

allora ci regala, sempre secondo l’ermeneutica neoclassica, un’antropologia 

negativa, in cui l’uomo è represso nei suoi slanci morali e compresso nella volizione 
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 G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., p. 20. Contra J. SMITH, Humanae Vitae: A Generation 

Later, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 1991 
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libera e spontanea del bonum. La visione neoclassica invece disegna un’etica in cui 

l’uomo è autore del proprio perfezionamento, soggetto principale della sua 

fioritura. Una morale colta in una prospettiva più apertamente e dichiaratamente 

positiva. 

 

6. Il finalismo fisico-biologico. Altra critica proveniente dalla sponda della New 

Classical Theory è quella rivolta alla tesi della tendenza teleologica della natura 

umana. Questo orientamento coinvolge tutta la persona, gli affetti, i desideri, i moti 

emozionali ed anche le funzioni fisiologiche. Da ciò deriva che l’atto immorale sarà 

quello che non solo contrasterà le inclinationes sul piano metafisico, come 

asseriscono gli autori più tradizionalisti, ma altresì anche quello che impedirà, sul 

piano meramente empirico, il pieno dispiegarsi delle funzioni fisico-biologiche del 

corpo umano. Un’etica materialista che rischia di entrare in contraddizione 

allorquando ci sia un contrasto tra beni immateriali e beni materiali. Secondo invece 

l’angolatura neoclassica i beni fondamentali, intesi come fini ultimi dell’agire 

dell’uomo, eviterebbero derive materialiste, perché in loro, e in relazione ai principi 

espressi dalle modalità di responsabilità, si troverebbero compresi sia i bisogni 

fisiologici dell’uomo – si ponga mente ad esempio al bene della “vita” – che le 

esigenze più alte di ordine razionale e spirituale. I basic goods sono quindi inclusivi 

degli elementi empirici ma nello stesso tempo li trascendono, elevando le finalità 

meramente biologiche su un piano superiore, razionalizzando in una visione 

maggiormente antropologica anche le funzioni più elementari del corpo umano. 

 

7. Il mono-finalismo. Infine bersaglio di critiche è la tesi secondo cui esista un unico 

fine sovraordinato a tutti gli altri, cioè Dio. Tesi in netto contrasto con l’assunto 

della pari importanza dei beni fondamentali. Dio – o meglio: la religione – nelle tesi 

neoclassiche è uno dei beni fondamentali,565 non il bene fondamentale cui tutti gli 

altri goods tendono.  Non c’è quindi un rapporto gerarchicamente organizzato tra 

fini intermedi e fine ultimo, ma più fini ultimi di uguale valore. Detto questo è però 

bene ricordare che il bene “Dio” riveste sicuramente un ruolo peculiare all’interno 

delle tesi neoclassiche, dato che assicura unità e coerenza agli altri beni e li investe 

di una luce preternaturale. La religione diventa perciò collante e filo rosso che lega 

tutti gli aspetti del vivere dell’uomo e fornisce ad essi un ordine pieno di senso. 

  

                                                             
565

 Ad esempio cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 97-98 
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PARTE II: IL DIRITTO POSITIVO 

1. JOHN FINNIS: LA RULE OF LAW E LA NATURAL LAW 

1.1 Il diritto positivo come parte integrante della teoria neoclassica sulla natural law; 1.2 Le caratteristiche 

del diritto positivo; 1.3 The Rule of Law; 1.4 La fonte dell’autorità di governo; 1.5 Il rapporto tra diritto 

positivo e natural law; 1.6 Le leggi ingiuste; 1.7 Le leggi imperfette; 1.8 Finnis e Grisez sul bene comune 

1.1 Il diritto positivo come parte integrante della teoria neoclassica sulla natural law  

E’ cosa certa che l’attenzione degli studiosi per la Scuola Neoclassica è rivolta 

soprattutto alle tesi elaborate da questa in merito alla legge naturale a motivo del loro 

carattere innovativo. Invece le riflessioni degli esponenti della New Classical Theory che 

hanno ad oggetto il diritto positivo non provocato suscitato uguale interesse. Ciò è 

accaduto, con buona probabilità, forse perché da una parte le posizioni espresse sul 

cosiddetto diritto reale non appaiono particolarmente originali, e dall’altra perché le 

argomentazioni offerte non sono frutto di quella elaborazione così articolata e profonda 

presente invece in tema di legge naturale. 

Al di là del fatto che tali motivazioni corrispondano al vero, è comunque opportuno 

sottolineare il fatto che la teoria sulla legge naturale proposta dall’ambiente neoclassico si 

intreccia in modo indissolubile con i temi propri del diritto positivo. A riprova di ciò Finnis, 

proprio in apertura del suo Legge naturale e diritti naturali, afferma che “esistono beni 

umani che è possibile assicurare solo facendo ricorso alle istituzioni del diritto umano, ed 

esigenze di ragionevolezza pratica che solo quelle istituzioni possono soddisfare”.566 Uno 

Stato quindi che è al servizio dell’uomo che cerca la propria fioritura personale. Visione 

politica che vede l’ordinamento giuridico strumento per il bene comune e mai fine a se 

stesso.567 Il giusnaturalismo di matrice neoclassica non ha una sua validità solo se riferito 

alla sfera del soggetto privato, ma è costrutto teorico che vuole interessare tutta la società 

nel suo complesso influenzando anche la genesi del diritto positivo e la struttura del 

governo degli stati. L’analisi della natural law theory non può quindi arrestarsi al piano 

dell’etica personale ma coinvolge necessariamente i rapporti d’interdipendenza tra diritto 

naturale e diritto positivo, tra beni umani, principi d’azione e norme giuridiche, tra morale 

naturale e bene comune. La legge naturale appare quindi come fondamento della 

convivenza civile: “La legge naturale: l’insieme di principi di ragionevolezza pratica volti a 

ordinare la vita e le comunità umane”.568 Le teorie neoclassiche sul diritto naturale non 

                                                             
566 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 3; Grounds of Law & Legal Theory: A Response, in Legal 

Theory, 13 (2008) 
567

 Cfr. Ibidem, Is Natural Law Theory Compatible With Limited Government?, in ROBERT P. GEORGE (ed.), Natural Law, 

Liberalism, and Morality, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 5 
568

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 304 
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sono perciò disincarnate dal tessuto del vivere quotidiano, dalle relazioni sociali, non sono 

avulse da ogni riferimento alle istituzioni giuridiche, bensì offrono i criteri di orientamento 

per costruire una struttura solida del sistema giuridico positivo, efficace altresì nel regolare 

i rapporti tra consociati. Una teoria sulla lex naturalis che dunque non è solo un buon 

sistema filosofico-morale, ma anche uno strumento pratico per indirizzare le scelte di chi 

opera a favore del bene comune. A ben vedere la descrizione del pensiero neoclassico non 

può che portare ad assegnare grande importanza al diritto positivo. Come in precedenza 

abbiamo visto, è la concretezza del reale il vero approdo di tutta la struttura teorica 

proposta dai neoclassici e di conseguenza quest’ultima non può che interessare anche le 

leggi che disciplinano i rapporti tra i consociati, terreno per far fiorire appieno le 

potenzialità dell’uomo. 

 

1.2 Le caratteristiche del diritto positivo 

John Finnis, insieme a Germain Grisez569 e Robert P. George,570 è sicuramente 

l’autore neoclassico che con più attenzione ha indagato la relazione tra legge naturale e 

legislazione positiva.571 Quest’ultima è definita in modo analitico grazie alla descrizione di 

sei caratteristiche che rappresentano aspetti peculiari delle norme di uno Stato. 572  

1. La coercibilità.  Questa prima caratteristica è forse la più peculiare secondo il 

pensiero finniano e si innesta con il tema della human flourishing. Per Finnis il 

diritto positivo ha come fine quello di creare le condizioni adatte affinché il 

singolo possa accedere alla piena fioritura di se stesso. E usando le parole 

dello stesso Finnis, lo scopo di qualsiasi sistema di governo è la costruzione di 

quell’ “ensemble of material and other conditions, including forms of 

collaboration, that tend to favor, facilitate, and foster the realization by each 
                                                             
569 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit.; Response to Our Critics and Our 

Collaborators, op. cit.  
570 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit.; In Defense of Natural Law, Oxford University Press, Oxford, 
1999; The Clash of Orthodoxies: Law, Religion, and Morality in Crisis, ISI Books, Wilmington (De), 2001 
571

 Cfr. J.M. FINNIS, Revolutions and Continuity of Law, op. cit., pp. 44-76; Reason, Authority and Friendship in Laws 

and Morals, op. cit.; The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory, op. cit., pp. 259-281; On 

“Positivism” and “Legal-Rational Authority”, op. cit., pp. 167-183;On Postivism and the Foundations of Legal Authority, 

in R. GAVISON (ed.), Issues in Legal Philosophy: the Influence of H.L.A. Hart, Oxford University Press, Oxford, 1986, pp. 
62-75; On Reason and Authority in “Law’s Empire”, in Law and Philosophy, 6 (1987), pp. 357-380; Law as Co-

ordination, in Ratio Juiris, op. cit.; Natural Law and Legal Reasoning, in ROBERT P. GEORGE (eds.), Natural Law Theory: 

Contemporary Essays, Clarendon Press, Oxford 1992, pp. 134-157; The Truth in Legal Positivism, in ROBERT P. GEORGE 
(ed.), The Autonomy of Law: Essay on Legal Positivism, Clarendon Press, Oxford 1995; Is Natural Law Theory 

Compatible with Limited Government?, in ROBERT P. GEORGE (ed.), Natural Law, Liberalism, and Morality, Oxford 
University Press, Oxford 1996; Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 145-282; Aquinas, Moral, Political, and 

Legal Theory, op. cit., pp. 132-293 
572

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 283-293. Finnis in realtà parla di cinque caratteri 
formali dell’ordine giuridico. Ma la sua attenzione per l’aspetto coercibile del diritto ci ha indotto a rubricare a pieno 
titolo anche questa caratteristica nel novero degli elementi principali del diritto positivo secondo il pensiero di Finnis. 
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individual of his or her personal development.”573 Il fine è dunque quello di 

creare un ambiente sociale in cui sia il soggetto ad abbracciare il bene 

attraverso un’elezione libera di esso. Il bene comune che deve essere 

edificato dallo Stato non può quindi riguardare direttamente il bene morale, 

perché esso è solo frutto di intima scelta personale dei soggetti, ma riguarda 

le situazioni al contorno, il perimetro entro cui si svolge tale scelta. Posti tali 

limiti il potere statuale deve rivolgere le sue energie nel preservare un 

ambiente di pubblica moralità evitando di sanzionare o vizi privati o atti 

illeciti moralmente che però avvengono tra soggetti consenzienti a patto che, 

in entrambi i casi, non abbiano un riverbero sulla collettività.574 Ha dunque 

pertinenza l’attività statuale sulle scelte morali ma solo indirettamente.575  

 

Anche il comando e il divieto giuridico, e le relative sanzioni, devono 

perseguire tali finalità su menzionate, ma sempre nel rispetto della libertà 

individuale. Dunque si comanderà ciò che sarà utile al perseguimento di tale 

scopo di matrice perfezionista e si vieterà ciò che contrasta con questo fine. 

La deterrenza tramite la coercizione si deve perciò inserire in questa 

prospettiva di chiara impronta morale. Così Finnis sul punto: “government 

should command whatever leads people towards their ultimate (heavenly) 

end, forbid whatever deflects them from it, and coercively deter people from 

evil-doing and induce them to morally decent conduct”.576 L’aiuto dello Stato 

nei confronti del singolo, anche tramite lo strumento coercitivo, è motivato 

dal fatto che il cittadino da sé non riuscirà mai a partecipare i beni 

fondamentali dato che esistono delle difficoltà pratiche di varia natura che 

contrastano con questo suo desiderio. Se non esistesse infatti una figura di 

governo mancherebbe ad esempio un coordinamento tra i singoli, non si 

potrebbe contrastare efficacemente l’ostilità di alcuni consociati e dei nemici 

esterni alla comunità, non esisterebbe una rete sociale di assistenza per le 

fasce di popolazione più disagiate quali poveri, orfani, vedovi, persone con 

handicap.577 

 

Tornando al tema della coercizione, l’autore di origini australiane 

intende quest’ultima in due accezioni. Coercizione in prima battuta significa 

sanzione che è inflitta al soggetto che disobbedisce. Tale punizione potrà 

                                                             
573 J.M. FINNIS, Is Natural Law Theory Compatible With Limited Government?, op. cit., p. 5 
574

 Cfr. Ibidem, p. 8 
575

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, The Clash of Orthodoxies: Law, Religion, and Morality in Crisis, op. cit., pp. 91-109 
576

 J.M. FINNIS, Is Natural Law Theory Compatible With Limited Government?, op. cit., p. 7 
577

 Cfr. C. TOLLEFSEN, The New Natural Law Theory, University of South Carolina, Columbia (SC), pp. 13-14  
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configurarsi come privazione della libertà tramite il carcere oppure avere 

natura pecuniaria. In secondo luogo la coercibilità del diritto si estrinseca 

come quell’insieme di interventi e limitazione di carattere preventivo che 

scongiurino il pericolo di una lesione all’ordine costituito. A titolo di esempio 

Finnis ci indica “il pignoramento, la presa in possesso e la vendita 

giudiziale”.578 Ineludibile è quindi il ricorso alla forza per la tutela della 

giustizia e della pace sociale. In particolare i mezzi coercitivi colpiranno quei 

soggetti che anteporranno in modo illecito il proprio bene privato a quello 

comune e/o che daranno prova di indifferenza nei confronti dei beni sociali. 

Questa relazione tra disobbedienza all’ordine giuridico e pena è svolta in 

riferimento a due temi. Da una parte troviamo il rimando alle tesi illustrate 

da Aristotele nell’Etica Nicomachea579 in merito  all’osservanza delle leggi da 

parte del cittadino ragionevole o irragionevole. E dall’altra Finnis recupera la 

classica tripartizione delle funzioni della pena: la funzione retributiva, quella 

rieducativa e infine quella di deterrenza.  

Riguardo alla funzione retributiva,580 l’autore di origini australiane 

costruisce un’argomentazione che ancora una volta evita il piano metafisico, 

non incentrandosi sul  principio di giustizia,581 ma piuttosto trovando il 

proprio cardine concettuale nel principio del “vantaggio sociale”. Egli infatti 

asserisce che chi delinque in genere agisce nell’intento di privilegiare solo la 

sua persona, non avendo in sé l’intenzione primaria di danneggiare la 

collettività. Questo effetto è dunque implicito e necessario allorquando si 

opera solo per i propri interessi. Infatti ciò che era di pertinenza di tutti è 

stato sottratto a vantaggio del singolo provocando un disequilibrio sociale. 

Ecco allora la funzione retributiva della pena in chiave neoclassica: la 

sanzione persegue il fine di “restaurare il giusto equilibrio distributivo di 

vantaggi tra il criminale e il cittadino fedele”.582 Questa restaurazione del 

giusto equilibrio si realizzerà tramite la conversione dell’illegittimo vantaggio 

personale del reo nella privazione a suo danno di beni quali la libera volontà 

o la libera scelta (multe, carcerazione, privazioni di libertà civili, etc.). La 

retribuzione quindi non ripara un disincarnato concetto metafisico di giustizia 

offeso dalla condotta illecita del criminale, bensì è intesa in senso 

eminentemente pratico come una capacità della pena di riordinare un 
                                                             
578 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 284 
579 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, 9: 1179b30-1180b28 
580 Cfr. J.M. FINNIS, The Restoration of Retribution, in Analysis, 32 (1972), pp. 131-135; Retribution: Punishment’s 

Formative Aim, in The American Journal of Jurisprudence, 44 (2001) 
581

 Per una trattazione sul tema attraverso una prospettiva di indagine differente da quella proposta da Finnis cfr. M. 
RONCO, Il problema della pena, Giappichelli, Torino, 1996 
582

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 286 
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assetto sociale squilibrato tramite la restituzione di vantaggi reciproci in una 

prospettiva afflittiva. In merito invece allo scopo rieducativo della pena, 

Finnis mette in evidenza il fatto che l’azione in contrasto con la morale lede 

non solo la società ma in prima battuta chi la pone in essere a motivo 

dell’irragionevolezza dell’azione stessa. Gli atti che infatti acquisiscono 

rilevanza penale sono certamente lesivi sia del bene della socievolezza che 

dell’esigenza della ragionevolezza pratica che mira a tutelare il bene comune. 

Sia il primo bene che quest’ultimo principio intermedio sono il prodotto dello 

sforzo di indagine nel reale della ragione pratica. Entrambi sono quindi 

connotati da un’intrinseca ragionevolezza. Chi li danneggia compie quindi un 

atto irrazionale che a sua volta andrà ad intaccare in modo significativo la 

propria fioritura umana. Il criminale in buona sostanza si autolimita nel 

percorso verso la perfezione umana perchè acquisirà sì soddisfazioni di tipo 

economico, sociale e psicologico, ma a prezzo di una compromissione dei 

beni fondamentali. La pena, sotto questa particolare angolatura, fa 

recuperare al reo quella parte di ragionevolezza distrutta dalla condotta 

illecita, ripristina una sana personalità, riconduce il colpevole in quei binari 

morali che lo guideranno alla piena realizzazione di sé. Una rieducazione che 

quindi può e deve passare attraverso la sottrazione di alcune libertà civili. 

Infine Finnis tocca il tema della funzione di deterrenza della sanzione. La 

persuasione al bene può avvenire anche grazie alla previsione normativa di 

pene. Queste ultime posseggono l’efficacia di incentivare la collettività a 

conformarsi al diritto scoraggiando le condotte antigiuridiche. 

In merito però alla relazione tra coercibilità del diritto e adesione alla 

disciplina prevista dallo stesso diritto è bene appuntare una precisazione di 

particolare interesse. La coercibilità è elemento proprio di ogni ordinamento 

giuridico sia perché esso, su un primo versante più spiccatamente empirico, è 

caratteristica presente nell’apparato normativo della totalità degli stati 

contemporanei, sia perché la coercizione, sotto il profilo dell’efficacia e 

dell’effettività, garantisce il rispetto delle norme: la forza necessariamente 

custodisce il diritto. Ma – sta qui la precisazione da farsi – la coercizione non 

è l’essenza del diritto, è solo un corollario di esso. In ipotesi un diritto senza 

coercizione rimarrebbe diritto a tutti gli effetti, benché sul piano pratico 

avrebbe enormi difficoltà a presentarsi come effettivo. Il rimando esplicito 

che Finnis compie è alle tesi di Max Weber contenute in due opere: Economy 

and Society: An Outline of Interpretive Sociology
583

 e nel volume Max Weber 
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 Cfr. M. WEBER, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Bedminster Press, New York 1968 
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on Law in Economy and Society.584 Weber, nell’esegesi offerta da Finnis, 585 

disegnerebbe una duplice definizione di diritto positivo. Da una parte si 

afferma che “un ordinamento sarà chiamato diritto se è esternamente 

garantito dalla probabilità che la coercizione (fisica o psichica), per ottenere 

la conformità o evitare la violazione, sarà applicata da uno staff di persone 

che si tengono particolarmente pronte per tale scopo”.586 Per altro verso si 

sostiene che la coercizione non è elemento necessario perché si possa avere 

un ordinamento giuridico. Il fondamento di questo infatti non deve rinvenirsi 

sulla capacità coattiva dello stesso, bensì su tre pilastri di ordine sociologico. 

Il credere, da parte dei consociati, nelle legalità delle regole, nella sacralità 

delle tradizioni (cioè le consuetudini), e nelle qualità dei governanti. Finnis, 

astraendo un poco dal pensiero di Weber e cogliendo forse più la suggestione 

concettuale presente in esso che la reale portata argomentativa, conclude 

asserendo che per il filosofo tedesco l’adesione alla legge positiva avviene 

per “un senso del dovere originato da una percezione del valore ‘in sé’ “.587 Il 

carattere giuridico e dunque vincolante delle norme positive riposerebbe non 

tanto nel timore di una sanzione allorché si fosse infranto un divieto o non si 

fosse rispettato un comando, bensì nella percezione dell’esistenza di principi 

anteriori alle leggi che legittimano queste. 588 E quindi potremmo assegnare la 

qualifica di ordinamento giuridico anche a quella forma di vita organizzata 

sociale che, per mera ipotesi teorica, al suo interno non prevedesse sanzioni. 

La coercizione perciò è sì strumento necessario a livello pratico, data la 

comprovata disobbedienza dell’uomo verso l’ordine costituito, ma non è 

elemento indispensabile a livello teorico. Indispensabile invece affinché 

possa darsi un valido concetto di “diritto” è la consapevolezza da parte dei 

consociati che esiste un insieme di principi normativi che fondano il diritto 

positivo e legittimano la sua autorevolezza, cioè capaci di costituire una 

“legal-rational-authority”. 589 Questo aspetto che rimanda alla coscienza dei 

cittadini per rinvenire il concetto di “diritto” era già stato da noi illustrato 

all’inizio di questo lavoro allorché avevamo indicato nel caso centrale di 

“diritto” ciò che i soggetti di una comunità ritenevano per se stessi 

importante e quindi vincolante. E ciò che è importante, come abbiamo visto, 

sono i beni fondamentali e le modalità per partecipare ad essi, cioè i principi 

                                                             
584 Cfr. Ibidem, Max Weber on Law in Economy and Society, Harvard University Press, Boston 1954 
585 Cfr. J.M. FINNIS, On “Positivism” and “Legal-Rational Authority”, op. cit., pp. 167-183; Legge naturale e diritti 

naturali, op. cit., pp. 290-291 
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 M. WEBER, Max Weber on Law in Economy and Society, op. cit., p. 5 
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 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 290 
588

 Cfr. J.M. FINNIS, On “Positivism” and “Legal-Rational Authority”, op. cit., pp. 172-173 
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 Cfr. Ibidem, p. 173 
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intermedi. Allora consegue che nucleo centrale del concetto di “diritto” è la 

legge naturale la quale assegna autorevolezza e validità alle leggi umane. La 

natural law perciò di per se stessa è sprovvista di sanzione e di mezzi 

coercitivi, ma non per questo motivo è sprovvista della denominazione di 

“legge” in senso proprio.590 

2. La chiarezza e la prevedibilità. Queste due caratteristiche sono intimamente 

connesse una con l’altra. La prima esige che la norma positiva illustri nel 

modo più preciso possibile la disciplina delle relazioni intersoggettive. Ciò 

comporta l’evitare ambiguità nelle prescrizioni e le oscurità nell’espressione 

contenutistica. La chiarezza porterà con sé la positiva conseguenza della 

prevedibilità: i consociati sapranno in anticipo quali condotte saranno 

sanzionate e quali ritenute legittime dall’ordinamento giuridico. 

 

3. La temporalità. Ogni norma ha una validità nel tempo necessariamente 

precaria. Cioè dispiega i suoi effetti fintantoché non verrà abrogata o fino a 

quando non saranno scaduti i termini legali fissati dal legislatore stesso. Se i 

principi di legge naturale conservano nel tempo tutta la loro validità, non così 

può accadere per le norme positive che dovendosi adattare al contingente 

non possono che mutare ed estinguersi laddove ci fosse la necessità che ciò 

avvenga.  

 

4. La capacità nel conferire i poteri. La legge positiva non solo prescrive 

comandi e divieti, ma assegna poteri giuridici, sia a soggetti pubblici che a 

cittadini privati.591 La differenza tra le due categorie è sostanziale nella 

prospettiva propria del diritto naturale. I primi infatti sono enti creati dallo 

Stato cui successivamente questi assegnerà i poteri relativi al fine di svolgere 

le proprie mansioni. Per i secondi invece è improprio parlare di 

“conferimento di poteri” dato che il soggetto “persona” pre-esiste allo Stato. 

In questo caso è più corretto usare il verbo “riconoscere” alcuni poteri, dal 

momento che, analogamente, si riconosce in capo a questi soggetti 

                                                             
590 La legge naturale intesa in senso classico possiede una propria sanzione, definita in modo comune ma efficace 
come rimorso di coscienza. Questo elemento afflittivo, eventuale e quindi non necessario, non riuscirebbe però a 
soddisfare in modo esaustivo le tre funzioni della pena appena descritte. Come vedremo successivamente anche per 
questo motivo la lex naturalis abbisogna del diritto positivo affinchè diventi efficace sul piano pratico. Cfr. TOMMASO 
D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1; q. 65, a. 1, ad. 2; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San 

Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 273 
591

 Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., cap. III, § 1. Contra al pensiero di Hart sul punto in questione cfr. 
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a.2 
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l’esistenza di alcuni diritti fondamentali.592 Nel descrivere questa 

caratteristica Finnis disvela in modo esplicito tutte le sue ascendenze con la 

tradizione del giusnaturalismo classico in cui l’uomo è indicato sempre come 

fine degli sforzi dell’attività statale e non come strumento di questa.593 

 

5. La persistenza. E’ qualità intrinseca di ogni norma e definisce la caratteristica 

secondo cui la legge disciplina hic et nunc condotte che si assumeranno in 

futuro. Il contenuto normativo quindi persiste nel tempo e si applica a 

situazioni anche assai distanti cronologicamente da quando è venuta ad 

esistenza la norma. La permanenza del dispositivo legale può costituire 

quindi una valida ragione per il singolo di agire conformemente ad un dettato 

prodotto anteriormente alla scelta dell’individuo stesso. 

 

6. L’assenza di lacune e di antinomie. Tale caratteristica, argomenta Finnis, è 

con piena evidenza una meta cui tendere più che un risultato definitivo 

realisticamente raggiungibile in modo completo e perfetto. Lo sforzo del 

legislatore sarà quindi diretto nella direzione di colmare i vuoti normativi e di 

coordinare le differenti discipline normative affinché non si creino contrasti 

di contenuto. 

 

1.3 The Rule of Law  

Le caratteristiche appena descritte rappresentano quindi le cifre formali 

indispensabili per avere una norma. Ma dalla norma Finnis sposta la sua attenzione 

all’intero ordinamento giuridico. 

 

 Infatti allorché i suddetti elementi formali si coniugano con le esigenze della 

giustizia e del bene comune il prodotto che si otterrà sarà l’edificazione di un buon sistema 

                                                             
592

 Ci permettiamo di far riferimento a T. SCANDROGLIO, La carta dell’ONU tra legge naturale e diritto positivo in 

CIRCOLO CULTURALE NICOLO’ STENONE, Atti del convegno “I fondamenti de diritto. La persona umana tra legge e 

libertà”, 17 Aprile 2008, Università degli Studi di Verona, Verona, 2008, pp. 11-31 
593 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 65, a. 1, ad. 2; I-II, q. 21, a. 2, ad. 2; a. 4, ad. 3; G. GONNELLA, 
La persona nella filosofia del diritto, Giuffrè, Milano, 1938; M. CORDOVANI, Limiti dell’autorità politica secondo la 

dottrina cattolica, in M. CORDOVANI (a cura di), Cattolicesimo e idealismo, Vita e Pensiero, Milano, 1928, pp. 324-357; 
Spunti di sociologia, A. Belardetti, Roma, 1948; A. PASSERIN D’ENTREVES (a cura di), Introduzione a TOMMASO 
D’AQUINO, Scritti politici, Zanichelli, Bologna, 1946; G. LA PIRA, Il valore della persona umana, Libreria editrice 
fiorentina, Firenze, 1955; J. MARITAIN, La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia, 1976; Personne et individu, 

in Acta Pontificiae Academiae S. Thomae Aquinatis, vol. XII (Nova Series) (1946), pp. 3-33; I diritti dell’uomo e la legge 

naturale, Vita e Pensiero, Milano, 1991; D. COMPOSTA, La filosofia di fronte alla politica, in Sapienza, XXXIII (1980), III, 
p. 279 
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giuridico. Finnis, rifacendosi ad una consolidata tradizione giuridica, 594 definisce un 

ordinamento giuridico che funziona efficacemente e che si vincola a più alti principi 

valoriali come Rule of Law. Un’accezione di questa espressione quindi più elevata di quella 

che comunemente si riferisce alla Rule of Law semplicemente come “Stato di diritto”.595 

Essenzialmente si tratta di un sistema di governo che è capace di dare attuazione nella 

pratica giuridica, e non solo in quella, a due principi cardine e prioritari per coloro i quali 

hanno la responsabilità della collettività: la giustizia e il bene comune. 596 La costruzione 

effettiva di un simile assetto di governo si realizzerà solo nel rispetto di alcuni criteri, che 

potremmo chiamare di buon governo. Anche in questo caso, sempre con approccio 

analitico, Finnis illustra quali sono questi criteri formali necessari perché la Rule of Law 

venga ad esistenza.597 

 

1. L’irretroattività. La disciplina normativa deve avere vigenza dal momento in cui la 

norma è prodotta e non può dispiegare i suoi effetti ex ante.  Finnis non specifica 

però se si riferisce alle norme di carattere civile e/o penale. 

 

2. La fattibilità. Le prescrizioni contenute nelle leggi non devono prevedere condotte 

impossibili da seguire. L’indicazione quindi si ispira ad un approccio di sano realismo 

nel momento in cui le regole per la convivenza civile devono prendere forma. 

 

3. La pubblicità. Le relazioni intersoggettive devono essere codificate in modo 

pubblico e noto ai più per rendere effettivo il criterio della certezza della norma 

visto poco sopra. La pubblicità ordinariamente sarà requisito soddisfatto tramite la 

promulgazione. 

 

4. La chiarezza. Qui Finnis ripropone quella caratteristica già attribuita alle leggi 

positive. La chiarezza deve essere anche peculiarità di tutto l’ordinamento giuridico 

investendo l’organizzazione delle strutture interno ad esso, i processi decisionali, le 

nomine, le sentenze dei giudici, gli atti amministrativi, etc. 

 

5. La coerenza. Nuovamente si ripropone un elemento che è stato analizzato più sopra 

in merito alle norme. Occorre evitare contraddizioni interne ad un sistema giuridico, 

                                                             
594 Cfr. J. RAZ, The Rule of Law and its Virtue, in L.Q.R., 93 (1977), p. 195; L. FULLER, La moralità del diritto, Giuffrè, 
Milano, 1986, capp. II e V; J.R. LUCAS, The Principles of Politics, Clarendon Press, Oxford 1966, §§ 24-31; J. RAWLS, 
Teoria della giustizia, op. cit., pp. 202-209; A. SOLZENICYN, Arcipelago Gulag, Mondadori, Milano 1990, parte VII, cap. 
3. Per una diversa interpretazione di questa espressione anglosassone cfr. R. HITTINGER, Thomas Aquinas and the Rule 

of Law - Tommaso d'Aquino e la rule of law , Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino 2007; T. SCANDROGLIO, Ordo et Ratio 

in Hittinger, in Diritto & Questioni Pubbliche, n. 7 (2007) 
595

 Cfr. F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 171-176 
596

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. VII 
597

 Cfr. Ibidem, p. 294 
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cioè le regole che lo disciplinano non possono confutarsi vicendevolmente. Uno 

Stato deve quindi essere un tutto organico in cui ogni sua parte si armonizza con il 

resto. 

 

6. La stabilità. Se è vero che il diritto positivo si deve adeguare al contingente per 

rispondere meglio all’esigenza di declinare nello specifico i principi della legge 

naturale, ciò non deve portare ad un cambiamento troppo rapido delle regole di 

condotta impedendo così ai consociati di potersi adeguare alle prescrizione delle 

stesse. Esiste infatti un tempo naturale di assimilazione del contenuto normativo da 

parte dei cittadini, tempo che deve essere rispettato se si desidera che le leggi siano 

effettive ed efficaci. 

 

7. La specificità. Le norme che qualificano una data fattispecie in modo più analitico e 

particolare non devono entrare in conflitto con quelle più generali. Questa 

caratteristica è quindi una specificazione di quella vista in precedenza che 

riguardava la coerenza interna ad un ordinamento giuridico. 

 

8. L’autorità. E’ indispensabile per costituirsi un valido sistema di Rule of Law che vi 

siano soggetti cui assegnare poteri normativi che permettano loro di emanare e far 

rispettare la disciplina giuridica. 

  

Tali peculiarità giuridiche sono anche presenti, se non in modo identico, nell’elenco che 

Grisez stila nel suo Life and Death with Liberty and Justice: la legge deve essere generale e 

in accordo con le altre regole generali, nota ai consociati, non retroattiva, chiara e non 

imprecisa, coerente con le altre leggi, pensata per durare nel tempo, effettiva e non deve 

chiedere l’impossibile.598 Queste otto caratteristiche, che richiamano alla mente quelle 

molto simili stilate da Lon L. Fuller nel suo La moralità del diritto,
599 vengono denominate 

                                                             
598

 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., pp. 24-25 
599

 Cfr. L. FULLER, La moralità del diritto, op. cit., pp. 65-122; Il positivismo e la fedeltà al diritto, op. cit., pp.147-151. Ci 
permettiamo di riportare un’analisi di queste caratteristiche di Fuller tratte da T. SCANDROGLIO, La legge naturale in 

John M. Finnis, op. cit., pp. 83-86: “ [Fuller] stila una rassegna di otto esigenze attraverso le quali un sistema giuridico è 
in grado di acquisire una propria moralità interna. Vediamo in sintesi i punti di contatto e le differenze sostanziali tra 
le otto esigenze proposte da Fuller e gli otto principii di buon governo illustrati invece da Finnis.  

1) La generalità della legge. Con questa prima esigenza Fuller vuole indicare un elemento ovvio e 
necessario per qualsivoglia sistema di governo: “vi debbono essere norme”. [L. FULLER, La moralità del 

diritto, op. cit., p. 65] Ci devono quindi essere norme a carattere generale che illustrino ai consociati 
standard di condotta. La caratteristica della “generalità della legge” di Fuller si può trovare anche 
implicitamente presente nell’elenco stilato da Finnis. Infatti, egli nella settima esigenza chiamata “la 
specificità” sostiene che tutte le norme particolari debbono essere emanate nel rispetto di quelle piú 
generali. Finnis quindi, in un certo qual modo, dà per scontato la necessità dell’esistenza di norme 
generali, le quali poi devono fungere da modello di riferimento di validità per le norme piú specifiche. 
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da Finnis come desiderata. La locuzione latina lascia intendere che per il nostro autore è da 

auspicare che le suddette specificità giuridiche-politiche entrino di diritto nel novero delle 

caratteristiche di ogni ordinamento giuridico. Desiderata anche perché la piena 

realizzazione degli otto caratteri prima enunciati è un obiettivo cui tendere sempre nella 

                                                                                                                                                                                                          
2) La promulgazione. Fuller sottolinea l’importanza essenziale che le leggi siano promulgate e poi rese 

pubbliche. Questo è un elemento imprescindibile per un ordinamento che vuole che le sue leggi siano 
conosciute e quindi rispettate. Identica esigenza si trova anche nella lista proposta da Finnis. 

3) Le norme retroattive. L’irretroattività della legge è per Fuller un cardine di base per ogni ordinamento 
che desidera essere qualificato come civile. Quindi, in linea di principio, una legge retroattiva di per sè “è 
certamente una mostruosità” [Ibidem, p. 73]. Detto questo, Fuller comunque si premura di specificare 
che esistono situazioni particolari in cui il riconoscimento di un effetto retroattivo può dare un apporto 
positivo nell’ambito della giuridicità di un ordinamento normativo. Fuller però esclude che il principio 
dell’irretroattività della legge possa essere eluso in campo penale. In Finnis troviamo un’identica 
posizione sul tema dell’irretroattività delle norme, seppur non cosí articolata come accade invece nel 
pensiero di Fuller. 

4) La chiarezza. Un altro elemento essenziale del diritto è la chiarezza delle norme. Una legislazione oscura 
e poco chiara nei suoi contenuti rende quasi impossibile la conformità delle condotte dei cittadini al 
dettato della legge. Tale esigenza è espressa da Finnis in modo molto simile. 

5) Le contraddizioni delle norme. Le leggi non devono prescrivere modelli di condotta tra loro in 
contraddizione. Contrasterebbe quindi con la logica giuridica il permettere un comportamento in una 
norma e poi scoprire all’interno della stessa norma o in un’altra norma che quello stesso comportamento 
è vietato. Detto questo, Fuller spiega che il vero problema del principio di “non contraddizione” risiede 
nel fatto di individuare quando realmente si è in presenza di una contraddizione logica-giuridica e come 
sanarla. Il principio di non contraddizione della legge trova il suo parallelo nel criterio di “coerenza” 
adottato da Finnis nella sua lista. 

6) Norme che chiedono l’impossibile. Fuller, spiegando questa sesta esigenza, in prima battuta illustra il 
fatto che nessun legislatore sano di mente potrebbe mai emanare una legge che chieda l’impossibile. Ma 
successivamente illustra dei casi in cui, nello specifico, a un soggetto particolare risulta impossibile 
conformarsi a una norma. Fuller fa riferimento ai malati mentali, alle persone sí sane di mente ma che 
non riescono a raggiungere lo standard dell’”uomo ragionevole” richiesto dalle norme civili, ai soggetti 
che caduti in errore sono privi dell’ordinaria capacità di comprendere la natura delle loro azioni, etc. 
Tutte situazioni in cui, di fatto, all’individuo risulta impossibile conformarsi alla condotta prescritta. Fuller 
poi sottolinea come il principio della possibilità di seguire le prescrizioni normative sia di particolare 
importanza in campo penale. In questo campo, per Fuller, è opportuno tentare di marcare quanto piú 
precisamente il confine tra condotta sí difficile ma non impossibile e impossibilità vera e propria. Infine 
Fuller spiega che alcuni comportamenti oggi potrebbero essere considerati impossibili da assumersi, ma 
forse in un domani questi stessi comportamenti potrebbero rientrare nell’ambito del possibile. Finnis, 
riguardo al principio della “possibilità”, invece si limita a dire che l’ordinamento non deve richiedere al 
cittadino condotte impossibili. 

7) La costanza del diritto nel tempo. E’ buona regola, secondo Fuller e anche secondo Finnis, che le norme 
non siano cambiate troppo frequentemente nel tempo. Maggiore è la stabilità nel tempo di una 
prescrizione e piú facilmente i consociati potranno obbedire alle norme e conformarsi al loro contenuto. 
Gli improvvisi cambiamenti di legge possono portare i cittadini alla confusione in merito a quale sia la 
condotta da seguire e quale da evitare. 

8) Congruenza fra azione ufficiale e norma dichiarata. Per Fuller ci deve essere una congruenza tra ciò che 
la legge dichiara e il modo in cui essa è amministrata. La divergenza tra legge e atto ufficiale può essere 
imputata a diversi fattori: “interpretazione inesatta, inaccessibilità della legge, […] corruzione, 
pregiudizio, indifferenza, stupidità, ambizione di potere personale” [Ibidem, p. 109]. Ma a fronte di simili 
pericoli ci sono anche gli strumenti giuridici per evitarli: il giusto processo, il diritto a farsi difendere da un 
avvocato, il diritto a un contro-interrogatorio e a ricorrere in appello, il riferirsi a principii quanto piú 
precisi per l’interpretazione delle leggi. Finnis invece non include nel suo elenco di criteri del buon 
governo questo principio espresso da Fuller, ma lo sostituisce con quello dell’autorità, a sua volta non 
citato da Fuller.” 
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consapevolezza che la completa concretizzazione degli stessi nella prassi istituzionale di 

uno Stato non è praticabile. 

 

I desiderata finniani sono principi assai generici cui ispirarsi sempre bisognosi di 

declinazioni specifiche e maggiormente analitiche. E così lo stesso Finnis indica alcune 

disposizioni aggiuntive in merito alla concreta applicazione dei desiderata. Ad esempio il 

principio di irretroattività, affinché non appaia un vuoto enunciato, abbisogna dell’apporto 

dei giudici i quali non possono applicare al contenuto normativo un’interpretazione 

sempre nuova e in perenne evoluzione. Non solo quindi la norma non deve essere 

retroattiva, ma occorre altresì che la qualificazione giuridica praticata dai magistrati non 

porti anch’essa al medesimo risultato. Il pericolo cioè è quello di qualificare una data 

fattispecie attraverso il riferimento legislativo che, a causa di un’ermeneutica 

eccessivamente creativa, configuri de facto e non de iure una norma la quale era 

inesistente nel momento in cui l’illecito – o la relazione intersoggettiva oggetto di giudizio 

– si andava configurando. In merito invece alla caratteristica della pubblicità, tale requisito 

non può essere soddisfatto con la mera pubblicazione sugli organi di stampa ufficiali delle 

norme prodotte dal Parlamento. Bensì sono necessari altri interventi, quali ad esempio 

l’azione di giuristi preparati che possano illustrare ai cittadini la ratio delle norme, la 

diffusione di una cultura giuridica che aiuti nella comprensione dei dettami giuridici, etc. Il 

desideratum della coerenza troverà realizzazione attraverso l’applicazione di un metodo 

logico nella stesura delle leggi, oppure, e insieme a questo, tramite l’attività di una 

magistratura in grado di rimuovere quegli elementi contraddittori che inevitabilmente 

sono presenti in ogni ordinamento giuridico. Infine l’autorità di chi governa non potrà 

esplicarsi con la semplice e meccanica applicazione delle norme, attraverso un’esecuzione 

supina e quasi deterministica del dettato legislativo. Con spirito equitativo,600 più che la 

lettera delle legge i governanti dovranno applicare la ratio  della stessa, declinando caso 

per caso il tenore del contenuto normativo. 

 

La Rule of Law si sostanzia dunque in un complesso di caratteristiche giuridiche in cui il 

rapporto tra persona e Stato vede il primo soggetto come beneficiario dell’attività del 

sistema politico-giuridico e non come oggetto di controllo. Questo quadro appalesa una 

realtà sociale in cui giustizia e bene comune possono realmente fiorire. Infatti Finnis spiega 

che compito dello Stato è permettere il soddisfacimento di ciò che l’uomo ragionevole si è 

                                                             
600 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 120, a. 1; a. 2, ad. 3, q. 60, a. 6, ad. 2; I-II, q. 96, a. 6; CELSO, 
Digesto, I, 3, 18; E. DA SUSA HOSTIENSIS, Summa aurea, lib. V, tom. De Dispensationibus; ARISTOTELE, Etica 

Nicomachea, V, 10-35, 1137b; O. ROBLEDA, La “aequitas” en Aristotele, Ciceròn, Santo Tomàs y Suàrez. Estudio 

comparativo, in Miscellanea Comillas, 1960, pp. 214-252; L’equità in diritto romano, in Apollinaris, LI (1978), III-IV, pp. 
404-414; E. HAMEL, Epikeia, in Dizionario enciclopedico di Teologia morale, Ed. Paoline, Roma, 1976, pp. 357-365; L. 
ORSINI, Equità e giustizia, L.U. Japadre, Roma-L’Aquila, 1999; O. BUCCI, Il principio di equità nella storia del diritto, ESI, 
Napoli, 2000 
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posto come fine: la piena realizzazione di sé. E come abbiamo visto questo obiettivo si 

compie solo nell’osservanza dei principi di legge naturale. Ne consegue che anche lo Stato 

stesso dovrà rispettare questi principi, rectius dovrà creare quelle condizioni in cui la 

persona liberamente ed autonomamente si orienterà verso i beni fondamentali nel 

rispetto delle esigenze della ragionevolezza pratica. In altri termini la Rule of Law è quel 

buon sistema di governo che tutela la piena dignità del singolo nell’autodeterminarsi del 

soggetto stesso verso il bene.601 La persona quindi precede lo Stato così come i suoi diritti 

fondamentali.602 Ma oltre alla finalità di consentire la piena partecipazione alla legge 

naturale accanto a questa, seppur in posizione subordinata, c’è la necessità di coordinare 

le esigenze diverse, nonché legittime sotto il profilo morale, tra i consociati, tra questi e le 

comunità di persone, e tra questi ultimi due soggetti e le istituzioni statali. 603 Non è 

dunque sufficiente assegnare spazio e regole perché la persona possa decidere in piena 

libertà di far sua una vita eticamente orientata, occorre anche disciplinare questo spazio 

affinché la libertà dell’uno non sia compressa dalla libertà dell’altro. E’ dunque ineludibile 

una regia per armonizzare le infinite e legittime pretese morali di tutti. 

 

Allora il connubio tra buone norme positive e buone regole di governo darà come 

risultato una società che offrirà a ciascuno la possibilità di perfezionarsi nel cammino della 

piena fioritura di se stesso, di realizzarsi compiutamente come persone nel rispetto 

dell’uguale libertà degli altri. Questo è il contenuto analitico dei principi di giustizia e bene 

comune e questo è il senso profondo del compito della Rule of Law. 
604  

 

I principi contenuti in questa poi non assicurano che il governante si astenga 

dall’utilizzare la stessa Rule of Law per scopi iniqui o perseguendo vantaggi personali a 

discapito del bene comune. Però, aggiunge Finnis,605 incontrerebbe aspre difficoltà dato 

                                                             
601 Cfr. J.M. FINNIS, Law and What I Truly Should Decide, in The American Journal of Jurisprudence, 48 (2003) 
602

 Cfr. F. CAVALLA - T. TODESCAN (a cura di), Pena e riparazione, CEDAM, Padova, 2000, pp. 111-119; F. GENTILE, 
Filosofia del diritto, CEDAM, Padova 2006, pp. 116-123; Dichiarazioni dei diritti umani e ideologie nell’esperienza 

politica contemporanea in A.M. REVEDIN (a cura di), Diritti dell’uomo e ideologie contemporanee, CEDAM, Padova, 
1988, pp. 639-647; I diritti dell’uomo nella critica marxista, in G. CONCETTI (a cura di), I diritti umani. Dottrina e prassi, 
AVE, Roma, 1982, pp. 631-644; I doveri fondamentali dell’uomo nella società dei diritti, in Atti del XIV Congresso 

nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, Milano, Giuffrè 1984, pp. 117-142, 27-34; Intorno ai 

fondamenti dei diritti fondamentali, in L’Ircocervo. Rivista di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e 

dottrina dello stato, 1 (2006), al URL http://www.filosofiadeldiritto.it; I diritti umani tra giustizia oggettiva e 

positivismo, in D. CASTELLANO (a cura di), I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo negli ordinamenti giuridici 

europei, ESI, Napoli, 1996, pp. 27-34; L’uomo e i suoi diritti. Scienza e filosofia di fronte al problema del fondamento e 

della tutela dei diritti dell’uomo, in Verifiche, IX (1980), n. 1-2, pp. 143-158 
603

 Cfr. J.M. FINNIS, Law as Co-ordination, in Ratio Juris, op. cit. 
604

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 296 
605

 Cfr. Ibidem, pp. 297-298 
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che questi principi costruiscono un modello di buon governo che “ne restringe 

sistematicamente la libertà di manovra”.606 

 

1.4 La fonte dell’autorità di governo 

Delineati profili di un buon sistema di governo è necessario interrogarsi sulla fonte di 

autorità dello stesso. In modo preliminare Finnis spiega che di necessità è doveroso che ci 

sia un gruppo di persone, alquanto preparate, cui sia demandata le gestione della res 

publica. In merito invece all’origine dell’autorità, il Nostro scarta l’idea che l’autorevolezza 

nel governare derivi dal consenso incondizionato della massa verso le norme giuridiche o 

verso chi detiene il potere. Boccia altresì le tesi che vedono nel contratto sociale 

l’elemento generatore dell’autorità o la trasmissione della potestas da regnante a 

regnante, oppure dal popolo – custode originario del munus del governo – a chi governa. 

Infine rigetta l’ipotesi che l’autorità discenda dalla consuetudo dei cittadini di obbedire alle 

regole costituite. 607  

 

In prima battuta e con un certo grado di approssimazione potremmo affermare che 

l’autorità trova invece il suo fondamento nel rispetto del bene comune. Nella prospettiva 

della Rule of Law chi è a capo di uno Stato e tutela la pace sociale vedrà conservarsi la 

propria auctoritas perché rimarrà fedele al compito prioritario a lui affidato: promozione 

del bene comune e della giustizia. L’osservanza del fine del buon governo è condizione per 

il mantenimento del potere. La tutela del bene comune, come abbiamo visto, era uno dei 

principi intermedi cui il singolo deve ispirarsi per agire rettamente sul piano morale. Se ci 

spostiamo dalla sfera del privato cittadino a quella comunitaria tale esigenza della 

ragionevolezza pratica assume particolare rilievo, come è facile intuire, nella prospettiva 

del governo di una nazione. In particolate è bene distinguere due competenze in 

riferimento al bene comune. La partecipazione ad esso, quindi la sua crescita, è compito 

che investe tutti, privati e non. La gestione del bene collettivo, quindi la sua disciplina e 

regolamentazione, è onere a carica dello Stato. Specificato ciò, la fonte d’autorità allora, e 

precisando meglio l’assunto iniziale, non deriva tanto dall’avvaloramento del bene comune 

– questo semmai consente il mantenimento del governo – bensì dall’agire 

ragionevolmente. Perseguire il bene comune è azione propria di una delle esigenze della 

ragionevolezza pratica e quindi azione ragionevole. L’autorevolezza del rex dipende 

dunque dalla ragionevolezza delle sue scelte di governo, come Finnis ama ripetere in più 
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opere.608 L’agire ragionevolmente da parte di chi detiene il potere significa in ultima 

istanza mantenersi nell’alveo dei precetti della legge naturale e ciò comporta di riflesso la 

creazione di quelle condizioni che permettono al singolo di partecipare attivamente alla 

costruzione della propria human flourishing. Dalla ragionevolezza delle decisioni normative 

del governante allora nasce l’autorità e quindi di conseguenza il dovere di obbedienza dei 

consociati verso la stessa. Obbedire all’autorità in definitiva è inserirsi in quello spazio 

morale che consente al cittadino stesso di vivere secondo i principi del diritto naturale. 

Come appare evidente Finnis costruisce una dinamica di governo virtuosa in cui l’agire 

ragionevole del rex permette al civis di assumere condotte morali e quindi di edificare una 

società conforme al bene comune. L’unità formale del pensiero di Finnis è rintracciabile 

quindi anche in merito al diritto positivo: l’autorità trova fondamento nella ragione, così 

come la stessa natural law. Superfluo a dirsi che laddove il filosofo australiano fa 

riferimento alla ragione questa debba intendersi come ragione pratica, l’unica in grado di 

decidere nella prassi le scelte di governo rispettose del bene comune.  

Di conserva discende il fatto che le altre fonti del potere statuale siano considerate 

inquinate da vizi ideologici o utilitaristi. Finnis nel suo articolo The Authority of Law in the 

Predicament of Contemporary Social Theory609 attacca infatti quelle teorie che individuano 

nel consenso della maggioranza l’aspetto fondante dell’autorità di governo. In particolare 

in questo scritto le critiche sono rivolte a Joseph Raz e alle sue tesi contenute nell’opera 

The Authority of Law.610 Nell’esegesi che Finnis compie sul pensiero di Raz, quest’ultimo 

asserisce che ognuno è mosso da ragioni morali nell’agire in vista di alcuni fini. La legge è 

considerata quindi come mero strumento tecnico, avulso da qualsivoglia connotato etico, 

che consente al privato cittadino di far suoi gli obiettivi prefissati. A monte del dettato 

normativo dunque non vi sono scelte morali, né principi valoriali. 611 Raz illustra il concetto 

tramite un esempio. La maggior parte dei consociati di una data comunità ritiene giusto 

tenere pulito un fiume. La legge come si pone di fronte a questa esigenza? Semplicemente 

asseconda la volontà dei cittadini, producendo una norma che permetta loro di ottenere il 

risultato sperato. La norma anti-inquinamento che verrà prodotta non dovrà però essere 

considerata una norma etica, dal momento che concorre alla tutela dell’ambiente che è 

aspetto positivo del vivere sotto il profilo morale. Bensì dovrà essere valutata, in puro 

spirito libertario, solo in merito alla sua capacità di soddisfare le pretese dei consociati. 

Una norma che consente di tenere limpido un corso d’acqua sarà sì conseguenza di alcune 

                                                             
608 Cfr. J.M. FINNIS, Reason, Authority and Friendship in Laws and Morals, op. cit.; The Authority of Law in the 

Predicament of Contemporary Social Theory, op. cit., pp. 259-281; On “Positivism” and “Legal-Rational Authority”, op. 
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Authority in “Law’s Empire”, op. cit., pp. 357-380; Natural Law and Legal Reasoning, op. cit., pp. 134-157; Aquinas, 

Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 132-293 
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istanze etiche, ma in essa non conserverà nulla di etico, né tantomeno si potrà rinvenire 

alcun legame con i principi di legge naturale. L’autorevolezza della legge – e per analogia di 

tutto il complesso delle norme statuali – non deriverà perciò dall’assolutezza di una 

presunta morale naturale, ma solo dalla decisione della maggioranza. La quale 

maggioranza sceglierà certi obiettivi sicuramente in accordo con alcuni valori, valori che 

però muteranno in senso spaziale da nazione a nazione (da maggioranza a maggioranza 

potremmo aggiungere) e che cambieranno in senso temporale anche all’interno della 

stessa maggioranza. Una visione della legge che è dunque a-morale, ma non contraria alla 

morale, perché semplicemente considera la norma neutra dal punto di vista assiologico. La 

lex perciò semplicemente asseconda le scelte dei cittadini che saranno sì di carattere 

morale, ma all’interno di una prospettiva propria del relativismo e del situazionismo etico. 

Finnis ribatte a Raz riproponendo il medesimo esempio ma da una differente 

angolatura.612 Raz costruiva un caso in cui c’era una maggioranza di persone favorevole a 

tenere un corso d’acqua pulito. Ma come agire nel caso in cui invece non si arrivasse ad 

avere una tale maggioranza? Come il legislatore si dovrebbe comportare in questo 

frangente? Per ipotesi infatti si potrebbe dare il caso che un 25% dei cittadini vorrebbe 

usare dell’acqua del fiume per fare dei bagni o come sorgente di acqua potabile, così come 

prevedeva la maggioranza ipotizzata da Raz. Un altro 25% avrebbe invece l’intenzione di 

far pagare alle imbarcazioni l’utilizzo del fiume, disinteressandosi del suo eventuale 

inquinamento. Un altro 25% poi sarebbe d’accordo nell’imporre a carico dei natanti una 

tariffa per l’uso del fiume a patto che però prima venga bonificato e sempre e comunque 

nel rispetto dell’ambiente. Infine ci sarebbe un rimanente 25% che chiederebbe di lasciare 

il fiume inquinato perché molto utile come discarica a cielo aperto. Non potendosi 

ottenere l’unanimità né una maggioranza relativa o assoluta la struttura argomentativa di 

Raz vacilla mettendo in evidenza che la conta aritmetica dei consensi non può fondare 

validamente l’autorità di un sistema giuridico. Allora l’unica soluzione percorribile sarebbe 

quella di demandare ai governanti la decisione in merito all’uso del fiume. Tale scelta si 

basa sull’unanime convinzione che la gestione del bene comune è di pertinenza di alcuni 

soggetti che per munus sono responsabili della collettività. Simile ufficio deriva poi da 

necessità. E’ ineludibile il fatto che esista un gruppo di persone preposte alla tutela del 

bene comune, e ciò è un fattore positivo così come ricorda lo stesso Finnis: “l’autorità è un 

bene (perché richiesta per la realizzazione del bene comune)”.613 Questa convinzione quasi 

unanime porterà in parallelo all’unanimità dell’azione pratica, cioè all’unica decisione che 

nel concreto si attuerà: ripulire il fiume, imporre una tassa ai natanti, non intervenire in 

alcun modo lasciando che il corso d’acqua rimanga una fogna a cielo aperto, etc. Inoltre vi 

è un altro aspetto che sotto il profilo dell’opportunità indica nell’autorità di governo la 
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figura competente nella gestione del bene comune. La soluzione dei problemi della vita 

civile, quando questi problemi riguardano la globalità dei rapporti intersoggettivi, è 

preferibile che sia demandata solo ad alcuni piuttosto che a tutti i consociati o alla 

maggioranza di essi, perché ciò offre speditezza e chiarezza nella risoluzione delle 

difficoltà, aspetto peculiare della Rule of Law.
614 Tutti questi passaggi argomentativi 

provano che Finnis fonda il principio di autorità non certo sul consenso ma sulla ragione. 

Appare infatti ragionevole ai più che debba esistere un soggetto che si occupi del bene di 

tutti; è ragionevolmente evidente che è necessario avere un gruppo di governanti che 

regga le sorti di un paese; è ragionevole, nella gestione della res publica, operare con 

speditezza e chiarezza, e questo è realizzabile solo tramite il governo di pochi. Lasciare ogni 

decisione in mano alla discussione democratica porterebbe infatti alla confusione, a 

lungaggini infinite e alla paralisi del sistema Stato. 

Dopo aver illustrato quali siano le caratteristiche della norma positiva, della Rule of Law 

e della fonte dell’autorità politica, l’intento di Finnis è quello di offrire una sorta di sintesi 

teorica allorquando si proceda ad una loro fusione concettuale.615 Dall’incontro tra norme 

positive e buon sistema di governo si genera il concetto ampio di “diritto” il quale si 

riferisce a norme: 

1. prodotte nel rispetto di regole giuridiche 

2. emanate da un’autorità legittima 

3. destinate a una comunità di persone 

4. sostenute da sanzioni irrogate da istituzioni giudicanti 

5. dirette a risolvere ragionevolmente ogni problema della comunità stessa 

6. finalizzate ad accrescere il bene comune dei consociati 

 

L’intenzione di Finnis nel riproporre questa sintesi non è quella “di spiegare un 

concetto, ma di sviluppare un concetto che dovrebbe poter spiegare i diversi fenomeni cui 

si riferisce (in modo sfuocato) il discorso ‘ordinario’ sul diritto”.616 Ritorna qui il Finnis 

filosofo del linguaggio che abbiamo incontrato all’inizio di questo lavoro. Per rinvenire un 

valido concetto di diritto occorre riferirsi all’uso che si fa di questo termine tra i consociati. 

Questo metodo di indagine, come abbiamo osservato, è praticabile sia quando ci riferiamo 

al concetto di diritto sic et simpliciter, sia quando ci riferiamo all’espressione “diritto 

positivo”. Nel primo caso l’indagine sociologica ci aveva portati all’individuazione dei beni 

fondamentali, nel secondo caso alla descrizione delle sei caratteristiche qui sopra elencate. 
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1.5 Il rapporto tra diritto positivo e natural law 

Il percorso che abbiamo intrapreso è iniziato con l’analisi del costrutto teorico sulla 

legge naturale elaborato dalla Scuola Neoclassica per poi approdare alla descrizione del 

concetto di diritto positivo. A questo punto dell’iter illustrativo delle tesi neoclassiche, è 

quanto mai opportuno mettere in luce quale è la relazione tra la teoria sulla legge naturale 

proposta dalla New Classical Theory e il diritto codificato.617  

Questo rapporto tra natural law e diritto positivo,618 così come descritto da Finnis, 

affonda le sue radici nel pensiero di Tommaso, soprattutto prendendo a riferimento gli 

insegnamenti contenuti nella Summa Theologiae, ma poi si sviluppa in senso originale con 

contributi propri. 

E così in merito alla derivazione di contenuto e validità delle norme positive dai principi 

di legge naturale, tema trattato dal maestro domenicano e su cui ci soffermeremo anche 

più avanti,619 Finnis fa proprie le argomentazioni tomiste. Il filosofo di origini australiane 

condivide infatti la posizione teorica dell’Aquinate secondo la quale il contenuto delle 

norme positive debba discendere in modo diretto (sicut conclusiones) o indiretto (sicut 

determinationes) dalla legge naturale. Ad esempio il divieto di uccidere una persona 

innocente, presente in molti ordinamenti giuridici, è un contenuto normativo che viene 

ricavato direttamente dai primi principi della legge naturale (neminem laedere). Anche le 

norme che vietano agli automobilisti di superare un certo limite di velocità trovano, seppur 

in modo indiretto, il loro fondamento ultimo nella legge naturale, la quale prescrive la 

tutela della vita e della salute di ogni persona in ogni situazione e quindi anche sulla strada. 

Finnis, al pari di Tommaso, si interroga poi se oltre al contenuto anche la validità di una 

norma positiva possa essere derivata sempre e comunque dai principi della legge naturale 

o se invece il vigore di un precetto formulato dall’uomo non nasca dalla norma positiva 

                                                             
617 Riguardo le considerazioni critiche e di valore mosse da Finnis al diritto positivo cfr. J.M. FINNIS, The Truth in Legal 

Positivism, op. cit., 195-214 
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positivismo giuridico, op. cit., pp. 4-11, 143-145; Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., cap. III, § 2; H. 
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pp. 52-73; Constituciòn, derecho (natural) y religìon en el “problema de Europa”, in Ecclesia, Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum, Roma, vol. XVIII, n. 2, aprile-giugno, (2004); A. D’ORS, Derecho y sentido comùn, Civitas, Madrid 1999; 
Nueva introducion al estudio del derecho, Civitas, Madrid 1999, cap. V; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto 
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stessa. Per validità Finnis intende la valenza di un contenuto normativo e quindi 

conseguentemente il dovere di rispettare la norma. Al fine di illustrare tale snodo 

concettuale questi propone un esempio.620 Il Codice della Strada riceve validità da due 

riferimenti normativi. In prima battuta dalla legge positiva che ha prodotto il Codice della 

Strada. Su un secondo versante dalla ragione pratica, o per dirla in termini tomisti: dalla 

legge naturale, i cui principi impongono di rispettare la vita altrui e perciò l’incolumità 

fisica, la salute di terzi etc. Il valore delle norme del Codice della Strada trova quindi un 

fondamento sia positivo che naturale (intendendosi quest’ultimo aggettivo riferito alla 

ragione pratica naturale e non alla natura umana).  

Il percorso tracciato da Finnis, simmetrico a quello dell’Aquinate, ci porta a concludere 

che la legittimazione sia delle norme positive derivate dalla legge naturale per 

conclusiones, sia di quelle derivate per determinationes, proviene dall’esistenza della legge 

naturale il cui fondamento è la ragionevolezza pratica. Sono perciò i principi della legge 

naturale che, seppur in certi casi solo remotamente, assegnano validità alle leggi create 

dagli uomini.621 Questo assunto però deve essere interpretato sempre alla luce della 

categorie concettuali proprie della New Natural Law Theory. Infatti Finnis, sulla scorta della 

lettura di due opere di Weber già citate (Economy and Society: An Outline of Interpretive 

Sociology
622 e Max Weber on Law in Economy and Society

623) afferma che l’autentico e 

quindi ultimo fondamento della validità di una norma positiva è da individuarsi nella 

percezione da parte dei cittadini che alle spalle di qualsiasi legge umana è presente un 

valore morale.624  

Conclusa questa parte dedicata al fondamento della legittimazione della norma 

positiva, Finnis sposta l’attenzione a quelle norme derivate dalla legge naturale attraverso 

il procedimento per determinationes. Il suo interesse verso questo tipo di leggi si può forse 

spiegare per due motivi. In primo luogo queste di fatto costituiscono, sotto il profilo 

meramente quantitativo, la maggioranza delle norme presenti in un ordinamento 

giuridico. Se tralasciamo buona parte delle norme di ordine costituzionale e di carattere 

penale, le rimanenti indicano condotte che, solo attraverso un procedimento a volte 

abbastanza lungo e di certo non istantaneo, possono riferirsi contenutisticamente ai 

principi di legge naturale. Il contenuto delle norme civili, amministrative, procedurali, etc. –  

ammesso e non concesso che sia fedele ai precetti della lex naturalis – non sarebbe di 

certo la conclusione immediata di quanto indicato dalla legge naturale. In secondo luogo lo 

spirito analitico di Finnis individua nelle norme sicut determinationes un campo fecondo 
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ove articolare la sua riflessione. Infatti intento del Nostro è trovare i criteri per specificare 

nel concreto i principi della legge naturale, cioè individuare quei parametri oggettivi 

attraverso i quali vengono ad esistenza le norme che “determinano cose indeterminate”. 

Questi criteri in un certo qual modo svolgono nell’ambito del bene comune la medesima 

funzione che le esigenze della ragionevolezza pratica svolgono nel campo morale (come 

vedremo, tra l’altro, Finnis chiede agli stessi politici di applicare le esigenze della 

ragionevolezza pratica nel governo di un paese). Come i principi intermedi permettono alla 

persona di creare le norme morali particolari per un dato atto, in accordo con i principi 

della natural law, così i criteri summenzionati aiutano chi governa a produrre norme 

particolari in fedeltà alla legge naturale. Come il singolo usa delle modalità di 

responsabilità per ottenere il suo bene particolare, così lo Stato usa questi criteri di 

specificazione al fine di tutelare il bene comune. Finnis illustra quali sono questi parametri 

di declinazione dei principi della legge naturale. 625  

Vi è un primo gruppo costituito dai desiderata della Rule of Law presi in esame in 

precedenza. Se il legislatore rispetta principi quali l’autorità, la specificità, la coerenza etc. 

già individuerà alcuni binari sicuri per determinare nella prassi regole per la buona 

gestione della res publica. Un secondo insieme è dato dagli stessi principi intermedi 

analizzati nelle pagine precedenti: l’efficacia di questi principi non si appalesa solo nella 

specificazione del contenuto delle norme morali particolari ma anche in quella del 

contenuto delle norme positive. Infine c’è una terza categoria di criteri definiti da Finnis “di 

secondo grado” 626 che costituiscono cristallizzazioni dei primi principi della legge naturale e 

che, per stessa ammissione del Nostro, posseggono forti similarità con i desiderata. La 

categoria dei principi di secondo grado è una categoria aperta e quindi Finnis accenna a 

qualche esempio solo al fine di far comprendere la natura di questi criteri. Un principio di 

questa specie è quello riferibile alla stabilità e prevedibilità delle relazioni. Se in una data 

comunità vi sono già condotte consuetudinarie che non intaccano il bene comune sarebbe 

irragionevole, perché superfluo e dissipatore di energie economiche e sociali, sostituire a 

colpi di legge queste abitudini con altre prescritte dal legislatore. Altri principi “secondari” 

sono quelli che prescrivono di indennizzare le espropriazioni di pubblica utilità, di 

considerare non imputabili i soggetti autori di illeciti laddove avessero agito senza 

intenzione alcuna di recare danno e senza colpa alcuna; di adempiere i contratti ormai 

conclusi;627 di ascoltare nei giudizi entrambe le parti, etc. 

Il rispetto dei criteri contenuti in questi tre gruppi aiuterebbe assai il legislatore a 

produrre norme molto specifiche ma in accordo ai più generali principi di legge naturale. 

Tutti queste indicazioni di buon governo in buona sostanza fornirebbero una specie di 
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vademecum pratico per declinare le esigenze del diritto naturale in ogni tempo e in ogni 

luogo.628 E’ di piena evidenza che tale declinazione non potrà essere mai perfetta, nel 

senso che rimarrà sempre uno iato tra l’ideale di perfezione indicato dai principi della 

natural law e la realizzazione dello stesso nella comunità civile. Inoltre dobbiamo 

aggiungere che a monte di questo problema pratico se ne situa un secondo ancor più 

importante: l’incertezza nella comprensione se una data norma particolare sia in accordo o 

meno con la morale naturale. La certezza morale non si può predicare indistintamente per 

tutte le norme positive, e quindi è probabile che non si possa dissipare sempre il dubbio 

sulla qualità etica delle norme più specifiche. Detto ciò rimane il fatto che i criteri prima 

esposti offrono delle coordinate assai efficaci per orientare il legislatore nel disciplinare 

secondo giustizia la convivenza pacifica tra gli individui. 

 

1.6 Le leggi ingiuste 

Finnis e Grisez, pur articolando il discorso sul diritto positivo a tratti anche in modo 

originale, arrivano alla medesima conclusione di Tommaso in merito al fondamento delle 

norme prodotte dall’uomo. Questi asseriva: “Perciò una norma ha vigore di legge nella 

misura che è giusta. Ora, tra le cose umane un fatto si denomina giusto quando è retto 

seconda regola della ragione. Ma la prima regola della ragione è la legge naturale, come 

abbiamo visto. Quindi una legge umana positiva in tanto ha natura di legge, in quanto 

deriva dalla legge naturale”.629 In modo analogo Finnis afferma che una legge per dirsi 

giusta deve essere conforme alla ragione.630 Ed anche Grisez ritiene centrale il ruolo della 

ragione laddove osserva che come il singolo grazie a questa conosce i principi della legge 

naturale ed è quindi in grado di darsi norme di condotta morali, così anche il legislatore 

sempre grazie alla ragione apprenderà i dettami della lex naturalis e in accordo a questi 

costruirà regole di comportamento non per se stesso ma a favore di un’intera 

collettività.631 La ragione pratica allora ancora una volta è cardine centrale 

nell’elaborazione dottrinale neoclassica: essa è, come afferma Tommaso632 e come 

abbiamo già ricordato, regola e misura di ogni atto umano, e dunque da ciò consegue che 

la norma positiva razionale regola e misura le condotte degli uomini in vista del bene 

                                                             
628

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 76 
629 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.2 
630 Cfr. J. M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit , p. 313; Natural Law Theories, in Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 4 (2007), rinvenibile nel sito http://plato.stanford.edu 
631 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., pp. 204-205; J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit.,, 
pp. 354-357; G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus: Living a Christian Life, Vol. II, op. cit., 1993, pp. 883-885; W. E. 
MAY, Leggi ingiuste e cittadini cattolici: opposizione, cooperazione e tolleranza, in AA. VV., I cattolici e la società 

pluralista. Il caso delle “leggi imperfette”, ESD, Bologna, 1996, pp. 247-258  
632

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, a. 3 ad 2; q. 1, a.3, sed 
c. 3; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 267  



154 
 

comune. La razionalità della norma ovviamente discende dalla buona pratica di governo, 

perciò dalla stessa razionalità del governante la quale riconosce due fatti. Ogni legge 

positiva deve ricavare la propria validità e contenuto in ultima istanza da principi anteriori 

all’esistenza stessa dello Stato: “l’atto del ‘porre’ il diritto […] è un atto che può e dovrebbe 

essere guidato da principi e norme ‘morali’; che tali norme morali sono una questione di 

oggettiva ragionevolezza, non di capriccio, di convenzione o di mera ‘decisione’ “.633 Inoltre 

anche il contenuto del bene comune deve essere ricavato dalla legge naturale. Ecco allora 

che una norma che fosse in contrasto con il bene comune e non in accordo con i principi 

giusnaturali, sarebbe irrazionale e quindi perderebbe la qualifica di “legge” nel suo senso 

proprio:634 rimarrebbe valida sì dal punto di vista formale, ma non sostanziale. 635 Finnis 

articola in modo più analitico questa differenza semantica tra inesistenza della legge 

ingiusta sul piano sostanziale ed invece esistenza della stessa sul piano formale. La lex 

injusta possiede status di legge nel senso che ogni norma positiva in quanto ordine del 

legislatore deve essere obbedita, e questo viene considerato legittimo facendo riferimento 

al sentito comune e fino a quando non viene provata l’iniquità della legge. Ma nella 

prospettiva della ragionevolezza pratica tale norma è irrazionale e perciò è legittimo 

disubbidire ad essa. 

Ma quando più in particolare una legge è ingiusta? La lezione neoclassica riecheggia 

anche in questo caso l’insegnamento tomista.636 In prima istanza se compito della legge è il 

bene comune, essa sarà ingiusta nel caso in cui non perseguirà l’interesse collettivo, ma un 

vantaggio privato. Ci sarebbe quindi un difetto di intenzione. In seconda battuta i 

neoclassici – almeno in relazione al punto qui in esame – considerano “norma” non solo le 

leggi, ma, aderendo alla definizione di lex  di Tommaso,637 qualsiasi ordine della ragione in 

vista del bene comune. Quindi lex potrebbe essere anche una sentenza di un giudice, un 

atto amministrativo, etc. Allora la lex è ingiusta quando esorbita dalle proprie competenze: 

un giudice che, per assurdo, emanasse una legge formale; un funzionario amministrativo 

che producesse un atto con supposto valore di pronunciamento giurisprudenziale. Si 

configurerebbero in questi casi veri e propri abusi di potere. C’è un terzo caso in cui una 

legge può essere definita ingiusta e riguarda un difetto di forma: una norma che non 

rispetta i criteri definiti dalla Rule of Law. La legge sarebbe iniqua proprio perché tali criteri 

sono principi posti a tutela del bene comune. Finnis tiene a precisare che tale ingiustizia 

non si configurerebbe nel caso in cui coloro i quali fossero interessati dalla norma ingiusta, 

accettino la validità della stessa, considerando il rispetto dei parametri fissati dalla Rule of 
                                                             
633 J. M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit , p. 314 
634 . TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a.1, ad. 4 
635 Cfr. J. M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit , cap. XII, § 4. Per una applicazione di questo principio in un 
caso concreto – il delitto d’aborto – cfr. M. PALMARO, Aborto & 194. Fenomenologia di una legge ingiusta, Sugarco 
Edizioni, Milano, 2008 
636

 Cfr.  TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4, c. 
637

 Cfr. Ibidem, q. 90, a. 4 
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Law come vuoti formalismi.638 Infine si potrebbe dare il caso di una legge che violasse la 

giustizia distributiva assegnando oneri a chi non ha la responsabilità di portarli e 

conferendo onori a chi non è meritorio. Oppure potrebbe violare la giustizia commutativa 

ad esempio negando l’esercizio di un diritto fondamentale. 

Chiarite le condizioni secondo le quali una legge diventa ingiusta nasce 

immediatamente un secondo interrogativo: le leggi contrarie alla legge naturale esigono 

obbedienza da parte dei consociati? Il quesito riceve risposta essenzialmente negativa. 

Infatti le disposizioni di chi governa trovano efficacia obbligatoria solo laddove ricerchino il 

bene comune. L’autorità di essere obbedito quindi riposa nel soddisfare il fine dell’autorità 

stessa: la tutela e l’accrescimento del bene dell’intera comunità. Venendo meno questo 

scopo viene meno l’autorità e dunque il relativo obbligo all’obbedienza.639 Finnis rileva 

un’eccezione a questo principio che fa eco nuovamente alle tesi tomiste sul punto in 

oggetto.640 E’ opportuno – ma non doveroso dal punto di vista morale – obbedire ad una 

legge ingiusta qualora la disobbedienza portasse ad un effetto trascinamento 

assolutamente dannoso. Si tratta cioè di evitare che altri, emulando la disobbedienza del 

singolo in merito ad una particolare legge, si sentissero in diritto di non rispettare anch’essi 

alcune norme magari non inique. L’intento quindi è quello di evitare una disobbedienza 

diffusa ma ingiustificata.  

 

1.7 Le leggi imperfette 

John Finnis nel suo saggio Le leggi ingiuste in una società democratica,641 affronta il 

tema delle cosiddette “leggi imperfette”. Questa particolare tipologia di leggi consiste, 

come analizzeremo meglio successivamente, in norme che tendono al maggior bene 

possibile, non riuscendo ad identificarsi appieno rebus sic stantibus con i dettami della 

legge naturale. Lo scritto ha una sua peculiare importanza perché va a completare quanto 

Finnis aveva illustrato in merito al tema delle leggi ingiuste.  

 Prima di addentrarsi nel denso problema delle “leggi imperfette”, Finnis premette 

che tale questione è fortemente presente in quelle società, tipicamente contemporanee 

ed occidentali, caratterizzate da un elevato pluralismo di valori e di culture. Ora il termine 

                                                             
638 Cfr. J. M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit , p. 387 
639 Cfr. Ibidem, Natural Law and the Re-making of Boundaries, in A. BUCHANAN – M. MOORE (eds), States, Nations, 

and Boundaries, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 
640 Cfr.  TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 6 co. 
641 Cfr. J.M. FINNIS, Le leggi ingiuste in una società democratica, in AA. VV., I cattolici e la società pluralista. Il caso 

delle “leggi imperfette”, ESD, Bologna, 1996; Unjust Laws in a Democratic Society: Some Philosophical and Theological 

Reflections, in Notre Dame Law Review, 71 (1996). In merito al tema della collaborazione al male cfr. Ibidem, Helping 

Enact Unjust Laws Without Complicity in Injustice, in American Journal of Jurisprudence, 49 (2005); A Vote Decisive 

for…a More Restrictive Law, in H. WATT (ed.), Cooperation, Complicity and Consent, Linacre Centre, Oxford, 2005 
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“pluralismo” si presta alle interpretazioni più varie. Ne esiste una che sicuramente ha 

un’accezione positiva: si riferisce alla pluralità di talenti e vocazioni presenti in una 

comunità, ricchezza preziosa per costruire il bene comune ma solo quando la pluralità di 

orientamenti poggia sul riconoscimento di un bene oggettivo sociale.642 Laddove invece 

nella pluralità vi sono anche posizioni che erodono le fondamenta del bene comune allora 

tale pluralismo è da rigettare perché, come afferma in modo più sfumato anche Grisez,643   

impedisce addirittura la costituzione di una vera e propria comunità. Semmai i gruppi di 

persone in cui fiorisce questo tipo di pluralismo potrebbero chiamarsi società “discordi o 

divise nell’essenziale”.644 Purtroppo, si rammarica il Nostro, nelle società pluralistiche 

odierne il gruppo maggioritario è rappresentato da coloro i quali cercano una 

collaborazione con altri unicamente per una finalità strumentale alla soddisfazione dei 

propri desideri. Ciò porta ad escludere dal novero dei possibili “collaboratori” coloro i quali 

non potrebbero in alcun modo essere utili allo scopo: i non nati, gli anziani, le persone in 

stato vegetativo, gli handicappati, etc. Costoro non hanno dunque valore e di conseguenza 

possono essere eliminati con l’aborto e l’eutanasia. Inoltre l’ideologia pluralista si è nutrita 

sempre più delle derive del pensiero libertario che vedeva come vero fine dello Stato 

l’elevazione a diritto di qualsiasi desiderio umano, nobile o ignobile che fosse. A tal 

proposito Finnis ricorda come si espresse la Corte Suprema degli Stati Uniti in merito alla 

possibilità di ricorrere all’aborto:645 “Il nostro dovere è quello di definire la libertà di tutti, 

non di imporre il nostro codice morale”.646  

Lo scenario contemporaneo è contrappuntato sempre più dalla presenza di leggi 

ingiuste che violano i diritti fondamentali della persona umana. Finnis allora si domanda 

cosa fare non tanto per contrastare leggi ingiuste che sono già vigenti, ma per contrastare 

leggi ingiuste che stanno per venire alla luce. Sotto alla lente di ingrandimento quindi 

occorre mettere l’iter di formazione della legge, che, come andremo ad esaminare in 

seguito, è l’ambito proprio delle “leggi imperfette”. A volte è impossibile ottenere che una 

legge intrinsecamente ingiusta, che è sul tavolo dei lavori parlamentari, non venga varata, 

oppure, se già esistente, venga totalmente abrogata. Allora è opportuno domandarsi se sia 

lecito sotto il profilo morale dare il proprio appoggio ad una proposta di legge che 

diminuisca, non potendo annullare del tutto, gli effetti negativi di una futura o già vigente 

legge ingiusta. Finnis parte da un esempio: una proposta di legge che fissa alla sedicesima 

settimana il termine ultimo per ricorrere all’aborto.647 Se tale proposta è fatta per 

                                                             
642 Cfr. Ibidem, Le leggi ingiuste in una società democratica, pp. 99-100 
643 Cfr. G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus, Living a Christian Life, vol. II, op. cit., pp. 841-842 
644 J.M. FINNIS, Le leggi ingiuste in una società democratica, op. cit., p. 102 
645 La legittimità dell’aborto procurato venne introdotta negli Stati Uniti già nel 1973 con la famigerata sentenza Roe v. 

Wade, 410 US 113 (1973) 
646

 Planned Parenthood of SE Pennsylvania v. Casey, 505 US 833 (1992) 
647

 Cfr. J.M. FINNIS, Restricting legalised abortion is not intrinsically unjust, in H. WATT (ed), Cooperation, Complicity 

and Consent, Linacre Centre, Oxford, 2005 
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introdurre ex novo la legittimazione a ricorrere all’aborto procurato in un ordinamento in 

cui precedentemente l’aborto era proibito, allora l’appoggio alla legge è da considerarsi 

illecito sotto il profilo morale. Se invece la proposta mira ad abbassare i termini entro cui è 

possibile ricorrere all’aborto (ad esempio da ventiquattro a sedici settimane), allora 

l’appoggio alla proposta di legge è lecito. Il Nostro comprende allora che il punto cruciale 

della questione si colloca nell’oggetto dell’atto:648 se l’appoggio si sostanzia nel permesso 

di abortire, la collaborazione è iniqua; se l’appoggio è la proibizione dell’aborto oltre la 

sedicesima settimana allora si configura un atto collaborativo moralmente accettabile. 

L’oggetto o fine dell’atto è infatti buono: tutela dei nascituri con età gestazionale superiore 

a sedici settimane proibendo l’aborto oltre tale termine. L’oggetto sarebbe stato cattivo 

invece se l’intenzione fosse stata quella di permettere l’aborto dei nascituri di età inferiore 

alle sedici settimane. Ma ciò non è realisticamente possibile predicarlo, infatti chi avrebbe 

avuto un simile proposito non avrebbe votato a favore di una modifica in peius di una legge 

che già prevedeva la possibilità di abortire oltre le sedici settimane. Avrebbe votato contro, 

non a favore di una modifica legislativa che era in contrasto con le sue idee. Il 

parlamentare che quindi si sia prodigato affinché passasse la proposta di legge meritevole 

di diminuire gli effetti negativi di una legge già vigente collabora formalmente ad un atto 

buono e materialmente ad uno cattivo. Come spiega Grisez, 649 la collaborazione formale si 

configura allorché un soggetto fa propria l’azione malvagia compiuta da altri; la 

collaborazione materiale viene ad esistenza invece quando il male che si è contribuito a 

provocare non è stato ricercato come conseguenza diretta delle proprie azioni ma 

sopportato come effetto collaterale. Quindi, rifacendoci all’esempio di prima, formalmente 

si collabora alla tutela dei nascituri di età superiore alle sedici settimane (effetto buono 

voluto direttamente) e materialmente si è collaborato al mantenimento della possibilità di 

abortire feti di età inferiore o uguale alle sedici settimane (effetto cattivo non voluto 

direttamente e quindi tollerato).  

  Le argomentazioni svolte sin qui però non sono sufficienti a legittimare un appoggio 

ad un disegno di legge volto a diminuire gli effetti negativi di una legge ingiusta già vigente. 

Finnis infatti vuole correttamente puntualizzare che vi sono almeno altri due criteri da 

tenere necessariamente in considerazione in merito alla collaborazione nella produzione di 

“leggi imperfette”. Il primo è quello che si riferisce al dovere di non recare scandalo a terzi. 

Molti infatti potrebbero essere indotti in errore sapendo che il parlamentare Caio ha 

votato a favore di una proposta di legge che mantiene in vigore un norma che consente di 

abortire. E’ allora necessario rendere noto pubblicamente il proprio dissenso a qualsiasi 

legge pro aborto e spiegare che il voto di appoggio era il maggior bene possibile in quel 

                                                             
648

 Cfr. Ibidem, Object and Intention in Moral Judgments According to Aquinas, in The Thomist, 55 (1991), pp. 1-27 
649

 Cfr. G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus: Living a Christian Life, Vol. II, op. cit., pp. 440-444; Christian Moral 

Principles, Vol. I: op. cit., pp. 303-303. Altresì cfr. W.E. MAY, Leggi ingiuste e cittadini cattolici, op. cit., pp. 253-256  
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dato frangente, tappa intermedia e, per il momento, unica per arrivare in futuro alla piena 

abrogazione delle leggi abortiste. Il secondo è lo stato di necessità. Finnis fa l’esempio del 

voto dato ad un candidato che propone un programma di politiche sociali gravemente 

immorali, ma meno gravi rispetto ai programmi proposti dagli altri candidati. Di necessità si 

è costretti a votare per il candidato meno peggiore. Il voto quindi anche in questo caso 

configura il maggior bene possibile proprio perché tertium non datur, cioè non esiste la 

possibilità pratica di scegliere un candidato che abbia un programma in linea con i principi 

di legge naturale dal momento che un simile candidato non si è presentato nelle liste 

elettorali. 

 Finnis poi si posta dall’argomento “leggi imperfette” al tema della collaborazione da 

parte del cittadino ad attività statali inique. L’autore fa riferimento al quesito se sia lecito 

pagare le tasse ad uno Stato che, tramite i proventi pubblici, sostiene simili pratiche. La 

risposta è positiva a patto che l’intento del privato non sia quello di foraggiare con le 

proprie imposte le pratiche abortive. Finnis considera lecito pagare le tasse sia perché è un 

atto di giustizia sia perché si rifà ad principio tomista secondo il quale a volte è opportuno 

tollerare il male e non tentare di estirparlo del tutto, altrimenti anche molte cose buone 

andrebbero distrutte.650 In questo caso non pagare le tasse impedisce di collaborare alla 

produzione di molti effetti positivi, poniamo mente ad esempio a tutti i servizi pubblici: 

dalla sanità all’istruzione, dai trasporti alla ricerca, etc. Inoltre non versare le imposte 

provocherebbe l’aumento delle stesse a danno di molti. Simili motivazioni – e ritorniamo 

nell’alveo delle “leggi imperfette” – stanno alla base altresì della legittimità del voto 

favorevole di un parlamentare al bilancio statale che prevede anche il finanziamento a 

pratiche immorali. Queste ultime devono essere intese come cause collaterali non 

ricercate: anche in questo caso la collaborazione sarebbe materiale e non formale. Caso 

diverso sarebbe quello di dare il proprio voto ad un’unica e specifica voce di bilancio che 

prevedesse il finanziamento solo ad attività inique sul piano morale. In questa situazione al 

parlamentare non rimarrebbe che votare contro.  

 

1.8 Finnis e Grisez sul bene comune 

Nei paragrafi precedenti abbiamo illustrato nei suoi tratti essenziali gli elementi 

costitutivi della teoria di Finnis sul diritto positivo. Ora, sempre in merito a questo tema, 

allarghiamo lo spettro della nostra indagine includendovi anche la figura di Germain Grisez. 

Finnis nel 1998 elaborò un articolo dal titolo The Specifically Political Common Good in 

Aquinas
651 in cui espressamente652 dichiara che il suo intento era quello di glossare le 

                                                             
650

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II q. 91, a.4 
651

 Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, op. cit. 
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riflessioni di Grisez in relazione all’argomento del bene comune che questi compie nel 

secondo volume dell’opera The Way of the Lord Jesus.
653 Grisez dal canto suo nel saggio 

Response to Our Critics and Our Collaborators afferma che Finnis ha correttamente 

interpretato il suo pensiero.654 Quindi l’articolo scritto da Finnis può benissimo essere 

riferito ad entrambi gli autori, anche a motivo del fatto che, come accennato, esso 

costituisce la sintesi e l’esplicitazione delle argomentazioni svolte da Grisez sul common 

good nel volume The Way of the Lord Jesus. 

In questo saggio Finnis, e quindi indirettamente Grisez, mettono a tema le tesi di 

Tommaso sul bene comune. L’articolo in oggetto costituisce un’attenta e fedele analisi 

delle posizioni teoriche tomiste che vengono fatte proprie dai nostri due autori e che 

quindi possono a buon diritto essere ascritte alle teorie neoclassiche in merito al rapporto 

tra legge naturale e diritto positivo.655 A motivo di tale fedeltà questo scritto non sarà 

oggetto di critiche da parte nostra al termine del presente lavoro, ma il suo contenuto 

offrirà l’opportunità di approfondire e precisare molte delle questioni che Finnis e Grisez 

esaminano correttamente alla luce dell’insegnamento del maestro domenicano.  

Entrambi gli autori sono concordi che l’enunciato “lo Stato deve condurre gli uomini 

alla virtù” di per sé è equivoco e può indurre in errore.656 Per chiarire questo assunto Finnis 

costruisce un elaborato ma efficace percorso. La prima domanda cui rispondere è la 

seguente: quale è l’oggetto dell’azione del princeps? Il bene comune. Questo viene definito 

come l’unione di due elementi: giustizia e pace. La giustizia è la "ferma e costante volontà 

di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto”.657 Essa quindi regola con equità i rapporti 

intersoggettivi. Ma la giustizia non basta al viver comune, è necessaria anche l’amicitia, 

scopo primario della lex humana.658 La giustizia senza l’amicizia non potrebbe da sé mai 

realizzare il bene comune. In merito poi alla pace, questa non deve essere intesa come 

mera mancanza di conflitti, ma relazione armonica tra i desideri di tutti.659 Non semplice 

capacità di vivere insieme, ma sforzo congiunto per costruire il bene morale.660 In modo 

più analitico la pace è la soddisfazione delle esigenze di base,661 l’assenza di ingiurie,662 di 
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 Cfr. Ibidem, pp. 174-175 
653

 Cfr. G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus: Living a Christian Life vol. II, op. cit. 
654

 Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., pp. 222-223 
655 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law – Positive Law, in A. LOPEZ TRUJILLO - I. HERRANZ - E. SGRECCIA (eds.), ‘Evangelium 

Vitae’ and Law: Acta Symposii Internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23–25 maii 1996, Libreria Editrice Vaticana, 
Vatican City, 1997 
656 Cfr. G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus: Living a Christian Life, Vol. II, op. cit., p. 850 
657 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II. q. 58, a. 1 
658 Cfr. Ibidem, I-II, q. 99, a. 2, c 
659

 Cfr. Ibidem, q. 29, a. 1, c.; a. 2, ad. 2 
660

 Cfr. ARISTOTELE, Politica, I, c. 1, lect. 1; III, lect. 5, 1280b33-35; 1281a1-4 
661

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 77, a. 4, c 
662

 Cfr. Ibidem, q. 38, a. 1, c 
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offese fisiche,663 di sedizioni664 e di guerre.665 Ma questo fattore costitutivo del bene 

comune è soprattutto concordia,666 tranquillità nell’ordine e dell’ordine,667 possibile 

allorché tutti realizzino il comandamento di amarsi vicendevolmente come se stessi.668 

Pace è perciò unità di intenti, coesione verso uno scopo comune. Senza questa unità la 

società è impossibile che operi bene, che si orienti verso il bene comune. Pace e giustizia 

hanno quindi contenuti fortemente morali e insistono come visto sui rapporti 

interpersonali. Allora ne consegue che giustizia e pace non possono realizzarsi senza la 

soddisfazione degli obblighi morali di ciascuno: il bene comune non si può compiere se 

famiglia e individui non costruiscono volontariamente il bene privato e famigliare. Quindi 

lo sforzo della legge per creare condizioni favorevoli per accedere alle virtù sarà inane se i 

sudditi non faranno proprio lo scopo di promuovere e difendere la giustizia. Il bene 

pubblico non potrà essere preservato se gli uomini sono disonesti, vendicativi, non 

imparziali nei loro giudizi, evadono le tasse, etc.669 Quindi occorre che il cittadino abbia in 

sé primariamente la virtù della giustizia se si vuole che la legge sia efficace. 

Ecco che però sorge un secondo quesito: Il bene comune è fine a se stesso? Come 

vedremo nelle pagine successive, ogni atto umano, ogni obiettivo posto dagli uomini deve 

convergere nel fine ultimo che è Dio. Anche il bene comune quindi deve essere orientato a 

Dio, ciò a dirsi che il bene comune deve tendere alla beatitudo.
670

 Questo a motivo anche 

del fatto che ogni uomo ha come scopo ultimo quello di partecipare alla felicità eterna 

della vita in Dio. Se dunque competenza delle leggi del principe è il bene comune, e se 

questo bene comune deve essere orientato a Dio, si può concludere che fine ultimo delle 

leggi di uno stato è la beatitudine celeste.671 Ma questa conclusione merita qualche 

precisazione. In primo luogo la perfecta beatitudo è solo della vita ultraterrena. Finché 

l’uomo è in questo mondo  può vivere un’imperfecta beatitudo tendendo però a quella 

perfecta del paradiso: l’imperfetta sboccerà in quella perfetta. In modo prossimo quindi la 

beatitudine imperfetta è di pertinenza delle leggi e solo in modo remoto quella perfetta. In 

secondo luogo il diritto positivo da sé non può far accedere né alla beatitudine perfetta né 

a quella imperfetta. Occorre anche la grazia divina e quindi la legge divina.672 Più 
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 Cfr. Ibidem, q. 41, a. 1, c. 
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 Cfr. Ibidem, q. 42, a. 1 
665

 Cfr. Ibidem, q. 40, a. 1 
666

 A motivo di questa concordia Finnis spiega che per esempio si può concedere la titolarità di un appartamento 
all’occupante abusivo, anche se non ne ha la titolarià morale. Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good 

in Aquinas, op. cit., p. 179 
667 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 1, ad. 1; q. 45, a. 6, c. 
668 Cfr. Ibidem, q. 29, a. 3, c. 
669 Cfr. Ibidem, I-II, q. 96, a. 3, ad. 2; q. 100, a. 9, ad. 1; Summa contra Gentiles, III, c. 121, n. 3; Sententia libri 

Ethicorum,II, 1, n. 7; V, 3, n. 12; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 15, q. 3, a. 4, sol. 1, d. 3 
670

 Cfr.Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2; De Regno ad regem Cypri, IV, i.15 
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 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2 
672

 Cfr. Ibidem, q. 3, aa. 2-6, 8; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 29, q. 1, a. 2, sol 2, ad. 4; De 

Regno ad regem Cypri, II, i. 3. Esiste un rapporto di sudditanza del rex rispetto alla lex divina: cfr. Ibidem, ii 3-4 
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precisamente compito della legge umana è creare quelle condizioni affinché il singolo si 

orienti liberamente alla virtù, la quale virtù fa accedere alla beatitudine imperfetta che, 

abbiamo visto, a sua volta si indirizza in ultima istanza alla felicità eterna. Per accedere 

perciò a questa condizione di beatitudine molteplici sono gli strumenti: la grazia divina, le 

buone abitudini, le risorse psicologiche e temperamentali del soggetto, gli esempi e i 

consigli dei saggi, etc. Non ultima anche la legge umana può e deve offrire i mezzi necessari 

affinché la persona partecipi alla beatitudo, status dell’esistenza generato a sua volta dalla 

partecipazione alla lex naturalis. Ma l’accesso a questo status può avvenire di necessità 

solo tramite una scelta libera della persona:673 è il libero arbitrio della persona che deve 

decidere di utilizzare tutti questi strumenti, i quali appaiono dunque essere delle 

opportunità per conducono alla felicità. E’ quindi impossibile costringere qualcuno ad agire 

virtuosamente, perché la virtù è frutto di libera elezione personale. Anzi, ad un esame più 

attento, scopriamo che la partecipazione al bene può essere più efficacemente perseguita 

solo dal singolo o dalla famiglia che dallo Stato perché la persona – o le persone unite nel 

vincolo familiare – hanno una relazione con i beni morali più diretta rispetto a quella che 

potrebbe avere un ordinamento giuridico. Voler passare attraverso le leggi di quest’ultimo 

per accedere ai beni morali è irragionevole, perché è percorso più lungo: si tratterebbe di 

una mediazione inutile e dannosa. La famiglia e il singolo precedono lo Stato: “gli essere 

umani sono per natura più portati alla vita coniugale che politica”.674  In particolare la 

famiglia è più necessaria della vita sociale perchè è lì che nasci, vieni sfamato, cresciuto, 

educato. Esiste quindi un rapporto gerarchico tra singolo-famiglia e potere pubblico: il 

primo binomio ha maggior peso rispetto al ruolo degli organismi statali. Da qui la 

puntualizzazione di Tommaso in merito al principio di sussidiarietà: è erroneo l’intervento 

di chi governa nelle faccende dei privati di cui solo essi hanno responsabilità, eccetto nei 

casi di emergenza.675 Quindi sarebbe un’ingerenza ingiusta comandare azioni, seppur 

buone, ma di competenza dei singoli o delle famiglie: es. sposarsi, quando o di cosa 

nutrirsi, come vestirsi, gli atti di culto, etc.676 Tali ordini potrebbero validamente essere 

disubbiditi.677 Questo a motivo del fatto che l’uomo è capace di disporre di se stesso678 e 

l’intervento dello Stato è legittimato solo allorché la persona ha perso questa capacità di 

autodeterminarsi liberamente. 

Tali specifiche ci fanno così comprendere sotto quale luce dobbiamo intendere 

l’affermazione tomista “la legge umana intende portare gli uomini alla virtù”.679 Le norme 

                                                             
673 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, d. 38, q. 1, a. 4, sol. 1, c. 
674 Ibidem, Sententia libri Ethicorum, VIII, XII, 1720 
675 Cfr. Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 71, n. 4 
676 Cfr. Ibidem, c. 80, nn. 14-15 
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 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 104, a. 5, c. 
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 Cfr. Ibidem, q. 189, a. 6, ad. 2 
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Ibidem, I-II, q. 96, a. 2. Tommaso anche in questo caso si rifà alla lezione dello Stagirita: cfr. Aristotele, Politica, III, 
lect 5, 1280b; VII, lect. 12, 1332a28-b12; Etica Nicomachea, c. 10, lect. 9, 1179b32-1180a5 
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conducono l’uomo ad essere virtuoso non direttamente, ma indirettamente realizzando 

quelle condizioni sociali che il singolo, o i gruppi sociali quali la famiglia, potranno sfruttare 

nel privato se intendono orientarsi alla ricerca della virtù. E così la civitas sarà naturalis se 

in essa si potranno rinvenire quelle condizioni, quegli strumenti indispensabili per 

partecipare ai beni fondamentali, quali la vita, la conoscenza, etc.680 Le leggi sono quindi 

beni strumentali rispetto alla virtù.681 Il bene comune è dunque questo insieme di 

condizioni utili alla partecipazione della vita virtuosa, cioè della legge naturale. Da ciò 

deriva che, analogamente a quanto asserito per le leggi, anche il bene comune politico è 

strumentale a quello privato e familiare, e dunque si trova ad un grado inferiore rispetto 

alla beatitudo imperfecta oggetto prossimo degli sforzi di questi soggetti. A questo punto è 

opportuno evidenziare il fatto che, al fine di mostrare come il discorso tomista sia in un 

certo qual modo circolare, dal bene privato e famigliare scaturiranno sia conseguenze 

valoriali che ricadranno solamente nell’ambito privato o famigliare, ma anche effetti 

positivi in ambito sociale. E tali effetti prendono il nome, già visto, di giustizia e pace, la cui 

unione viene definita come “bene comune”.  

Questo passaggio argomentativo ci permette di arrivare ad una conclusione di 

particolare interesse. Se i singoli e le famiglie tendono quindi alla virtù, anche grazie alle 

leggi positive, e dato che questo fine ricercato, per motivi che meglio illustreremo nelle 

pagine successive, è doveroso dal punto di vista etico, ne consegue che la società dovrebbe 

essere formata solo da soggetti che vogliono partecipare ai beni morali, desiderano vivere 

un’esistenza virtuosa. La comunità sociale nel suo senso originario perciò dovrebbe 

ricomprendere nel suo seno solo gli uomini che tendono alla virtù. Tommaso esplicita 

questo snodo concettuale argomentando che se la società fosse formata solo da chi 

persegue le utilità di base allora in questa potremmo anche includere gli animali; se lo 

scopo fosse solo la ricchezza allora potrebbero far parte del consesso civile solo i 

commercianti. Ma dato che il fine dell’uomo è il bene, e dunque rimane tale anche quando 

più uomini si associano, è questo particolare obiettivo che determina il criterio di 

appartenenza alla società, non altri.682 

Ora poniamoci un ulteriore quesito. Quando Tommaso si riferisce alle virtù, di quali 

virtù sta parlando? Di tutte le virtù? In realtà l’attenzione delle leggi deve essere rivolta 

esclusivamente alla virtù della giustizia. Questa infatti interessa le relazioni intersoggettive, 

fulcro della vita sociale, quindi del bene comune. Dato che competenza del princeps è il 

bene comune, solo quelle virtù che hanno attinenza con esso possono altresì essere 

pertinenti dell’attività di chi governa. Dunque solo la virtù della giustizia. Le altre virtù, dice 

l’Aquinate, possono essere oggetto dell’agere politico solo se aspetti della prima, solo se in 
                                                             
680

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 2, c; q. 94, a. 3, ad. 2 
681

 Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, op. cit., p. 182 
682

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, I, i. 14 
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qualche modo si possono riferire a questa.683 Ad esempio chi agisce con poca saggezza 

nella vita privata rischia poi di avere simile atteggiamento anche nella vita pubblica, 

dunque non è escluso che una simile condotta non sia in teoria oggetto di interesse da 

parte di chi ha la responsabilità della comunità perché potrebbe avere dei riflessi sulla virtù 

della giustizia.684 Perciò l’intervento statuale non può riguardare tutte le virtù685 – tutte le 

scelte razionali, per dirla in termini propri dei neoclassici – cioè la pienezza del benessere 

umano, ma deve limitarsi a quegli atti che impediscono di vivere il bene pubblico e che 

minacciano la pace sociale.686 La legge quindi non chiede al cittadino di essere una persona 

giusta di per sé, ma in relazione ai rapporti con gli altri. Non pretende la pienezza della vita 

virtuosa, come invece richiesta dalla lex naturalis e dalla lex aeterna, ma solo la pienezza di 

una vita giusta. Unico requisito morale che si riverbera sul bene collettivo. In sintesi la 

legge deve fare diventare gli uomini buoni cittadini, non buone persone.  

La creazione delle condizioni utili alla partecipazione della virtù però deve sottostare 

ad alcune regole. In primis il legislatore non può, perché impossibilitato de facto, entrare 

nell’animus del cittadino. Cioè non può conoscere le sue volizioni nascoste, le sue 

intenzioni occulte, i suoi pensieri reconditi, e quindi, se non estrinsecate in atti, non può 

giudicarle ed eventualmente punirle, fossero anche indirizzate alla commissione di reati.687 

Non solo non può conoscerle de facto, ma non deve conoscerle de iure, proprio a motivo di 

quella libertà di cui si accennava poco prima e che costitutivamente innerva tutto l’uomo. 

Non è dunque permesso che il potere pubblico chieda di manifestare i propri pensieri o le 

proprie intenzioni. E’ lo Stato ad essere al servizio della persona e non viceversa e quindi 

non è tollerabile un’intromissione ingiustificata nella sfera della libertà individuale. 

Sottolineiamo il participio passato “ingiustificata”. Qualora infatti si abbia il fondato 

sospetto che le intenzione e i pensieri di uno o più cives siano rivolti alla lesione o peggio 

alla distruzione del bene pubblico (l’intenzione di compiere una rivoluzione, una rapina, un  

omicidio, di diventare una spia per il nemico, di porre in essere atti terroristici, etc.) la 

richiesta di appalesare tali moti interiori sarebbe giustificata.688 In secondo luogo dato che 

l’adesione al bene, come abbiamo visto, scaturisce da una volizione libera della persona, la 

norma positiva non può disciplinare direttamente l’ambito del foro interno. La competenza 

                                                             
683 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 2, c.,  Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, 
a. 2, sol 2, c. 
684 Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, op. cit., p. 183 
685 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.3. Vedremo successivamente in modo più preciso che 
Tommaso specifica che la legge può interessare tutte le virtù, a patto che abbiano relazione con la virtù della giustizia, 
ma non tutti gli atti di tutte le virtù, ma solo quelli che hanno attinenza appunto con la giustizia, cioè con il bene 
comune. 
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 Cfr. Ibidem, q. 99, a. 5, ad. 1; q. 96, a. 3; Sententia libri Ethicorum, V, lect. 3, n. 13 
687

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 100, a. 9, c. 
688

Cfr. Ibidem, q. 33, a. 7, c. 
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infatti delle leggi umane ricomprendere solamente gli atti esterni.689 Il rex comanderà o 

vieterà condotte pratiche nella speranza che il rispetto delle azioni buone comandate e di 

quelle cattive vietate possa esercitare un influsso benefico sull’animus del consociato. 

Ulteriore criterio da tenere in considerazione allorché si produce una norma è l’aspetto 

pedagogico. L’indirizzare alla virtù è un compito fondamentalmente educativo e quindi 

occorre tenere in considerazione il fatto che il processo di crescita e di maturazione morale 

è graduale. Ciò comporta in primo luogo che il governante non deve chiedere l’impossibile 

al suddito e che la marcia di avvicinamento al bene non può che essere graduale.690 In 

secondo luogo la punizione sarà giustificata solo per le condotte più gravi, cioè per quegli 

atti che sono massimamente lesivi del bene comune,691 a patto che la sanzione non 

provochi danni maggiori di quelli che si vuole eliminare.692 Il diritto positivo in definitiva è 

connaturato da profondi vincoli, imposti per meglio tutelare il bene comune.693 

L’affermazione che le leggi del rex devono condurre l’uomo a scegliere una vita 

virtuosa configura una relazione analogica tra ruolo del governante e compito educativo 

del padre di famiglia, relazione che esplicitamente viene fatta propria da Tommaso.694 

Entrambi cercano il bene di chi è loro sottoposto, ed entrambi usano della virtù della 

prudentia al fine di individuare gli strumenti migliori a questo scopo.695 Ma vi è, tra le altre, 

una differenza sostanziale tra ufficio del rex  e quello del pater familias,
696 differenza che fa 

eco ad alcune considerazioni svolte in precedenza. Se l’ambito di competenza di chi 

governa è quello della giustizia in riferimento al bene collettivo, ciò significa che nello 

spettro di indagine della legge umana potranno essere ricompresi solo gli atti di un 

soggetto che investono altri soggetti, quindi le relazioni intersoggettive. Il padre di famiglia 

invece si preoccuperà anche di quelle condotte del figlio che investono solo la sua sfera 

individuale e che non riguardano altri soggetti.697 

Le similitudini e le difformità tra il ruolo di chi governa e quello del padre di famiglia 

permettono a Finnis di aprire una breve analisi anche sulle differenze tra comunità politica 
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 Cfr. Ibidem, I-II, q. 98, a. 1; q. 96, a. 3, ad. 3; q. 100, a. 9; Scriptum super libros Sententiarum, IV, d. 15, q. 3, a. 1, sol. 
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 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.1; q. 90, a. 3, ad. 2; Sententia libri Ethicorum, X, 14, nn. 13-18; I, 14, n. 
10; II, 1, n. 17 
691 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II,q. 107, a. 2, c.; q. 95, a. 1;  Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, II, 
d. 44, q. 1, ad. 3, c.; Sententia libri Ethicorum, II, 1, n. 7; V, 3, n. 12; Summa contra Gentiles,III, c. 121, n. 3 
692 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2; q. 107, a. 4 
693 Cfr J.M. FINNIS, Is Natural Law Theory Compatible with Limited Government?, op. cit.; Why Religious Liberty is a 

Special, Important and Limited Right, Address at Witherspoon Institute and Templeton Foundation Conference on 

Religious Liberty, Princeton University, 30 October 2008 
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 Cfr TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, X, 14, n. 10 
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 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 48, a.1, c.; q. 47, a. 11; q. 50, a. 1, c. 
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  Altre differenze sarnno messe in luce nella parte finale di questo lavoro 
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 Cfr. Summa contra Gentiles, II, Appendice 
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da una parte e comunità familiare ed individuale dall’altra.698 La prima, sulla scorta sempre 

dell’insegnamento tomista, viene definita come comunità perfetta, le seconde come 

comunità incomplete.699 Tale ultima qualificazione fa riferimento al fatto che le persone e 

le unità familiari necessitano dell’esistenza della comunità politica. Finnis individua 

sostanzialmente tre motivi per cui i singoli e le famiglie hanno bisogno di un soggetto che 

amministri il bene comune. In primo luogo singoli e famiglie non possono da sole garantirsi 

una vita sicura contro la violenza altrui: occorre quindi una vis publica che tuteli 

l’incolumità di questi soggetti. In secondo luogo il munus di irrogare una pena è di 

pertinenza unicamente del princeps perché solo lui può garantire un processo equo.700 

Questo comporta, a mo’ di inciso, la necessità di avere delle leggi affinché il cittadino 

sappia previamente quali sono le condotte illegittime da non assumere e affinché l’ambito 

interpretativo e di valutazione discrezionale del giudice sia ristretto il più fortemente 

possibile.701 In terzo luogo le singole persone e le comunità familiari non possono 

realizzare da sé un’efficiente struttura organizzativa per distribuire e scambiarsi le risorse 

naturali, che per natura appartengono a tutti.702 L’argomentazione rimanda in buona 

sostanza al concetto di necessità di associarsi per soddisfare con efficacia le proprie 

esigenze di base. L’uomo è dunque un animale sociale, cioè possiede una natura che è 

sociale e non solitaria,703 ed è un animale politico perché, una volta che si è associato, vive 

in una comunità politica, ne fa parte di fatto.704  Ma l’esigenza di soddisfare le esigenze 

naturali non potrebbe essere soddisfatta tramite il mero associarsi? Perché la necessità di 

avere un rex? Vero è che gli individui e le famiglie come sopra accennato hanno accesso 

diretto ai beni di base più che lo Stato, ma questo è maggiormente capace di garantire un 

giusto accesso agli stessi, sia perché non si potrebbero escludere soprusi di alcuni a danno 

di altri, sia perché una tale amministrazione centralizzata della cosa pubblica sarebbe più 

efficiente. Quindi anche in una società senza criminali e delinquenti occorrerebbe 

qualcuno per coordinare gli sforzi di tutti verso il bene comune.705 In questa particolare 

accezione lo Stato non è un organismo, ma un ordine di azioni coordinate in vista del 

raggiungimento di alcuni obiettivi. 

Queste diversità di compiti rispetto al pater familias mette in luce le specifiche 

responsabilità del rex,
706

 che qui ricordiamo in modo sintetico e che chiudono la nostra 
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 Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, op. cit., pp. 192-194  
699 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2, c.; a. 3, ad. 3; II-II, q. 65, a. 2, ad. 2; q. 50, a. 1, c.; De 

Regno ad regem Cypri, I, i. 14; Sententia libri Politicorum, I, 1, n. 23 
700 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 19, q. 2,, a. 1, ad. 6: 
701 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1, ad. 2 
702 Cfr. Ibidem,  II-II, q. 66, aa. 2-3 
703 Cfr. I-II, q. 72, a. 4, c.; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 26, q. 1, a. 1, c. 
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 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2, c.; a. 3 ad 3; q. 92, a. 1, ad. 3; II-II, q. 47, a. 11, ad. 2; q. 50, a. 3, c.; q. 
59, a. 3, ad. 2 
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 Cfr. Ibidem, I, q. 96, a. 4; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, II, d. 44, q. 1, ad. 5 
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 Cfr. Ibidem, De Regno ad regem Cypri, I, i.15 
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analisi del pensiero di Finnis e Grisez sul bene comune: costruire una comunità sociale che 

viva nella pace e cioè unita; portare gli uomini alla virtù anche reprimendo le condotte 

immorali qualora queste intacchino il bene comune; provvedere alle necessità di base nel 

caso in cui i singoli  o le famiglie non riescano da sé a soddisfare questo scopo; 

supervisionare la successione negli incarichi di governo; conservare nella pace la comunità. 
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2. GERMAIN GRISEZ: JUSTICE AND LIBERTY 

2.1 Il consenso e la legittimità; 2.2 Giustizia e libertà; 2.3 Fine del potere politico e suo fondamento a-morale 

2.1 Il consenso e la legittimità 

 Le argomentazioni appena svolte ci introducono a comprendere meglio le posizioni 

teoriche di Grisez in relazione al rapporto che deve sussistere tra moralità e Rule of Law.
707

 

La nostra attenzione sostanzialmente ora sarà rivolta alle motivazioni offerte dall’autore di 

origini statunitensi al fine di legittimare il potere politico. Diciamo subito che il fondamento 

del potere pubblico per Grisez non deve essere rinvenuto in ambito morale, ma in due 

concetti che vedremo essere scevri, nelle intenzioni del Nostro, da qualsiasi connotazione 

etica. I due concetti di riferimento sono la libertà e la giustizia. Il testo in cui ampiamente 

indaga questi temi è Life and Death with Liberty and Justice, scritto a due mani insieme a 

Joseph Boyle.708  

Grisez apre la sua riflessione mettendo in evidenza il fatto che uno degli attributi 

caratterizzanti di qualsiasi ordinamento giuridico è la presenza al suo interno di leggi. 

Queste in prima battuta vengono definite come un particolare tipo di regole per dirigere le 

condotte degli individui e dei gruppi. In genere si pensa che la peculiarità della legge sia 

l’aspetto coercitivo. Ma non è così. Infatti anche gli ordini dei mafiosi, oppure i proclami di 

una nazione che minaccia un’altra, ricevono obbedienza dato che sono coercitivi, ma non 

sono leggi. Invece per avere una legge in senso stretto occorre che ci sia una società 

sottoposta ad ordini ufficiali, cioè ordini provenienti da poteri definiti e limitati. Ma questo 

non basta per qualificare come giuridico un comando o un divieto. E’ necessario anche 

includere il “fattore morale”. In buona sostanza l’ordine del mafioso, o il proclama di 

guerra, qualora vengano rispettati, sono obbediti a causa della paura che questi 

ingenerano, o per prudenza al fine di evitare mali peggiori, o per motivi meramente 

pragmatici. La legge invece, affinché possa fregiarsi di una simile qualifica, deve essere 

assecondata per motivi morali, cioè virtuosi. Occorre quindi che i cittadini pensino che alla 

base delle scelte legislative dello Stato ci sia un fattore morale. Questo fattore morale, 

tiene a precisare Grisez, è analogo a quello esistente tra genitori e figli. L’insieme di queste 

condizioni può essere definito come Stato legittimo.709  

Allora cifra caratteristica della legittimità dell’ordinamento giuridico deve rinvenirsi 

nell’aspetto consensuale del suo costituirsi, inteso come verifica da parte dei consociati 

dell’esistenza di alcune fondamentali premesse di natura morale in seno all’autorità di 
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 Cfr. Ibidem, pp. 25-26 



168 
 

governo e accettazione di queste stesse premesse. Nella prassi poi il consenso si 

concretizzerà non in merito ad ogni scelta legislativa, eccezion fatta per i casi dubbi in cui è 

richiesta una consultazione popolare e/o referendaria, ma in relazione ai principi primi cui 

si ispira l’ordinamento statuale, cioè a dirsi i principi costituzionali. Prova ne è, così afferma 

Grisez, che nel preambolo della Costituzione Americana è presente l’espressione “We, the 

People of United States of America, …” indicante l’esplicito consenso fornito dai cittadini al 

contenuto della carta costituzionale. La legittimità del potere dunque si configura come 

assegnazione di autorità morale. Questo comporta, di converso, che anche coloro i quali 

conferiscono tale autorità debbano possedere loro stessi conoscenza delle questioni 

morali, non tanto sotto il profilo teoretico, ma in quanto nella prospettiva pratica, cioè di 

bene sperimentato e vissuto. Un consenso dato da chi non è competente, da chi è 

ignorante, oppure, e in modo più grave, da chi vive nell’immoralità e l’accetta, non è un 

consenso valido e quindi può essere legittimamente rifiutato da coloro i quali reggono le 

redini del governo, oppure può non essere necessario nel caso in cui non venisse espresso. 

Anche un consenso formulato per mera convenienza, dettato unicamente dall’esigenza 

pratica di ricevere tutela in merito ai beni fondamentali dell’esistenza, non è apprezzabile. 

In questo caso il soggetto non riconosce l’intima preziosità dai basic values e quindi è 

semplicemente acquiescente nei confronti della difesa operata dallo Stato a favore di 

questi beni. In definitiva non c’è atto di volontaria di adesione al consenso prestato, ma 

meccanico e inerte adeguamento ad una prassi. Ciò che invece si richiede al consociato è 

l’apprezzamento del valore intrinseco dei basic goods, da cui discende la pretesa morale 

che lo Stato li tuteli. Tale pretesa morale si può definire correttamente come vero e 

proprio diritto giuridico. Da ciò consegue che i diritti giuridici si fondano in ultima istanza 

sui beni fondamentali. Quindi la prima motivazione – consenso espresso per pura 

convenienza – manifesta uno spirito meramente opportunistico, la seconda invece 

appalesa un riconoscimento etico in capo ai valori di base e una valutazione altrettanto 

etica del ruolo dell’ordinamento giuridico nel garantire la serena partecipazione dei 

cittadini ai suddetti beni fondamentali. 

A questo punto Grisez si domanda se tutti gli ordinamenti giuridici meritino 

l’approvazione da parte dei loro cittadini. Nella realtà, così continua il Nostro, vi sono 

governi degni del consenso che nella pratica ricevono questo consenso. Altri che avrebbero 

tutti i requisiti necessari per riceverlo, ma che non lo riscuotono: pensiamo ad un gruppo 

armato che rovescia un despota. Altri indegni e che non lo ricevono: ad esempio le 

dittature. Altri infine che, seppur indegni, ottengono questo consenso: poniamo mente alle 

colonie inglesi in cui solo una parte della popolazione, la parte filo-inglese, è legittimata ad 

esprimere il proprio apprezzamento. Solo nel primo caso c’è vera legittimazione morale e 

questo caso rappresenta una tipologia di governo definita come Rule of Law. Infatti, come 

indicato in precedenza, requisiti per la legittimazione del potere sono da una parte la 
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solidità morale della fondazione dello stesso: il tiranno e l’ingiusto colonizzatore sono 

dunque privi di questi requisiti. Su un altro versante però l’ordinamento giuridico deve 

essere veramente giuridico, cioè espressione di poteri definiti e limitati. Nel caso del 

rovesciamento del despota il nuovo gruppo dirigente avrebbe sì i requisiti morali richiesti 

per governare, ma difetterebbe di quelli formali, in primis, pare di leggere tra le righe dello 

scritto di Grisez, del voto popolare che assegnerebbe al nuovo establishment la 

legittimazione necessaria per governare ufficialmente.710  

Al fine di rendere più solida la sua teoria riguardo al fondamento della legittimità del 

potere pubblico, Grisez illustra quali potrebbero essere le obiezioni più rilevanti alle tesi fin 

qui esposte. Una prima concerne la finzione dell’atto del consenso. Non esistendo un vero 

e proprio contratto tra consociati e governante il consenso appare come fictio iuris. La 

risposta del nostro autore verte sul concetto di comportamento concludente: il consenso è 

implicito allorché collaboro con lo Stato, rispetto le sue leggi, mi adeguo alle sue regole, a 

patto, come si ricordava poc’anzi, che tale condotta non sfoci nella mera acquiescenza, in 

comportamento di passività. Una seconda obiezione interessa il fatto che realisticamente 

si concede a volte il proprio consenso ad un certo ordinamento giuridico perché non vi 

sono alternative valide. Anche in questo caso, risponde Grisez, tale consenso non è 

consistente e quindi non può assegnare il carattere di legittimità allo Stato. Laddove una 

certa gestione della cosa pubblica non soddisfacesse i consociati, questi avrebbero il 

dovere di rifiutare di dare il proprio consenso e di optare per altre soluzioni: la lotta 

politica, la rivolta, al limite la su menzionata acquiescenza che nei fatti nega il consenso e 

quindi invalida la legittimità del potere pubblico. Un’ultima critica si riferisce al fatto che 

nella prassi è di piena evidenza che il consenso non è mai unanime. Ma l’aspetto 

importante, ribatte il Nostro, è che ci sia il consenso dei cittadini virtuosi. 

 

2.2 Giustizia e libertà  

Poco prima abbiamo affermato che il consenso costituente la legittimità 

dell’ordinamento giuridico riposa in ultima istanza su una base valoriale. Ora occorre 

specificare meglio cosa si intende per tale fondamento morale. I principi attorno cui 

occorre prestare il proprio consenso sono la giustizia e la libertà, elementi che 

costituiscono la legittimità dell’autorità politica, ma che, come vedremo meglio in seguito, 

in se stessi non hanno connotazioni etiche. Tentiamo di spiegare subito tale affermazione 

che Grisez non considera contraddittoria. Giustizia e libertà non sono principi morali (per le 

ragioni che illustreremo più avanti), ma sono quelle condizioni indispensabili affinché 

ciascuno scelga la vita morale che a lui è più consona. Dunque il fondamento dello Stato è 
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morale non nel senso che giustizia e libertà siano principi valoriali, ma nel senso che tali 

principi, su cui poggia l’ordinamento statuale, rappresentano quegli strumenti 

indispensabili ma neutri sul piano valoriale affinché ognuno si volga alle scelte morali che 

reputa migliori.  

Chiarito questo passaggio tentiamo di comprendere più esattamente cosa Grisez 

intenda per giustizia e libertà. In merito alla giustizia,711 possiamo innanzitutto affermare 

che questa esige come premessa di ogni azione governativa il rispetto dei beni 

fondamentali. Da qui discende il fatto che la giustizia impone il divieto di distruggere i beni 

di base nella speranza, in prospettiva utilitarista, di guadagnare beni considerati, a torto, 

più importanti. Ma cosa intende Grisez per giustizia? In prima battuta la giustizia è 

rappresentata dall’insieme di regole che disciplinano le relazioni intersoggettive e che 

vengono stabilite in relazione alle possibilità e alle necessità di perseguire quei beni che la 

comunità si è impegnata a soddisfare. Giustizia è quindi assegnare a tutti la possibilità di 

partecipare ai beni fondamentali. In secondo luogo la giustizia è basata 

sull’universalizzazione giuridica della regola d’oro che predica di fare/non fare agli altri ciò 

che tu vorresti/non vorresti che fosse fatto/non fatto a te. Essa dunque in termini politici-

sociali viene identificata nell’equità. Tale lemma indica da una parte l’esigenza di ciascuno 

di essere rispettato nella propria dignità personale e dunque il corrispettivo obbligo di 

rispettare la dignità degli altri, possessori, come il soggetto stesso, di diritti inalienabili. 

L’equità in questa accezione rimanda al principio di uguaglianza. Su un altro versante per 

equità Grisez intende la distribuzione di oneri e benefici lucrati dall’azione del buon 

governare. Una distribuzione che non può realizzarsi tramite regole geometriche o  

matematiche, ma che invece deve rispondere alle diverse esigenze dei cittadini (si veda il 

caso dell’assistenza sanitaria) e ai diversi meriti di ciascuno (giusti quindi i privilegi per i 

veterani della guerra in Vietnam). L’equità dunque non è il bilanciamento perfetto in capo 

ad ogni cittadino tra oneri e onori, e non è uniformità perché ognuno coltiva  propri 

interessi specifici e una situazione non può essere assimilata completamente ad un’altra, 

dato che ciascuno è diverso per desideri, aspettative, abilità, capacità, etc. Detto ciò, però 

Grisez si premura di precisare che la distribuzione dei benefici non può operare utilizzando 

solo il metro dei desiderata di ciascuno, qualsiasi essi siano. Unicamente le esigenze di 

base potranno essere soddisfatte, allorché il privato da sé non riesca a soddisfarle: salute, 

sicurezza, viabilità, educazione, etc. La società equa dunque è quella in cui i cittadini non si 

sentono sfruttati se aderiscono alle regole; è una società dove i consociati ragionevoli si 

sentono legati agli altri per vincoli di regole comuni fatte proprie in modo libero e 

personale: il cittadino ragionevole è quello che opera per il bene comune e non solo per 

quello personale. Una società equa è poi quella in cui vi sono limiti al potere costituito. 
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Uno di questi limiti è dato dalla necessità di avere delle prove certe per poter condannare 

un soggetto: equità è quindi anche il baluardo contro atti discriminatori.712  

Grisez poi passa ad illustrare il concetto di libertà e lo fa articolando il suo discorso 

su due piani. Il primo interessa la relazione tra sfera individuale e sfera sociale. Il secondo 

invece riguarda unicamente la sfera individuale. Iniziando dalla relazione esistente tra 

singolo e collettività, la libertà si configura come area di azione del singolo che non 

interessa il bene comune. Se quest’ultimo è il perimetro ove lo Stato può comandare e 

vietare, al di fuori di esso cessa il potere autoritativo dello stesso. Se quindi un’azione, 

seppur immorale, non avesse la capacità di ledere il bene collettivo, tale atto non potrebbe 

essere oggetto di sanzione. Grisez esemplifica facendo riferimento al tema della 

contraccezione e citando il caso giurisprudenziale Griswold versus Connecticut del 1965, in 

cui si dibatteva della presunta legittimazione dello Stato di vietare la contraccezione. Tale 

condotta, argomenta Grisez, è sì immorale ma non potrebbe essere oggetto di interventi 

coattivi pubblici perché, a suo dire, non riverbera sul bene collettivo. Potrebbe essere 

vietata solo per superiori interessi pubblici molto gravi. Così anche per la pornografia. La 

libertà, declinata in termini propri della cultura anglosassone come diritto alla privacy, 

obbliga lo Stato a non comandare atti contrari alla coscienza, laddove appunto non 

contrastanti con il bene pubblico (in questa prospettiva, ci permettiamo di puntualizzare a 

mo’ di inciso, il diritto alla privacy sembra coincidere con il concetto di autonomia). La 

libertà individuale è quindi limite all’azione del potere di chi governa e tale limite viene 

esplicitato da Grisez in una serie di impedimenti posti a carico dell’ordinamento giuridico. 

In primis, come prima si rammentava, in merito alle intenzioni e pensieri della persona lo 

Stato non può pretendere di regolarli in alcun modo. Sebbene la moralità e l’immoralità 

nascano prima di tutto nell’animus del soggetto, l’ordinamento giuridico non può arrogarsi 

il diritto di disciplinare questi pensieri. Sia che tali moti interiori siano intesi in senso 

positivo che negativo: l’ipocrisia, l’invidia, l’adorare Dio, la curiosità intellettuale non 

possono di certo essere rispettivamente vietate o imposte con mezzi coercitivi. Allora in 

questa prospettiva acquista particolare valore la libertà di coscienza e la liberta di credo 

religioso e politico. In secondo luogo, transitando dal foro interno a quello esterno, lo Stato 

non può e non dovrebbe regolare tutti i tipi di relazione interpersonali: l’educazione data 

ai figli, una mancata promessa fatta ad un amico, l’ingratitudine verso un benefattore 

generoso, etc. Ma quando ad esempio l’educazione impartita reca un vulnus grave alla 

persona – vedi abusi su minori – allora il bene comune subisce un’offesa che reclama una 

risposta punitiva in capo all’ordinamento giuridico. In terzo luogo obbligare ad assumere 

condotte contrarie alle coscienza di molti è autodistruttivo per lo stesso ordinamento e 

inefficace. Così non si può proibire l’uso di alcolici oppure gli atti sessuali immorali a patto 

che la loro diffusione non ripugni alla coscienza di molti. In questo senso è opportuno 
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sanzionare la crudeltà verso gli animali perché tale condotta è considerata assai 

riprovevole da molti. Quindi la limitazione della libertà è permessa se la maggioranza delle 

persone ragionevoli acconsente, se c’è necessità sociale e se riguarda tutti. Laddove invece 

lo Stato decida di tollerare un male morale, ciò non comporta che l’illecito morale si 

trasformi in diritto giuridico. Se così fosse per converso nascerebbero in capo allo stesso 

Stato dei doveri giuridici di protezione e tutela di quel diritto. E così considerare la 

fruizione di materiale pornografico come un diritto porterebbe con sé la conseguenza che 

le leggi positive dovrebbero incentivare la visione di tali pellicole o riviste, avrebbero per 

ipotesi l’obbligo di predisporre risorse economiche per le case di produzione che realizzano 

questi spettacoli, dovrebbero distribuire materiale pornografico nelle biblioteche 

pubbliche, etc.713 

Dalla rapporto esistente tra singola persona e consesso sociale, ora spostiamoci ad 

esaminare cosa Grisez afferma in merito alla relazione tra libertà e sfera individuale. In 

questa prospettiva libertà significa assenza di costrizione nell’opzione degli obiettivi che si 

vogliono perseguire ed assenza di coazione anche nell’elezione delle modalità che si sono 

scelte al fine di cercare tali obiettivi. Libertà quindi come possibilità di costruire se stessi. 

Ciò comporta la realizzazione di quelle condizioni minime e necessarie per partecipare i 

beni di base, porta di ingresso per accedere appunto alla human flourishing. In questa 

prospettiva il soggetto è attore della propria realizzazione personale. Ma allora la libertà si 

lega indissolubilmente al principio di giustizia e, al di là delle intenzioni del nostro autore, 

quasi si confonde. Infatti l’assenza di vincoli (libertà) ingenera una situazione in cui ognuno 

deve essere messo in grado (giustizia) di orientarsi alla ricerca dei basic goods. La libertà è 

allora funzionale alla giustizia,714 dato che quest’ultima offre per così dire lo scheletro che 

permette a tutti senza distinzione di sorta l’accesso ai basic values. In buona sostanza 

teoreticamente c’è prima l’esigenza di essere liberi da qualsiasi vincolo al fine di indirizzare 

la propria vita dove e come si vuole e poi subentra la necessita di trovare quelle condizioni 

pratiche affinché tale scelta si concretizzi. 

Le persone dunque, si diceva, non sono libere allorquando sono costrette a 

compiere o a non compiere attività che non hanno scelto. Un ragazzo – esemplifica Grisez 

– non è libero se è costretto a fare un lavoretto per i genitori che gli permetterà poi di 

giocare, a patto che ovviamente non ami quel lavoretto. Sarebbe sottoposto ad una 

condizione non assunta liberamente. Una ragazza non è libera se studia solo per ottenere il 

diploma, ma detesta ciò che studia. Dobbiamo quindi concludere che “libertà” è assenza di 

qualsivoglia regola? Grisez risponde in modo negativo. Tale visione sfocerebbe 
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nell’individualismo che pretende che non ci siano né leggi, né autorità, né obblighi di 

alcuna sorta. In questa prospettiva la libertà sarebbe ciò che sopravvivrebbe al controllo 

statale. La libertà invece, risponde Grisez, è aiutata dai vincoli, anzi questi costituiscono 

premessa necessaria a quella. Si comprende immediatamente questo assunto se si pone 

mente al gioco. In questa particolare attività umana le regole non sono viste come 

impedimenti ma come un piano organizzativo che permette di fare insieme quel gioco. 

Senza regole non ci sarebbe gioco. Senza regole che disciplinano ad esempio lo sport del 

calcio, nessun atleta avrebbe modo di esprimere la sua bravura, di esprimere cioè se 

stesso. Le norme sono quindi funzionali alla libertà e vanno intese come condizioni utili per 

realizzare un piano di vita sociale e quindi la propria persona (flourishing). La libertà perciò 

di per sé non contrasta con le leggi e queste non contrastano di necessità con gli scopi che 

ognuno si è prefissato di perseguire. Ovvio poi che esistano leggi che di fatto limitino la 

libertà individuale. Questo accade allorquando l’ordinamento giuridico persegue beni che 

non sono quelli ricercarti dai consociati. Ci sarà una violazione della libertà della persona se 

invece comanderà cose non necessarie oppure utili solo per una parte della comunità 

civile. All’opposto il principio di libertà non verrà infranto se lo Stato comanderà condotte 

ritenute valide dai consociati per raggiungere i fini da loro stessi voluti. E non ci sarà 

violazione di questo stesso principio se comanderà condotte rifiutate da chi non aiuta gli 

altri, da chi vuole solo diritti e non doveri, da chi non collabora, da chi persegue condotte 

immorali. Perché la libertà si innesta necessariamente con il principio di ragionevolezza, e 

tutte queste categorie di persone non sono libere allorché scelgono per se stesse beni 

irragionevoli e quindi beni apparenti. Se quindi in senso negativo libertà è assenza di 

coazione, ma nello stesso tempo nel rispetto delle regole che permettono il suo esplicarsi, 

in senso positivo è ottenimento dei risultati previsti. Ma dato che spesso, se non sempre, la 

collaborazione con altri è necessaria, risulta che l’espressione più alta di libertà è il lavorare 

in gruppo per uno scopo condiviso da tutti e che arricchirà tutti.715  

Una volta concluso l’esame dei concetti di giustizia e libertà sotto il profilo teoretico, 

Grisez si preoccupa di tematizzarli in ordine a materie considerate eticamente sensibili 

quali quelle dell’aborto e dell’eutanasia. In prima battuta Grisez considera come fenomeno 

sociale assai evidente il fatto che l’epoca post-moderna ha visto la transizione da una 

visione religiosa tradizionale, che qualifica la vita come dono sacro, ad una visione 

umanistica e secolare, una vera e propria religione, la quale, contrariamente al principio di 

laicità, sta diventando religione di Stato, perché pervasivamente presente nella 

giurisprudenza, e che stima il valore della vita in termini utilitaristi, fissando dei criteri 

proporzionalisti per determinare quando un’esistenza è degna di essere vissuta. Da qui 

discende la considerazione che è ormai necessario trovare un efficace strumento 

argomentativo che tuteli il bene della vita, ma che non faccia riferimento a principi 
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d’ordine religioso, perché non condivisi da tutti, né a principi morali, anch’essi opinabili. 

Tale strumento può rinvenirsi all’interno dei concetti di libertà e giustizia prima esplicitati. 

Questi concetti sul piano pratico possono offrire le soluzioni – spesso gli espedienti – per 

fronteggiare gli attacchi dei pro-choice.  Ad esempio Grisez propone un emendamento alla 

Costituzione per la tutela dalla “Freedom of world view”, cioè della “libertà di visione 

globale”. Tra i cinque punti di cui è costituita la proposta di emendamento, due sono 

particolarmente significativi. La prima modifica incide nell’ambito dei fondi pubblici: se il 

governo promuove programmi di iniziativa pubblica per la salute, l’educazione etc. dovrà 

trovare uguali risorse per sostenere anche i progetti su quelle stesse materie che 

provengono però dai privati. Ciò risponde almeno a due esigenze. Da una parte agire in 

questo modo rispetterebbe il pluralismo culturale e dunque il principio di giustizia: ogni 

orientamento sarebbe posto sullo stesso piano, evitando così il rischio di discriminare ad 

esempio le proposte provenienti dall’area cattolica. In secondo luogo ogni gruppo sociale 

che collabora per l’edificazione del bene comune deve essere aiutato perché compie 

un’attività utile all’intera collettività. Senza tali fondi questi soggetti vedrebbero lesa la loro 

libertà di agire secondo i propri desiderata. Un secondo punto riguarda poi l’obiezione di 

coscienza, la quale deve essere considerata come vero e proprio diritto costituzionale. 

L’elevazione di tale diritto a rango costituzionale permetterebbe di eliminare gli ostacoli di 

ordine giuridico e fattuale che impediscono la piena vigenza di questa facoltà, e 

renderebbe uguale la condizione di chi obietta rispetto ai non obiettori. Così facendo si 

tutelerebbe dunque sia il principio di giustizia che di libertà.716 

L’obiezione immediata che si potrebbe fare alle proposte di Grisez potrebbe essere 

la seguente: le iniziative del governo in merito a sanità, educazione, libertà di espressione, 

etc. sono di ordine pubblico, cioè neutre dal punto di vista morale e ideologico. In questo 

senso la particolare sensibilità o orientamento culturale di ognuno sarebbe fatto salvo. 

Grisez ribatte che nella realtà dei fatti non è così. Infatti è indubbio che laddove c’è una 

scelta legislativa si annida in essa necessariamente un orientamento culturale, filosofico o 

morale. Di fatto non ci può essere separazione tra legge e morale perché dietro ogni legge 

necessariamente si cela un’opzione morale. Grisez prende come caso esemplificativo 

l’eutanasia. I sostenitori di questa pratica asseriscono ad esempio che il suicidio non è 

immorale perché a volte è il miglior rimedio ad un vita che ha perso valore. Dietro questa 

tesi si appalesa comunque una visione etica dell’esistenza. In questo caso un’etica 

utilitarista. L’eutanasia volontaria – continuerebbero poi i pro-choice – dovrebbe essere 

permessa perché conforme alla dignità della persona umana poter scegliere come 

terminare la propria vita. Affermazione tipica di un’etica autonomista. Infine l’eutanasia 

non volontaria deve essere permessa in alcuni casi perché non è contrario a carità porre 

fine, senza causare dolore, alle sofferenze di chi ha vissuto un’esistenza infelice: etica 
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pietista. Tutte queste motivazione hanno carattere spiccatamente e inevitabilmente 

morale e saranno la base per edificare un progetto legislativo: “These are ethical 

arguments for legal policies”.717 E’ falso quindi asserire che le leggi dello Stato si 

costruiscono su premesse neutre dal punto di vista morale. 

 

2.3 Fine del potere politico e suo fondamento a-morale 

Terminata la disanima del fondamento giuridico della legittimità statuale, Grisez 

sposta la sua attenzione sui compiti dell’ordinamento giuridico. Fine dall’azione di governo 

non è solo quello di impedire omicidi, furti, etc., cioè di assicurare pace e sicurezza sociale,  

ma è quello della“pursuit of happiness”.718 Ritorna dunque il tema della human flourishing.  

Competenza precipua delle leggi è quindi quella di permettere ai cittadini di accedere ai 

beni fondamentali, vera sostanza del common good. Tale scopo si raggiunge non solo 

tramite gli strumenti del diritto penale, ma altresì per mezzo di interventi in ambito 

amministrativo: creazione di una rete di assistenza sanitaria, istituzione di un sistema 

monetario, realizzazione di infrastrutture quali strade, ponti, scuole, etc. Questi ultimi 

goods sono beni strumentali, definiti così perché utili e necessari per la partecipazione ai 

beni fondamentali. Ritroviamo qui un passaggio argomentativo già indagato nel paragrafo 

precedente: lo Stato deve creare quelle condizioni indispensabili affinché i singoli possano 

realizzarsi compiutamente come persone, cioè possano soddisfare i propri più profondi e 

ragionevoli desideri. Ciò detto è opportuno precisare che non tutto ciò che la persona 

ricerca, seppure buono e ragionevole, può confluire nell’insieme concettuale del “bene 

comune”. Sono esclusi i beni privati, come ad esempio l’amicizia, la religione ed altri. 

Essendo estranei all’area del bene comune risultano conseguentemente estranei anche 

alla competenza dell’attività legislativa. Quindi sarebbe illecita e illegittima 

un’intromissione del potere pubblico in queste aree valoriali, fermo restando che lo Stato 

deve assicurare, come prima descritto, la possibilità di fruire di tali beni. Perciò è da 

rigettare l’ipotesi di una disciplina giuridica che ad esempio regolamenti l’amicizia o le 

pratiche di culto, ma sono invece da accogliersi tutte quelle iniziative indirizzate alla tutela 

della libertà di vivere l’amicizia così come si desidera e di compiere attività di culto.  

Ma occorre specificare meglio cosa Grisez intenda per bene comune. Le spiegazioni 

che qui di seguito andremo ad esporre vanno ad integrarsi a quelle già prime esplicitate 

allorché abbiamo illustrato il contenuto dell’articolo di Finnis The Specifically Political 

Common Good in Aquinas. Il bene comune è stato definito in modo interlocutorio come 

l’insieme dei beni fondamentali a carattere non privato. Ciò a dirsi che il bene pubblico si 
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estende solo a quei beni di interesse generale che attraverso una cooperazione comune 

rendono unita la nazione. Beni fondamentali considerati importanti da tutti, la cui 

partecipazione impegna gli sforzi del consesso dei cittadini in modo congiunto. Il bene 

comune quindi non è la mera sommatoria degli interessi privati laddove questi interessi 

non fossero ricercati da tutti. Ad esempio in merito alla religione non si potrebbe arrivare a 

questa unità di intenti costituente il common good perché alcuni consociati sono atei, altri 

seguono poi una confessione religiosa non praticata da tutti. La religione è quindi da 

escludersi dal novero dei beni che costituiscono il bene collettivo dato che un good non 

condiviso dalla generalità dei cittadini? No, perché c’è un punto di convergenza collettivo: 

tutti sono concordi sul fatto che deve essere garantita la libertà di culto o di non credere. 

Quindi potremmo dire che la fede in una data religione non è indispensabile per realizzare 

il bene di tutti, ma la religione in se stessa sì, intesa anche come libertà di non credere. 

Dunque la cooperazione sociale e politica sono praticabili anche senza unità nella 

medesima fede religiosa, dal momento che tale cooperazione si realizza a livello degli sforzi 

di ognuno nel realizzare un sistema di convivenza civile in cui ci sia la possibilità effettiva di 

credere o di non credere. Al di fuori di quest’area che vede coinvolta tutta la comunità 

civile, come prima accennato, si estende una zona sociale a carattere eminentemente 

privato. Se competenza dello Stato è il bene comune allora ne consegue, di riflesso, che il 

limite di intervento dello stesso è costituito dall’obbligo di preservare la libertà degli 

individui in quelle condotte dove non ci può essere cooperazione comune, in quelle attività 

dove non è necessaria tale collaborazione per poterle compiere. Di converso sarebbe 

ingiusto che lo Stato obbligasse i cittadini a cooperare in quelle materie estranee al bene 

comune.719  

Il percorso costruito da Grisez intorno ai concetti di giustizia e libertà e che vede 

questi come fondamenti del potere politico alla fine si conclude affermando che tali 

fondamenti non hanno carattere morale. Per meglio comprendere questo assunto, che più 

avanti sarà da noi sottoposto a critica, procediamo per gradi. Innanzitutto richiamiamo in 

sintesi le definizioni di giustizia e libertà, che come ricordato sono assai contigue. Giustizia 

è assegnare a tutti la possibilità di partecipare ai beni fondamentali realizzando con equità 

le condizioni favorevoli e necessarie a tale partecipazione. La giustizia viene ad esistenza se 

si concretizza prima la libertà, cioè la possibilità di fissare da sé i propri obiettivi e di 

scegliere in piena autonomia le modalità per partecipare agli obiettivi fissati. Gli obiettivi 

sono i beni di base che, lo rammentiamo, in senso soggettivo, ma non oggettivo, possono 

acquisire una propria gerarchia valoriale allorché confluiscono in un piano personale di 

vita. Quindi sia giustizia che libertà si fondano sui beni di base. Justice  Liberty sono perciò 

principi morali? Grisez lo nega per due ordini di motivi. In prima istanza perché giustizia e 

libertà, seppur all’interno del perimetro concettuale così costruito da Grisez, sono 
                                                             
719

 Cfr. Ibidem, pp. 38-39 



177 
 

contenitori semantici in cui possono confluire moltissime visioni del mondo, dalle 

coloriture morali delle più diverse, eccezion fatta ovviamente per quelle che contrastano 

con il concetto stesso di giustizia (vedi il razzismo) e di libertà (vedi l’individualismo). 

Giustizia e libertà per Grisez sono semplicemente quei requisiti neutri, quegli strumenti 

asettici che permettono a ciascuno di scegliere la propria etica. L’elemento morale non è 

presente all’interno di questi strumenti, ma scaturisce solo successivamente allorquando il 

soggetto usa di questi mezzi per soddisfare un proprio personale piano di vita valoriale. 

Detto in altri ma equipollenti termini, i beni fondamentali sono sì gli elementi che 

costituiscono l’obiettivo operativo della società politica, ma questo non significa che lo 

Stato debba ordinare i beni secondo alcune priorità pratiche come fa il singolo. Questo 

configurerebbe uno Stato etico, scenario da evitare per Grisez. Devono essere invece i 

singoli che scelgono quale bene preferire nella pratica, configurando solo allora una scelta 

morale (non permetterlo significa negare la libertà della persona). Così lo Stato ad esempio 

non deve preferire più  il bene “vita” che il bene “educazione”, ma deve creare quelle 

condizioni (giustizia) affinché siano i cittadini a costruire un proprio ordine di priorità senza 

pressioni o costrizioni di sorta (libertà).720 In secondo luogo e sotto un profilo più teorico, è 

vero che giustizia e libertà si edificano sui beni fondamentali, ma questi, come ricordato 

all’inizio della presente ricerca sono scevri da connotati morali. Vita, conoscenza, amicizia, 

etc. possono essere partecipati sia in modo immorale che tramite una vita virtuosa.  Allora 

dato che sia la giustizia che la libertà si fondano su questi beni di base e dal momento che 

essi sono a-morali, ne discende il fatto che anche gli stessi principi di Justice e Liberty 

assumono connotati a-valutativi. In sintesi la legittimazione del potere politico e dunque la 

sua autorità, essendo generata da questi due principi, non riposa su nessun elemento di 

moralità. Ma nello stesso tempo, come chiarito poco sopra, il fondamento prossimo 

(giustizia e libertà) è pre-morale, ma il fondamento ultimo è invece morale, nel senso che 

giustizia e libertà permettono di costruire la propria esistenza seguendo alcuni principi 

valoriali eletti liberamente. Allora, come si rammentava all’inizio di questo capitolo, il 

consenso popolare che legittima il potere pubblico ha un base valoriale proprio perché 

l’esigenza che l’azione statale si muova secondo le coordinate indicate da giustizia e libertà 

porta come conseguenza desiderata da tutti – da cui nasce il consenso – che ognuno abbia 

la possibilità di interpretare la propria vita alla luce di riferimenti etici da lui stesso scelti. 

Chiudiamo annotando che lo sforzo di Grisez, non pienamente convincente come vedremo 

più avanti, di qualificare giustizia e libertà come elementi politici neutri si spiega, come 

accennato più sopra, dalla preoccupazione di poter difendere beni sensibili qual è quello 

della vita tramite prove non fornite dal proprio credo, né per mezzo di valutazioni morali, 

ma attraverso strumenti razionali in possesso di tutti. 
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3. MAKING MEN MORAL DI ROBERT P. GEORGE 

3.1 L’auspicata moralità delle norme positive; 3.2 La tradizione classica; 3.3 Coesione sociale e ordine 

sociale; 3.4 Diritti individuali e interessi collettivi; 3.5  Esiste un diritto di compiere il male?; 3.6 

Antiperfezionismo e autonomia; 3.7 L’autonomia come bene intrinseco e l’harm principle; 3.8 Tutela 

giuridica della moralità e diritti civili; 3.9 Conclusioni 

3.1 L’auspicata moralità delle norme positive  

Nell’ambito della New Classical Theory il testo di Robert P. George Making Men 

Moral
721 si segnala come il volume di riferimento in merito al tema specifico del rapporto 

tra legge positiva e morale naturale. George infatti tocca temi cruciali quali la visione 

tomista della legge intesa anche come strumento pedagogico, il rapporto tra virtù privata e 

bene comune, l’eticità dei doveri giuridici soprattutto quelli di matrice penale, le libertà 

civili e la moralità pubblica, i diritti del singolo e gli interessi collettivi, il confronto tra 

liberalismo e tutela dello Stato dei beni indisponibili, l’autonomia personale e la 

convivenza pacifica, e molti altri. Per questo motivo si è ritenuto opportuno dedicare ad 

esso un intero capitolo tenuto conto della rilevante pertinenza di questi argomenti con 

l’oggetto di studio del presente lavoro. Volendo sintetizzare il percorso argomentativo di 

George, che andremo qui di seguito a sviluppare, possiamo individuare il nucleo 

contenutistico di quest’opera nella critica che egli fa alla corrente di pensiero del 

liberalismo anglosassone, forse quello più estremo, in cui lo Stato è mero esecutore delle 

volontà del singolo e arbitro laddove si accendessero dispute a motivo del fatto che più 

esigenze vengono in conflitto. Da notare che le tesi di George, puntellate dagli elementi 

teorici tipici della Scuola Neoclassica, vengono in luce tramite un approccio critico delle tesi 

suddette, attraverso un metodo d’indagine che perciò potremmo definire riflesso, 

indiretto. Più che l’asserzione esplicita e diretta del proprio pensiero, George preferisce 

iniziare dalla pars destruens e, facendosi sponda a questa, approdare alla pars construens. 

Anche noi quindi seguiremo questo approccio di George motivati dal fatto che tale 

procedimento ha il pregio di evidenziare le pecche argomentative di quelle costruzioni 

teoriche che in un modo o nell’altro pretendono di edificare un ordinamento giuridico e, di 

conserva, una convivenza pacifica non sui principi della legge naturale ma su una non ben 

precisata “libertà” dell’individuo.  

L’analisi del testo di George sarà quindi anche funzionale alla trattazione che 

svilupperemo sul rapporto tra legge naturale e principi di autonomia/autodeterminazione 

in chiave tomista e sui limiti della lex humana sempre secondo il pensiero dell’Aquinate. 

Infatti George, a nostro avviso, non riesce con gli strumenti offerti dalla Scuola Neoclassica 

a dare piena risposta a molti degli interrogativi che nascono all’interno del percorso di 
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ricerca tracciato in Making Men Moral. Molti quesiti rimangono aperti e l’analisi del 

pensiero di Tommaso che svolgeremo successivamente invece ci aiuterà, se non a fare 

piena chiarezza su questi snodi problematici, certamente ad individuare quelle piste di 

ricerca capaci di indicare la direzione corretta per superare aporie e difficoltà incontrate 

nella trattazione di George. 

 Il testo si potrebbe suddividere in tre parti. La prima e l’ultima dalle dimensioni assai 

ridotte, quella centrale invece assai ampia. Nella sezione introduttiva George analizza il 

tema del rapporto tra legge positiva e moralità secondo il pensiero classico di Aristotele e 

Tommaso. Nella seconda parte invece molto spazio è dedicato alla trattazione critica del 

pensiero di alcuni tra gli autori più rappresentativi di un certo liberalismo anglosassone. 

Infine il libro si chiude prendendo ad esame un certo numero ristretto, ma significativo, di 

libertà civili, quali la libertà di parola, di associazione, di religione.  

 La chiave di lettura dell’intero lavoro forse si può rintracciare nell’introduzione dello 

stesso scritta sempre per mano di George. “Laws connot make men moral”:722 questa 

espressione, posta proprio in apertura del volume, è la sintesi del pensiero di George sul 

tema della moralità delle leggi. Queste non possono rendere virtuoso l’uomo. “Non 

possono” non nel senso che è vietato loro, un’impossibilità di natura etica, ma nel senso 

che non ne sono capaci, cioè che per loro è empiricamente impossibile portare l’uomo 

direttamente e meccanicamente a condurre una vita virtuosa. Infatti la legge educa sì 

l’uomo alla virtù, ma solo tramite gli atti esterni. Competenza delle leggi quindi sono le 

condotte, non primariamente il foro interno. George sposa la tesi tomista secondo cui la 

legge deve condurre l’uomo ad essere virtuoso in vista del bene comune,723 ma tale effetto 

pedagogico positivo sarà il riverbero interiore dell’adeguamento libero delle proprie 

condotte al dettato legislativo. La norma positiva non può che incidere sugli atti esteriori, 

comandando azioni buone e vietando quelle malvagie, con l’intento che ciò produca un 

effetto educativo nell’animus del singolo. Infatti non è tanto la legge che educa l’uomo, ma 

è la persona stessa che educa se stessa: è unicamente il soggetto agente che liberamente 

può scegliere di fare il bene. La legge può solo indicare, anche coattivamente, la strada per 

accedere alla virtù, persuadere, persino tramite una sanzione, di essere virtuosi, ma dato 

che questa adesione al bene sgorga da una scelta libera, in ultima istanza fonte della 

moralità non può essere tanto la regola giuridica, quanto invece il civis medesimo.  E come, 

si domanda George, la legge può indicare questa strada? Attraverso la prevenzione di atti 

che prefigurano derive morali, l’eliminazione di cattivi esempi che possono influenzare gli 

altri, conservando quelle consuetudini considerate moralmente buone.  
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 Questo quadro sintetico sulla vocazione della legge a perseguire una certa, perché 

sempre imperfetta, moralità pubblica entra in contrasto con il pensiero liberista. Infatti 

educare l’uomo alla virtù presuppone l’idea dell’esistenza di norme morali oggettive, tesi 

rigettata dai liberals, e configura una interferenza indebita nel sacrario della libera scelta 

individuale. Solo l’oggettività della morale giustificherebbe, secondo George, infatti 

un’indicazione – e spesso una prescrizione – erga omnes di condotte etiche da parte dello 

Stato e quindi un orientamento anche a carattere coattivo delle volontà dei consociati. Gli 

autori di area liberale che George metterà sotto la lente di ingrandimento invece 

sostengono che la moralità non possa avere connotati oggettivi, ma solo soggettivi 

essendo il prodotto delle libere scelte del soggetto (asserzione questa che, non manca di 

far notare il Nostro, è essa stessa oggettiva e quindi autoconfutatoria). Di conseguenza 

questi non possono che concludere che le norme con presunti profili di eticità emanate dal 

legislatore non sono altro che atti arbitrari di quest’ultimo, le quali norme violano i diritti 

soggettivi, perché, come appena ricordato, invadono in modo abusivo la sfera di 

autonomia dell’individuo.724 Come si vedrà in seguito le tesi del pensiero liberal dovranno 

necessariamente individuare anch’esse principi di buon governo, perché non si dà ordine 

sociale senza criteri attraverso cui gestire il bene pubblico. Allora le soluzioni proposte 

saranno delle più varie: piena libertà d’azione agli individui limitata solamente dal divieto 

di quelle condotte lesive dell’unità sociale; liceità di quei provvedimenti legislativi che in 

pieno spirito proporzionalista promettono più vantaggi rispetto ai costi da sostenere 

(George a tale riguardo esemplifica così: legittimità di usare cavie umane per sperimentare 

su di esse il virus dell’HIV. Il costo dei pochi decessi probabili sarà ampiamente ripagato 

dalle molte vite umane salvate); mera creazione di condizioni neutre per la convivenza 

pacifica al cui interno ognuno autonomamente eleggerà lo stile di vita più confacente ai 

suoi desideri. Minimo comun denominatore di tutte queste tesi è l’assenza di un 

riferimento valoriale oggettivo, e quindi assoluto e universale. 

 

3.2 La tradizione classica 

 Secondo George oggi assistiamo ad una situazione in cui il pensiero dei filosofi del 

periodo classico e l’insegnamento della Scolastica convivono con un approccio 

spiccatamente liberista sul tema della relazione tra principi morali e legge civile.725 Se da 

una parte si insiste, in buona sostanza, sul compito eminentemente etico delle leggi volte a 

rendere migliore la società, dall’altra, secondo alcuni autori liberal, tale fine 
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contrasterebbe con il principio del rispetto della libertà individuale, come vedremo meglio 

più avanti.726 

Detto ciò, George richiama il pensiero di Aristotele,727 laddove questi afferma che 

l’azione della πόλις è connotata da scopi virtuosi in relazione al tessuto sociale. Il mezzo 

per rendere virtuoso l’uomo non può essere individuato solo in ammonimenti, consigli ed 

esortazioni di carattere morale. Questi semmai informano gli uomini su cosa sia la bontà e 

la giustizia ma spesso si rivelano insufficienti nel motivare gli stessi a cercare la bontà, 

soprattutto nei confronti di coloro che hanno coltivato da tempo l’abitudine al vizio.728 

Aristotele fa poi un’annotazione di carattere sociologico e psicologico, annotazione che 

sarà fatta propria anche da Tommaso D’Aquino:729 se l’ambiente influenza il carattere, 

come il vizioso è diventato tale perché attratto dai piaceri sensibili, similmente il timore 

della pena potrà spingere alla virtù. Detto in sintesi, il piacere muove al male, la paura può 

muovere al bene. Ma fino a che punto è lecito per lo Stato intervenire nel vietare le 

condotte contrarie alla morale naturale? Contrastare il male morale del singolo è 

pertinente ai compiti dell’autorità civile solo allorché tale condotta malvagia inquini la 

pacifica convivenza, come spiega il Doctor Communis.
730 Ogni condotta malvagia 

potenzialmente si può riverberare sul consesso generale,731 ma ciò non è sufficiente per 

legittimare la risposta punitiva dello Stato. Solo i vizi più gravi debbono essere oggetti di 

divieti perché solo questi sono capaci di distruggere il bene comune. Oltre a ciò, la 

proibizione dei vizi di minor gravità potrebbe portare danni maggiori. In questo caso è 

preferibile tollerare il male per evitare conseguenze peggiori.732 Ma vi sono altri motivi per 

tollerare il male:733 perseguire penalmente alcune condotte può generare il pericolo di 

mettere nelle mani di organizzazioni malavitose il monopolio di certi traffici, facendo 

nascere commerci fruttuosi e diffondendo in modo ancora più estensivo quelle stesse 

pratiche che si volevano combattere;734 il rischio di produrre, tramite il divieto, effetti 

collaterali su persone innocenti; l’allocazione di risorse –  polizia e giudici – in materie 

penali meno importanti a discapito della lotta a fenomeni criminosi più rilevanti; vietare 

anche gli atti meno gravi dal punto di vista morale, può offrire il destro alle parti più 

puritane della società per chiedere la proibizione di atti che hanno in se stessi anche 

elementi significativi in termini di eticità ma che non sono apprezzati dai puritani stessi; il 
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pericolo di creare un potere di governo troppo autoritario dove le persone si relazionano 

prima di tutto con lo Stato, conducendo un’esistenza inficiata costantemente dal timore di 

contrariare l’autorità civile, evitando così di intessere relazione utili per il bene comune; la 

possibilità di dar vita ad un milieu culturale in cui, per avversione al potere costituito 

connotato da eccessiva severità, si sviluppi una cultura profondamente criminosa. 

Ma quale è il bene verso cui indirizzare i consociati? Cosa si intende per virtù? 

George offre una risposta di impronta spiccatamente neoclassica. Molti sono i beni 

fondamentali e altrettanti sono i piani di vita. Anzi la combinazione tra loro dei basic values 

porta ad un numero quasi infinito di progetti sulla propria esistenza. Ciò in contraddizione 

con quanto asseriva Aristotele, secondo il quale c’erano livelli di vita gerarchicamente 

organizzati e prefissati in cui il soggetto si andava a collocare. Quale è allora lo scopo dei 

governanti? Il legislatore non deve far altro che permettere ad ognuno di realizzare il suo 

personale piano di vita, cioè di consentire a ciascuno di conseguire la propria fioritura 

umana. Operazione che è facile da intendersi sul piano teorico, assai complicata da 

sviluppare sul piano pratico. Infatti la creazione di condizioni ove ognuno possa sviluppare 

le proprie potenzialità è compito laborioso e faticoso perché è compito precipuamente 

culturale. George si affretta a dire, a questo punto della trattazione, che ovviamente lo 

Stato non è il solo né il primo attore dell’azione educativa nel contesto sociale. La famiglia 

– soggetto che ha la responsabilità maggiore in campo morale perché la sua azione 

educativa è più efficace dal momento che, come asserisca Aristotele,735 è più specifica –  
in 

primis deve indirizzare i figli al bene; ma se lo Stato, agenzia educativa di secondo livello, si 

sottraesse a questo stesso compito l’impegno della famiglia potrebbe essere vano. Vietare 

la lettura di riviste pornografiche tra le quattro mura domestiche quando le leggi di una 

nazione lo permettono potrebbe risultare inefficace. Famiglie, associazioni e tutti gli altri 

corpi intermedi della società devono quindi convergere insieme all’azione dello Stato verso 

la crescita morale dei singoli. Ciò comporta che il politico dovrà avere a cuore la crescita 

morale degli individui e non solo la mera e formale mimica esterna di atti conformi alla 

morale, e perciò dovrà creare un contesto di moral ecology in cui tutti riterranno 

eticamente insopportabili non solo realtà quali la pornografia, la prostituzione e le droghe 

ma anche il conformismo, il servilismo, l’ipocrisia, seppur questi ultimi siano da 

considerarsi più atteggiamenti interiori della persona che azioni pratiche. L’intento dello 

Stato allora sarà quello di incidere nell’animus del civis, puntando, come afferma Grisez,736 

non solo al mero e farisaico asservimento di regole giuridiche, ma ad un’interiore ed 

autentica ricerca del bene. Ne discende allora che la costruzione di una società virtuosa 

passa sì attraverso comandi e divieti ma è anche segnata da un atteggiamento di forte 
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 Cfr. G. GRISEZ, American Catholic Higher Education: The Experience Evaluated, in G.A. KELLY (ed.), Why Should the 
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rispetto della libertà del singolo. Detto in altri termini da una parte lo Stato sicuramente 

dovrà vietare quegli atti che sono in palese contraddizione con i beni fondamentali e di 

conserva proibire quelle condotte che ledono istituti giuridici – ad esempio il matrimonio 
737 –posti a tutela degli stessi basic goods.  

D’altro canto dovrà tenere sempre ben a mente che è solo nel campo della libertà 

che fiorisce l’adesione al bene. La virtù in ultima istanza è frutto di un atto di elezione 

personale e proprio del libero arbitrio umano. Corretto quindi sanzionare le azioni che 

corrompono il tessuto sociale, e ugualmente ragionevole è l’intento di edificare una 

società in cui l’ambiente culturale è orientato alla virtù, ma sempre nella consapevolezza 

che l’ultima parola spetta al singolo. Solo lui in ultima battuta potrà decidere se, 

nonostante le pene e l’ambiente virtuoso in cui vive, vuole essere lui stesso virtuoso. La 

partecipazione ai beni fondamentali è una scelta, cioè un atto che si può estrinsecare solo 

in piena libertà, come espressione limpida dell’autodeterminazione dell’individuo, non 

comprimibile per mezzo di atti coattivi. Secondo George compiere un’azione buona per 

evitare una punizione non realizza nessun bene, perché il soggetto non ha scelto per sé 

quella condotta perché ne ha compreso il valore intrinseco, bensì solo per scampare, in 

chiave utilitarista, ad una sofferenza. Ciò non toglie che la pena abbia un effetto educativo: 

perché scoraggia dal male, perché recupera il reo, perché impedendo la diffusione di atti 

malvagi protegge la persona dall’attrattiva del male, perché facendo diminuire le condotte 

criminali fa emergere sempre più quelle virtuose permettendo al singolo di orientarsi verso 

quelle con maggior facilità e più liberamente. Le leggi costruiscono, volenti o nolenti, una 

struttura morale che necessariamente condiziona la vita dei consociati.738 Se quindi il bene 

fiorisce nella libertà, tutti quei costrutti teorici-politici che minano le fondamenta del libero 

arbitrio sono da rigettare.  

Per questo motivo George non risparmia critiche a Tommaso laddove questi, a detta 

del Nostro, oltre a confondere, in merito al tema del buon governo, il piano morale e 

quindi razionale con quella religioso e perciò attinente ai principi di fede, tratteggia un 

quadro della convivenza civile in cui la libertà del singolo è fortemente compromessa. Per il 

maestro domenicano, come vedremo più avanti, il fine dell’uomo è il bene,739 e se Dio è il 

bene sommo ciò significa che termine ultimo del perfezionamento dell’uomo, meta ultima 

da conquistare, è la beatitudine scaturita dalla partecipazione alla vita divina,740 beatitudo 

che si realizzerà perfettamente solo in Paradiso. Da ciò discenderebbe, secondo il Nostro, 

una volontà di Tommaso di edificare una società civile teocratica – e qui sta la confusione 
                                                             
737 George però considera un errore la repressione penale dell’adulterio e della separazione. E’ preferibile la tolleranza 
per i motivi elencati in precedenza 
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del piano morale con quello religioso – ed esclusivamente cristiana con grave danno per la 

libertà religiosa. Per George invece la materia di fede non può essere di competenza 

dell’azione dello Stato e la religione è solo uno dei beni fondamentali, non il bene finale cui 

tendere, la cui partecipazione può avvenire solo tramite libera scelta della persona, in 

accordo con le argomentazioni già prima espresse.  

Un’ultima ma fondamentale annotazione in merito alle cosiddette moral laws. 

George tiene a precisare, e questa tesi fa eco a quelle tomiste che analizzeremo nelle 

pagine seguenti, che la legge non deve avere come finalità l’educazione sic et simpliciter 

del singolo, ma l’educazione del singolo solo in quanto è utile al bene comune. Il processo 

pedagogico di accompagnamento al bene è legittimo da parte dello Stato unicamente per 

ciò che interessa la coesione sociale. Al di fuori di questo ambito l’azione di chi governa 

deve essere assente, perché sarebbe un’intromissione nella sfera del privato. Quindi 

comandare e vietare solo laddove comandi e divieti producono effetti positivi erga omnes. 

L’area di competenza del diritto positivo, ristretta al bene comune, evita dunque che si 

scada nel paternalismo legislativo, visione secondo la quale il cittadino è come un figlio da 

educare unicamente per il suo bene personale.  

 

3.3 Coesione sociale e ordine sociale  

George quindi sposa l’idea che le leggi, nei termini prima enunciati, debbano 

perseguire una certa moralità nella sfera pubblica. Ma a questo punto sorge un ostacolo, 

vero cuore del problema della relazione tra legge naturale e diritto positivo. Quale è il 

limite che non deve superare il legislatore nell’imporre condotte virtuose e nel vietare 

quelle malvagie? George per tentare di dare risposta a questo interrogativo prende le 

mosse da un report del 1957 della statunitense Committee on Homosexual Offences and 

Prostitution, il quale al paragrafo 62 così recita: “il comportamento omosessuale tra adulti 

consenzienti assunto in privato non dovrebbe essere più considerato reato”.741 La 

Commissione asserisce che è illegittima la sola condotta personale che danneggia la 

moralità pubblica e non quella privata. Ci deve essere quindi uno spazio privato di moralità 

dove la legge non può entrare.742 Infine conclude dicendo che “non è compito della legge 

preoccuparsi della immoralità in quanto tale”.743 Secondo il report lo spazio privato non è 

quello fisico, ad esempio tra le mura domestiche, ma è quello che rimane entro la sfera 

esistenziale dei soggetti privati e non investe la vita pubblica. Così fabbricare una bomba 

nella stanza da letto ha rilevanza pubblica e compiere atti omosessuali in un parco 
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pubblico è affare privato. In buona sostanza la Committee afferma che sono privati quegli 

atti tra persone consenzienti che di per se stessi non ledono nessuno tra coloro che vi 

partecipano liberamente, né altri, e quindi non possono avere rilevanza pubblica. In linea 

di principio potrebbero essere immorali ma mai dovrebbero essere oggetto di divieto da 

parte dello Stato, dato che gli effetti non ricadono all’infuori della stretta cerchia di coloro 

che li pongono in essere.  

Per far chiarezza sul punto George richiama le tesi di Patrick Devlin: “non ci può 

essere nessun limite teorico alla legislazione contro la immoralità”.744 Ma le condotte 

contrarie alla morale perché vanno vietate? Secondo Devlin le prescrizioni legali in ambito 

morale vanno difese non perché indichino obblighi morali realmente esistenti di per se 

stessi, ma perché tali leggi preservano la comunità civile dal suo disgregarsi. La moralità 

per Devlin non è un complesso di norme etiche oggettive, ma rappresenta tuttalpiù un 

insieme di comuni credenze che sono di fatto l’impalcatura su cui si regge la società. E’ 

dunque necessario che ci siano valori forti al fondo della convivenza perché “la società 

significa una comunità di idee”. 745 Senza giudizi comuni assiologici sulla politica, sulla 

morale, sulla libertà etc. non si può dare una comunità civile. Se gli uomini e le donne non 

si accordano su ciò che è bene e male per creare una società falliscono. Se quindi l’unità è 

data dalla condivisione di valori comuni, la pratica omosessuale intacca questa unità e 

quindi va a ledere la compattezza della società. Ciò che rileva non è tanto la produzione 

effettiva e pratica di conseguenze dannose su terzi, quanto l’ambito dei valori comuni che 

subisce un sicuro vulnus.
746 Come un atto sovversivo mette in pericolo il governo, così un 

atto sovversivo morale mette in pericolo la moralità pubblica.747 Le leggi che dovessero 

reprimere queste condotte rappresenterebbero quindi un atto di autodifesa dello Stato a 

tutela della sua coesione sociale. Per Devlin quindi non è importante determinare se i 

valori difesi siano buoni di per sé, ma se sono il collante della società. Così nelle società 

poligame la poligamia è accettata e incoraggiata e dovrebbe essere tutelata dalle leggi, 

invece nelle società monogame la poligamia dovrebbe essere vietata perché capace di 

minare la serena convivenza civile. Non sono dunque rilevanti la qualità o la veridicità dei 

valori, ma la forza di coesione di questi.748 Dunque al fine di rendere la società unita non 

importa la qualità dei beni morali: “Sfortunatamente le cattive società possono vivere su 

cattive morali proprio come le buone società su quelle buone”.749 Detto ciò è ovvio che i 

cittadini che rifiutano ad esempio la poligamia lo fanno perché la ritengono immorale, non 
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perché coscienti che essa possa ledere il bene comune. Ma il piano del legislatore non è 

quello delle convinzioni private, ma è quello dell’unita della comunità pubblica, e in questa 

prospettiva il criterio per vietare alcuni atti, e di conseguenza per tollerarne altri, non può 

essere solo quello dell’immoralità, ambito soggettivo connotato da forte emotività, ma 

quello della reale pericolosità delle condotte nell’attentare alla compattezza del vivere 

sociale, giudizio predittivo connotato da forte razionalità. Detto in altri termini, solo quei 

vizi – considerati tali dall’opinione dei consociati – che erodono le fondamenta del vivere 

civile possono essere oggetto di risposta punitiva da parte del legislatore, non qualsiasi 

condotta ritenuta immorale. Ecco allora che il ruolo della comunità e quello dello Stato 

sono distinti. La prima fornirà il quadro di riferimento valoriale da tutelare, il secondo 

provvederà appunto alla sua tutela. L’ordinamento giuridico non può sostituirsi alla 

comunità civile nel determinare cosa è bene e cosa è male perché questo “distrugge la 

libertà di coscienza e apre la strada alla tirannia”.750 Le argomentazioni di Devlin 

conducono infine alla seguente constatazione: ogni società può essere diversa da un’altra 

perché fondata su valori differenti, eccetto uno che è la costante comune a qualsiasi 

consesso di uomini: preservare la società stessa dalla distruzione. Questo è l’unico bene 

razionale privo di qualsivoglia elemento emotivo. Gli altri goods, seppur esistenti, non 

possono essere conosciuti validamente con l’uso della ragione, ma sono scoperti con 

l’intuizione, il sentimento, la preghiera, etc. tutti strumenti irrazionali.751 Anzi Devlin si 

spinge più in là e afferma che ad un’analisi più accurata ogni valore morale riposa sulla 

fede in qualcosa. Quindi il vero fondamento dell’etica non è razionale ma irrazionale 

perché inficiato da elementi religiosi indimostrabili.752 

La critica di George alle tesi di Devlin è puntuale e interessa questi temi: il 

fondamento morale della coesione sociale, il ruolo del legislatore, il rapporto tra leggi 

positive con contenuto etico e libertà di coscienza, le possibili derive tiranniche di un 

sistema legislativo fondato su norme morali oggettive, la natura irrazionale della morale. 

Iniziando dal primo punto, George concorda con Devlin nel ritenere che compito 

delle leggi è quello di conservare l’unità del vivere pacificamente. Ma qualora questa unità 

si fondasse su principi immorali, non si dovrebbe preservare tale coesione ma, una volta 

distrutta questa struttura sociale malvagia, rifondare il substrato collettivo su altri valori, 

veri ed autentici.753 Passando al secondo tema, il Nostro non concorda con Devlin in merito 

al ruolo dell’ordinamento giuridico, visto come un puro “registratore” delle istanze etiche 

che provengono dalla base. Al contrario, come abbiamo visto più sopra, lo stesso 
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legislatore deve farsi guidare dalla ragione pratica per scoprire quali siano i principi della 

legge naturale e quindi ispirarsi ad essi nel produrre le leggi. Tale assunto, e passiamo al 

terzo argomento oggetto di critiche, non sarebbe in contrasto con la cosiddetta libertà di 

coscienza, ma anzi la preserverebbe dal farsi distrarre da beni apparenti, conservandola 

dalla corruzione nella formulazione dei giudizi morali. La distruzione della coscienza può 

realizzarsi solo mediante il plagio che induce ad accettare valori che liberamente non si 

vorrebbero far propri. Invece la legge deve condurre il soggetto ad abbracciare 

liberamente il bene, non costringere, neppure con la violenza psicologica, al bene. Le tesi 

del giusnaturalismo classico in merito al ruolo delle leggi umane permettono la costrizione 

solo per prevenire atti che, a beneficio del bene comune, possono corrompere l’indole 

dell’agente e incoraggiare lui o altri ad assumere condotte gravemente immorali. Ma la 

legge è materialmente impossibilitata a costringere qualcuno a convincersi del bene, come 

illustrato più sopra. Vieta gli atti immorali non i pensieri e le intenzioni immorali, 

espressione primaria della coscienza che opera in piena libertà. Ricorrendo ad un esempio 

citato dallo stesso George, una persona può lecitamente e legittimamente essere 

perseguita se ha pianificato un rovesciamento del governo esistente, non se pensa che il 

governo attuale debba essere rovesciato. Si può essere sanzionati per incitamento all’odio 

razziale non per l’espressione di idee razziste.754 Ovviamente condannare certe condotte 

educa le coscienze, così come il non condannarle le educa: l’influenza positiva o negativa 

del dettato normativo è un fattore ineludibile. Detto ciò le norme non determinano le 

condotte degli uomini, ma appunto solo le condizionano. Ciò sta a significare che le 

coscienze, nonostante la presenza di sanzioni anche importanti, rimangono sempre libere 

dal dissentire dal dettato normativo e quindi libere di orientarsi al male. La legge, conclude 

George, educa l’opinione, non la impone.755 Arriviamo allora al tema della tirannia: George 

rigetta l’idea che il legislatore, intento a condurre l’uomo alla virtù in vista del bene 

comune e che quindi compirebbe scelte etiche nell’iter di formazione delle norme, si 

trasformerebbe in tiranno. Questa eventualità sarebbe remota dato che il legislatore che si 

ispira ai precetti della natural law difficilmente poi si volgerebbe al dispotismo. Le leggi 

conformi a giustizia, come abbiamo visto in precedenza in riferimento alla Rule of Law, 

sono un elemento di forte deterrenza perché questo rischio si possa concretizzare. In 

secondo luogo, e scendendo su un piano più pratico, si potrebbe evitare il pericolo della 

tirannia assegnando il potere a chi non è fanatico. infine anche la visione di Devlin 

potrebbe portare ad un governo dispotico: anche il legislatore che raccoglie i desiderata 

morali dei suoi cittadini potrebbe disattendere questo mandato e trasformarsi da 

realizzatore giuridico delle loro istanze in crudele padrone. Anzi a ben vedere il pericolo di 
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trovarsi sotto il governo di un despota è più accentuato nella prospettiva devliniana. Infatti 

il governante recepisce nelle leggi le valutazioni morali dei suoi consociati. Ma queste sono 

per Devlin niente più che espressioni emotive soggettive. Quindi non è escluso che alcune 

di esse possano favorire l’instaurarsi di forme di governo che opprimono i cittadini. 

Pensiamo ad esempio ad una società in cui si ritiene moralmente giusto assegnare poteri 

illimitati ad un’unica persona, perché, così si pensa, potrà meglio e più efficacemente 

provvedere al bene di tutti, oppure perché egli rappresenta nelle credenze religiose dei più 

la divinità che è venuta sulla terra per ristabilire un ordine di pace e giustizia. Oppure, e al 

contrario, la visione liberale di Devlin potrebbe portare all’anarchia: la comunità infatti 

decide di non avere per se stessa alcun organo di governo o di controllo, a favore di 

un’assoluta autonomia dei singoli. Sganciata da ogni riferimento razionale, la morale, 

lasciata alla libera e creativa iniziativa dei singoli, può produrre esiti dei più disparati, 

proprio perché il criterio etico non è la ratio, ma ciò che sentono i più come giusto. 

Insomma come le tesi liberal di Devlin non conducono di necessità alla tirannia o 

all’anarchia, così il pensiero classico sul ruolo del rex non conduce inevitabilmente al 

dispotismo. Infine, e tocchiamo l’ultimo tema preso in considerazione da George in 

risposta alle critiche di Devlin, la moralità dei precetti contenuti nelle dottrine religiose può 

avere sostanzialmente due fonti. O la sola rivelazione da parte di Dio agli uomini, incapaci 

questi di comprendere con l’ausilio del solo intelletto quali azioni siano buone e quali 

cattive. E in questo caso le critiche di Devlin sull’irrazionalità della morale andrebbero a 

buon segno. Oppure – seconda fonte – la ragione dell’uomo confortata dalla rivelazione. E’ 

il caso della religione cristiana che disvela tramite la Rivelazione di Dio quei contenuti 

normativi che la ragione naturale potrebbe già da sé identificare.  

In modo dialettico George poi inserisce nel discorso sviluppato da Devlin il pensiero 

di Herbert Hart, il quale ha un approccio critico nei confronti delle tesi di quest’ultimo. Hart 

innanzitutto difende la suddivisione tra moralità pubblica e privata nei termini prima 

accennati. In secondo luogo non condivide il principio della coesione sociale intorno a 

valori condivisi come elemento portante del tema “leggi morali”.756 Il filosofo di origini 

inglesi infatti pone queste domande: quale moralità diffusa occorre prendere come punto 

di riferimento? Quella presente? Ma se è quella presente dobbiamo renderci conto che 

essa è frutto di cambiamenti precedenti e quindi di disintegrazioni passate, esattamente 

ciò che Devlin vorrebbe evitare. La moralità diffusa è sempre il prodotto di mutazioni del 

sentito valoriale delle persone. Per Devlin non si preserva una moralità pubblica diffusa 

perché buona in sé, ma semplicemente perché esistente. Ma essa è figlia di precedenti 

sviluppi, a volte anche traumatici, che le tesi di Devlin vorrebbero impedire.757 Negli anni 

‘60 avvenne una transizione da alcuni valori cristiani ad altri ben più permissivi che 
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portarono alla diffusione dell’omosessualità, dell’aborto, dell’eutanasia, etc. Eppure queste 

società non si disintegrarono, almeno come intende la disintegrazione sociale Devlin. 

Nessuna di queste comunità, in cui fecero la loro comparsa in modo estensivo tali nuovi 

fenomeni, è collassata. Infatti, prosegue Hart, tutte conservano al loro interno pace 

sociale, alto tasso di ricchezza, servizi sociali efficienti, sistemi di difesa ad alto contenuto 

tecnologico, scambi proficui in tutto il mondo economico, ordinamenti giuridici solidi, etc. 

Questo accade perché la gente non sceglierà di uccidere, rubare, etc. o di svolgere con 

efficienza il proprio lavoro per il semplice fatto che le perversioni sessuali non verranno 

punite. I due aspetti non sono collegati tra loro come invece sostiene Devlin.758 Non c’è 

nesso tra sfera pubblica e privata. Hart sostiene in sintesi che Devlin vorrebbe mantenere 

semplicemente lo status quo, una difesa ad oltranza ed ingiustificata della situazione 

presente, naufragando inevitabilmente in una deriva ideologica di stampo conservatore.  

Anche in questo caso la citazione del pensiero di Hart viene contrappuntata da 

un’assai importante critica che George rivolge al collega britannico e che si articola in due 

tappe.759 In primo luogo George mette in evidenza che è falso ritenere che il lassismo 

morale nato negli dagli anni ‘60 non abbia provocato danni sociali. infatti ha portato ad un 

innalzamento del tasso di violenza criminale, un aumento di suicidi, di casi di depressione, 

ha provocato un diffuso disagio giovanile, un aumento di casi di maternità tra gli 

adolescenti, e molte altre conseguenze di segno negativo. In secondo luogo le società nel 

cui seno si sono sviluppati fenomeni quali la droga, l’aborto, l’eutanasia, l’eugenetica, sono 

sì comunità di persone che esistono, ma in uno stato di affievolimento valoriale e sociale, 

in una condizione di minima sopravvivenza. Alla fine collasseranno, ed in effetti si parla di 

tramonto della società occidentale,760 non perché le nazioni spariranno, ma perché il 

portato culturale-valoriale che le contraddistinguono morirà. La società non è un mero 

aggregato di individui ma è espressione di idee e principi morali condivisi. Allora quando 

una società si disintegra? Per George ciò accade quando viene meno la integrazione tra i 

consociati attorno a valori condivisi e riferibili ai principi della legge naturale. La 

integrazione tra le persone non è il risultato della constatazione che queste abbiano mere 

relazioni interpersonali. Occorre domandarsi la natura di queste relazioni, cioè rinvenire la 

loro fonte. Allora si scoprirà che per avere “integrazione sociale” occorre la reale 

partecipazione ai valori morali indicati dalla legge naturale. In realtà non si ha vera 

integrazione qualora il legame di appartenenza si fondi su valori che contrastano la morale 

naturale. In questo caso avremmo si un insieme di uomini che vivono nello stesso spazio 

sotto un medesimo governo, ma sarebbe un insieme disaggregato, diviso in sé. Quindi non 

si avrebbe una società vera e propria. Ad esempio l’accettazione sul piano valoriale 
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dell’omosessualità, dell’aborto, etc. conduce di necessità all’allontanamento uno dell’altro: 

ecco cosa è la disintegrazione del tessuto sociale. Si ha una prova di questo fenomeno 

anche nell’amicizia: credere in cose differenti alla fine porta a non frequentarsi più. Oppure 

tra marito e moglie quando c’è una separazione di fatto: possono continuare a vivere sotto 

lo stesso tetto pacificamente evitando conflitti, collaborando con profitto nell’istruzione 

dei figli, nell’approvvigionamento degli alimenti, etc., ma in realtà non c’è vera 

integrazione tra marito e moglie, non c’è unità, non sono più una cosa sola, un corpo 

sociale unico, cioè non sono più una famiglia. Non coordineranno più i loro sforzi per il 

bene del matrimonio, per il bene uno del’altro, ma solo a vantaggio proprio, facendo 

sopravvivere una struttura formale ma morta in sé. Così è la società che permette l’aborto, 

l’eutanasia, ed altre pratiche fortemente contrarie alla morale naturale. Formalmente 

unita e funzionale ma sostanzialmente disunita, già divisa in sé.  Volendo tradurre in altri 

termini l’argomentazione di George pensiamo al fenomeno della morte. Essa è la 

disintegrazione di un organismo cioè la cessazione dell’organizzazione di più apparati tra 

loro connessi e sovra coordinati. Una persona è morta quando cessa questa organizzazione 

e rimane morta anche se è alimentata e idratata, anche se viene pompato il sangue nelle 

vene e l’aria nei polmoni. Ogni sua cellula continua a vivere – ogni individuo continua a 

vivere nella società –  ma l’organismo è morto, la società è defunta. Si vivrebbe non 

insieme, ma uno accanto all’altro, senza poi scadere per forza di cose nello scenario 

belluino e bellicoso dello stato di natura di Hobbes.761 L’efficienza di servizi sociali, l’alto 

standard della qualità di vita, governi stabili, il basso tasso di criminalità, perciò non 

possono essere coefficienti validi per comprendere se c’è o meno unità sociale. Il 

riferimento deve essere invece svolto in relazione ai valori condivisi perché solo questi 

integrano realmente le persone tra loro. Ciò è testimoniato anche da una prova empirica: 

anche per Hart pace sociale stava a significare, tra le altre cose, scarsa diffusione di 

condotte criminose. Ma le leggi che vietano gli omicidi, i furti, i sequestri di persona, etc. 

non sarebbero effettive e non otterrebbero risultati apprezzabili se i cittadini in primis non 

credessero che tali comportamenti sono immorali. L’unità sociale predicata da Hart si 

fonda in ultima istanza proprio su quei valori che per lo stesso non sono invece 

determinanti. 

Le argomentazioni svolte da George portano ad un conclusione di ordine semantico-

definitorio assai significativa. Occorre distinguere il concetto di coesione sociale, vera e 

propria integrazione, da mero ordine sociale. La coesione sociale comprende ma supera 

l’ordine sociale. La prima è l’unità tra soggetti appartenenti ad una stessa comunità, unità 

generata dalla condivisione di principi morali conformi al vero bene della persona umana: 
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“l’amicizia infatti è comunione”.762 Essa quindi sta ad indicare la relazione interpersonale e 

integrata costituitasi su un nucleo di valori oggettivi. La seconda è la pace sociale, 

l’efficienza nei servizi, la mera assenza di conflitti, etc. Anzi, solo la coesione sociale, come 

ribadito anche da Finnis763 e in modo meno accentuato da Grisez,764 genera una società in 

senso proprio, non l’ordine sociale. Da ciò consegue che la coesione sociale è un bene in 

sé, oltre ad essere strumentale all’ordine sociale. Non si cerca quindi la coesione sociale 

perché utile nel calmierare il numero di delitti o nel creare nuovi posti di lavoro. Si cerca la 

coesione sociale perché prima di tutto è cercare il bene morale proprio e altrui al di là di 

ogni conseguenza positiva che ciò potrebbe produrre. Ovviamente si potrebbe dare ordine 

sociale senza coesione sociale: ciò che si perderebbe non sarebbe un sistema di sicurezza 

sociale, ma il bene della convivenza integrata valoriale. George infine imputa ad Hart di 

aver frainteso il pensiero di Devlin nel far coincidere il concetto di ordine sociale con quello 

di coesione sociale e nel ritenere in chiave conservativa che ogni cambiamento sia 

distruzione. 

George allora, grazie all’approccio critico nei confronti di Devlin e Hart, arriva a 

definire meglio il fine che ogni Stato dovrebbe perseguire. Fine che si sviluppa su due piani 

tra loro connessi. In prima battuta compito delle leggi è conservare un contesto culturale 

capace di educare alla vera virtù e in grado di essere inospitale al fiorire del vizio. Ciò 

porterebbe alla crescita virtuosa del singolo e al miglioramento morale delle relazioni 

sociali. Creare quelle condizioni necessarie per il fiorire virtuoso delle potenzialità 

dell’uomo avrebbe una ricaduta positiva anche sul bene comune. In secondo luogo fine 

dell’azione dello Stato è la coesione sociale, nei termini prima descritti. Ma è di piena 

evidenza che se coesione sociale significa integrazione sui valori della legge naturale, 

questa coesione non può essere ricercata incondizionatamente, cioè a discapito proprio di 

quei bona che costituiscono la sua essenza. Sarebbe ovviamente contraddittorio affermare 

ciò. 

 

3.4 Diritti individuali e interessi collettivi 

George, dopo aver tratteggiato cosa il pensiero classico dice sul fine delle leggi e 

dopo aver approfondito la relazione tra moralità e coesione sociale in rapporto dialettico 

con le tesi proposte da Devlin e Hart, decide di affrontare un argomento tipico dell’area 

culturale liberale765 e che occuperà buona parte della rimanente trattazione del volume 

“Making men moral”: il legame tra esigenze individuali e bene comune. Anche in questa 
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occasione il pensiero del Nostro emerge grazie ad un’analisi valutativa che egli compie su 

un autore di area liberal, nel caso presente, sulle tesi di Ronald Dworkin. 

Questi, nell’opera A Matter of Principle,
766 compie un’affermazione di matrice 

antiutilitarista: i diritti fondamentali non vengono definiti tali perché di grande importanza 

al fine di rendere migliore una società. Esistono diritti fondamentali che vanno rispettati 

anche se la società, in chiave meramente utilitarista, ne potrebbe ricevere nocumento. 

Non è un diritto ciò che concorre alla maggior utilità della maggioranza ed un atto 

illegittimo invece ciò che lede quest’ultima. Questo non comporta che, come asserisce 

Dworkin ed insieme a lui Rawls, Nozick, Richards, ed altri, fonte dei diritti fondamentali sia 

la natura umana o alcuni beni morali di matrice metafisica.767 Neppure possono trovare 

fondamento, come invece sostengono Raz, Galston ed Hakasar per esempio, nei beni 

umani e/o sul principio di libertà e autonomia. I diritti poggiano invece sul principio di 

uguaglianza inteso come diritto di essere tutti trattati dallo Stato con “uguale riguardo e 

rispetto”.768 I diritti, in questa prospettiva, specificano di riflesso i limiti dell’intervento 

statale nella sfera del privato cittadino, sebbene tale intervento avrebbe potuto recare alla 

collettività grande beneficio.769 I diritti e gli interessi pubblici sono per loro natura in 

conflitto, ma i primi devono prevalere. Infatti i diritti derivano da principi, proposizioni 

valoriali; gli interessi della collettività derivano dalla politica che assegna obiettivi generali. 

Due sono le figure che tutelano rispettivamente l’ambito privato e quello pubblico: il 

giudice che è chiamato a garantire i diritti individuali, la legge che ha competenza invece 

nella materia del bene comune e tende al maggior beneficio possibile.  

Per Dworkin gli interessi collettivi sono un insieme di obiettivi generali della 

comunità,770che giustificano un’intromissione nella sfera privata allorquando questi 

obiettivi configurano condotte che incoraggiano a compiere azioni che il soggetto potrebbe 

desiderare di compiere e che dissuadono dal compiere azioni che il soggetto potrebbe non 

desiderare di compiere. In sintesi si giustifica un’ingerenza nella vita del privato cittadino 

solo allorché si è certi che ciò potrebbe recare beneficio allo stesso perché vengono offerte 

chances di cui lui per primo è alla ricerca. E’ quello che Dworkin chiama un utilitarismo 

collettivo neutro. Un utilitarismo che ha come obiettivo politico la pienezza degli scopi 

personali del maggior numero possibile di persone.771 Neutro perché non fa differenza tra 

                                                             
766 Cfr. R. DWORKIN, A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1985, p. 350 
767 Cfr. Ibidem, p. 191 
768 Cfr. Ibidem, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1977, p. 266-278 
769 Cfr. Ibidem, p. 198 
770

 Cfr. Ibidem, p. 91, 191, 198, 269; A Matter of Principle, op. cit., p. 11, 387; Law’s Empire, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.), 1986, p. 221; A Reply by Ronald Dworkin, in M. COHEN (ed.), Ronald Dworkin and Contemporary 

Jurisprudence, Rowman and Allanheld, Totowa (NJ), 1983, p. 281 
771

 Cfr. Ibidem, A Matter of Principle, op. cit., p. 360 



193 
 

persona e persona e tra interessi e interessi,772 è quindi scevro di valutazioni morali previe. 

Si adegua dunque alle scelte dei più e non impone una propria visione morale.  

Dworkin perciò approva quello che lui definisce un paternalismo volitivo: aiutare le 

persone ad ottenere quello che loro stesse già vogliono ottenere. L’esempio proposto fa 

riferimento all’obbligo delle cinture di sicurezza. In questo caso la legge dello Stato obbliga 

ad un comportamento che reca un beneficio già desiderato dai cittadini, cioè la sicurezza in 

caso di incidente.773 Biasima invece il paternalismo cosiddetto “critico” o “crudo”: la legge 

statale vuole costringere l’individuo a sposare principi valoriali che egli non condivide, 

nell’intento di fornirgli una vita moralmente migliore di quella che lui stesso ha scelto. La 

persona sarebbe quindi ignara di compiere scelte erronee sotto il profilo morale e dunque 

bisognosa di un intervento educativo da parte dell’autorità civile. Un classico esempio di 

questo tipo di legge sarebbe quello che fa riferimento ad un norma che vietasse la sodomia 

consensuale. Tra questi due estremi di forme paternalistiche si inseriscono altre tipi di 

paternalismo. Quello “approvato”: consiste nell’indurre le persone ad assumere condotte 

che di per se stesse non sono virtuose, ma sono atteggiamenti di vita che possono 

contribuire alla conversione morale del soggetto per orientarsi poi a condotte invece 

virtuose. Questa tipologia di paternalismo a volte può essere accettata perché, se è vero 

che in prima battuta il modello comportamentale è sì obbligatorio e difetta 

dell’approvazione del soggetto, questo modello poi non vincola e non pregiudica le scelte 

morali future. Non si tratta quindi di imposizioni di un modello di vita, ma di una proposta 

valoriale che può essere fatta propria o rigettata dall’individuo, proposta che segue a 

modelli comportamentali invece cogenti. Sempre a patto che la mancanza 

dell’approvazione iniziale non sia frutto di eccessiva costrizione. Vi è poi un paternalismo 

“sostitutivo”: le proibizioni colpiscono non solo le azioni malvagie ma anche quelle 

imperfette, cioè buone ma peggiori di altre. Sanzionando certe condotte buone ma non 

ottime si apre così la strada ad un vita nuova e migliore. Dworkin ovviamente rigetta 

questo tipo di paternalismo. Altra forma di paternalismo è quella “culturale”: l’azione 

pedagogica dello Stato non si sviluppa tanto in ambito giuridico, ed in specie in quello 

penale, ma nell’ambito culturale. L’impegno è quindi quello di orientare le coscienze con 

una retta formazione scolastica, attraverso la diffusione di buoni modelli comportamentali 

e di sani criteri di giudizio, estirpando idee dannose sotto il profilo morale. Gli effetti 

positivi di una simile operazione culturale si potranno vedere soprattutto nelle future 

generazioni. A parte i casi in cui dalla società si eliminano pregiudizi razzisti, sessisti, etc. e 

si osteggiano comportamenti discriminatori, Dworkin rifiuta questo tipo di paternalismo 

perché restringerebbe indebitamente le opzioni di vita cui rivolgersi liberamente. Sarebbe 
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un occultamento doloso di possibili modelli di vita. E’ solo l’individuo che deve scegliere 

quale esistenza condurre e quale rigettare.774 Infine si può parlare di un certo paternalismo 

“trascendentale” in cui le scelte morali derivano in ultima istanza da un’opzione religiosa. 

La coazione legale quindi non riguarderebbe solo il piano naturale ma anche quello 

soprannaturale. Forzare una persona per esempio a compiere alcune attività di culto, 

anche contro la sua volontà, lo spingerebbe ad un vita migliore e quindi tale coazione 

sarebbe giustificata sotto il profilo etico. Anche questa tipologia è chiaramente non 

accettata da Dworkin.  

Tutte queste categorie di paternalismo alla fine mettono in luce due modalità 

differenti per esprimere un giudizio morale. Sempre secondo Dworkin esisterebbe da una 

parte una visione “additiva” della valutazione di un atto: ogni evento, ogni esperienza e 

scelta dovrebbero essere giudicate di per se stesse, in termini quindi oggettivi. Il giudizio 

del soggetto, autore dell’azione interessata dalla valutazione, sarebbe meramente 

aggiuntivo. La moralità dell’atto sarebbe contenuta nell’atto stesso. Ci sarebbe poi una 

seconda modalità di giudizio chiamata modalità costitutiva e che Dworkin sposa appieno: 

la moralità di un atto è quella riferita dal soggetto. Solo la valutazione della persona agente 

è la fonte della moralità: l’approvazione del valore è quindi carattere fondativo della 

morale. Di conseguenza non ci possono essere valori senza consenso del soggetto 

stesso.775  

Così come abbiamo visto in precedenza per altri autori, George sottopone a critica 

anche le tesi di Dworkin. In primo luogo affermare che tutti i diritti fondamentali trovino la 

loro fonte nel principio di uguaglianza è un’affermazione inficiata da eccessivo 

intuizionismo. Dato che Dworkin non fornisce prova di questo assunto, considerandolo a 

torto verità auto-evidente, esso scade in enunciato apodittico. In merito poi all’utilitarismo 

collettivo neutro, George776 ed insieme a lui Finnis777 e Vinit Haksar,778sostengono che è 

falso credere che lo Stato persegua quegli interessi che sono più diffusi, escludendo quelli 

che hanno minor peso. In realtà chi governa ha già prefissato degli obiettivi propri da 

raggiungere, che sicuramente saranno anche lo specchio più o meno fedele di quelli del 

proprio elettorato, ma che all’atto pratico non sono la risultante di un’analisi 

proporzionalista delle esigenze più diffuse in seno alla società. La strada da percorrere non 
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è dunque quella del consequenzialismo, come ricordano anche Grisez779 e Finnis.780 Infatti, 

come evidenziato nelle pagine precedenti, si potrebbe essere proporzionalisti solo se i beni 

fondamentali fossero tra loro commensurabili.781 Nessuno infatti potrebbe affermare 

validamente che l’amicizia vale meno della conoscenza o che la vita di un uomo vale meno 

di quella di 10.000 uomini.782 Se c’è una gerarchia tra i beni, questa può essere individuata 

non tra i beni fondamentali, cioè tra i diritti fondamentali cui fa riferimento Dworkin, bensì 

tra beni intrinseci e strumentali; tra beni intellegibili e beni sensibili;  e infine tra beni 

morali e quelli privi di qualsiasi connotazione etica. Se quindi intendiamo il bene collettivo 

non in senso proporzionalista, accettando il fatto che i beni non sono commensurabili, 

agire per il bene collettivo è agire per il bene del singolo e viceversa. Non ci può essere 

conflitto tra particolare e generale laddove compito dello Stato è la promozione del bene 

della persona, vero fondamento del bene comune. I diritti fondamentali quindi devono 

essere tutelati e non limitati, in una prospettiva proporzionalista, né dai giudici né dalla 

legge, altrimenti la conseguenza sarà un danno al bene collettivo. I diritti del singolo sono 

perciò aspetti costitutivi di quest’ultimo. Inoltre, rimanendo sempre sul rapporto tra 

singolo e comunità, l’interesse collettivo predicato da Dworkin in realtà non esiste, perché 

ridotto ad interesse particolare. Infatti il primo è semplicemente la sommatoria dei diritti 

individuali più diffusi. Si tratterebbe quindi di primo acchito di una teoria individualista, ma 

per George non è così e parla invece di teoria imperfettamente individualista. Infatti 

esigenza diffusa tra le persone è anche quella di vivere in armonia con gli altri. E’ proprio 

andando a scavare nelle pretese dei singoli, così come fa Dworkin, che si individua il bene 

fondamentale della socievolezza.  

Le tesi di Dworkin poi servono a George per articolare delle riflessioni critiche anche 

intorno ad un altro problema: lo Stato deve tutelare e promuovere i diritti dei singoli, ma 

solo laddove questi siano e veri propri diritti. George infatti mette in evidenza che la 

cultura liberista di stampo anglosassone non di rado eleva a diritti meri desideri, spesso 

contrari al vero bene della persona. Facendo spesso appello al principio di 

autodeterminazione i liberals dei paesi occidentali negli ultimi cinquant’anni si sono battuti 

per ottenere delle vere e proprie immunità giuridiche in alcune materie di morale naturale, 

adducendo la motivazione che certe condotte, quali la gestione delle proprie facoltà 
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sessuali e la riproduzione, sono “private matters”,783 cioè affari privati. La deriva liberista 

predica cioè che il soggetto debba essere lasciato libero di decidere da sé su questi temi 

sensibili, non dovendo la collettività essere interessata da queste sue scelte. Si tratterebbe 

dunque di una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo perpetrata dallo Stato 

vietare l’aborto, la contraccezione, la pornografia, la fornicazione e la sodomia perché 

comprimerebbe arbitrariamente la sfera d’azione della persona. I liberals, al fine di vedersi 

riconosciuti le proprie istanze, non presero la via della modifica legislativa ma fecero 

pressione sui giudici e sul loro potere di modifica legislativa costituzionale. E così ottennero 

delle vittorie giuridiche su materie importanti quali l’aborto,784 la contraccezione,785 la 

pornografia.786 Vittorie che sostanzialmente trovavano la loro motivazione giuridica nel 

fatto che proibire queste pratiche era una violazione incostituzionale del diritto alla 

privacy, a quella vita privata che Dworkin chiama “diritto all’indipendenza morale”.787  

Questo diritto, come abbiamo visto, si fonda per Dworkin, alla pari di tutti gli altri, sul 

principio di uguaglianza. Lo Stato viola il diritto all’eguaglianza ogni volta che restringe lo 

spazio di libertà personale facendo perno sulla motivazione ingiustificata che c’è una 

concezione della vita più nobile o migliore di un’altra.788 Agendo così il potere pubblico non 

considera uguale la visione della vita del singolo rispetto a quella sposata da chi ha in mano 

le redini di governo. Il principio d’indipendenza morale in definitiva predica che il diritto 

deve tutelare il soggetto anche quando questi con le sue scelte entrasse in conflitto con i 

principi fatti propri dall’istituzione statale. Lo stesso Dworkin, è da notare, giudica 

negativamente dal punto di vista morale la pornografia, l’aborto etc., ma la valutazione 

etica non può scalzare il dominio assoluto che l’individuo ha sulla sua vita, la quale non 

sopporta intromissioni del potere pubblico.  

Similmente Wojciech Sadurski afferma che le leggi positive devono trattare tutti con 

uguale rispetto e attenzione. Questo rispetto “esige di riconoscere le loro autonome scelte 

come valide”.789 Il rispetto in buona sostanza è la non interferenza pratica nella vita altrui 

da parte dello Stato, il quale potrebbe predicare a livello di principi costituzionali ben altri 

orientamenti etici ma dovrebbe poi astenersi, all’atto pratico, da qualsiasi azione di 

pressione verso i consociati. Sadurski quindi intende il rispetto delle scelte altrui come vera 

e propria indifferenza giuridica.  
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 Cfr. Ibidem, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 273; A Matter of Principle, op. cit., pp. 205-206 
789

 W. SADURSKI, Moral Pluralism and Legal Neutrality, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, p. 118 
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David Richards invece si spinge un po’ più in là e sostiene che la sola e presunta 

esistenza di principi morali oggettivi non potrebbe che intendersi come costrizione alla 

libertà individuale cui le persone razionali potrebbero opporsi. L’unica costrizione 

ammissibile e da applicarsi universalmente, sia sul piano morale che giuridico, dovrebbe 

invece riguardare solamente quei danni che andrebbero a ledere le relazioni 

interpersonali.790 

George e Finnis invece sono di altro avviso e sostengono che l’intervento dello Stato 

nella sfera personale possa giustificarsi anche qualora l’azione del soggetto rechi un danno 

in prima battuta solo a se stesso e non manifestamente anche a terzi. Infatti lo Stato ha 

anche il dovere di difendere la persona da se stessa qualora compia azioni che potrebbero 

degradare la sua dignità morale. Ma questo non sarebbe sufficiente per ammettere un 

intervento anche coattivo dell’autorità civile. Occorre che tale atto lesivo dalla persona si 

ripercuota anche all’esterno. E’ infatti questo che sostiene Finnis:791 chi assume condotte 

immorali manifesta una concezione degradante di sé che può coinvolgere anche altri. Il 

danno morale solo apparentemente riguarda unicamente l’autore dell’azione malvagia, in 

realtà, e il più delle volte, è diffusivo di suo. E’ in questa prospettiva e a motivo di ciò che 

Finnis approva il cosiddetto “paternalismo legale”, proprio perché la difesa della human 

flourishing è in definitiva difesa della human society. George a questo proposito prende 

come caso paradigmatico la pornografia. Vietarla non danneggerebbe nessuno, anzi ogni 

persona e il bene comune ne potrebbero trarre giovamento perché il divieto andrebbe a 

tutelare il bene oggettivo della bellezza dell’atto sessuale, bene che è collettivo perché c’è 

un interesse generale a considerarlo così. Se intendessimo i diritti come desideri allora non 

si potrebbe che dare ragione a Dworkin. Ma in realtà i beni fondamentali non si possono 

ridurre a meri desideri, ma sono elementi costitutivi della dignità dell’individuo. In tal 

senso una legislazione contro la pornografia non tratta in modo diseguale i fruitori della 

pornografia, ma li considera di pari dignità rispetto a tutti gli altri consociati. Infatti il 

divieto nascerebbe dall’intenzione di tutelare il valore intrinseco e altissimo della persona 

umana, anche di coloro i quali desidererebbero far uso di materiale pornografico, evitando 

che la loro dignità morale sia degradata. E’ solo il depauperamento della dignità morale 

che può portare ad una disuguaglianza di fondo tra le persone. Vietare atti immorali 

preserva dunque l’originaria uguaglianza tra gli uomini.  

In questo senso il rispetto della persona evocato da Sadurski non può tradursi sempre 

in indifferenza dell’attività statale nei confronti della vita dei consociati. Trattare con 

                                                             
790 Cfr. D.A.J. RICHARDS, Kantian Ethics and the Harm Principle: A Reply to John Finnis, in Columbia Law Review, 87 
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rispetto invece significa apprezzare le persone per il loro valore, intendere l’essere umano 

come luogo in cui si rinvengono i beni fondamentali, aiutarle ad essere sempre più se 

stesse, non dimenticando che ogni persona possiede sì la capacità razionale di 

autodeterminarsi in libere scelte, ma che è anche soggetta all’errore per vizi di 

ragionamento, a motivo di abitudini dannose, a causa di volontà deviate, di sentimenti 

riprovevoli, di desideri smodati ed di altri fattori emotivi di segno negativo. Lo Stato deve 

mostrare rispetto per tutte le persone in quanto persone, non per tutti gli atti e le scelte 

delle persone. Il rispetto allora non è né semplice attenzione ai desideri di ciascuno, né non 

interferenza, né solo aiuto alle esigenze di base materiali, ma è riconoscere il valore 

dell’individuo e consentirgli di accedere alla piena fioritura di sé, a volte anche vietando ciò 

che gli impedisce di accedere a questa condizione esistenziale, vero anelito interiore di 

ciascuno. 

In merito poi alle critiche di Dworkin verso il rischio di un approccio teocratico della 

gestione del bene comune, George e Finnis replicano che ci sono una molteplicità di beni 

umani da ricercare e non solo il bene “Dio” e un’infinità di modi per viverli e quindi 

un’infinità di vite possibili. Non avrebbe quindi alcun senso prescrivere coattivamente un 

modello di vita – in questo caso un modello di vita religioso – a discapito di altri. 

L’individuazione di beni fondamentali non pregiudica la libertà della persona di 

interpretare questi stessi beni così come egli desidera. Moralità e libertà quindi nel 

pensiero neoclassico si coniugano felicemente, a detta di George.  

A riguardo invece del requisito dell’approvazione personale richiamato da Dworkin 

come fondamento dell’agire libero e quindi morale, il Nostro rammenta che i beni di base 

rimangono elementi indispensabili per la piena realizzazione di sé, anche se mancasse il 

riconoscimento degli stessi da parte della persona. Richiamando qui concetti già espressi in 

precedenza, i neoclassici affermano che il difetto di apprezzamento non incide nel valore 

del bene in sé. Vita, ragione pratica, etc. rimangono aspetti buoni del vivere anche in 

assenza di una valutazione positiva da parte degli uomini. Una delle caratteristiche dei 

basic goods era infatti l’intrinseca preziosità degli stessi. Ciò invece non si può dare per 

quei beni fondamentali qualificati come riflessivi. Ad esempio per il bene “religione” la 

valutazione positiva di esso da parte del soggetto è requisito indispensabile perché si possa 

materializzare nella pratica questo bene. Pregare o compiere atti di culto senza consenso 

del soggetto, significa non partecipare concretamente al bene “religione” ma solo 

formalmente, solo in modo fittizio. L’approvazione è quindi elemento costitutivo del bene 

riflessivo sul piano pratico, ma non invece su quello più prettamente teorico. Detto ciò 

comunque George osserva che ciò che sostiene Dworkin in merito al requisito 

dell’approvazione è condivisibile non solo per quello che concerne i beni riflessivi, ma 

anche sul piano fattuale per tutti gli altri beni. E’ infatti di comune esperienza che –  
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eccettuata l’omosessualità – chi fa uso di droghe, chi frequenta prostitute, chi fruisce di 

pornografia, spesso si rende conto di agire male, cioè non approva egli stesso queste 

condotte, ma viene trascinato nel compierle dall’abitudine viziosa ormai incardinata in lui, 

dai cattivi esempi, dalla debolezza del carattere, etc. Non si trattano, a detta degli stessi 

che partecipano alle suddette pratiche, di vere e proprie scelte perché a monte non c’è un 

reale apprezzamento per questi atti, ma una sottomissione ad un effetto coattivo 

proveniente dalle abitudini o da altre cause. E’ vero dunque che, come dice Dworkin, non 

si può obbligare contro coscienza, è infatti la stessa coscienza del drogato o del porno 

dipendente che non accetta tali atti, pur non avendo la volontà sufficiente per liberarsi da 

questa schiavitù.792 E allora il quesito posto da Christopher Wolfe793, e richiamato dallo 

stesso George nel suo testo, se si può beneficiare e arricchire la vita di una persona 

attraverso la costrizione nel condurre un’esistenza in contrasto con le proprie opinioni 

irrazionali e la forza delle sue passioni, riceve risposta positiva.794 Le leggi che Dworkin 

definisce paternalistiche potrebbero essere capaci di dissuadere da attività malvagie e il 

periodo di astinenza da queste attività farebbe perdere le cattive abitudini e fare acquisire 

quelle virtuose. All’inizio l’astinenza sarà forzosa per il timore di pene e poi sarà volontaria, 

esattamente come asseriva Tommaso: “Siccome però non mancano i ribelli e i soggetti 

inclinati al vizio, che non si lasciano muovere facilmente dalle parole, era necessario ritrarli 

dal male con la forza e col timore; affinché desistendo dal mal fare, rendessero quieta agli 

altri la vita, ed essi stessi abituandosi a questo, arrivassero a compiere volontariamente 

quello che prima eseguivano per paura, e così diventassero virtuosi”.795  

 

3.5 Esiste un diritto di compiere il male? 

Nel percorso sviluppato sin qui appare centrale una domanda: esiste in capo alla 

persona un vero e proprio diritto di agire in modo contrario alla morale naturale?796 Può 

essere riconosciuta una pretesa giuridicamente fondata di assumere condotte 

manifestamente malvagie? Se la risposta fosse positiva, discenderebbe la conclusione che 

lo Stato non potrebbe con la sanzione vietare l’esercizio di questo diritto, né comandare 

alcunché che potesse contrastarlo. George sul tema riporta le tesi di Mario Cuomo, Jeremy 

Waldron e di Wesley Newcomb Hohfeld, i quali in buona sostanza affermano, con 

                                                             
792 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 106-107 
793 Cfr. C. WOLFE, Dworkin on Liberalism and Paternalism, in Annual Meeting of the American Public Philosophy 

Institute, (1991), p. 21 
794 Per Wolfe il paternalismo è legittimo in proporzione al beneficio conquistato e alla probabilità dell’approvazione 
ultima da parte del soggetto, tenendo in debito conto l’ampiezza del tempo prima della approvazione, il grado di 
coercizione, i costi di ogni tipo sopportati a breve termine e le opportunità mancate intese in senso morale 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1, co. 
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 Cfr. G.G. GRISEZ – R. SHAW, The Fatal Attraction of ‘the Right to Die’, in  Our Sunday Visitor, 7 August 1994 
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sfumature diverse, che si può predicare un vero e proprio diritto a compiere il male 

morale. 

La questione viene affrontata da George partendo dal famoso confronto tra Stephen 

Douglas, candidato alle elezioni presidenziali americane del 1860, e Abraham Lincoln, il 

quale vinse quelle stesse elezioni e divenne Presidente degli Stati Uniti. Douglas sosteneva, 

in merito al problema della schiavitù, che c’erano due interrogativi da sciogliere. In primo 

luogo occorreva domandarsi se la schiavitù era un bene o un male; in secondo luogo 

bisognava rispondere al quesito se la comunità potesse permetterla o dovesse vietarla. Il 

primo punto in realtà, così spiegava Douglas, è irrilevante al fine di risolvere la seconda 

questione. Infatti il potere di vietare o di permettere una certa condotta non si fonda sulla 

moralità di un’azione, ma sulla sovranità popolare. La comunità ha un diritto di decidere il 

proprio futuro attraverso meccanismi democratici, ed è solo questo che fonda l’autorità di 

un governo. E’ superfluo in termini giuridici quindi tentare di scoprire se una condotta è 

buona o cattiva. Lincoln rispose che “se si ammette che [la schiavitù N.d.A.] è sbagliata, egli 

[Douglas N.d.A.] logicamente non può affermare che chiunque ha il diritto di commettere 

un errore”.797 

Il dibattito tra Douglas e Lincoln serve a George per mettere in evidenza che 

l’immoralità non può essere elevata a diritto, perché affermare ciò sarebbe 

irragionevole.798 Ma, continua il Nostro, se per la schiavitù tutti oggi sono d’accordo che 

non può essere considerata un diritto, tale consenso unanime invece non si riscontra per 

altre condotte manifestamente contrarie alla morale come ad esempio l’aborto. A tale 

proposito viene citata la posizione di Mario Cuomo,799 il quale sostiene che l’affermazione 

secondo cui l’aborto è immorale può coesistere insieme all’affermazione che la donna può 

decidere se tenere o meno il bambino. Ma quale è la fonte del supposto diritto di 

compiere il male morale? In Cuomo il diritto all’aborto è una specificazione del più 

generale diritto di gestire la vita secondo la propria coscienza. Esisterebbe quindi il diritto 

morale di compiere qualcosa di moralmente sbagliato. Così come Dworkin affermava che 

c’è il diritto a fruire della pornografia anche se è un diritto moralmente erroneo. La 

posizione di Cuomo riecheggia quella di Dworkin laddove questi asseriva che il diritto alla 

pornografia poggia sull’indipendenza morale la quale a sua volta si fonda sul diritto di 

essere trattati dallo Stato con uguale attenzione e rispetto in merito alle proprie scelte di 

vita, giuste o ingiuste che siano. Il diritto di condurre la propria esistenza secondo 

coscienza proposto da Cuomo o l’indipendenza morale di Dworkin quindi sarebbero le 
                                                             
797 ROY P. BLASLER (ed.), The Collected Works of Abraham Lincoln, Rutgers University Press, New Brunswick (NJ), 1953, 
III, p. 257 
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 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 111-112; J. MACKIE, Can There Be a Right-based Moral 

Theory?, in Midwest Studies in Philosophy, 3 (1987), pp. 350-359 
799

 Cfr. M. CUOMO, Religious Belief and Public Morality: A Catholic Governor’s Perspective, in Notre Dame Journal of 

Law, Ethics and Public Policy, 1 (1984), pp. 13-31 
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fonti che assegnano titolarità giuridica ad un soggetto per compiere il male,800 e di 

conserva da esse promanerebbe anche il divieto nei confronti dello Stato di invadere la 

sfera della vita privata con l’intento di incidere normativamente sulle scelte degli individui.  

In modo analogo, ma con approccio più analitico, argomenta Hohfeld arrivando a 

medesime conclusioni operative.801 Questi suddivide tutte le pretese giuridiche in quattro 

tipologie: diritti in senso stretto, libertà, poteri e immunità. I diritti in senso stretto si 

compongono di tre elementi tra loro strettamente connessi: la persona titolare del diritto, 

l’atto oggetto del diritto e soggetti terzi su cui si riverberano gli effetti dell’esercizio del 

diritto. E così Tizio ha il diritto che Caio compia X solo se Caio ha un dovere nei confronti di 

Tizio di compiere X. Tipico esempio è il diritto di credito, in cui Tizio vanta un credito verso 

Caio, cioè questi ha il dovere, per ipotesi, di restituire un certa somma di denaro a Tizio. 

Ma i diritti possono essere interpretati anche utilizzando il concetto di “libertà”. Tizio ha la 

libertà di compiere X nei confronti di Caio, solo se Caio non ha un diritto verso Tizio di non 

subire X. I genitori sono liberi di educare i propri figli, proprio perché questi ultimi non 

hanno il diritto di non essere educati dai genitori. Caso opposto è invece l’omicidio: Tizio 

non ha la libertà di uccidere Caio, perché questi vanta un diritto verso Tizio di non essere 

ucciso. Quindi i diritti hanno un corrispettivo nei doveri, le libertà un corrispettivo nella 

mancanza di diritti. Però per Hohfeld il diritto non è precisamente la possibilità di fare 

qualcosa, ma la pretesa che un terzo faccia qualcosa: il diritto di credito è la pretesa che 

Caio paghi il suo debito; il diritto di proprietà sul bene X è la pretesa che nessuno rubi X. 

Invece sono le libertà che indicano il diritto di fare qualcosa. Così, applicando la griglia 

concettuale prima illustrata, lo Stato non ha la libertà di intervenire nella vita di Tizio, 

proprio perché questi ha un diritto nei confronti dello Stato di non intromissione. Quindi lo 

Stato ha il dovere di astensione in favore di Tizio. Chiaramente tutta la questione è 

verificare se esista questo diritto di non intromissione in capo a Tizio e, ancora più a 

monte, stabilire quando si può predicare simile diritto. Ad esempio si potrebbe affermare, 

come fa Hohfeld, che il nascituro ha il diritto di non ingerenza da parte della madre nella 

sua vita: dovere quindi della madre è quello di non sopprimere il figlio che porta in 

grembo. Hohfeld, come abbiamo visto, estende questo diritto-dovere tra privato e Stato 

anche al rapporto tra privati arrivando a questa conclusione: come lo Stato ha il dovere 

morale di non intervenire nella vita della madre che aspetta un bambino, così questa ha il 

dovere morale di non intervenire nella vita del nascituro decidendo di abortire. Ma – e qui 

sta il passaggio fondamentale – qualora la madre non rispettasse questo dovere morale, 

rimarrebbe comunque valido il dovere dello Stato di non interferire nella decisione della 

madre di ricorrere all’aborto. Se un soggetto, la madre, non ha rispettato il dovere di non 

ingerenza questo non consente ad un altro soggetto, lo Stato, di comportarsi in modo 
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 Cfr. J. RAZ, The Authority of Law: Essay on Law and Morality, Clarendon Press, Oxford, 1979, P. 274 
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uguale errando anch’esso. Ecco dunque che l’atto immorale di abortire è protetto dal 

diritto morale della donna di non ingerenza da parte dello Stato. Il mancato rispetto di un 

dovere morale (non abortire) non fa venire meno l’uguale dovere morale dello Stato di non 

interferenza. La pecca logica dell’argomentazione di Hohfeld è facile da far emergere: non 

esiste un diritto di non interferenza a danno dello Stato laddove c’è l’esercizio di attività 

immorali capaci di compromettere il bene comune. Nella prospettiva dei principi enunciati 

dalla legge naturale, la donna ha il dovere morale di non abortire, e sin qui siamo nel solco 

della riflessione tracciato da Hohfeld. Ma qualora la donna avesse in animo di non 

rispettare questo dovere, uno Stato virtuoso dovrebbe sì intervenire per impedire questo 

atto, perché su di esso non grava nessun dovere di astensione nelle pratiche considerate 

illecite commesse dalla donna e corrispettivamente questa non è titolare nei confronti 

dello Stato di nessun diritto di non intromissione. 

 Sempre sul tema del presunto diritto di compiere il male George poi prende in 

esame le tesi di Jeremy Waldron. Se in Cuomo e Dworkin l’ambito di riferimento per 

predicare “the right to do wrong” era la sfera personale, in Waldron questo ambito investe 

terzi.802 Waldron esemplifica così alcune condotte immorali, i cui effetti dannosi ricadono 

su altri soggetti differenti dall’agente, e ritenute diritti. Vincere alla lotteria e non aiutare 

gli altri che hanno bisogno. Supportare un’organizzazione razzista o mentire.803 Prendere 

parte ad una competizione sportiva per un paese le cui politiche sono dichiaratamente 

razziste con l’intento di demoralizzare quei gruppi di lotta che si battono contro la 

discriminazione. Fare azione di plagio su uno sprovveduto al fine di condizionarne il voto. 

Rifiutare la conversazione con un estraneo.804 Perché Waldron considera questi atti 

immorali come diritti? Quale è il loro fondamento giuridico? Egli asserisce che questi 

“diritti” trovano la loro fonte non nel diritto di ognuno di scegliere il tipo di esistenza che si 

vuole condurre (Cuomo) o nel similare diritto all’indipendenza morale (Dworkin), ma nel 

dovere dello Stato di tutelare le decisioni del singolo in merito a questioni importanti. Lo 

Stato non può decidere al posto nostro chi vogliamo essere: vi sono decisioni così 

fondamentali in cui l’ordinamento giuridico non può proferir parola. Waldron inoltre teme 

l’ingerenza del potere pubblico perché comandare tutto ciò che è morale e vietare tutto 

ciò che è immorale porterebbe all’abolizione de facto della libertà individuale. Le persone 

non avrebbero più libertà morale di compiere alcunché di significativo, e l’unica area di 

non intervento dello Stato sarebbe in riferimento ad atti irrilevanti dal punto di vista etico: 

cosa mangiare, come vestirsi, dove recarsi in vacanza, etc. Una vita quindi etero-gestita nei 

suoi aspetti fondamentali e libera solo in quelli marginali. La prima forma di tutela giuridica 

                                                             
802 Cfr. J. WALDRON, A Right to Do Wrong, in Ethics, n. 37 (1981). Contra W. GALSTON, On the Alleged Right to Do 

wrong: A Response to Waldron, in Ethics, n. 93 (1983), pp. 320-324 
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 Per Waldron questi “diritti” discendono da quelli più ampi che si riferiscono rispettivamente al diritto di 
associazione e di parola. 
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 Cfr. J. WALDRON, A Right to Do Wrong, op. cit., p. 21 
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perciò è il non intervento dell’autorità civile nella vita dei consociati. In connessione a 

questo particolare snodo concettuale, è da notare che Waldron definisce questi diritti 

“morali” e non giuridici. Infatti egli non pretende un riconoscimento giuridico da parte 

dello Stato di poter assumere tali condotte immorali, ma solo un non intervento di questo, 

quindi un’assenza di risposta punitiva. Il diritto al male quindi non viene elevato a 

categoria giuridica, ma solo a pretesa morale. 

La risposta che George articola in riferimento alle tesi di Waldron è altresì 

abbastanza efficace805 per scardinare anche le posizioni di Cuomo e Dworkin. Waldron 

afferma che Tizio ha un diritto morale nel compiere X, sebbene X sia immorale. Inoltre 

aggiunge che è moralmente sbagliato che lo Stato interferisca con quello che sta facendo 

Tizio. Se è moralmente sbagliato interferire, allora in capo allo Stato non c’è un diritto 

corrispettivo di interferire. Ergo non esiste il diritto da parte dell’ordinamento giuridico di 

vietare, ad esempio, l’aborto e la schiavitù. La contraddizione nel ragionamento è palese. 

Tizio compie un’azione immorale che interferisce sulla vita di terzi (aborto e schiavitù): è 

corretto secondo Waldron qualificare quest’azione immorale come diritto. Sull’altro 

versante invece lo Stato compie un’azione immorale dato che interferisce nella vita di terzi, 

vietando a costoro ad esempio di ricorrere all’aborto o di ridurre qualcuno in schiavitù. 

Non è corretto assegnare allo Stato un diritto di interferenza perché questa condotta è 

immorale. Due pesi e due misure quindi. Nel caso del privato cittadino l’immoralità può 

essere qualificata come diritto (anche se tale comportamento coinvolge altri soggetti), nel 

caso invece dello Stato l’immoralità della condotta che interferisce nella vita altrui non può 

costituire diritto. Se c’è il diritto di Tizio di compiere atti immorali, perché non si può 

predicare un equivalente diritto dello Stato di compiere atti immorali laddove vietasse 

condotte non lecite dal punto di vista etico? 

Inoltre George accenna ad un punto concettuale assai rilevante che svilupperemo 

meglio più avanti allorché prenderemo ad esame il pensiero di Tommaso su questi 

argomenti. Permettere alcune condotte immorali, evitando che siano oggetto di sanzione, 

non significa assegnare a chi compie queste azioni la titolarità del diritto di compierle. Non 

punire tutte le azioni immorali indica non accondiscendenza giuridica, né tantomeno 

conferisce il diritto a fare il male, ma manifesta solamente da parte dello Stato un 

atteggiamento di tolleranza e non di favore.806 Ma quali ragioni ci potrebbero essere 

affinché lo Stato decida di astenersi dal punire una condotta immorale? George, senza 

intento di essere esaustivo e richiamando una motivazione già vista in precedenza, 

esemplifica mettendo in evidenza uno dei motivi delineati da Tommaso che spingono chi 

governa a preferire di tollerare il male piuttosto che combatterlo: il fine di evitare mali 
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 Una disanima più completa potremmo averla solo più avanti quando avremo preso ad analisi il pensiero di 
Tommaso D’Aquino su questi temi. 
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 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 115-117 
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peggiori.807 Intervenire con sanzioni potrebbe per esempio arrestare una persona nel 

percorso di perfezionamento, ostacolandolo nell’adempimento di doveri morali più 

rilevanti; potrebbe incoraggiare la corruzione dei garanti dell’ordine come polizia e giudici; 

potrebbe provocare un cambio di potere pericoloso o mettere in pericolo le libertà civili e 

incoraggiare ad un supino conformismo verso le istituzioni. Più nello specifico George 

sottolinea però il fatto che ogni caso deve essere trattato separatamente dagli altri. 

Pensiamo ad un’azione di saccheggio che coinvolge un’intera metropoli. La risposta 

repressiva della polizia potrebbe comportare conseguenze assai peggiori del saccheggio 

stesso: rivolte, guerriglie, e quindi violenze, ferimenti, omicidi, etc.808 Il vietare quindi non è 

sempre la risposta migliore per difendere il bene comune, ma ciò non comporta un 

riconoscimento del diritto di compiere il male. In sintesi quindi il non intervento dello Stato 

nelle condotte immorali è motivato da Waldron dal diritto morale di compiere il male, per 

George dal principio di tolleranza al fine di evitare mali peggiori.  

George infine, precisato il discrimen tra tolleranza e conferimento dei diritti, tiene a 

precisare che è assurdo considerare i “diritti” di Waldron come esigenze morali. Aderire ad 

un partito nazista non accresce in nulla la piena realizzazione della persona umana, anzi è 

un atto che la depaupera. L’associarsi a gruppi razzisti non può avere quindi nessuna 

connotazione morale. Se uno Stato decidesse perciò di vietare questo tipo di associazioni 

non lederebbe la libertà dei consociati o la loro dignità personale, ma anzi sarebbe un atto 

di tutela di entrambi questi valori. Il vietare una condotta immorale, allorché il divieto sia 

preferibile alla pura tolleranza, non chiude l’orizzonte delle scelte possibili morali, ma anzi 

lo apre ancor di più. Infatti i divieti spesso spalancano porte ad una infinità di opzioni 

morali per la costruzione della propria persona. Proibire alcune condotte conduce di 

conseguenza a privilegiare i beni fondamentali, autentiche ragioni di base per l’azione 

morale. Da essi poi scaturiscono infiniti modi per agire e tutti ciò infine si inserisce in un 

piano personale di vita, un piano morale su cui edificare liberamente la propria esistenza.  

 

3.6 Antiperfezionismo e autonomia 

 Provata quindi l’infondatezza delle tesi secondo cui esisterebbe un vero e proprio 

diritto di agire in difformità ai principi etici, George rivolge la sua attenzione al principio di 

autonomia.809 Molte teorie liberali asseriscono che quelle norme positive, il cui contenuto 

                                                             
807 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2. Cfr, Ibidem, q. 107, a. 4; q. 101, a.3; II-II, q. 10, a. 11; 
Contra Gentiles, III, c. 123 
808 Cfr. W. GALSTON, On the Alleged Right to Do wrong: A Response to Waldron, op. cit., p. 321 
809

 Nel testo Making Men Moral George usa più volte il termine inglese “autonomy”, non spiegandone però il 
significato. Questo lemma è stato da noi tradotto con “autonomia” e non con “autodeterminazione”, dato che tale 
concetto trova il suo corrispettivo letterale nell’espressione inglese “self-determination” più che in quella di 
“autonomy”. Abbiamo compiuto questa scelta lessicale nonostante l’accezione del termine “autonomy” che emerge 
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è fortemente caratterizzato sotto il profilo morale, sarebbero in contrasto con il suddetto 

principio. George si preoccupa innanzitutto di comprendere meglio cosa si intenda per 

teorie liberali. E così afferma che esistono almeno due tipi di liberalismi in riferimento al 

tema in oggetto. Un liberalismo antiperfezionista in cui si predica l’astensione da parte 

dello Stato di qualsivoglia intervento mirante al miglioramento virtuoso dell’uomo. 

L’ordinamento giuridico quindi deve conservare una posizione di forte neutralità in 

riferimento a tutto ciò che riguarda la crescita morale di un individuo. Vi è poi un 

liberalismo perfezionista che rifiuta sì la neutralità morale di un ordinamento, ma asserisce 

che questo orientamento valoriale del governo non si deve spingere alla coazione di azioni 

buone. Il perfezionista rigetta perciò la coercizione al fine di far assumere condotte 

virtuose o allo scopo di allontanare i cittadini dall’immoralità. Joseph Raz poi suddivide 

ulteriormente la categoria del liberalismo antiperfezionista in altre due chiamate neutrale 

e ideale.810 La prima esige che il legislatore ometta qualsiasi azione che possa promuovere 

o dissuadere dall’abbracciare un particolare stile di vita. La seconda vieta addirittura che gli 

uomini di governo nella gestione della cosa pubblica sposino un’idea morale piuttosto che 

un’altra.  

Come caso paradigmatico di liberale antiperfezionista George cita John Rawls, il 

quale asserisce che una società è costituita da alcuni principi valoriali non imposti in modo 

eteronomo da un legislatore, ma enucleati dai cittadini medesimi.811 Sono gli individui, i 

quali vivono in una comunità, che liberamente e in modo ragionevole elaborano alcuni 

criteri assiologici al fine di perseguire i propri interessi.812 Questi criteri troverebbero la 

loro sintesi nel concetto di “giustizia come equità”, vero fondamento di ogni società. Da 

questo principio poi ne germina un secondo qualificato come principio di “uguale libertà”: 

“ogni persona ha un eguale diritto alla più estensiva libertà fondamentale compatibile con 

un’identica libertà degli altri”.813 Rawls argomenta che i componenti di una comunità in 

genere rifiutano l’idea che ci sia uno standard oggettivo di valori morali precostituiti e 

imposti dallo Stato perché ciò significherebbe il sacrificio delle loro preferenze personali e 

quindi il sacrificio della loro libertà. Il concetto di autonomia che ne scaturisce è quello che 

vede le persone agire in accordo a principi che essi stessi riconoscono come la migliore 

espressione della loro natura libera e razionale. Agire in base a questi principi è agire 

                                                                                                                                                                                                          
dalle pagine di George in alcune occasioni sia più vicina al significato di autodeterminazione così come descritta nel 
capitolo che dedicheremo proprio all’approndimento delle differenze contenutistiche di questi due concetti. Cfr. C. 
NAVARINI (a cura di), Autonomia e autodeterminazione, Editori Riuniti- University Press, Roma, 2010 
810 Cfr. J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 108 
811

 Sul tema della “public reason” cfr. J.M. FINNIS, O Racji Publicznej [On “Public Reason”], in Ius et Lex, Warsaw, 2005 
812

 Cfr. J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1971, p. 11 
813

 Cfr. Ibidem, p. 60. Contra H.L.A. HART, Rawls on Liberty and Its Priority, in University of Chicago Law Review, 40 
(1973), pp. 534-555 
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razionalmente.814 Tale posizione dottrinale non affonda perciò le radici nel relativismo o 

nello scetticismo etico, bensì è motivato dalla volontà di tutelare i propri interessi. Ha 

quindi un fondamento oggettivo-razionale seppur connotato da un forte empirismo. E’ 

doveroso aggiungere che nella tesi di Rawls i soggetti sono impossibilitati nel prendere 

decisioni morali perché non possono conoscere validamente i valori. La teoria gnoseologica 

di Rawls ci restituisce una visione antropologica in cui l’uomo è incapace della verità 

morale. Da ciò consegue che gli individui agiscono solo mossi da impulsi sub-razionali, in 

base a ciò che emotivamente desiderano – mere volontà di fatto – non a ciò che è 

ragionevole. Se i principi morali, posto che esistano, non possono essere conosciuti, 

ovviamente mai potranno assurgere a buone ragioni per agire.815 

George attacca le tesi di Rawls su più fronti.816 Innanzitutto bolla come apodittica e 

autofondativa l’asserzione che il principio di base sopra il quale si costituisce una società 

sia la giustizia. Se per Rawls una comunità di persone è il frutto di più criteri valoriali, come 

spiegare che sempre e in ogni caso la sintesi di questi principi debba individuarsi nel 

principio di giustizia? Detto in altri termini, nelle comunità di persone esistono una varietà 

pressoché infinita di orientamenti morali:817 come è possibile che tutti si mettano sempre 

d’accordo che il valore di riferimento universale sia la giustizia? Per George questo non è 

dato di saperlo. Tali critiche sembrano che siano andate a buon fine dato che 

successivamente a A Theory of Justice, che è stato pubblicato nel 1971, Rawls nel 1993818 

scrive Political Liberalism in cui modifica alcune sue tesi. Di particolare rilievo è la 

rivisitazione proprio del punto critico messo allo scoperto da George. Rawls in questa 

nuova opera ammette il fatto che è impossibile che i cittadini di una stessa comunità 

accettino tutti la stessa visione del mondo, definita da lui come “dottrina comprensiva”,819 

quindi non è realisticamente predicabile che ogni persona che vive in società abbracci la 

teoria della “giustizia come equità”. Occorre che ogni Stato democratico accetti quello che 

lui chiama “il fatto del pluralismo ragionevole”, cioè l’esistenza di una molteplicità di 

“vedute comprensive”. Però tale quadro sociale, fa notare Rawls, potrebbe portare 

all’instabilità. Occorre perciò trovare un punto di convergenza. Egli lo individua 

nuovamente nel concetto di giustizia, ed affinché questo valore possa essere accettato da 

tutti lo riduce ai suoi minimi e più comuni termini: “i cittadini devono condurre le proprie 

                                                             
814

 Cfr. J. RAWLS, A Theory of Justice, p. 515; Giustizia come equità, Feltrinelli, Milano, 2008; Kantian Constructivism in 

Moral Theory, in Journal of Philosophy, 77 (1980), pp. 515-572; The Idea of an Overlapping Consensus, in Oxford 

Journal of Legal Studies, 7 (1987), pp. 1-25; The Priority of Right and Ideas of the Good, in Philosophy and Public 

Affairs, 17 (1988), pp. 251-276 
815 Cfr. A. McINTYRE, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., p. 339 
816 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 134-139 
817 Cfr. G. GALSTON, Liberal Purposes, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 306, n. 9 
818

 A margine annotiamo che il 1993 è proprio l’anno in cui viene dato alle stampe Making Men Moral  di George, e 
quindi non si può escludere che lo scritto di quest’ultimo non abbia avuto un certo ruolo nella rivisitazione delle 
proprie teorie da parte di Rawls. 
819

 J. RAWLS, Political Liberalism, Columbia Univeristy Press, New York, 1996, p. XLIII 
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discussioni politiche sugli elementi costituzionali essenziali e sui problemi di giustizia 

fondamentale entro il quadro di ciò che ognuno considera sinceramente una ragionevole 

concezione politica della giustizia, una concezione che esprime valori politici che altri, allo 

stesso modo liberi e uguali, si presume possano condividere”.820 Tale concetto viene 

riassunto da Rawls nell’espressione “liberalismo politico” o “concezione rigorosamente 

politica della giustizia”821 e porta dunque ad un “consenso per intersezione” sulle basi del 

vivere civile.822 Il “consenso per intersezione” a sua volta conduce alla “ragione pubblica”, 

cioè ad un consenso generato da un accordo unanime, seppur implicito, su fattori 

eminentemente razionali e non soggettivi. Al fine di rendere stabile la convivenza – cioè 

per Rawls al fine di tutelare questioni di giustizia fondamentale – i cittadini dovranno 

perciò mettere tra parentesi le loro convinzioni personali e far riferimento solo a 

quell’ideale di giustizia che tutti possono condividere.823 Questo ideale sarà dunque la base 

comune di confronto e dialogo e non si opporrà alle visioni particolari dei consociati, a 

patto ovviamente che siano ragionevoli, dato che soggiace a tutte queste come un 

invisibile fil rouge che le lega in modo unitario.824 Dunque il “liberalismo politico” di Rawls 

si fonda in ultima istanza su un criterio di consenso reciproco: il nucleo della “giustizia 

fondamentale” è dato da quei valori che presumibilmente tutti accettano.825 Tale consenso 

reciproco legittima in ultima analisi il potere politico.826 

George non manca di criticare anche queste nuove teorie di Rawls e lo fa in uno 

scritto recente e successivo a Making Men Moral. Infatti nell’articolo Rawls, Habermas e la 

ragione pubblica
827

 il nostro autore appunta il fatto che, seguendo la logica delle 

argomentazioni offerte da Rawls, lo spettro di convergenza su questioni di giustizia 

fondamentali sarebbe assai ampio se facessimo riferimento all’elemento di ragionevolezza, 

che è alla base, a detta dello stesso autore statunitense, del “consenso per intersezione”. 

Simile allargamento non potrebbe che comprendere anche la teoria classica sulla legge 

naturale formulata da Tommaso D’Aquino e sposata dalla Chiesa Cattolica, teoria 

fortemente razionale.828 “Il diritto naturale non è altro che una dottrina di ragioni 

pubbliche”,829 scrive George ed aggiunge, citando Finnis, che queste sono “ragioni che in 

condizioni discorsive ideali otterrebbero un universale consenso e che allo stesso tempo 

sono accessibili a, e potrebbero essere accettate da, chiunque sia disposto e capace di 

                                                             
820 Ibidem, p. 1 
821 Ibidem, p. XVII 
822 Cfr. Ibidem, p. XLII, 388. 390-392 
823 Cfr. Ibidem, p. 215 
824 Cfr. Ibidem, p. XXI 
825 Cfr. Ibidem, p. XLIV 
826

 Cfr. Ibidem, p. 137 
827

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Rawls, Habermas e la ragione pubblica, in Civiltà Europea, Giappichelli, Torino, 2 (2009) 
828

 Cfr. Ibidem, p. 109; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 2, c. 
829

 ROBERT P. GEORGE, Rawls, Habermas e la ragione pubblica, op. cit., p. 117 
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concedere loro la dovuta attenzione”.830 Ma ciò porterebbe ad un’aporia: infatti è palese 

che su tale teoria non si riscontra consenso unanime, né sul piano filosofico, né tantomeno 

sul piano politico e sociale. Inoltre proprio questo tipo di giusnaturalismo di matrice 

classica è rigettato manifestamente da Rawls, proprio perché espressione di una visione 

particolare comprensiva e perché, egli sostiene, è falsamente razionale.831 I problemi 

teoretici poi si infittiscono allorché si individuano quali sono quegli elementi di “giustizia 

fondamentali” su cui per Rawls ci dovrebbe essere accordo unanime. Infatti tra questi egli 

annovera il fasullo “diritto all’aborto”: “andremmo contro l’ideale di ragione pubblica se 

votassimo in base a duna dottrina comprensiva che negasse questo diritto”.832 E dunque su 

tale argomento è richiesto a chi è in disaccordo di non imporre la sua visione particolare a 

tutti, tentando indebitamente di far confluire le sue idee personali nell’ideale della ragione 

pubblica.833 George sul punto afferma che in primo luogo è di palmare evidenza che non ci 

sia un accordo assoluto sul fatto che l’aborto debba essere considerato un diritto. In 

secondo luogo anche se così fosse, l’accordo sarebbe basato su ragionamenti erronei, e 

quindi tali ragionamenti non potrebbero essere ascritti all’ideale di “ragione pubblica”, 

proprio perché irrazionali.834 In buona sostanza il criterio di ammissione di valori connotati 

da ragionevolezza pubblica nell’alveo delle questioni di giustizia fondamentale, è un 

criterio meramente arbitrario e dunque fortemente irragionevole, confutando così alla 

base la stessa teoria di Rawls. 

George inoltre critica le teorie di quest’ultimo anche in merito ad un altro aspetto: 

se il fine del vivere in società è il perseguire i propri interessi, l’immagine che ne esce è 

quella di un consesso di uomini intenti più al loro tornaconto che al bene collettivo. 

Dunque una società fortemente individualista quella di Rawls.835 A parere di George, 

l’ideale di giustizia – perlomeno facendo riferimento a tale concetto così come è stato 

formulato dal primo Rawls – connesso al principio della soddisfazione degli interessi privati 

riecheggia per molti versi, seppur elevato su un piano di astrazione maggiore, le teorie del 

contratto sociale di Locke e Rousseau.836 Inoltre esso viene caratterizzato per una sua 

edulcorata neutralità sociale, intesa come tutela a priori e imparziale di qualsiasi obiettivo 

posto dall’individuo, sempre nel rispetto della libertà altrui. Altra critica è poi quella che 

concerne l’aspetto epistemologico. Le persone ricercano la soddisfazione di alcuni interessi 

non semplicemente perché emotivamente sono attrattati da essi, come afferma Rawls, ma 

                                                             
830 J.M. FINNIS, Natural Law and the Ethics of Discourse, in American Journal of Jurisprudence, 43 (1998), p. 71 
831 Cfr. J. RAWLS, Political Liberalism, op. cit., pp. 152-153 
832 Ibidem, p. 243 
833 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law and the Ethics of Discourse, op. cit., pp. 70-71 
834 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Rawls, Habermas e la ragione pubblica, op. cit., p. 111 
835

 Cfr. T. NAGEL, Rawls on Justice, in Philosophical Review, 82 (1973), p. 220 
836

 Cfr. Cfr. J. RAWLS, A Theory of Justice, op. cit., p. 11; J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, Mondadori, Milano, 2002; 

J. LOCKE, Due trattati sul governo, UTET, Torino, 1982; F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., pp. 125-131; F. 
GENTILE, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 61-65; 70-85;  
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perché pensano – a torto o a ragione – che in questi interessi siano custoditi dei valori. 

Ogni uomo ricerca un bene-interesse perchè lo ha conosciuto o solo pensato come buono 

per sé, cioè lo ha ritenuto bene intellegibile e perfettivo. L’azione libera non può essere 

costruita sul vuoto e fragile presupposto che è meramente voluta dal soggetto agente. 

Occorre domandarsi perché l’ha voluta. Allora si scoprirà che questi beni sono ricercati 

razionalmente, cioè vengono intesi come valori da volere, ragioni per l’orientamento 

pratico dell’azione. La conoscenza dei valori come elemento centrale dell’agire morale è 

poi provata da un dato empirico: le idee che la persona scopre essere sbagliate vengono da 

questa abbandonate, così come per i valori allorché ci si rende conto che sono falsi valori. 

Tutto ciò si basa sul fatto che, come messo in evidenza nelle pagine precedenti, i bona 

sono enti conoscibili, sono realtà trasparenti e quindi coglibili dall’intelletto. La conoscenza 

della validità e quindi della veridicità dei beni morali è imprescindibile in qualsiasi dinamica 

dell’agere umano, ne è il necessario fondamento. L’aspetto gnoseologico e assiologico 

dunque è inestirpabile dalle condotte umane, contrariamente a quanto asserisce Rawls, e 

quindi di riflesso è il presupposto di ogni società.837 Anzi la teoria di Rawls, a detta di John 

Finnis,838 non può che essere essa stessa una teoria morale. Infatti predica la giustizia come 

fondamento del vivere sociale e si volge all’individualismo come forma autentica di vita. 

Nel solco delle tesi di Rawls si muove il già ricordato David Richards, giusfilosofo di 

area neokantiana e autore che George analizza per le sue posizioni dottrinali ancora più 

estreme. Richards sostiene che le leggi connotate da profili di spiccata eticità sono da 

rigettare perché in contrasto con l’autonomia del soggetto. Il principio di autonomia è il 

fondamento dei diritti umani quindi come tale è inviolabile.839 Coerente con queste 

premesse Richards critica le leggi contro la pornografia, la prostituzione, l’uso di droghe, 

l’omosessualità, il suicidio e l’aiuto al suicidio, perchè tali condotte hanno un valore per chi 

le sceglie e quindi sono atti ragionevoli. Rappresentano atti immorali solo per un 

pregiudizio diffuso. La pornografia per esempio è pratica positiva perchè è un modo 

eccitante e fantasioso di intendere la sessualità, una celebrazione erotica del corpo;840 

vietare l’uso delle droghe tarperebbe le ali della libertà dell’individuo;841 la prostituzione è 

solo uno dei modi possibili di intendere la sessualità umana,842 etc. La preziosità di questi 

comportamenti deriverebbe dalla percezione che il soggetto ha nei loro riguardi: il termine 

di paragone unico e ultimo è il giudizio della persona, ed esso è invalicabile. Se tali atti 

sono buoni allora il loro esercizio si eleva a diritto che non può essere violato dalle norme 

statali. Vietare simili pratiche costituirebbe “un tipo di violenza spirituale nei confronti 
                                                             
837 Cfr. E. OPOCHER, Lezioni metafisiche sul diritto, CEDAM, Padova, pp. 71-72 
838 Cfr. J.M. FINNIS, Legal Enforcement of “Duties to Oneself”: Kant v Neo-Kantians, op. cit., p. 433-456 
839 Cfr. D.A.J. RICHARDS, The Moral Criticism of Law, Dickenson Publishing Co., Inc., Encino (Ca.), 1977, p. 47; Kantian 

Ethics and the Harm Principle: A Reply to John Finnis, op. cit., pp. 457-471 
840

 Cfr. Ibidem, The Moral Criticism of Law, op. cit. p. 71 
841

 Cfr. Ibidem, Sex, Drugs, Death and the Law, op. cit., pp. 176-177 
842

 Cfr. Ibidem, pp. 126-127 
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dell’integrità morale di molte persone, […] una brutale e insensibile manipolazione dello 

Stato verso la vita privata”,843 sarebbero quindi leggi basate sull’odio.844 Richards, è bene 

sottolinearlo, ricomprende tra i comportamenti leciti perché strettamente connessi alla 

sfera della persona l’incesto, la zoofilia, il sadomasochismo, il cannibalismo consensuale. 

Centrale quindi nel costrutto teorico di Richards è il concetto di autonomia, inteso come 

possibilità dell’individuo di essere autore delle proprie scelte. Sta alla persona e a nessun 

altro decidere quali fini perseguire, quali mezzi usare, i tempi e i modi per realizzare gli 

obiettivi prefissati, perché è unicamente l’uomo che è in grado di definire se stesso 

attraverso libere volizioni.845 Da porre in evidenza il fatto che il concetto di autonomia è 

eticamente neutrale rispetto ai fini che uno si pone, altruistici o egoistici che siano. La 

moralità è infatti predicabile solo nelle relazioni con terzi, ma non può riguardare le azioni 

che coinvolgono solo il soggetto agente. Una condotta i cui effetti investono unicamente 

chi l’ha posta in essere potrà semmai essere imprudente, ma non immorale.846 Perciò due 

sono solo i limiti dell’agere. In chiave liberista, il rispetto delle libertà altrui: non si deve 

recare danno a terzi. In chiave utilitarista, la prudenza: optare per alcune scelte può 

vanificare alcuni progetti futuri, minare realtà già esistenti costruite con impegno e 

sacrificio, e compromettere lo schema generale di vita. E’ necessario però appuntare il 

fatto che il principio di autonomia disegnato da Richards ha spesso contenuto ondivago. 

L’autonomia è infatti elemento concettuale utilizzato da Richards non di rado come 

aspetto costitutivo di un’infinità di potenzialità dell’individuo: la capacità di parlare, 

l’autocoscienza, la memoria, la facoltà di compiere connessioni logiche, la ragione empirica 

e l’attitudine  a produrre principi normativi.847 

Il percorso argomentativo di Richards, che vorrebbe riattualizzare l’insegnamento di 

Kant, viene fatto oggetto di profonde riserve sia da George848 che da Finnis. Quest’ultimo 

afferma che Richards pensa di rifarsi a Kant, ma in realtà si rifà alla scuola neokantiana. 

Infatti il filosofo di Königsberg asseriva l’obbligo morale di trattare non solo gli altri ma 

anche se stessi con umanità.849 Il dovere di evitare di usare gli altri come mezzi ma di 

considerarli come fini delle nostre azioni, non riguarda unicamente terzi bensì anche noi 

stessi. E così Kant condanna l’abuso di alcool, l’uso di droghe e il suicidio. Aborrisce la 

zoofilia e chiede l’espulsione dalla società civile di chi si macchia di questa colpa. Kant 

quindi vede con favore le leggi che vietano atti che apparentemente ledono solo noi stessi, 

                                                             
843 Ibidem, Toleration and Constitution, Oxford University Press, New York, 1986, p. 272 
844 Cfr. Ibidem, Sex, Drugs, Death and the Law, op. cit., p. 62 
845 Raz definisce questo concetto come “autonomia personale” e lo distingue da quello di “autonomia morale” cioè 
scegliere i fini in accordo con i propri valori soggettivi. Cfr. J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 370; J.M. 
FINNIS, Legal Enforcement of “Duties to Oneself”: Kant v Neo-Kantians, op. cit., p. 441  
846

 Cfr. D.A.J. RICHARDS, Toleration and Constitution, op. cit., p. 73 
847

 Cfr. Ibidem, Rights and Autonomy, in Ethics, 92 (1981), pp. 11-17 
848

 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 148-160 
849

 Cfr. J.M. FINNIS, Legal Enforcement of “Duties to Oneself”: Kant v Neo-Kantians, op. cit., p. 447 
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perché non sono strumenti per violare l’autonomia della persona, ma sono intesi come 

insegnamenti ed indicazioni che dovrebbero spronare le persone ad agire 

autonomamente. Kant, nell’interpretazione offerta da Finnis, richiama poi un concetto 

tomista che riprenderemo più avanti: le leggi non possono comandare le virtù, ma possono 

solo comandare gli atti che orientano alla virtù.850 Ciò a dire che il fine virtuoso può essere 

scelto liberamente solo dal soggetto, ma le norme possono aiutare nell’indirizzare questi al 

fine, nel pieno rispetto quindi della sua autonomia decisionale.851 In merito poi al concetto 

di autonomia George rammenta che per Kant agire autonomamente è agire 

razionalmente, non spinti da pulsioni emotive e soggettive. L’azione sganciata dalla ratio 

non è atto autonomo, quindi personale, ma atto eteronomo perché comandato dagli istinti 

o da altri moti passionali.852 I valori predicati da Richards che costituiscono i motivi per 

agire in autonomia, dato che per espressa ammissione dello stesso autore sono a-morali, 

ma non immorali (solo laddove le azioni non riguardino terzi), sono motivi irrazionali dal 

momento che non si volgono ai beni fondamentali. Il richiamo che Richards compie alla 

razionalità è solo asserito non provato. L’autonomia è sì un processo presieduto dalla 

ragione,853 ma questa è asservita alle pulsioni e ai desideri.854 I fini ricercati non sono 

razionali ma corrispondono al “gusto personale”.855 Il soggetto quindi pensa di agire in 

piena autonomia ma si inganna: è schiavo dei piaceri. Si assiste quindi in Richards ad un 

impoverimento del principio di autonomia: la persona che si autodetermina è colei che 

compie scelte secondo criteri meramente soggettivi. Non agisce autonomamente ma solo 

soggettivamente, perché qualunque fine che un soggetto sceglie per sé, è sempre e 

comunque di valore, senza tema di smentita alcuna.  

George invece richiama alcuni aspetti propri della teoria neoclassica sulla legge 

naturale per provare quali debbano essere i criteri di un atto propriamente razionale. Sono 

unicamente i basic goods che costituiscono il fondamento di una condotta razionale, e 

sono sempre questi che aiutano ad enucleare principi morali per l’agire. Allora uno Stato 

che incoraggerà a ritrarsi da comportamenti dannosi per lo stesso individuo, aiuterà questi 

ad assumere condotte sempre più ragionevoli e non farà violenza alla sua autonomia. 

Inoltre non si può predicare la neutralità in capo all’azione di un ordinamento giuridico. 

Perché laddove c’è un norma c’è una scelta etica, e anche decidere di non legiferare su una 

data materia rappresenta comunque un’opzione morale. L’indifferenza dello Stato di 

Richards è anch’esso un atteggiamento etico che non è ininfluente nei confronti dei 

                                                             
850 Cfr. G.G. GRISEZ, Kant and Aquinas: Ethical Theory, in  J. DUNN – I. HARRIS (eds), Great Political Thinkers 4: Aquinas, 
Edward Elgar, Cheltenham, England, 1997 
851 Cfr. I. KANT, Metafisica dei costumi, Laterza, Bari, 1970, pp. 239-366 
852 Riguardo alle tesi di Kant sul punto e in relazione con il pensiero di Tommaso cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of 

Ethics, op. cit. , pp. 120-134 
853

 Cfr. D.A.J. RICHARDS, Rights and Autonomy, op. cit., p. 13 
854

 Cfr. Ibidem, Sex, Drugs, Death and the Law, op. cit., p. 58 
855

 Ibidem, p. 39 
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consociati, come ci ricordano le parole di William Galston: “ogni teoria liberale 

contemporanea che inizia promettendo di trovare un piano di azione senza far riferimento 

ad alcuna teoria morale alla fine tradisce quella stessa promessa”.856 Astenersi dal 

disciplinare fenomeni come la droga e la prostituzione, ad esempio, non potrà che 

provocare un aumento di questi fenomeni che coinvolgerà anche coloro i quali, nella 

visione di Richard, considerano questi atti privi di qualsiasi valore, costringendoli a subire 

gli effetti negativi, obbligandoli a vivere una vita non perfettamente in linea con i propri 

desideri, non perfettamente autonoma. L’esito delle riflessioni di Richards è allora 

autoconfutatorio: asserire il pieno rispetto della libertà dell’individuo da parte dello Stato 

porta poi alla compressione della stessa da parte degli altri individui.  

  

3.7 L’autonomia come bene intrinseco e l’harm principle  

George, scardinate le tesi ultra-liberiste di Richards, insiste poi da una parte 

nell’approfondire il tema dell’autonomia, provando a cogliere l’intima essenza di questa e 

indagando le reali possibilità di armonizzare il principio di autonomia con quella parte della 

teoria neoclassica che vede nella tensione al proprio perfezionamento la sintesi dell’agire 

morale. Su altro versante tenta nuovamente di precisare quale sia il confine tra rispetto del 

libero arbitrio, anche qualora sia orientato alla commissione di atti immorali, e possibilità 

sanzionatoria dello Stato. 

Il connubio tra autonomia e ricerca della fioritura umana può essere rintracciato in 

questo snodo concettuale proprio dei liberali perfezionisti, il cui più significativo esponente 

è, secondo George, il già più volte ricordato Joseph Raz.857 Questi sostiene che il governo 

saggio sarà quello che rispetterà la piena autonomia dei consociati evitando atti coercitivi 

che possano comprimere il pieno sviluppo delle potenzialità umane.858 Tale autonomia farà 

sì che ognuno sceglierà alcuni beni esclusi da altri perché più confacenti allo scopo della 

piena realizzazione di se stessi. Lo Stato quindi concorre a questo obiettivo etico: “scopo 

dello Stato è la promozione della moralità”,859 moralità intesa appunto come completa 

fioritura di sé. Il rispetto del principio di autonomia porta dunque al pluralismo etico, 

perché infiniti sono i modi per realizzare se stessi. Ma come rispettare in pratica 

l’autonomia dei singoli? In prima battuta attenendosi all’harm principle: si possono vietare 

solo quelle condotte che intaccano gli interessi/le libertà altrui, non quei comportamenti 

che sono sì immorali ma innocui, cioè che non ledono terzi, e che a pieno diritto rientrano 
                                                             
856 W. GALSTON, Liberalism and Public Morality, in A.J. DAMICO (ed.), Liberals on Liberalism, Totowa (NJ), Rowman 
and Littlefield, 1986, p. 143 
857

 Cfr. J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit.; Facing Up: A Reply, in Southern California Law Review, 62 (1989); 
Liberalism, Skepticism and Democracy, in Iowa Law Review, 74 (1989). 
858

 Cfr. F.A. VON HAYEK, Individualismo: quello vero e quello falso, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1997, pp. 58-60 
859

 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 415 
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tra le possibili opzioni della determinazione di un soggetto autonomo.860 L’intervento 

coercitivo dello Stato, al di fuori di questo caso, è censurato da Raz per tre motivi. In primo 

luogo perchè esso appalesa un giudizio di disprezzo da parte dell’autorità nei confronti del 

cittadino. In secondo luogo perché la pena danneggia i suoi interessi. Ed infine perché la 

norma di carattere penale prevede sanzioni indiscriminate, andando così a ledere 

comportamenti non immorali. Quest’ultimo motivo potrebbe essere rappresentato dal 

caso della pornografia: vietarla porterebbe con sé anche la conseguenza negativa di 

impedire espressioni artistiche o letterarie quali la raffigurazioni pittoriche o fotografiche 

di nudi, racconti amorosi, etc.  

Illustrato per brevi cenni cosa Raz intenda per harm principle, è però ora importante 

sottolineare che questi tiene a precisare che i mali morali scelti autonomamente non per 

questo divengono diritti umani, che dovrebbero essere riconosciuti dalla legislazione civile. 

In questo senso egli rigetta le tesi anti-perfezioniste che predicano che laddove c’è un 

desiderio c’è sicuramente anche un bonum da tutelare e che la volontà del singolo è 

l’unico criterio da tenere in considerazione per comprendere la validità di un’azione sul 

piano assiologico. Vero criterio è dato solo dalla ragionevolezza dell’azione. Queste 

considerazioni ci fanno comprendere meglio come il liberalismo di Raz si possa sposare con 

una valutazione dei comportamenti morali. Il rispetto, rectius la tolleranza dell’autonomia 

del singolo che erra in campo morale non confligge con la possibilità di qualificare appunto 

come eticamente erronea la sua condotta. Ecco allora che Raz non risparmia critiche a certi 

costumi che si sono rivelati dannosi sia per chi li ha assunti sia per altri, in una visione però 

eminentemente proporzionalista: “Il diffuso uso della contraccezione, dell’aborto, 

dell’adozione, della fecondazione in vitro e simili misure hanno aumentato la possibilità di 

scelta, ma hanno anche influenzato il rapporto tra i genitori e i loro figli”.861 La visione del 

principio di autonomia proposta da Raz allora è radicalmente differente da quella ad 

esempio di Richards. Il primo infatti asserisce che il fine della piena realizzazione di sé non 

può giustificare la commissione di qualsiasi atto. Le scelte non producono valori. 

All’opposto invece le scelte devono esser guidate dai valori.  

Allora la posizione dottrinale di Raz sul concetto di autonomia da una parte si pone 

in contrasto sia alla possibilità di condurre un’esistenza afflitta da scelte coartate dallo 

Stato o da terzi, sia alla possibilità di optare una vita senza scelte. Le persone autonome 

sono quelle che, libere da costrizioni, decidono in prima persona, che sviluppano relazioni, 

                                                             
860 Cfr. W. SADURSKY, Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle, in Oxford Journal of Legal Studies, 10 
(1990), pp. 122-133 
861 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 410. Nell’elenco proposto da Raz figura anche l’istituto dell’adozione 
che, a differenza di aborto, contraccezione  e Fivet, non rappresenta una pratica intrinsecamente malvagia. Il fatto che 
Raz l’abbia inserita tra gli esempi di condotte potenzialmente immorali, ci fa comprendere come, a dispetto di quanto 
lo stesso Raz affermi, il metro etico di valutazione sia di matrice consequenzialista, tutto volto a verificare a posteriori 
la quantità di benefici o di danni prodotti. 
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che accettano responsabilità. Tutto questo contribuisce a realizzare l’integrità personale, il 

senso della dignità e del rispetto di sé. Ma tale obiettivo, realizzabile attraverso l’esistenza 

di più scelte praticamente percorribili, non comporta che tutte le scelte siano moralmente 

lecite. Un pluralismo etico che quindi, pare, non possa sfociare in un relativismo morale. Il 

quadro che esce da questa breve analisi raffigura perciò un concetto di autonomia non a-

morale, come quella proposta da Richards, ma fortemente connotata da aspetti etici: 

“l’autonomia ha valore solo se esercitata alla ricerca del bene”.862 Questa difesa del 

principio di autonomia connessa al rifiuto di considerare legittimi sul piano morale atti che 

non possono esserlo, spinge Raz quasi a modificare l’assunto che lo Stato debba 

intervenire coattivamente solo laddove ci sia una lesione della libertà altrui: “la ricerca di 

ciò che è moralmente ripugnante non può essere difeso dalla interferenza coercitiva [dello 

Stato, N.d.A.] motivando che l’autonomia è valida per qualsiasi valore cui si 

riferisce”,863affermazione che porta a concludere che “l’autonomia è possibile solo 

all’interno di una struttura coercitiva”.864 Detto ciò e tenendo conto di questi correttivi di 

certo non ininfluenti, rimane il fatto che per Raz le condotte immorali sono sì dei vizi da 

combattere anche a livello sociale, ma non ricorrendo alla coazione, non utilizzando gli 

strumenti di repressione penale.  

Altro punto concettuale centrale delle tesi di Raz è la non praticabile neutralità dello 

Stato in campo sociale. Egli si rende conto che non è sufficiente un atteggiamento di 

assoluta neutralità da parte dello Stato nei confronti delle scelte dei cittadini affinché il 

principio di autonomia prenda corpo. Chi governa infatti dovrà creare quelle condizioni 

sociali che permettano ai consociati di realizzare le proprie scelte. Stato quindi inteso non 

come spettatore della vita delle persone in una comunità, ma come collaboratore nella 

realizzazione dei loro desiderata, questo perché la realizzazione dell’autonomia dipende 

dall’accessibilità concreta ad opzioni di valore. Tale accessibilità è svolta soprattutto da 

quelle realtà che Raz definisce social forms. Si tratta di istituti formali o convenzionali di 

natura consuetudinaria che permettono la piena realizzazione del principio di autonomia. 

Ad esempio il matrimonio monogamico non può essere una realtà affettiva-esistenziale-

sociale che viene alla luce grazie solo all’impegno dei singoli, ma ha bisogno di istituzioni 

formali e convenzioni sociali che sostengano questa scelta e la rendano possibile.865 La 

società, intesa come unione tra apparati statali e consuetudini diffuse, che non appoggia la 

monogamia, oggettivamente la ostacola. Da qui discende la conclusione che è impossibile 

predicare l’assoluta neutralità valoriale da parte di chi gestisce la cosa pubblica. Anzi pare 
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 Cfr. Ibidem, p. 162 



215 
 

che i social forms influenzino le social choices:  lo Stato non solo asseconda gli interessi 

della base, identificandosi in essi, ma a volte può anche determinarli.866  

La critica di George867 si articola su più punti. In prima istanza il principio di 

autonomia non può essere autofondativo. Per la Scuola Neoclassica c’è vera libertà solo 

laddove c’è la partecipazione cosciente ai beni fondamentali tramite la ragionevolezza 

pratica. E’ la ragione pratica ad essere fondamento dell’autonomia e quindi delle scelte che 

essa compirà. E’ la ragione che si può esprimere nelle scelte libere e dunque queste non si 

possono svincolare dalla ragione pratica. Voler fare qualcosa non è una ragione per farla. 

L’autonomia non può trovare da sé un motivo per compiere un’azione piuttosto che per 

non compierla. Solo la ragione è capace di fornire questo motivo. L’autonomia quindi non 

è una ragione per agire, ma fornisce la possibilità concreta per agire; non è un bene 

fondamentale ma è condizione per partecipare con l’agire ai beni fondamentali.  

In secondo luogo l’autonomia, rettamente intesa, non può permettere di compiere 

il male. Se la fonte di essa è la ragionevolezza pratica, quest’ultima non può condurre mai e 

in nessun modo a compiere atti malvagi, data la loro intrinseca irragionevolezza ed 

incapacità di contribuire alla piena fioritura umana. Le scelte irragionevoli e quindi 

immorali non produrranno vera autonomia, ma asservimento a beni apparenti. Non si può 

perciò asserire l’esistenza di un’autonomia immorale. Proprio per questo motivo George 

afferma che l’autonomia di per se stessa non può considerarsi un bene morale al di là delle 

scelte che essa produrrà, in contrasto invece con quanto asserisce Raz: “l’autonomia è un 

elemento costitutivo della vita moralmente buona”.868 E’ vero che, come ricordato più 

sopra, per Raz l’autonomia ha valore solo se esercitata in vista del bene. Ma se da una 

parte George afferma l’inesistenza della stessa autonomia se volta al male, Raz invece ne 

asserisce l’esistenza, seppur priva di valore, anche qualora sia strumentale al 

perseguimento di obiettivi malvagi: “una persona è autonoma anche se sceglie il male”.869 

Questa asserzione per George mette in evidenza una contraddizione che si colloca come 

conclusione del seguente processo argomentativo. L’autonomia di Raz è di per se stessa un 

bene, sebbene cresca di valore tanto più si compiano azioni buone. L’autonomia può 

produrre anche scelte immorali. Ma – e qui emerge la contraddizione – se gli effetti sono 

malvagi anche la causa (l’autonomia) non può che essere malvagia essa stessa.870 L’unica 

via di fuga sarebbe quella di asserire che le scelte malvagie non sono autonome, ma non è 

                                                             
866 George a questo riguardo si domanda se Raz sia davvero un liberale puro. Anche l’affermazione di questi secondo 
la quale l’obiettivo di tutte le azioni politiche sarebbe quello di permettere agli individui di ricercare valide concezioni 
del bene e di persuaderli dal male suona come anti-liberale. Cfr. Ibidem, p. 133 
867 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 167-188 
868

 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 408 
869

 bidem, p. 411 
870

 Cfr. D. REGAN, Authority and Value: Reflections on Raz’s The Morality of Freedom, in Southern California Law 

Review, 62 (1989), p. 1084 
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questo il pensiero di Raz come abbiamo notato. Detto in sintesi non si può asserire che 

l’autonomia non abbia valore qualora sia indirizzata al male morale e 

contemporaneamente affermare che è intrinsecamente un bene sempre e comunque. 

L’ultima riserva in merito alle tesi di Raz riguarda il cosiddetto “principio del danno”. 

L’harm principle predicato da Raz potrebbe provocare un effetto boomerang a danno delle 

stesse teorie di Raz. In prima istanza è da rilevare che molte delle condotte immorali che 

per quest’ultimo non sono da vietare perché non provocherebbero lesioni delle libertà 

altrui – ad esempio pornografia, prostituzione ed abuso di droghe – ad un esame più 

attento invece si rivelano essere nocive per l’intera società e quindi potenzialmente degne 

di una risposta coercitiva da parte dello Stato. In seconda battuta, seguendo l’iter 

argomentativo di Raz, occorre concludere che ogni atto contrario alla morale, seppur 

privatissimo, produce effetti dannosi che più o meno sensibilmente possono intaccare la 

sfera della vita privata di terzi. E’ impossibile confinare il male morale solo all’interno 

dell’ambito di azione del soggetto agente.871 Da ciò discenderebbe la conseguenza logica 

che l’ambito dell’intervento coercitivo statale si amplierebbe a dismisura diventando assai 

invasivo nei confronti dei consociati, producendo una situazione che paradossalmente 

contrasterebbe con quanto predicato da Raz. Gli unici comportamenti esclusi 

dall’intervento sanzionatorio sarebbero condotte quali una scortese osservazione, la 

mancanza di sincerità sulla propria età in una conversazione casuale, o prendere per sé 

una porzione di cibo più generosa rispetto agli altri commensali. Insomma atti 

assolutamente irrilevanti dal punto di vista sociale. Il “principio del danno” allora non è 

sufficiente per determinare quando l’ordinamento giuridico può intervenire nella vita dei 

consociati. La ratio dell’intervento punitivo dell’ordinamento giuridico deve essere 

temperato invece da altri criteri oltre a quello della lesione dei diritti di terzi, criteri che 

saranno oggetto di analisi nelle pagine seguenti quando affronteremo sul punto il pensiero 

dell’Aquinate.  

In merito poi alla tesi di Raz secondo cui l’azione punitiva dello Stato disvela un 

atteggiamento discriminatorio verso chi compie il male e lo danneggia, George risponde 

innanzitutto che il legislatore, il quale si ispira ai principi della legge naturale, disprezza 

l’atto immorale non chi compie l’atto medesimo. Per assurdo nel produrre una norma 

potrebbe, errando, disprezzare la persona viziosa, ma dato che la legge colpisce le 

condotte e non formula giudizi sulla persona, anche in questo caso la legge sarebbe valida. 

Inoltre, come afferma Finnis,872 sia il legislatore che il giudice non conoscono i motivi 

profondi che hanno condotto un soggetto a delinquere e quindi non sono in grado, con 

certezza, di formulare giudizi assolutamente giusti sulla sua piena responsabilità morale. In 
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 Cfr. J.M. FINNIS, A Bill of Rights for Britain? The Moral of Contemporary Jurisprudence, op. cit., p. 325 n. 2 
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secondo luogo, a riguardo della lesione subita a causa di una sanzione, la punizione non è 

un danno. Può danneggiare gli interessi di chi erra, ma in sé è un bene perché, in una 

visione prettamente retributiva, restaura il bene comune e, in una prospettiva pedagogica, 

rieduca il reo, anche nell’ipotesi in cui questi non accettasse la pena. Infine in relazione 

all’effetto indiscriminato della sanzione, capace anche di impedire azioni buone, George si 

appella alla virtù della prudenza del legislatore il quale dovrebbe essere capace di creare 

norme ben calibrate, precise nell’estirpare il vizio e rispettose del bene, che valutino con 

saggezza i pro e  i contra. 

 

3.8 Tutela giuridica della moralità e diritti civili 

 Il percorso di George si conclude nel tentare di mettere in relazione i principi prima 

espressi con alcune libertà civili – che potremmo definire in una prospettiva meno 

anglosassone e più latina come diritti fondamentali –  quali la libertà di parola e stampa, la 

privacy, la libertà di associazione e di religione. Una sorta di banco di prova per testare le 

proprie teorie in merito alla relazione tra principi di legge naturale e intervento 

sanzionatorio proveniente dal diritto positivo. 873 

 In modo preliminare George, prima di affrontare il tema del rapporto tra libertà 

civili e tutela giuridica del bene morale, desidera precisare il proprio pensiero intorno a due 

concetti che per lui sono chiave in merito al tema del bene comune: il concetto di 

pluralismo e quello di collaborazione. In riferimento al primo, George afferma che le moral 

laws – le leggi che cioè tendono a tutelare i beni morali anche tramite sanzione – non sono 

per loro natura in contrasto con un sano pluralismo, a patto di intendersi sul termine 

“pluralismo”. Nell’accezione positiva tale espressione indica la molteplicità di modi per 

partecipare ai beni fondamentali, molteplicità che rispecchia l’infinità dei caratteri, delle 

psicologie e abitudini delle persone. Il pluralismo ed insieme a questo le libertà civili non 

sono dei beni di per se stessi, ma sono beni strumentali e quindi possono subire delle 

limitazioni nel loro esercizio. I basic goods, come abbiamo visto all’inizio di questo lavoro, 

invece sono altri: vita, gioco, esperienza estetica, ragionevolezza pratica, conoscenza, etc. Il 

pluralismo e le libertà civili sono semplicemente condizioni che permettono di ricercare i 

beni fondamentali, elementi quindi indispensabili per costruire sia il bene personale che 

quello comune. 

In merito poi al principio della collaborazione, il Nostro spiega che al fine di 

compiere il bene in genere si cerca oppure si necessita della collaborazione degli altri. 

Persino le operazioni che possono sembrare individuali in realtà le possiamo compiere 
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218 
 

perché ci sono altri che ci permettono di compierle. L’azione di leggere un libro, che pare 

essere atto del solo individuo, in realtà è possibile proprio perché c’è chi ha scritto quel 

volume, chi lo ha stampato, chi lo ha distribuito in libreria, chi lo ha venduto, etc. Ma 

perché collaborare è fondamentale nella prospettiva del bene comune? Perché la 

collaborazione permette ai consociati di aiutarsi a vicenda al fine di partecipare ai basic 

goods e quindi è funzionale al bene comune. La stessa collaborazione è un bene di base, è 

infatti un nome diverso assegnato al bene dell’amicizia, al bene di essere in armonia e 

vivere in comunione con gli altri. Da ciò si evince che la collaborazione non può tradursi 

nella mera relazione tra due o più soggetti. Anche i nemici in guerra si relazionano gli uni 

con gli altri, ma di certo non collaborano. La collaborazione invece nasce allorquando i 

soggetti lavorano insieme per lo stesso scopo. Ciò presuppone che questi devono avere le 

stesse intenzioni e la medesima valutazione valoriale dell’oggetto della collaborazione. 

Collaborazione è dunque unità nell’azione. Così se consegno un pacco ad un postino e 

questi lo consegna al destinatario c’è collaborazione, se invece questi ritiene che sia un 

regalo per lui evidentemente non c’è collaborazione. Questo esempio mette in luce che al 

fine di collaborare, occorre previamente comunicarsi intenzioni e pensieri, e poi accettarli. 

Da qui discende il valore altissimo da assegnare – o da riconoscere – alla libertà di parola, 

libertà che rende possibile la comunicazione di intenti comuni.874 Il tema della 

collaborazione e della comunicazione fa dunque da ponte al fine di trattare della relazione 

tra alcuni dei più importanti diritti fondamentali e limiti di un intervento restrittivo 

dell’autorità civile. 

1. La libertà di parola. Questa civil liberty, la cui sottospecie è la libertà di stampa, 

può subire delle restrizione sia nei modi che nei contenuti. Nei modi ad esempio 

vietando nelle campagne elettorali l’uso di megafoni in piena notte in centri 

abitati.875 Per i contenuti George puntualizza che la compressione di questo 

diritto fondamentale dovrebbe essere attuata solo in rari casi e per motivazioni 

assai serie e gravi. Esemplifica così: 

 

i. offesa delle etnie: diffusione di idee dichiaratamente razziste 

ii. creare ansia ingiustificata: allarmismi immotivati su pericoli gravi ma assai 

remoti per la salute pubblica 

iii. libertà di parola finalizzata al compimento di atti criminosi: ad esempio la 

cospirazione terroristica 

iv. la libertà di parola che può danneggiare beni sociali di rilevante interesse 

generale: ad esempio rivelare segreti che possono ledere la sicurezza 

nazionale. 

                                                             
874

 Cfr. altresì J.M. FINNIS, Reason in action, op. cit. 
875

 Cfr. Saia v. New York, 334 US 558 (1948); Kovacs v. Cooper, 336 US 77 (1949) 



219 
 

 

Ma queste indicazioni non possono avere valore assoluto. Ed infatti George 

interrogandosi su quale sia il criterio da seguire per limitare la libertà di parola 

risponde che non c’è risposta univoca, se non facendo appello al concetto di 

equità, intesa come giustizia nel caso concreto. Le soluzioni restrittive perciò 

saranno delle più diverse, adattandosi alle infinite contingenze del vivere e alle 

infinite circostanze, usi, costumi, tradizioni, sensibilità che ogni società offre al 

suo interno. E così, ad esempio, un motivo per permettere anche la diffusione di 

idee razziste potrebbe essere rinvenuto nella considerazione che il bene comune 

richiede la tutela dell’espressione di un’ampia gamma di  punti di vista diversi. A 

questa motivazione però si potrebbe rispondere che non tutti i punti di vista 

beneficano la collettività, ma possono corrompere la pace sociale. Altresì motivi 

prudenziali consiglierebbero in certe circostanze di non chiudere 

repentinamente radio e giornali che dichiaratamente diffondono messaggi 

razzisti: il rimedio potrebbe essere peggiore del male che si vuole combattere. 

 

2. Diritto alla privacy. George definisce questo diritto come la pretesa di agire 

come si vuole tutelati dall’anonimato che permette la piena libertà nello 

scegliere qualsiasi condotta non curanti del giudizio altrui e senza che lo Stato 

possa intervenire nell’ostacolare queste scelte. L’aspetto da controllare è quindi 

la diffusione di notizie sulla vita privata laddove sia ingiustificata. Quindi 

costituiscono lesioni alla privacy la sorveglianza non motivata da esigenze di 

sicurezza pubblica, le intercettazioni telefoniche, i sequestri di documenti privati, 

etc. Ovviamente George rigetta la tesi anti-perfezionista che identifica nel diritto 

alla privacy la legittimità di compiere in spazi privati atti immorali. Per George la 

privacy indica solo una protezione della vita intima delle singole persone o delle 

famiglie o di altri gruppi sociali nei confronti di atti intrusivi non giustificati, al 

fine di permettere la fioritura del bene del singolo, della famiglia e quindi della 

comunità. La privacy ha valore solo se incrementa il bene della vita delle 

persone, altrimenti non è da rispettare. Il diritto alla privacy non tutela la 

costruzione di una bomba nel proprio appartamento al fine di farla esplodere in 

un luogo pubblico, gli atti di violenza carnale sui figli, il disegno criminoso di 

progettare una rapina. Se ci fosse anche un solo sospetto che all’interno di 

un’abitazione privata si stanno per commettere tali azioni delittuose, sarebbe 

legittimo l’irruzione in questi spazi, coperti normalmente dal diritto alla privacy. 

E’ interessante poi notare come George mette in relazione la libertà di parola 

con la privacy. Pare ravvisarsi una supremazia gerarchica di quest’ultima sulla 

libertà di espressione, la quale può erodere spazi preziosi alla privacy solo in casi 
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molto particolari. Infatti una squadra di calcio non potrebbe costruire il suo bene 

– vincere una partita – se si rendesse nota a tutti e previamente le strategie di 

gioco. Così un’industria alimentare in merito ad esempio alle informazioni sulla 

preparazione di un particolare cibo. Da ciò discende che la diffusione di notizie a 

volte deve essere sanzionata perché potrebbe arrecare danno. 

 

3. Libertà di associazione. Rifacendosi ai concetti di collaborazione e comunione, 

George asserisce che l’associarsi, o il semplice riunirsi nello stesso luogo, è la 

sintesi dell’atto di lavorare insieme e della trasmissione di idee, obiettivi , etc. Se 

il fine dell’associarsi è moralmente lecito allora tale diritto deve essere rispettato 

e non deve subire limitazioni. Questo non significa che tale diritto, alla pari degli 

altri, non debba essere oggetto di controllo da parte del potere pubblico. La 

libertà nell’associarsi infatti è una protezione contra la tirannide, ma il tiranno, a 

sua volta, può nascere e trovare consensi all’interno di gruppi organizzati. 

Compito quindi dell’ordinamento giuridico è anche quello di vigilare sulle realtà 

associative per verificare se queste operano per il bene comune oppure a suo 

danno. La libertà di associazione va a braccetto con il diritto alla privacy: negli 

Stati Uniti infatti c’è la tendenza a non rendere obbligatoria la pubblicazione dei 

nominativi dei soci.876 

 

4. La libertà di religione.  Perché difendere tale libertà, si chiede George? Le 

motivazioni possono essere più di una. Agli occhi dello Stato ogni credo è 

equivalente ad un altro e quindi a tutti deve essere concessa la possibilità di 

praticarlo in piena libertà. Questo non confligge con la considerazione che un 

credente possa legittimamente ritenere che la propria religione sia l’unica ad 

essere vera. Ma occorre permettere a tutti di poterlo pensare. E’ quanto 

esplicitamente sostiene La dichiarazione sulla libertà religiosa – Dignitatis 

Humanae, richiamata dallo stesso George. Questo documento infatti afferma da 

una parte che la religione cattolica è la sola vera religione, e dall’altra respinge 

l’idea che ci possa essere costrizione in questo ambito, soprattutto quando tale 

costrizione proviene dall’autorità pubblica.877 Un altro motivo che dovrebbe 

spingere i governi ad offrire solide garanzie in merito all’esercizio della libertà 

religiosa è il fatto che questa è uno strumento efficacissimo per conservare ed 

accrescere il bene comune e l’autonomia delle persone. In merito al primo 

aspetto la tutela è motivata dal fatto che la religione svolge un’alta funzione 

sociale offrendo spesso servizi pubblici quali scuole, ospedali, consultori, mense 

                                                             
876

 Cfr. NAACP v. Alabama, 357 US 499 (1958) 
877

 Cfr. PAOLO VI, Dichiarazione sulla libertà religiosa – Dignitatis humanae, n. 1 
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e ricoveri per i poveri e i senzatetto, etc. In questo senso è ragionevole e giusto 

prevedere privilegi fiscali a favore di enti confessionali che offrono questi servizi. 

A riguardo invece dell’autonomia, l’espressione religiosa è, forse più di altri 

diritti civili, tema che tocca nel profondo la questione del libero arbitrio. Come si 

è analizzato in precedenza, nessuno può essere obbligato a credere, perché 

quest’azione non può che essere frutto di libera e consapevole elezione. Ciò 

comporta allora che un modo per tutelare questa particolare libertà è anche 

quello di impedire atti di coercizione. L’intervento di protezione di questa libertà 

deve essere compiuto erga omnes. Infatti seppur la libertà religiosa non sia un 

bene fondamentale per i motivi prima espressi, la religione è all’opposto un 

basic good per tutti: atei e agnostici compresi. Infatti la riflessione che ha 

portato alcuni a sposare l’ateismo o l’agnosticismo si può inquadrare a pieno 

diritto nel bene “religione”. La libertà religiosa non essendo un bene 

fondamentale, ma semplicemente la possibilità concreta del suo esercizio, può 

essere limitata: pensiamo ai sacrifici umani, l’uso di droghe, il plagio mentale.878  

 

3.9 Conclusioni  

Making Men Moral è dunque un testo che mette a tema il problema della relazione tra 

principi della legge naturale e diritto positivo e tenta altresì di individuare alcuni criteri utili 

per determinare lo spazio di intervento anche sanzionatorio dello Stato in merito a quelle 

condotte che contrastano la morale naturale.  

Ripercorrendo in sintesi gli snodi concettuali più significativi illustrati sin qui, abbiamo 

visto che in prima istanza George recupera sostanzialmente la lezione aristotelica-tomista 

almeno in due aspetti. In primis la legge deve educare l’uomo alla virtù in vista del bene 

comune. George ovviamente traduce questo assunto utilizzando le categorie concettuali 

propri della Scuola Neoclassica. Lo Stato deve creare quelle condizioni di vita affinché ogni 

persona possa partecipare liberamente ai beni fondamentali, cioè possa accedere alla 

piena fioritura umana. In secondo luogo riecheggiano gli insegnamenti della tradizione 

classica e scolastica anche per ciò che concerne l’azione coercitiva-punitiva dell’autorità 

pubblica: occorre vietare solo quei comportamenti che ledono il bene comune e tollerare 

quegli atti immorali la cui proibizione potrebbe ingenerare mali peggiori. Aderendo con 

rigore a questi principi George rigetta la distinzione di stampo liberale tra vita pubblica e 

vita privata, la quale non può fungere da valido criterio ispiratore delle politiche statali in 

merito alle attività criminose. Infatti atti privatissimi possono potenzialmente ledere anche 

altri e quindi potrebbero essere oggetto di disciplina normativa a carattere penale. Ecco 

                                                             
878

 Cfr. J.M. FINNIS, Religion and State: Some Main Issues and Sources, in American Journal of Jurisprudence, 51 (2007)  
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allora spiegate le riserve di George sulla legittimità di pratiche contrarie alla morale quali 

l’uso di droghe, l’eutanasia, il suicidio, la pornografia, l’incesto ed altre parafilie, accettate, 

con distinguo più o meno marcati, da buona parte della cultura liberista.  

George poi, come abbiamo messo in evidenza, si domanda in cosa consista il bene 

comune, fine dell’azione legislativa.  La risposta del Nostro indica che il bene comune non è 

mero ordine sociale, ma coesione sociale, cioè unità di relazioni ed intenti intorno a valori 

morali oggettivi. Da ciò discende il fatto che la tutela giuridica dell’esigenze che 

provengono dalla base è legittimata solo allorquando queste esigenze sono realmente 

diritti fondamentali – basic goods – e non semplici desideri emotivi. La protezione da parte 

dell’ordinamento giuridico è ancor meno predicabile allorquando questi desiderata non 

investono solo atti neutri, mere facoltà di fatto, ma coinvolgono condotte dichiaratamente 

rivolte alla commissione di azioni malvagie. Non esiste quindi il diritto a compiere il male, 

perché questo contrasta con il bene della ragionevolezza pratica e danneggia la human 

flourishing. Chi governa perciò deve rispettare le istanze che vengono dalla società solo se 

queste sono confacenti ai beni fondamentali, beni che sono razionali. Lo schema di 

riferimento è quindi quello previsto dai principi della natural law più che dagli interessi dei 

cittadini. In questo senso George non può essere di certo rubricato come autore dalle 

teorie liberali. 
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SEZIONE II: CRITICHE ALLA NEW NATURAL LAW 

THEORY  

 

PARTE I: LA LEX NATURALIS: VALUTAZIONI CRITICHE ALLA NEW 

NATURAL LAW THEORY 

1. LA FONTE DELLA LEX NATURALIS  

1.1 La lex aeterna; 1.2 La natura umana; 1.3 La ratio; 1.4 L’uomo come essere determinato e determinante; 

1.5 Le caratteristiche della legge naturale; 1.6 Le differenze tra posizione tomista e tesi neoclassiche; 1.7 Le 

aporie della Scuola Neoclassica 

1.1 La lex aeterna 

Completata la sezione riguardante l’analisi degli elementi principali della teoria sulla 

legge naturale proposta dalla New Natural Law Theory ora ci accingiamo a rilevare quegli 

aspetti di problematicità e quelle aporie contenute nella stessa.879 L’analisi critica sarà 

condotta in prima battuta nei confronti delle argomentazioni proposte da Grisez e Finnis, 

ed in posizione subordinata anche da George, sul tema della legge naturale, ed in un 

secondo momento si sposterà sul rapporto tra quest’ultima e il diritto positivo.  

In merito alla legge naturale i temi verso cui avremo un approccio critico sono i 

seguenti: il fondamento della legge naturale; il fine ultimo; la moralità degli atti; le 

caratteristiche dei beni fondamentali e dei principi intermedi, con particolare attenzione 

all’aspetto della predicata assenza di gerarchia valoriale tra gli stessi; il principio di 

autonomia e di autodeterminazione. 

                                                             
879

 Cfr. R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit.; R.A. GAHL JR, Practical Reason in the 

Foundation of Natural Law According to Germain Grisez, John Finns and Joseph Boyle Jr., op. cit; R. MCINERNY, The 

Principles of Natural Law, op. cit.; Ethica Thomistica: The Moral Phylosophy of Thomas Aquinas, op. cit.; Grisez and 

Thomism, in N. BIGGAR – R. BLACK (eds), The Revival of Natural Law, Ashgate, Aldershot, 2000; H.B.VEATCH, Natural 

law and the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, op. cit.; Human Rights: Facts or Fancy?, op. cit.; R.A. 
MCCORMICK, Notes in Moral Theology: 1981-1984, op. cit.; Natural Law Reconsidered, op. cit; A. DONAGAN, The 

Theory of Morality, op. cit.; L.L. WEINREB, Natural Law and Justice, op. cit.; S.L. BROCK, Recensione a ‘Finnis – Aquinas: 

Moral, Political and Legal Theory’ “, op. cit; L. DEWAN, St. Thomas, John Finnis and the Political Good, op. cit.; STEVEN 
A. LONG, St. Thomas Aquinas through the Analytic Looking Glass, op. cit.; P. C. WESTERMAN, The Disintegration of 

Natural Law Theory: Aquinas to Finnis, op. cit.; N. BIGGAR – R. BLACK (eds), The Revival of Natural Law: Philosophical, 

Theological and Ethical Responses to the Finnis-Grisez School, op. cit.; P. SIMPSON, Grisez on Aristotle and Human 

Goods, in American Journal of Juriprudence, 46 (2001); T. SCANDROGLIO, Valutazioni critiche in merito alle tesi di J.M. 

Finnis e della Scuola Neoclassica sulla legge naturale, in Divus Thomas, n. 47 (Maggio-Agosto 2007), pp. 41-70 
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La Scuola Neoclassica, come già annotato più volte, si crede autentica interprete del 

pensiero tomista sulla legge naturale. E’ bene quindi verificare se questo assunto 

corrisponde a verità. Ciò comporta di necessità il richiamo degli elementi essenziali della 

teoria tomista sulla lex naturalis. Il rimando a Tommaso servirà, in questo caso come in 

altri che analizzeremo più avanti, da una parte per misurare la distanza tra pensiero 

tomista e tesi neoclassiche e dall’altra come grimaldello per scardinare quest’ultime. 

Veniamo dunque al primo tema sopra indicato: il fondamento della legge naturale. 

Gli scritti del maestro domenicano individuano la fonte della lex naturalis in Dio. Ma nello 

stesso tempo non erra chi asserisce che il fondamento è dato sia dalla natura umana che 

dalla ragione. In realtà pur essendo unica l’origine (Dio) questa produce o per meglio dire si 

appalesa in altre due fonti subordinate. La fonte della legge naturale è quindi una ma 

anche triplice. Cerchiamo di spiegare meglio questa apparente contraddizione e 

procediamo con ordine, incominciando a trattare di Dio come sorgente ultima della lex 

naturalis.
880

 

Partiamo dalla definizione di legge naturale881 data dal Dottore Angelico nella 

Somma Teologica: essa è “la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale”.882 

La definizione, come si potrà subito notare, rimanda al concetto di legge eterna. E’ quindi 

indispensabile per comprendere il significato dell’espressione “legge naturale” analizzare 

prima il senso dell’espressione “legge-eterna”. Per Tommaso la lex aeterna si può definire 

come il progetto di Dio che governa tutte le cose, come quel piano pensato dal Creatore 

                                                             
880 Cfr. T. SCANDROGLIO – M. PALMARO, Legge naturale e crisi della democrazia, in Civiltà Europea, Giappichelli, 
Torino, II (2009), pp. 122-126 
881

 Non è questo il contesto per soffermarsi sulla distinzione semantica tra le espressioni “diritto naturale” e “legge 
naturale”. In sintesi potremmo affermare che diritto naturale indica  nell’universo un ordine oggettivo in base al quale 
ognuno ha diritto al suo, alla sua parte del tutto (diritto naturale indica anche una mia pretesa). Legge naturale invece 
riferisce questo ordine come promanante da un soggetto ordinatore cioè da Dio legislatore. Cfr. F. DI BLASI, Legge 

naturale, diritto naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 39-63; introduzione dello stesso autore a Y.R. SIMON, La 

tradizione del diritto naturale, Thomas, Palermo, 2004, pp. IX – XX. Altri autori sostengono che per “legge naturale” si 
debba intendere un insieme di princìpi morali e per “diritto naturale” quegli stessi principi allorchè vengono rivestiti di 
una forma positiva dalla legislazione umana o allorchè trovano spazio all’interno di un sistema giuridico inteso in senso 
lato, cioè come regole che devono soggiacere ai rapporti intersoggettivi. Cfr. F. D’AGOSTINO, Lezioni di filosofia del 

diritto, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 63-81; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica 

universale. Nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 88, in http://www.vatican.va. C. BORGONO, Il diritto naturale in 

Benedetto XVI, in Civiltà europea, Giappichelli, Torino, 2 (2009), p. 27; A. PÈREZ ALCOCER, Breve filosofìa del derecho. Un 

ensayo sobre el derecho natural, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México, 1984, p. 64: “Il diritto 
naturale è un ordine giuridico che, applicato a una pluralità di uomini, la costituisce in una comunità in cui ognuno 
abbia o possa avere il sufficiente per la propria realizzazione personale”. Riguardo la problematica della comprensione 
e quindi corretta traduzione dei termini latini “ius” e “lex” cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, 

op. cit., p. 135; introduzione di R. VELA a TOMMASO D’AQUINO, La somma teologica, op. cit., pp. 8, 15-16; J. HERVADA, 
Historia de la ciencia del derecho natural, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1987, pp. 60-62; M.S. 
IZQUIEERDO – J. HERVADA, Compendio de Derecho Natural, Ediciones de Navarra, Pamplona, 1980, I, pp. 18-27; Y.R. 
SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit., pp. 145-147; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San 

Tommaso d’Aquino, op. cit, p. 27 
882

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I - II, q. 91, a. 2. Sul tema della partecipazione in Tommaso cfr. C. FABRO, 
La nozione metafisica di partecipazione secondo san Tommaso D’Aquino, Societa editrice internazionale, Torino, 1963 
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che conduce ogni ente al suo debito fine. La legge eterna è perciò l’atto divino di ordinare 

il mondo – inteso come l’insieme di tutte le realtà esistenti – verso una meta prestabilita. 

Così più letteralmente si esprime l’Aquinate: “La legge eterna è la stessa ragione del 

governo di tutte le cose esistente in Dio”;883 “la legge eterna non è altro che la ragione 

della divina sapienza, in quanto è direttiva di tutti gli atti e movimenti”;884 è “come la 

ragione di Dio”,885 “la ragione divina”,886 “la ragione di governo sussistente nel governante 

supremo”,887 “la ragione del governo divino”,888 “la ragione della provvidenza divina”,889 “la 

ragione dell’ordine delle cose al debito fine”.890 Potremmo dire, in un certo qual modo, che 

la legge eterna è Dio stesso, è la sua essenza, dato che essa esprime compiutamente il suo 

essere e dato che Dio essendo ens semplice, cioè privo di accidenti, e puro atto non può 

essere composto di parti (la legge eterna non potrebbe essere intesa come pars Dei).891 E 

allora la legge eterna combacia con la sua ontologia. Da ciò discende che se Dio è eterno 

così lo sarà anche la legge prodotta dalla sua ratio; se Dio è essere supremo e increato 

identici aggettivi potranno essere accreditati anche alla legge eterna. Ciò a significare che 

questa non è promulgata da nessuna altra fonte superiore, ma è essa stessa principio 

generatore di tutte le altre leggi.892
 E’ la legge delle leggi, nel senso che ogni norma trae da 

essa validità e autorità obbligante.893
 

Tutto è quindi compreso nella legge eterna, dato che tutto muove al suo debito fine 

e nulla sfugge ad essa. Questo comporta che sia la legge naturale che quella divina rivelata 

posso essere intese come parti di essa, pur conservando identità proprie.894 Così sul punto 

Franco Todescan: “Della legge eterna fanno parte le due distinzioni: lex naturalis e lex 

divina. La legge naturale è partecipazione della legge eterna nella creatura razionale; la 

legge divina è quella parte della legge eterna che Dio ha voluto rivelare all’uomo 

nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Allora non è che ci sia una legge eterna e poi, 

separate da questa, la legge naturale e la legge divina; si tratta di due parti della legge 

eterna. Quindi entrambe sono legge eterna; solo che se ne differenziano perché l’una è 

manifesta parzialmente all’uomo tramite la natura, l’altra, sempre parzialmente, 

attraverso la parola di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento. […] La legge naturale è 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 1 
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 Ibidem, q. 93, a. 1, c 
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 Ibidem, q. 71, a. 6, c 
886 Ibidem, q. 19, a. 4, c 
887 Ibidem, q. 93, a. 3, c 
888 Ibidem, a. 4, c 
889 Ibidem, a. 5, ad 3 
890 Ibidem, a. 1. Cfr. Ibidem, Summa contra Gentiles, III, cc. 116-129 
891 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, op. cit., pp. 125-130 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 106, a. 1 
893

 Cfr. Ibidem, I-II, q. 93, a. 3 
894

 Cfr. G. AZZONI, Lex aeterna e lex naturalis: attualità di una distinzione concettuale, in in F. Di BLASI – P. HERITIER (a 
cura di), La vitalità del diritto naturale, Phronesis, Palermo, 2008, pp. 161-209 
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quella parte della legge eterna che l’uomo può conoscere attraverso la propria ragione”.895 

La legge eterna perciò è nell’uomo ma nello stesso tempo lo trascende, da qui la possibilità 

di conoscere la lex aeterna ma non completamente, non perfettamente.896 Una legge 

quindi certa nella sua esistenza e nello stesso tempo misteriosa nella sua comprensione.897 

E citando nuovamente Franco Todescan e Ottavio De Bertolis possiamo ricordare che “Dio 

stesso, considerato nell’ordine che imprime a tutte le creature, è lex aeterna,  in sé a noi 

sconosciuta, ma da noi partecipata”.898 

 Dunque tutto il creato potremmo dire è pervaso da questa lex aeterna, che 

coinvolge sia le creature irrazionali che quelle razionali come l’uomo. Quando la legge 

eterna interessa l’ente-uomo allora prende il nome di legge naturale. Oppure 

specularmente possiamo affermare che la legge naturale è la legge eterna quando riguarda 

l’uomo, è la declinazione, la specificazione umana del dettato divino, appunto la 

partecipatio legis aeternae in rationali creatura: un fascio di inclinazioni così ordinate da 

Dio. O per usare le parole di Tommaso “una luce della ragione naturale, che ci permette di 

discernere il bene dal male. Non è altro che un’impronta della luce divina”.899 La lex 

naturalis è quindi la parcellizzazione dell’ordine universale per ciò che attiene la creatura 

umana, la determinazione in essa dei suoi fini propri. Così la legge eterna – lex ante 

hominem – quando è trasfusa nell’uomo, trasformandosi nei dettami della natura umana e 

diventando lex in homine, prende il nome di legge naturale.900 Sempre De Bertolis e 

Todescan esplicitano questo passaggio nel seguente modo: “Possiamo dunque dire che la 

legge naturale è il volto umano della legge eterna, cioè di Dio: infatti Egli, in quanto 

Creatore, ‘pensa’ la natura dell’uomo, e pertanto è regola e misura degli atti umani. 

Ebbene, questa regula et mensura esiste al tempo stesso in Dio e nell’uomo: in questi in 

quanto è regolato e misurato, e così Tommaso parla, rispettivamente, di legge eterna e di 

legge naturale.”901 Tale regula et mensura
902 si esplicita in un elemento regolante che è la 

ratio divina e per la legge naturale è la ratio humana, e in un elemento regolato che è la 

natura umana: “Essendo la legge una regola o misura, in due modi può trovarsi in un 

soggetto. Primo, come nel suo principio misurante e regolante. […] Secondo come in un 

soggetto regolato e misurato E in codesto senso la legge si trova in tutte le cose cui essa 

imprime un'inclinazione verso uno scopo: cosicché qualsiasi inclinazione determinata da 

                                                             
895 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., pp. 64-68 
896 Cfr. F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit., cap. II; F. TODESCAN, La crisi dell’individualismo moderno, Edizioni 
del Rezzara, Vicenza, 1980, p. 48  
897 Cfr. F. ARICI - F. TODESCAN, Iustus ordo e ordine della natura, CEDAM, Padova, 2007, p. 36; TOMMASO D’AQUINO, 
Summa Theologiae, I, q. 12, a. 4, c. 
898 O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 35 
899

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 2 
900

 Annotiamo solo che in tale modalità esplicativa il diritto positivo può essere definito come lex post hominem 
901

 O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), Tommaso D’Aquino, op. cit.,  p. 36 
902

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I - II, q. 91, a. 29 
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una legge può dirsi legge, non essenzialmente, ma per partecipazione.”903 Chiamando Dio 

gli esseri all’esistenza ha quindi concretato in loro la legge eterna. Come essi partecipano 

all’essere divino a motivo della loro esistenza, così partecipano alla legge eterna a motivo 

del fatto che la regola teleologica della loro attività è impressa nella loro natura:904 “l’uomo 

ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore”.905 E’ in questo particolare 

elemento concettuale che si situa la differenza tra legge eterna e legge naturale e fa sì che 

quest’ultima non sia superflua, essendo già esistente – si potrebbe obiettare – la lex 

aeterna.
906

 Una si rapporta all’altra esattamente come avviene nella relazione tra 

regolante e regolato, esplicitando così le due modalità in cui una legge può esistere.907 In 

questo particolarissimo rapporto si può individuare Dio come fonte della lex naturalis, 908 

perché da Questi essa scaturisce come partecipazione nei modi sin qui descritti e perché, 

come appena accennato, la legge eterna si pone come fonte ultima di ogni altra legge. 

Il concetto di regola rimanda subito a quello di fine: non esiste regula sine fine. 

Infatti Tommaso, come in precedenza indicato, lega il concetto di legge a quello di regola, 

questo a quello di razionalità ed infine quello di razionalità a quello di fine: “La legge è una 

regola, o misura dell'agire […] Ora, misura degli atti umani è la ragione […], è proprio della 

ragione ordinare al fine”.909 La ragione cui fa riferimento il maestro domenicano è sia 

quella umana, ma soprattutto quella divina. Dio quindi quando crea un ente lo ordina al 

fine: l’atto creativo è contemporaneamente anche atto teleologico, “infatti, se Dio è 

creatore (principio), è necessariamente ordinatore (fine) delle creature”.910 L’aspetto 

finalistico è perciò insito nell’ente, ciò ad esprimere che la natura di un essere è l’ordo 

voluto da Dio per quella creatura. La lex aeterna è dunque principio primo di ogni tensione 

al fine di ogni ente. Per questo motivo Tommaso si spinge a dire che “tutti gli esseri hanno 

in se stessi qualcosa di divino, cioè l’inclinazione naturale, che dipende da Dio”,911 dato che 

“Dio muove tutti gli esseri secondo la natura di ciascuno”.912  

In sintesi possiamo affermare che la legge eterna racchiude in sé una triplice 

causalità:913 

1. causalità efficiente: la lex aeterna è il principio dinamico che muove ogni 

cosa, è l’impulso finalistico a tutto il creato 

                                                             
903

 Ibidem, q. 90, a. 1 
904 Cfr. O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 36 

 905 CONCILIO VATICANO II, La Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes), n. 16 
906 Cfr. O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), Tommaso D’Aquino, op. cit.,  p. 37 
907 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I – II, 91 a 2 
908 Cfr. M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, Compendio de Derecho Natural, op. cit., pp. 195-197 
909 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1, c. 
910

 R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 79 
911

 TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, VII, l. 13, n. 1511 
912

Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 113, a. 3 
913

 Cfr. T. SCANDROGLIO, La legge naturale. Un ritratto, Fede & Cultura, Verona, 2007, pp. 21-22 
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2. causalità esemplare: ogni ente si rifà alla legge eterna, perché essa tutto 

partecipa. Tale partecipazione negli esseri inanimati e nei vegetali si esprime 

rispettivamente in una necessità costitutiva e fisiologica, negli animali in una 

necessità istintuale e nell’uomo sia passivamente sia in modo personale con 

l’uso libero della ragione 

3. causalità finale: il fine ultimo che Dio imprime in ogni ente è Dio stesso. Egli è 

causa che muove e termine del movimento stesso. Sul punto torneremo più 

avanti. 

 

1.2 La natura umana  

Questa realtà teleologica presente in tutti gli enti e voluta da Dio concerne 

ovviamente anche l’essere umano: la sua natura è stata concepita così da Dio, cioè con un 

preciso orientamento. Tommaso afferma infatti che “la legge eterna ordina l’uomo prima 

di tutto e principalmente al fine, e quindi lo dispone come si conviene all’uso dei mezzi in 

rapporto al fine”.914 Anche l’uomo è “investito” da questo piano di indirizzo al fine previsto 

da Dio, anche in lui la legge eterna si manifesta come un “principio di motore intrinseco” 

all’uomo stesso.915 Quindi, in termini molto sintetici, si potrebbe affermare che la natura 

umana non è altro che questo orientamento al fine voluto da Dio. Così si esprime 

Aristotele: “la natura è fine” (“ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν”916).  

Ma facciamo un passo indietro per comprendere con maggiore accuratezza cosa 

significa il termine “natura”.917 Il contenuto di tale concetto è polisemantico come osserva 

lo stesso Tommaso: “natura multis modis dicitur”.918 Ed infatti egli elenca questi possibili 

significati:919 

1. Natura come nascita, come generazione dei viventi 

2. Natura come principio formale e materiale 

                                                             
914

 TOMMASO D’AQUINO, I-II, q. 71, a. 6, ad 3 
915

 Cfr. Ibidem, q. 93, a. 6, c. 
916 ARISTOTELE, Politica, 1252b32-34 
917 Cfr. T. SCANDROGLIO, Legge naturale, autonomia e autodeterminazione, in C. NAVARINI (a cura di), Autonomia e 

autodeterminazione, Editori Riuniti – University Press, Roma, 2010 
918 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, IV, c. 41. Cfr. C. THOMASIUS, Fundamenta iuris naturae et gentium, 

I, c. I, lect. 3:“difficilis quaestio de natura naturae”; A. PASSERIN D’ENTREVES, La dottrina del diritto naturale, op. cit., 
p. 7: “i diversi significati del diritto naturale non sono che una conseguenza dei differenti significati della parola 
‘natura’ “; Editoriale, Il diritto naturale nella dottrina sociale della Chiesa, in La Civiltà Cattolica, CXXXIX (17 Giugno 
1989), II, pp. 522-534 
919

 Cfr. T. SCANDROGLIO, Diritto e natura umana, in Themis– Rivista giuridica-forense, 4 (Marzo-Giugno 2010), pp. 69-
70 
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3. Natura come substantia, ens.920 

L’Aquinate concentra la sua riflessione sulla seconda definizione rinvenibile 

nell’opera De Ente et Essentia in cui afferma che natura è “l’essenza della cosa in quanto 

ordinata all’operazione propria della cosa stessa”.921 Scindiamo l’assunto nelle due parti da 

cui è composto. “L’essenza della cosa”: Tommaso si riferisce qui al principio materiale “che 

è principio passivo”,922 elemento causale, intrinseco all’ente,923 momento germinale. 

Naturale quindi inteso come a natura, cioè ex principiis naturalibus, principi che 

provengono causalmente dall’intimo dell’ente, però tramite una causa efficiente, cieca, 

necessitata e necessitante.924 Passiamo alla seconda parte della definizione prima 

menzionata: “in quanto ordinata all’operazione propria della cosa stessa”. Questo è il 

principio formale “che è principio attivo del movimento”,925 momento dinamico di 

orientamento che corrisponde però all’indicazione già contenuta nell’essenza della cosa, 

conforme alla natura, tratto cinetico che è secundum naturam. Se prima veniva in rilievo 

l’aspetto causale ora si sottolinea quello teleologico. Naturale quindi inteso come tensione 

al fine proprio dell’ente, rivelatrice di una intentio, di una inclinatio. Ecco l’elemento 

aristotelico prima citato e che ora si può comprendere con maggiore esattezza: “ἡ δὲ 

φύσις τέλος ἐστίν”.926 La natura dunque è fine. In modo simile commenta Tommaso: “Finis 

rerum naturalium est natura ipsarum”.927 Allora tentando una sintesi potremmo dire che la 

natura è confluenza di causa efficiente e fine, di punto genetico interno e punto terminale 

esterno. Una inclinazione che ha la radici nell’essenza dell’uomo ma che protende i rami 

verso l’esterno dell’uomo stesso alla ricerca del bene teleologico che lo perfeziona.928 

Natura è perciò un principio di inclinazione o, in termini equipollenti, un fascio di 

inclinazioni che nascono dall’uomo e che tendono ad un fine posto fuori dall’uomo. 

Esiste in noi quindi una “naturalis inclinatio”,929
 un orientamento già dato, già 

prestabilito e perciò oggettivo, svincolato e indipendente dal soggetto. Inoltre il fine cui 

                                                             
920 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 5, q. 1, a. 2; III, d. 26, q. 1, a. 1; 
Summa Theologiae, I, q. 29, a. 1, ad. 2; ARISTOTELE, Metafisica, V, c. 4, 1014, b. 16-17 
921 Ibidem, De Ente et Essentia, I, 3. Cfr. G. SAMEK LODOVICI, La natura umana e le biotecnologie, in S. KAMPOWSKI – 
D. MOLTISANTI (a cura di), Migliorare l’uomo? La sfida etica dell’enhancement, Cantagalli, Siena (in corso di 
pubblicazione) 
922

 TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 22, q. 3, a. 2, sol. 1 
923

 Ibidem, I, d. 17, q. 1, a. 1, ad. 8 
924

 Cfr. R. PIZZORNI, La filosofia del diritto secondo S. Tommaso D’Aquino, ESD, Bologna, 2003, pp. 269-273 
925 TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 22, q. 3, a. 2, sol. 1 
926 ARISTOTELE, Politica, 1252 b32-34 
927 TOMMASO D’AQUINO, In libros Politicorum Aristotelis, I, lect. I, n. 32. Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 49, a. 
2; In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, II, lect. 11, n. 246 [6]; lect. 14, n. 268 [8]; ARISTOTELE, Fisica, II, c. 7, 
198 b, 3-4 
928 Cfr. G. GRANERIS, Contributi tomistici alla filosofia del diritto, SEI, Torino, 1949, p. 98; G.M.M. COTTIER, Réflexions 

sur le concepte de “natura”, in Nova et vetera, XLIII (1967), 111, pp. 207-232; R. BAGNULO, Il concetto di diritto 

naturale in San Tommaso D’Aquino, Giuffrè, Milano, 1983; A. VENDEMIATI, La legge naturale nella Summa Theologiae 

di San Tommaso D’Aquino, EDB, Roma, 1995 
929

 TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 33, q. 1, a. 1 
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tende questa inclinatio possiamo qualificarlo come “bene” perché benefica l’uomo, e 

benefica l’uomo perché il fine930 cui è orientata la inclinatio corrisponde esattamente a ciò 

che richiede di essere soddisfatto dall’essenza dell’uomo. Così l’Aquinate: “Bonum est 

quod omnia appetunt”.931 I fini sono buoni perché tappe intermedie – fini intermedi – nel 

raggiungere completamente una perfetta identificazione con la propria essenza.932 Ogni 

essere ha quindi in sé una tendenza naturale a divenire pienamente se stesso: la 

perfezione dell’essere è il suo bene e questa si identifica, in ultima istanza, nella beatitudo 

cioè nella partecipazione all’essenza di Dio.  

I fini cui è orientato l’uomo dunque appagano la sete di bene presente nella natura 

umana. Questo “bene” a carattere generale può essere didatticamente esemplificato in 

una serie analitica di beni a contenuto aperto: vita, proprietà, procreazione, conoscenza, 

socialità, trascendenza, etc. Più esattamente, e come poco prima accennato, la natura 

umana ha una tendenza generale verso il Bene, cioè Dio stesso, e gli altri fini sono mete 

intermedie al fine ultimo. La natura umana è quindi finalizzata al bene che poi si specifica 

attimo dopo attimo, circostanza dopo circostanza in beni particolari e concreti, ordinati al 

fine ultimo. L’elencazione di fini-beni quali la vita, la conoscenza, etc. ha quindi valore 

meramente esemplificativo e didascalico così come lo stesso approccio tomista 

suggerisce,933 in netto contrasto invece con la pretesa dei neoclassici di fornire un elenco 

esaustivo e completo dei beni fondamentali.934  

Tali fini sono buoni perché fini razionali quindi confacenti con la natura dell’uomo 

anch’essa razionale.935 Più in particolare possiamo asserire che la natura umana, nel suo 

esplicarsi pratico, può altresì essere definita come frutto dell’attività della ragione. Attività 

che in prima battuta non è riflessa e deliberata, bensì immediata e spontanea. Essa è 

                                                             
930

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, 2: “essendo il bene ciò che tutti gli esseri desiderano” 
931 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 
932 Cfr. Ibidem, De Malo, q. 2, a. 4; De Veritate, q. 15, a. 3, ad. 4 
933 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 10, a. 1; q. 94, a.2; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San 

Tommaso d’Aquino, op. cit., cap. VIII; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., pp. 143-144; Y.R. 
SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit., pp. 149-151; A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las 

normas morales especìficas en el pensamento de G. Grisez y J. Finnis, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 1989, 
p. 21-23 
934

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics , op. cit., pp. 68-69; Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 25; G.G. 
GRISEZ – R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit.,, cap. VII  
935 Cfr. ARISTOTELE, Politica, I, 18, 1252a; TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Politicorum, I, lez. I, n. 32; Summa 

Theologiae, I-II, q. 49, a. 2; q. 10, a. 1; In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, II, lez. 11, n. 246 [6]; Scriptum 

super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 20, q. 1, a. 1, sol. 1, ad. 1. Un’eco distorta di questo snodo concettuale è 
rinvenibile nelle tesi neoclassiche: cfr.G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa 
Theologiae, 1-2, Question 94, Article 2, op. cit. p. 200; Natural Law and Natural Inclinations: Some Comments and 

Clarifications, in New Scholasticism, 61 (1987); J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Replay to 

Ralph McInerny, op. cit., p. 350; J.M. FINNIS, The ‘Natural Law Tradition’, in Journal of Legal Education, 36 (1986); 
Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 81 in cui si legge: “So, what practical reason ‘naturally 
understands as goods (bona)’ […] are what human beings have natural inclinations towards”. Sul punto torneremo fra 
breve. 
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propria della ragione come forma naturale (ratio ut natura). Da ciò si evince che la ratio 

nell’uomo, di per sé, è principio direttivo verso il suo fine ultimo, cioè Dio, e che tutte le 

norme morali “procedono necessariamente dai principi ontologici corrispondenti”.936 Se la 

natura dell’uomo è razionale – “Cum anima rationalis sit propria forma hominis” 937– e 

dato che la natura è principio d’inclinatio, anche quest’ultima sarà razionale e parimenti i 

fini cui sarà rivolta.938 Le inclinazioni naturali potremmo tradurle allora come direzioni 

intese in senso ontologico, desideri e impulsi in una prospettiva psicologica.  

Ma queste inclinazioni sono soprattutto “norme” etiche, seppur tale qualificazione è 

un poco impropria perché, come vedremo tra breve, solo la ratio è deputata a promulgare 

norme etiche. In un certo qual modo però queste inclinationes sono già norme, perché 

essere inclinati ad un fine già indica una pretesa, una esigenza. Già la natura di per sé, 

senza l’intervento della ragione, vuole, desidera la partecipazione al bene cui tende e 

quindi le inclinationes esprimono implicitamente un dovere nell’essere soddisfatti. La 

natura perciò di suo già reclama una soddisfazione delle proprie esigenze, perché inclina al 

fine, già disegna in modo preciso un “aver da essere”, una normatività ontologica.939 

Tommaso spiega questo passaggio asserendo che “qualsiasi inclinazione determinata da 

una legge [nel nostro caso è la legge eterna N.d.A.] può dirsi legge, non essenzialmente ma 

per partecipazione”.940 La natura umana partecipa dell’orientamento finalistico impresso 

dalla legge eterna e quindi in lei è già rinvenibile una sorta di legge che impone di 

perseguire questo fine. E’ in questa prospettiva che è giustificato asserire che i principi di 

legge naturale vincolano perché tale è la natura umana, così come concepita da Dio, e che 

essi sono l’espressione necessaria dell’ontologia umana. Il dovere morale in prima istanza 

discende dunque dall’esigenza intima dell’uomo di realizzare un’aderenza piena tra agere 

e la natura umana. Javier Hervada così si esprime sul punto: “El hombre tiene un ser 

objetivo y en la medida en que el orden morale es orden del ser, la moralidad consiste en 

un orden objetivo, no en un producto inmanente de la conciencia. Se trata de exigencias 

objetivas de la naturalezza humana, exigencias de bien y de justicia expresadas en la ley 

natural”.941 E’ perciò la nostra stessa natura che ci impone di essere pienamente noi stessi, 

che ci obbliga ad adeguare gli atti con l’essenza: dall’essere scaturisce il dover esser. Anzi, 

rectius, nell’essere è contenuto il dover essere. C’è dunque piena identità, e non inferenza, 

tra momento ontologico e momento deontologico. Allora se c’è coincidenza tra ens e lex – 

laddove per lex intendiamo un’esigenza, una pretesa profonda dell’essere – la lex naturalis 

                                                             
936 PIO XII, Sintesi di verità e di morale espressa alla VII Assemblea Medica Mondiale, op. cit., p. 177 
937 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II,  q. 94, a. 3 
938 Cfr. Ibidem 
939

 Cfr. F. BOTTURI, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, op. cit. 
940

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II,  q. 90, a. 1 
941

 J. HERVADA, Historia de la ciencia del derecho natural, op. cit., p. 157; cfr. M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, 
Compendio de Derecho Natural, op. cit., p. 191 
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trova una sua seconda fonte nella natura umana, intesa come realtà metafisica che 

reclama un dover essere. 

Risulta quindi evidente che l’etica non può essere svincolata dalla metafisica: la 

descrizione dell’essere individua un dovere, perché individua un fine dell’essere. Compreso 

chi è l’uomo, cioè a cosa la sua natura tende, si appalesano le necessità dell’uomo stesso, i 

suoi doveri morali. E la descrizione della natura avviene attraverso la descrizione del suo 

manifestarsi dinamico, cioè le inclinationes. Il riconoscere le inclinazioni umane, e quindi 

contestualmente i fini cui sono rivolte, porta a disegnare compiutamente la natura 

dell’uomo. Dai fini-inclinazioni alla natura, in un procedimento gnoseologico a ritroso. 

 

1.3 La ratio 

 Come accennato prima, impropriamente nella natura umana si può rinvenire una 

legge morale. Più precisamente la natura umana è il serbatoio di inclinazioni utili per 

produrre norme morali. Vediamo come.  

Tommaso D’Aquino spiega che attraverso l’esperienza l’uomo scopre in sé la 

presenza di inclinazioni naturali:942 una conoscenza per connaturalitatem  che si realizza 

tramite il processo della sinderesi.943
 Una conoscenza dei primi principi morali –  “i principi 

della vita pratica”944 connaturati alle inclianationes stesse – immediata, diretta, non 

speculativa ma appunto pratica, non definita nei suoi contorni ma, nonostante questo e ci 

venga perdonato l’ossimoro, certa. Così Maritain: “questo tipo di conoscenza non è una 

conoscenza chiara per concetti e giudizi concettuali: è una conoscenza oscura, non-

sistematica, vitale, che procede per esperienza tendenziale o per ‘connaturalità’ e nella 

quale l’intelletto, per formare un giudizio, ascolta e consulta quella specie di canto 

prodotto nel soggetto dalla vibrazione delle sue tendenze interiori”;945 ed in un altro suo 

scritto: “Essa non è conoscenza razionale, conoscenza mediante l’esercizio concettuale 

                                                             
942

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a.3; q. 57, a.5 ad 3 
943

 Cfr. Ibidem, II-II, q. 45, a. 2; I, q. 1, a. 6, ad. 3; I, q. 79, a. 12; De Veritate, q. 16; q. 17, a. 1 ad 1; a. 2, Super libros 

sententiarum Petri Lombardi, II, d. 7, q. 1, a. 2, ad 3; d. 24, q. 2, a. 3; I. BIFFI, Il giudizio “per quandam connaturalitatem” 

o “per modum inclinationis” secondo san Tommaso: analisi e prospettive, in Rivista di Filosofia neo-scolastica, 61 
(1974), pp. 356-393; M. D’AVENIA, La conoscenza per connaturalità in s. Tommaso D’Aquino, ESD, Bologna, 1992; La 

conoscenza per connaturalità delle virtù. Riflessione in margine all’epistemologia aristotelica della prassi, in Acta 

Philosophica, 7/1 (1998), pp. 23-40; G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle virtù, ESD, Bologna, 2009, pp. 92-93; L'emozione 

del bene. Alcune idee sulla virtù, Vita & Pensiero, Milano, 2010, p. 235; J. RATZINGER, Coscienza e verità, in G. BORGONOVO 

(a cura di), La coscienza, LEV, Roma, 1996, pp. 32-33. Si veda anche il più recente J. RATZINGER, L’elogio della coscienza. 

La verità interroga il cuore, Cantagalli, Siena, 2009, pp. 5-32; Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit., 
2004, p. 111  
944

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 12, c. 
945

 J.MARITAIN, L’uomo e lo Stato, op. cit., pp. 106-107 
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logico o discorsivo della ragione. Ma è realmente e genuinamente conoscenza, sebbene 

oscura e forse incapace di dare conto di se stessa o di essere tradotta in parole”.946  

Una volta riscontrate queste inclinazioni nella πρᾱξις, il soggetto le giudica per 

mezzo della ratio. Quest’ultima quindi funge sia da mezzo per il rinvenimento delle 

inclinazioni sia come metro per il giudizio di esse.947 Ed il giudizio avviene paragonando le 

inclinationes a sé stessa, alla ragione medesima. La ratio, al pari dell’insegnamento di 

Aristotele,948
 è quindi l’unità di misura della morale, intesa come prescrizione deontologica 

che obbliga a soddisfare i fini naturali. Infatti Tommaso così scrive: “La legge è una regola, 

o misura dell’agire. […] Ora misura degli atti umani è al ragione […]: infatti è proprio della 

ragione ordinare al fine”.949 E ancora più chiaramente in un altro passo citando Dionigi 

Pseudo Areopagita:950 “Bene per l'uomo è essere secondo ragione, e male per l'uomo è 

essere difforme dalla ragione”.951 La pietra di paragone per stabilire della moralità di un 

atto, cioè se esso soddisfa gli scopi indicati dalla natura, allora sarà data dalla ragione, 

proprio perché essa è l’autrice della produzione della norma morale. Tanto più un atto sarà 

ragionevole, quanto più sarà morale. E in modo speculare le condotte che si pongono in 

contrasto con i fini indicati dalla ragione saranno giudicate immorali: “la cosa più contraria 

alla ragione è il comportamento disordinato dell'uomo verso il proprio fine, poiché l'ordine 

di ragione parte dal fine”.952 

Se dunque l’inclinazione è confacente alla ragione allora il giudizio sarà positivo, 

perché in accordo alla natura appunto razionale dell’uomo. Questo accordo è tale, tra 

l’altro, anche perché c’è piena coincidenza tra i fini indicati dalla natura umana e fini 

connaturati alla ratio. Questa corrispondenza tra inclinatio et ratio significherà che 

l’inclinazione sarà diretta ad un bene. Se invece la tensione percepita953 non combacerà 

con la ratio la conseguenza sarà un giudizio morale negativo concludendo che 

l’orientamento sarà rivolto al male: “tutte le cose verso le quali l'uomo ha un'inclinazione 

naturale la ragione le apprende come buone, e quindi da farsi, e le contrarie le apprende 

come cattive e da evitarsi”.954 In modo speculare le inclinazioni naturali al bene 

indicheranno alla ragione gli atti buoni da compiersi: “ogni cosa si compie secondo ragione 

                                                             
946

 Ibidem, La conoscenza per connaturalità, in Nova et vetera, LV (1980), III, p. 182 
947

 Cfr. J. DE FINANCE, Etica generale, Edizioni del Circito, Bari, 1967,  pp. 180-186 
948 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 7; F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 32: “il tipo di etica 
proposta da Aristotele, è un tipo di etica centrata sulla razionalità” 
949 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1. Cfr. Ibidem, Contra Gentiles, III, c. 141 
950 Cfr. DIONIGI PSEUDO AREOPAGITA, Nomi divini, c. IV 
951 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 2, c. 
952 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 6, c. 
953

 Tommaso usa in genere il termine “inclinatio” solo se tale tensione è diretta al bene, di conseguenza è preferibile 
non adottare questo lemma per un scopo diverso. Cfr. Ibidem, I, q. 60, a. 1, ad 1 laddove scrive che “Dire perciò che 
l'inclinazione naturale non è retta, equivale a sminuire l'Autore della natura” 
954

 Ibidem,  I-II, q. 94, a. 2, c. 
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quando viene ordinata come conviene al debito fine”.955 Tommaso poi elenca, a mo’ di 

esempio, alcune categorie di inclinazioni buone: la conservazione dell’essere, proprio di 

tutti gli enti; la riproduzione e la cura della prole, propria degli animali e dell’uomo; la 

conoscenza, la spiritualità e il vivere in società, inclinazioni esclusive dell’essere umano.956 

La ragione è perciò la vera unità di misura dell’atto morale per Tommaso: “sono da 

considerarsi buoni quei costumi che concordano con la ragione, e cattivi quelli che ne 

discordano”;957 “la ragione naturale suggerisce a tutti di agire secondo ragione”.958 Ecco 

perché questi lega la ratio con la lex: entrambe sono una misura dell’agire. Riportiamo qui 

un passaggio della Summa già in parte menzionato: “La legge è una regola, o misura 

dell'agire, in quanto uno viene da essa spinto all'azione, o viene stornato da quella. Legge 

infatti deriva da legare, poiché obbliga ad agire. Ora, misura degli atti umani è la ragione, la 

quale ne è il primo principio, come abbiamo dimostrato: infatti è proprio della ragione 

ordinare al fine, che a detta del Filosofo è il primo principio in campo operativo. […] 

Dunque la legge è qualche cosa che appartiene alla ragione.”959 Ciò a dire che la regola, la 

mensura, da inserire nell’atto per soddisfare questi fini sarà data dall’intelletto. E la regola 

applicata all’azione si chiama norma morale, cioè lex: le inclinazioni di matrice razionale 

devono essere seguite perché tendenti a fini corrispondenti alla natura umana, perché 

secundum naturam. All’opposto le pulsioni contrastanti con la ragione devono essere 

evitate, perché non riconducibili a ciò che la natura umana esige, perché contra naturam. 

O per dirla con Tommaso attraverso il primo principio della ragione pratica: “bonum est 

faciendum et prosequendum, et malum vitandum”.960 Non si dà legge senza ragione 

dunque, come rammenta Todescan: “la legge è tale nella misura in cui è ordinatio rationis,  

un ordine della ragione. […] Se ci fosse una legge non razionale, saremmo già al di fuori 

della definizione di legge, e quindi saremmo in campo di non-legge”.961 Una ragione che 

quindi esplica tre funzioni: rinviene le inclinationes, le giudica prendendo come metro di 

giudizio se stessa e infine formula norme di condotta morali. Esemplificando: Tizio è alla 

ricerca di un vestito che gli vada bene. Quando scopre un abito (inclinazione) della sua 

taglia, lo giudica adatto a sé, cioè buono: “Questo abito mi sta bene”. Così Tizio è sia mezzo 

che cerca, sia misura per capire se un abito è buono per lui, se a lui confacente, adeguato. 

Una volta qualificata una inclinazione come buona nasce il giudizio corrispondente, cioè la 

norma morale: se la vita è un bene tutto ciò che lede questo bene è male, dunque non 

dovrò uccidere, suicidarmi, ferire, provocare danni alla salute, etc. La ragione quindi 

                                                             
955 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 127 
956 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, c. 
957 Ibidem, q. 100, a. 1, c. 
958 Ibidem, II-II, q. 47, a. 7, c. 
959

 Ibidem, I-II, q. 90, a. 1, c. 
960

 Ibidem, q. 94, a.2; Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, 
1-2, Question 94, Article 2, op. cit., pp. 191-224 
961

 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 62 
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trasforma le inclinazioni in corrispettive norme morali, in giudizi di valore conseguenti.962 

Per aversi “legge” in senso pieno allora occorre la promulgazione, la quale è operata solo 

dalla ratio: divina per la legge eterna, umana per la legge naturale e quella positiva. 

Ecco spiegato il significato che il Dottore Angelico attribuisce al termine “legge”, la 

quale è “rationis ordinatio”
963. Un ordine della ragione inteso non solo come comando, ma 

invece e soprattutto in senso aristotelico come τἀξις
964

, mettere ordine, o meglio ordinare 

al fine: “La legge ordina gli atti umani al loro fine”.965 Scoperte con l’esperienza le 

inclinazioni, l’intelletto li qualifica come bona e immediatamente li giudica come vincolanti 

per sé. Successivamente pone in ordine le inclinazioni perché riconosce un ordine 

gerarchico tra esse: non tutti i beni umani hanno pari importanza tra loro. Così Tommaso 

esemplifica: “essendo la nostra natura composta di spirito e corpo, in noi si riscontrano 

molteplici beni: infatti il nostro bene di ordine intellettivo è diverso dal nostro bene di 

ordine corporale. Ora, tra i diversi beni umani c’è un certo ordine, secondo il quale ciò che 

è secondario va riferito a ciò che è principale”.966 Conseguentemente costruisce una 

struttura di norme morali che rispecchia l’ordine naturale delle proprie inclinazioni: 

“L’ordine dei precetti della legge naturale segue l’ordine delle inclinazioni naturali”.967 In 

altri termini i principi teleologici si trasformano in principi morali, i fines diventano etica nei 

bona: “Poiché il bene si presenta come un fine da raggiungere […] ne viene di conseguenza 

che tutte le cose verso le quali l’uomo ha un’inclinazione naturale, la ragione le apprende 

come buone”.968 In tal modo l’intellectus si adegua all’intentio della natura umana e 

trasformerà le inclinazioni in norme morali conseguenti: l’inclinatio alla vita diventerà 

norma morale che vieta l’omicidio e obbliga alla tutela della vita; l’inclinatio alla 

conoscenza obbligherà a cercare la verità e a fuggire dall’ignoranza, etc.: “le leggi dell’agire 

derivano sempre dalle leggi dell’essere”.969 Così Francesco Botturi: “la ragion pratica lavora 

come un trasformatore di beni ontologici in beni morali attraverso il suo giudizio 

assiologico”.970 Dall’ontologia alla deontologia, dall’essere al dover essere, dalla 

                                                             
962 Un breve appunto sulla questione se esista una ratio che meramente dichiara una normatività coessenziale alla 
natura umana (ratio puramente dichiarativa), oppure una ratio che produce norme morali. Da una parte la natura 
umana è già in qualche modo, seppur imperfetto, “norma”, come abbiamo visto, intesa come normativitività 
ontologica umana. Ma per esserci legge in senso stretto occorre la promulgazione e questa è compito della ratio. 
963

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4 
964

 Cfr. ARISTOTELE, Politica, VII, capp. 4-7 
965 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 2, ad. 2 
966 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 108 
967 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
968 Ibidem, a. 1; cfr. D. COMPOSTA, Il diritto naturale tra naturismo e personalismo esistenzialista, in Doctor communis, 

XL (1987), I, pp. 43-63; Gnoseologia del diritto naturale, in Doctor Communis, XLI (1988), III, pp.224-243 
969 M. BOSCH, La scelta come sintesi di legge e libertà, in F. DI BLASI (a cura di), Riscoprire le radici e i valori comuni della 

civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso D’Aquino, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2007, p. 331. Ci 
permettiamo di modificare l’espressione verbale coniugandola al condizionale e usando l’ausiliare “dovere”: 
“dovrebbero derivare”. 
970

 F. BOTTURI, Le generazione del bene, op. cit., p. 386 
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descrizione alla prescrizione, dalla verità al comando, il tutto però in ossequio al percorso 

tracciato dalla teleologia ed individuato dalla ratio.971  

In sintesi la naturalis inclinatio deve trovare appoggio nella naturalis conceptio 

affinché si trasformi in norma morale, affinché grazie ad essa si promulghi una 

corrispettiva legge naturale. Ecco quindi una delle definizioni di legge naturale proposta 

dall’Aquinate: “legge della ragione naturale che ci permette di discernere il bene e il 

male”.972 L’espressione “legge naturale” allora trova ora piena comprensione: “legge” 

perché norma promulgata dalla ratio, “naturale” perché la ratio attinge alla natura per 

prescrivere, trasformando le inclinazioni in giudizi deontologici corrispondenti. Queste 

argomentazioni sono dunque utili per comprendere che anche la ragione è fonte della 

legge naturale, perché solo lei è capace di tradurre l’orientamento finalistico della natura 

in vere e proprie norme morali. 

Allora possiamo concludere che l’ipotesi iniziale che vedeva la fonte della legge 

naturale essere contemporaneamente unica e triplice è vera. E’ la ragione umana l’unica 

deputata a promulgare una legge morale, quindi essa è la prima fonte della legge naturale. 

Ma la ratio non costruisce l’impianto delle norme morali in modo arbitrario o in modo 

autoreferenziale, creando così un corto circuito etico. Per emanare le indicazioni di 

carattere morale ha bisogno di un elemento esterno a sé, e lo trova nella natura umana, 

cioè quel complesso di inclinazioni presenti nell’uomo sin dal concepimento. La ragione 

quindi trova nella natura quelle inclinationes che poi diventeranno norme. In questo senso 

la natura umana è la seconda fonte della legge naturale. Ma chi ha creato la natura 

umana? Dio. Egli quindi è la fonte remota della legge naturale, ed essendo dinamicamente 

l’ultima origine della legge naturale possiamo affermare che Dio, o la lex aeterna, è la vera 

ed unica fonte. Esemplificando potremmo dire che la fonte energetica della corrente 

elettrica è sia la centrale idroelettrica, che trasforma – così come la ratio con le inclinazioni 

naturali – l’energia dinamica del torrente in energia elettrica, sia il torrente – la natura 

umana –, sia il ghiacciaio – Dio – da cui nasce il torrente. In buona sostanza sono tutte fonti 

dell’energia elettrica, la loro differenza risiede solo nel fatto della maggiore o minore loro 

prossimità all’uomo.  

Questa argomentazione ci conduce ad un distinguo molto interessante: anche se 

non conosco l’esistenza della legge eterna (ghiacciaio) posso ugualmente formulare norme 

morali e quindi seguire validamente la legge naturale (posso usare dell’energia elettrica 

                                                             
971 Cfr. F. D’AGOSTINO, Introduzione a F. DI BLASI, John Finnis, Phronesis Editore, Palermo, 2008, p. VIII: “ritenendo che 
esista una verità sull’uomo, […] che questa verità acquisti una sua dimensione normativa, cioè che meriti (e debba 
perciò) essere perseguita”; H. PUTNAM, Fatto/valore: fine di una dicotomia e altri saggi, Fazi, Roma, 2004; Etica senza 

ontologia, Bruno Mondadori, Milano, 2005 
972

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 19, a. 4. Cfr. M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragione pratica, op. 
cit., pp. 251-265 
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anche se non so che questa energia deriva in ultima istanza dal ghiacciaio). Si parla in 

questo caso di autonomia gnoseologica della legge naturale, ma non di autonomia 

ontologica.973 Seguire validamente la legge morale naturale comporta l’uso retto della 

ragione, non l’ammissione dell’esistenza di Dio e che questo Dio sia l’autore finale della 

legge naturale.974 Chi dunque compie atti moralmente leciti, seppur ignaro dell’esistenza di 

Dio, si conforma però al suo volere: agire in accordo con la propria ragione pratica è essere 

in accordo con la ragione divina. Un’etica teonoma ma nello stesso tempo assolutamente 

personale cioè autonoma.975 Epistemologicamente posso prescindere da Dio nel metter in 

essere condotte morali, ma ontologicamente la morale si incardina di necessità 

sull’elemento teologico e dunque in merito all’aspetto fondativo non è possibile 

prescindere da Dio.  

 

1.4 L’uomo come essere determinato e determinante 

Quanto sin qui descritto si pone al di qua della soglia dell’azione. Per varcare questa 

soglia occorre che la ratio muova la volontà per assecondare quanto formulato dalla 

ragione stessa. E’ necessario quindi passare attraverso l’appetitus affinché si partecipi 

concretamente al bene. Infatti così si esprime l’Aquinate: “i principi operativi sono la 

conoscenza e l’appetito”.976 In breve per fare il bene non basta conoscerlo ma occorre 

anche volerlo. Analogamente Maritain nella sua definizione di legge naturale così si 

esprime: “un ordine o una disposizione che la ragione può scoprire e secondo la quale la 

volontà umana deve agire per accordarsi ai fini necessari dell’essere umano”.977  

La visone antropologica tomista infatti disegna l’uomo come essere di natura 

razionale determinato e determinante.978 Determinato perché la sua natura, intesa come 

fascio di inclinazioni tendenti ad un fine, è già prestabilita, è oggettiva. La ratio non crea le 

inclinazioni, ma le scopre già date. Per inciso, è per questo motivo che, in tale prospettiva 

di indagine, è corretto parlare di realismo giuridico, cioè di una realtà ontologica che 

esprime esigenze morali e quindi pretese giuridiche precedenti al soggetto. Ma l’uomo è 

anche essere determinante, cioè che determina il suo agire, persona che con il suo libero 

arbitrio decide di conformare la sua condotta ai principi di legge naturale. Infatti l’uomo, 

dato che è essere libero, può accettare o non accettare l’orientamento naturale che 

percepisce in sé. In altri termini in lui la legge eterna, che in lui prende il nome di legge 

                                                             
973 Cfr. R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 405 
974 Contra F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit, pp. 217-220 
975Cfr. F. TODESCAN, Un congresso sulla manipolazione dell’uomo, in Rivista Internazionale di Filosofia del diritto, XLIX, 
3 (1972), p. 391 
976

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 33, q. 1, a. 1. Il corsivo è nostro.  
977

 J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, op. cit., p. 56 
978

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 6 
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naturale, agisce in modo passivo ma anche attivo, cioè egli partecipa alla legge eterna 

attraverso inclinazioni già date e tramite l’uso della ragione.979 Queste inclinazioni sono 

oggettivamente presenti nell’essere umano e rappresentano il momento passivo della 

partecipazione dell’uomo alla lex aeterna. La naturalis inclinatio – inclinazione naturale – è 

perciò una tensione già data, un’esigenza già presente nell’intimo di ogni persona. Essa 

non è eventuale, ma agisce sempre e non può essere sradicata dalla natura umana. La 

partecipazione alla legge eterna – detta appunto legge naturale – avviene perciò in prima 

battuta in modo necessitato perché intrinseca all’uomo stesso: legge naturale intesa come 

“inclinazione connaturale verso l’atto e il fine dovuti”.980  

Su altro versante partecipatio indica invece il momento “attivo” della scelta 

dell’uomo di conformarsi a tali inclinazioni, di agire secondo la propria natura razionale e 

quindi in definitiva in consonanza con l’ordine stabilito dalla legge eterna. Infatti, dato che 

la persona umana è essere dotato di libero arbitrio può assecondare oppure agire in 

disaccordo con queste inclinazioni, in opposizione all’orientamento della propria natura. 

Allora la partecipazione passiva è necessitata, ineludibile, invece quella attiva, prodotta 

dalla ratio, è eventuale. Alla scoperta tramite l’esperienza empirica dell’esistenza di una 

tensione teleologica può seguire un rifiuto di accondiscendere a tale tensione. La ratio, 

partendo dalla natura, formula giudizi morali conseguenti e li applica, ma solo se vuole, agli 

atti.981 Infatti la persona umana è capace anche di determinarsi, cioè di seguire oppure di 

decidere di non seguire tale orientamento oggettivo. Ciò può accadere per due motivi.982 

Sia perché in prima battuta – ma successivamente alla conoscenza per connaturalitatem 

che è ineludibile – l’uomo, nell’analisi delle inclinazioni, può fraintendere la tensione al 

bene, l’inclinatio secundum naturam, e qualificarla negativamente. Oppure può accadere 

l’opposto. La natura umana di per sé è orientata al bene, ma in essa è riscontrabile una 

ferita profonda che ha pervertito l’anelito originario e perfetto verso tale bene. L’uomo 

quindi scopre in sé anche un’attrazione verso il male, un orientamento contra naturam, 

inteso come mancanza di bene. L’errore quindi nella conoscenza non può solo riguardare 

le inclinazioni tendenti al bene, qualificandole come malvagie, ma anche tale orientamento 

al male che potrebbe venire giudicato come positivo: “certe persone […] desiderano il male 

unicamente a motivo del bene, cioè in quanto loro ritengono che quello sia un bene”.983 Il 

soggetto però potrebbe incorrere in un secondo errore, più grave sotto il profilo morale. 

Pur non equivocando nella qualificazione delle inclinazioni buone e nel valutare 

negativamente l’attrazione al male, l’uomo potrebbe decidere volontariamente di non 

                                                             
979 Cfr. Ibidem, q. 90, a. 1; q. 91, a. 2 
980 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I – II, q. 91, a. 2 
981

 Cfr. D. COMPOSTA, Il diritto naturale tomistico nella più recente ermeneutica, in Doctor communis, XXX (1977), I, pp. 
82-100 
982

 Sul complesso tema del motivo per cui si compie il male cfr. TOMMASO D’AQUINO, De Malo 
983

 Ibidem, Sententia libri Ethicorum, I, lect. 1, 10 
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adeguare i suoi atti a tale consapevolezza. Esiste quindi una forza attrattiva negativa in noi 

non naturale, ma di matrice naturalistica che influenza l’uomo e che però volontariamente 

può essere superata e vinta, così come descritto da Francesco D’Agostino: “uomo come il 

primo liberto della creazione (secondo l’espressione di Herder), cioè come l’unico soggetto 

naturale capace di porsi al di fuori e al di sopra della sua natura”.984 

Così l’oggettivo orientamento della natura non è determinismo ma lascia spazio 

all’esplicarsi della potenzialità del libero arbitrio. “L’uomo diventa, con una determinazione 

personale autonoma, ciò che è per natura. Diventa soggettivamente e da sé ciò che è 

oggettivamente e in sé”.985 Le inclinazioni gli sono anteriori e diventano per lui indicazioni 

da seguire o barriera da superare. Non siamo noi dunque a determinare la natura umana, 

ma siamo noi che determiniamo il nostro agire. Inclinazione naturale, conoscenza e 

volontà razionale sono quindi il trinomio propedeutico all’azione morale.986 

Detto ciò, è opportuno sottolineare, seppur molto in sintesi, anche se il tema 

meriterebbe maggiore approfondimento, che la legge naturale non è una serie di principi 

etici ben delineati che una volta rinvenuti nella propria natura occorre solo applicarli 

meccanicamente all’atto da compiersi. Una sorta di regole ben cristallizzate da cui more 

geometrico dedurre le norme di condotta. Nulla di tutto questo. Come prima accennato la 

natura esprime un generale orientamento al bene sommo: è necessario poi specificare 

nelle infinite contingenze dell’esistenza questo orientamento generale, senza tra l’altro 

nessuna garanzia che tale specificazione sia sempre corretta. Nell’azione morale svolge 

allora un importantissimo ruolo la coscienza, cioè l’atto della ragion pratica che dice al 

soggetto agente se l’azione che ha compiuto/sta per compiere/ sta compiendo è virtuosa o 

viziosa.987 La ragion pratica virtuosa (cioè informata dalla phronesis) emette un tale giudizio 

correttamente. La coscienza allora è la fucina ove si forgiano in continuazione le norme 

morali particolarissime adatte alle infinite contingenze della vita, norme che sono l’esito di 

una triplice funzione della coscienza, secondo lo schema indicato da Tommaso, la quale 

attesta ciò che abbiamo fatto, incita o trattiene dal compiere un’azione, o accusa e quindi 

rimorde nel caso in cui l’azione compiuta sia malvagia.988 La coscienza così declina istante 

per istante i generali principi della legge naturale nella situazione concreta.989 In questo 

                                                             
984 F. D’AGOSTINO, La filosofia del diritto e la teoria darwiniana, in V. POSSENTI (a cura di), Annuario di filosofia 2007 – 
Natura umana, evoluzione ed etica, Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 119-120. In questo contesto il termine 
“natura” è usato non nell’accezione tomista ma nel senso di “naturalismo”. 
985 R. PIZZORNI, La filosofia del diritto secondo S. Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 334 
986 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, 
d. 49, q. 1, a. 3, sol. 1; II, d. 39, q. 2, a. 2, ob. 2; D. COMPOSTA, Il fondamento antropologico della morale e del diritto 

secondo S. Tommaso, op. cit., pp. 259-288 
987

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 12; De Veritate, q. 17, a. 1, ad. 4 
988

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 13, c. 
989

 Tra i moltissimi testi cfr. R. GUARDINI, La coscienza, op. cit. 
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senso la ragion pratica, per usare le parole di Giacomo Samek Lodovici “non è deduttiva, 

ma phronetica, cioè è inventiva”.990 

 

1.5 Le caratteristiche della legge naturale 

Il quadro sin qui tratteggiato ci porta a delineare le caratteristiche della legge 

naturale, che qui di seguito illustriamo in estrema sintesi.991 

1. Oggettiva: dato che la legge naturale, nei termini appena descritti, promana dalla 

natura umana, quest’ultima è realmente esistente e precede, con il suo 

orientamento al bene, qualsiasi decisione del soggetto. La natura umana non è 

creazione dell’individuo ma realtà che si impone per quella che è. 

 

2. Universale: tutti gli uomini hanno la stessa natura umana e la medesima ratio, e 

quindi potenzialmente tutti gli uomini potrebbero rinvenire nella propria natura i 

medesimi principi della legge naturale. 

 

3. Assoluta: Dio, la natura umana e l’intelletto non mutano la loro essenza a seconda 

delle circostanze della vita, non cambiano in relazione alle contingenze. Dato che 

questi tre elementi sono le fonti della legge naturale è corretto quindi concludere 

che la stessa legge naturale non è relativa ma assoluta. 

 

4. Immutabile: simile ragionamento si può applicare anche all’aspetto temporale. Le 

tre fonti della legge naturale non mutano nei secoli, ergo non muta la stessa legge 

naturale. “Le norme di diritto naturale” – così esplicita Marco Cossutta – “[sono 

N.d.A.] ‘astoriche’, ossia non vincolate da specifici contesti storico-culturali”.992 E’ 

opportuno però precisare meglio questo assunto. Come prima accennato la legge 

naturale non si presenta come un numero chiuso e definito di precetti che una volta 

conosciuti teoreticamente sono pronti per essere applicati nella vita concreta, così 

come rammenta Todescan: “la lex naturalis non può presentarsi come un modello 

razionalmente perfetto, deducibile con sicura certezza”.993 La legge naturale è un 

insieme di principi, e questo termine rimanda quindi ad indicazioni generali, non a 

                                                             
990 G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle virtù, op. cit., p. 67. Cfr. R. HURTSHOUSE, On Virtue Ethics, Oxford University 
Press, Oxford, 1999, pp. 211-216; C. SWANTON, Virtue Ethics. A Pluralistic View, Oxford University Press, Oxford, 2003, 
p. 161, 171-173 
991 Cfr. T. SCANDROGLIO, La legge? Naturale e razionale, in Avvenire, 21 Giugno 2010 
992

 M. COSSUTTA, Anarchismo e diritto. Componenti giusnaturalistiche del pensiero anarchico, Coopstudio, Trieste, 
1987, p. 21 
993

 Cfr. F. TODESCAN, Lex, natura, beatitudo, CEDAM, Padova, 1973, p. 13. Cfr. O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura 
di), Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 47; S. COTTA, Diritto naturale e diritto positivo, in Iustitia, 1-2 (1962) 
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prescrizioni determinate. Per giungere invece alla specificazione dei principi è 

necessario l’uso retto della ragione e della coscienza. Ora se i primi principi di legge 

naturale non mutano mai, mutano e devono mutare invece le prescrizioni fornite 

dalla ragione pratica (i secondi principi, come vengono chiamati da Tommaso994), 

dato che è necessario un continuo sforzo di adeguamento dei principi alle situazioni 

concrete.995 Quindi non uno snaturamento della legge naturale, ma un’applicazione 

sempre cangiante dell’identica legge naturale al modificarsi del reale. Il perenne 

divenire esige perciò una declinazione mutevole dei principi della legge morale,996 

quasi come se fosse il riflesso etico del contenuto profondo del termine “natura” 

che è participio futuro del verbo “nasci”. Nasciamo e in un certo qual senso 

continuiamo a nascere, cioè continuiamo a perfezionarci. E dunque è necessario un 

processo di adeguamento delle norme morali sia al contesto in cui viviamo, sia, in 

modo più profondo, all’ininterrotto sviluppo della nostra persona. In sintesi si 

potrebbe affermare che i principi di legge naturale non mutano, ma mutano le 

norme applicative di questi stessi principi. D’Agostino, richiamando l’insegnamento 

tomista, infatti afferma che: “Una volta ribadito il carattere ontologico dei principi 

giusnaturalistici, resta come problema rilevante sì, ma secondario, quello della 

determinazione della dinamicità dell’essere su cui quei principi vengono ad essere 

fondati. Ma quali che siano i connotati di questa dinamicità, essa non è a sua volta 

priva di misura, […] si dovrà ritenere che la dinamicità della natura (o, se si vuole, la 

storicità dell’essere dell’uomo) avvenga all’interno della sua struttura propria. E’ 

questo il significato della distinzione tomista (apparentemente ingenua) in ordine 

alla mutabilità della legge naturale, che è ammessa sì per additionem, ma non per 

modum substractctionis”.997 Analogamente Todescan afferma che “La legge 

naturale esprime, nel pensiero tomista, questa inclinazione a trovare il senso del 

divenire umano, integrato nel divenire cosmico”.998 Ed Infine Cossutta annota: “il 

concetto meta-storico di naturalità si storicizza”.999 

  

5. Razionale: la legge naturale può essere conosciuta dal nostro intelletto che infatti 

coglie le inclinazioni della natura umana attraverso l’esperienza e le trasforma in 

norme morali. D’altro canto, più i principi della legge naturale si applicano a 

situazioni complesse più la nostra ragione ha difficoltà a comprendere quale sia 

l’azione moralmente legittima da compiersi; si pensi, ad esempio,  alla prova della 

                                                             
994 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, c.; a. 5, c. 
995 Cfr. Ibidem, Suppl q. 65, a. 2, ad 1 e q. 41, a. 1, ad 3; I-II, q. 94. a. 5 
996 Cfr. Ibidem, I-II, q. 94, a. 5, c 
997

 F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, op. cit., p. 71 
998

 F. TODESCAN, Riflessioni sulla genesi dell’ideologia tecnocratica, in AA.VV., La società criticata, Morano, Napoli, 
1974, p. 234 
999

 M. COSSUTTA, Anarchismo e diritto. Componenti giusnaturalistiche del pensiero anarchico, op. cit., p. 127 
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liceità della pena di morte, della guerra giusta, della legittima difesa, e così via. 

L’Aquinate infatti sostiene che vi sono principi della legge naturale che appaiono 

evidenti a tutti (comunissima), altri principi che risultano ovvii alla maggior parte 

degli uomini ma non alla totalità di essi (quoad omnes), e infine ulteriori principi il 

cui valore può essere accertato solo da uomini saggi e preparati (quaod 

sapientes).1000 Insomma semplificando, e con i dovuti distinguo, potremmo asserire 

che come le regole matematiche più complesse sono, minore è il numero di persone 

capaci di intenderle, così per i principi di legge naturale. La comprensione dei 

principi di legge naturale può quindi essere ostacolata da un errore di 

ragionamento, da passioni, da patologie, da condizionamenti esterni dell’ambiente 

in cui ci si trova a vivere, etc. 
1001

 

 

6. Incancellabile: Tommaso afferma che i primi principi della legge naturale, cioè quelli 

più generali (ad esempio “non nuocere ingiustamente ad altri”), sono incancellabili 

dal cuore dell’uomo, mentre così può non accadere per le conclusioni di questi.1002 

Come vedremo più avanti, i primi principi, potremmo dire, sono consustanziali alla 

natura umana e vengono conosciuti tramite l’evidenza. Sono l’espressione 

deontologica immediata e diretta dell’ontologia umana: esistono per il fatto stesso 

che esiste la natura dell’uomo. Quindi supporre di eliminarli dal cuore dell’uomo 

significa ritenere possibile eliminare la stessa natura umana. Ma ciò non è 

ovviamente praticabile. I principi secondari invece sono le conclusioni razionali dei 

primi e dunque un erroneo processo di ragionamento o delle abitudini malvagie 

possono interferire nell’iter di formulazione di questi principi.  

 

7. Aconfessionale: come abbiamo sottolineato allorquando abbiamo accennato alla 

distinzione tra autonomia gnoseologica e non autonomia ontologica della legge 

naturale, quest’ultima è il prodotto della ragione che indaga la natura umana. A 

rigore non è necessario essere credenti per seguire validamente, o almeno 

riconoscere la legge naturale; è sufficiente usare rettamente la propria ragione, 

strumento conoscitivo che appartiene anche agli atei. Da ciò discende il fatto che è 

                                                             
1000

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 2; I, q. 94, a. 2, a. 4, a. 5 ad. 1, a. 6; q. 99, a. 2 ad. 2; q. 100, 
a. 1, 3, 6, 11.  In quest’ultimo articolo così si esprime Tommaso: “[i precetti morali N.d.A.] sono di tre categorie. Alcuni 
sono evidentissimi, e quindi non hanno bisogno di essere enunciati: tali sono, p. es., i precetti dell'amore di Dio e del 
prossimo, di cui sopra abbiamo detto che sono come il fine dei precetti; perciò nei loro riguardi nessuno può sbagliarsi 
nel giudicare. Altri invece, sono più determinati, ma hanno una ragione che qualsiasi persona, anche del volgo, può 
scorger subito con facilità. Essi tuttavia hanno bisogno di essere enunciati, perché in alcuni casi può capitare un 
pervertimento dell'umano giudizio: e questi sono i precetti del decalogo. Finalmente ce ne sono altri la cui ragione non 
è perspicua per tutti, ma solo per i sapienti; e questi sono i precetti morali aggiunti al decalogo”. 
1001

 Cfr. G. SAMEK LODOVICI, Virtù e ragion pratica, in F. BOTTURI (a cura di), Prospettiva dell’azione e figure del bene, 
Vita & Pensiero, Milano 2008, pp. 94-96 
1002

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 6 
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errata la divisione tra morale laica e morale confessionale, perché in realtà esiste 

solo la morale naturale, cioè un’etica razionale. 

 

1.6 Le differenze tra posizione tomista e tesi neoclassiche 

 Sin qui, seppur in modo succinto, le tesi dell’Aquinate sulla legge naturale e, in 

particolare, sull’aspetto fondativo della stessa. Ora invece occupiamoci di considerare 

criticamente le posizioni neoclassiche sul tema del fondamento della legge naturale. 

 Anche dopo una lettura superficiale delle argomentazioni di Tommaso sulle fonti 

della legge naturale, appare evidente che tra insegnamento tomista e teoria neoclassica 

esiste una divario assai ampio e profondo. Della triplice fonte della legge naturale prima 

menzionata – Dio, natura e ragione – rimane ben poco negli scritti di Finnis e Grisez, e 

laddove ci fosse anche un richiamo a tali fondamenti i termini sono usati con accezioni 

molto differenti. 

 Risulta chiaro che, ad esempio, secondo questi autori Dio non rappresenta 

l’elemento fondativo dell’agire morale. Esplicitamente infatti Finnis asserisce che “questo 

libro [Legge naturale e diritti naturali, N.d.A.] offre un disegno piuttosto elaborato di una 

teoria della legge naturale senza bisogno di riferirsi alla questione dell’esistenza o natura o 

volontà di Dio”.1003 La Scuola Neoclassica in un certo qual modo interpreta il ruolo di 

epigone di una posizione dottrinale nata dal pensiero di Grozio e che rivendica 

l’indipendenza e la separazione della legge naturale dal piano teologico.1004 Anche se, è 

doveroso notare, tale scuola non arriva a questo risultato attraverso il percorso razionalista 

proprio del giusnaturalismo moderno, ma a causa della sua impostazione analitica ed 

empirista. Dio trova una sua collocazione solo nell’ambito dei beni fondamentali.1005 E’ 

quindi un elemento imprescindibile per la fioritura di ciascuno, ma non costituisce il bene 

primario dato che possiede uguale importanza rispetto agli altri basic goods. Il ruolo quindi 

                                                             
1003 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 52. L’ambiguità di Finnis su questo tema però è palpabile 
allorquando si domanda poche pagine più avanti (p. 98): “se c’è un’origine trascendente dell’universale ordine delle 
cose e della libertà e ragione umane, allora la nostra vita e le nostre azioni si trovano in un fondamentale disordine se 
non vengono ricondotte, come meglio possiamo, a una certa armonia con qualunque cosa sia possibile conoscere, o 
supporre, di quell’alterità trascendente e del suo ordine eterno?”. Cfr. F. DI BLASI, Legge naturale e Volontà di Dio: 

Finnis, Grisez, Suàrez e la teoria convenzionale, in Iustitia, 3 (2000) 
1004 Cfr. F. TODESCAN, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio, Giuffrè, Milano, 1983; J. 
HERVADA, Historia de la ciencia del derecho natural, op. cit, pp. 250-256, 262-269; Lo nuevo y lo viejo en la hipòtesis 

“etiamsi daremus” de Grocìo, in Anuario de Filosofia del Derecho, nueva serie, I (1984), pp. 285 ss. 
1005 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 94-98; cap. XIII; Aquinas, Moral, Political, and Legal 

Theory, op.cit., cap. V, § 3; Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 68-70; G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical 

Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2, op. cit., p. 206; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - 

J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 244-246; J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - 
G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 278-280; G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New 

Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII 
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di Dio non deve essere rinvenuto nell’aspetto fondativo della natural law, ma nella sua 

capacità di essere elemento costitutivo dell’essere umano. E’ palese perciò che ci troviamo 

in presenza di un processo di riduzione antropologica-empirista dell’ente Dio. Egli ha valore 

nella teoria sulla legge naturale in quanto completa l’uomo nella sua tensione alla 

perfezione di sé. La sua importanza discende quindi dall’utilità che può rivestire all’interno 

di un procedimento umanistico di autorealizzazione. Questo è il primo motivo per cui è 

facile comprendere come la Scuola Neoclassica rigetti completamente un assetto teorico di 

stampo metafisico. Altri ne possiamo trovare nell’assenza, in riferimento all’ente Dio, di 

concetti quali partecipatio e fine ultimo (sul problema del “fine ultimo” torneremo in modo 

maggiormente approfondito più avanti).  

Eliminare Dio come fondamento della legge naturale appare dunque contraddittorio 

come fa notare Di Blasi: “la cosa che più sorprende […] è che una teoria della legge 

naturale, nata per essere un’interpretazione autentica della lex naturalis tomista sia 

giunta, infine, a negarne proprio i due aspetti essenziali: cioè il suo essere lex, ovvero una 

disposizione promulgata da un legislatore [qui Di Blasi si riferisce a Dio legislatore N.d.A.], e 

il suo essere naturalis, ovvero inscritta nella natura dell’uomo e conoscibile attraverso 

essa”.1006 Analogamente qualche pagina prima annota: “una legge naturale atea (cioè non 

propriamente legge, perché non dipendente dalla volontà di Dio, ovvero non prodotta da 

un Legislatore) e senza natura (cioè non propriamente naturale, perché slegata dai fatti 

conoscibili dalla ragione teoretica)”.1007 Ma perché in ultima analisi non possiamo 

assegnare la qualifica di “legge” alle norme morali proposte dalla teoria neoclassica? Vero 

è che le indicazioni comportamentali particolari di cui parlano Finnis e Grisez sono “norme” 

perché prodotte dalla ragione pratica dell’uomo. Per aversi legge, abbiamo visto, occorre 

una ratio che promulghi e questa senza dubbio può essere rinvenuta appunto 

nell’intelletto umano. Ma è “legge” solo formalmente, non sostanzialmente, perché 

slegata dalla volontà di Dio, vero Legislatore. Non riceve quindi autorità da Dio e finisce per 

essere autoreferenziale. La ragione pratica disegnata dai neoclassici ha reciso il cordone 

ombelicale attraverso il quale riceveva nutrimento da Dio, e pretende di essere l’ultima 

autorità capace di promulgare leggi morali: una practical reason autofondativa. In altri 

termini, il potere normativo della ratio dell’uomo deve discendere da un potere superiore 

che abbia le caratteristiche della causa incausata: cioè un potere ultimativo, eterno e 

infinito. Qualità che hanno pertinenza solo con l’essere divino.1008 

Fondare la legge naturale in Dio poi porterebbe, nella prospettiva di indagine 

sposata dai neoclassici, ad un’eteronomia della stessa. Ciò costituirebbe un impianto 
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 F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit, p. 32 
1007

 Ibidem, p. 19; cfr. anche H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, 

op. cit., pp. 302-305 
1008

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 3 
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morale estrinseco alla ragione dell’uomo e incardinerebbe l’etica nella volontà divina.1009 

Simile impostazione apparirebbe intollerabile almeno per due ordini di ragioni già 

accennati in precedenza allorquando abbiamo analizzato le critiche di matrice neoclassica 

rivolte alla scuola di pensiero definita “convenzionale”.1010 In primo luogo la moralità 

sarebbe frutto dell’arbitrio divino sfociando quasi in un processo aleatorio: Dio ha deciso 

che uccidere l’innocente è immorale, ma poteva benissimo decidere diversamente. Quindi 

l’omicidio dell’innocente è atto gravemente malvagio non perché contrastante con la 

ragione dell’uomo la quale scopre con evidenza che la vita è un bene fondamentale e che 

dunque tutto ciò che lede questo bene è da rifuggire. E’ un atto gravemente malvagio 

perché così è stato stabilito da Dio. Il pericolo per i neoclassici si configurerebbe perciò in 

un’etica senza l’uomo, in cui questi è solo un burattino nelle mani di un Dio volubile. Non 

una morale antropocentrica ma teocentrica, dove la persona è oggetto della volontà divina 

e non soggetto-autore dei propri atti e del giudizio assiologico su questi. In secondo luogo 

fondare in Dio la natural law esproprierebbe dai beni fondamentali la caratteristica della 

ragionevolezza intrinseca. Questi hanno valore intrinseco e non è necessario riferirsi a Dio, 

o a qualche altro elemento esterno, per assegnare importanza ai basic goods. I beni 

fondamentali hanno un loro peso specifico, valgono di per se stessi, e non occorre metterli 

a confronto con un piano spirituale e ultraterreno per riconoscerne il ruolo di attori 

principali nell’esistenza di ciascuno. Non possono ricevere contenuto valoriale da Dio, 

altrimenti di loro sarebbero solo meri contenitori semantici vuoti, pure espressioni 

linguistiche a carattere formale. La preoccupazione di Finnis e Grisez è quindi costruire una 

teoria sulla legge naturale che sia autonoma e non teonoma, fondandola sulla ragione 

pratica che scopre con evidenza l’esistenza di inclinazioni naturali che tendono ad alcuni 

beni di base. Questa costruzione teorica sgancia Dio dalla morale, relegandolo solo 

nell’ambito di fede, chiamandolo quindi in causa solo allorché si voglia trattare di 

Rivelazione, salvezza eterna e sacramenti.  

Passando quindi a trattare della relazione natura umana–fonte della legge naturale, 

parrebbe che ci sia un riferimento ad essa nelle opere degli autori neoclassici allorquando 

questi trattano delle inclinazioni naturali come momento genetico della natural law.
1011

 

Ma le inclinationes di Tommaso sono ben altra cosa rispetto a quelle descritte dagli autori 

neoclassici. Le prime, unitariamente intese, sono la stessa natura umana e quindi non 

posso che appartenere all’ambito metafisico. Per la New Classical Theory le inclinazioni 

invece sono i desideri, le pulsioni, le tensioni emotive, gli orientamenti psicologici. Ancora 

                                                             
1009 Cfr. F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit, pp. 79-83 
1010 Per un approccio critico al tema cfr. Ibidem, Legge naturale e Volontà di Dio: Finnis, Grisez, Suàrez e la teoria 

convenzionale, op. cit. 
1011

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit, pp. 201-212; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate 

Ends in Natural Law Forum, op. cit., p. 241 
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una volta è stata applicata ad un concetto di natura metafisica una riduzione in chiave 

empirista. L’inclinatio tomista, se intesa in prospettiva metafisica, può essere oggetto di 

studio solo dal filosofo, per i neoclassici invece essa può essere analizzata anche dal 

sociologo, dallo psicologo e dallo psicoterapeuta. Vero è che anche per Tommaso la 

manifestazione corporea delle inclinazioni prende il nome di desideri, ma questi sono 

appunto l’abito con cui si appalesa l’inclinazione, non l’inclinazione stessa. Ciò a voler dire 

che anche nell’ipotesi in cui mancassero delle spinte interiori di matrice emozionale e 

psicologica, non potremmo arrivare alla conclusione che non esistono le relative 

inclinazioni.  

 Infine, venendo a trattate del ruolo della ragione nella fondazione della legge 

naturale, il problema principale si situa nel seguente snodo argomentativo. Lungo il 

percorso che porta i neoclassici alla formulazione delle norme morali si rinviene 

sicuramente lo strumento della ragione pratica.1012 Ma se per Tommaso la razionalità di un 

atto identifica la moralità dello stesso, 1013 per i neoclassici la razionalità, come vedremo 

meglio tra breve, è aggettivizzazione neutra dell’atto morale. Affermare che un’azione è 

razionale non significa accreditare ad essa il carattere di bontà. Inoltre tutto il ruolo della 

ragione pratica assegnato da Tommaso nella costruzione del giudizio morale svanisce nelle 

tesi della Scuola Neoclassica,1014 perlomeno nel suo nucleo più essenziale e quindi più 

importante. La ratio tomista rinviene con l’esperienza delle inclinationes – e fin qui si 

possono riscontrare alcuni addentellati con la teoria neoclassica – paragona queste a se 

stessa e formula giudizi morali conseguenti trasformando le inclinazioni in relative norme 

morali. Il ruolo della practical reason degli autori di area anglosassone è invece assai 

differente e si riduce, a ben vedere, a pronunciare nemmeno un giudizio di “evidenza”, ma 

un asserto di “evidenza”. La ragione pratica sostanzialmente riconosce che evidentemente 

esistono alcuni beni fondamentali1015 e alcuni criteri d’azione chiamati principi intermedi. 

Una funzione meramente dichiarativa e non di certo costitutiva. Sarebbe quindi errato 

vedere nella practical reason dei neoclassici il fondamento della legge naturale. A marcare 

poi un’ulteriore differenza con il pensiero tomista vi è la considerazione, non certo 

marginale, che nel processo di configurazione delle norme morali, la ragione speculativa 

nella prospettiva neoclassica è assolutamente ostracizzata, ricoprendo un ruolo puramente 

confirmatorio rispetto ai dati precedentemente forniti dalla ragione pratica. 

 

                                                             
1012 G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit. 
1013

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1 
1014

 Cfr. G.G.GRISEZ, The Logic of Moral Judgment, in Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 
36 (1962) 
1015

 Cfr. C. TOLLEFSEN, The New Natural Law Theory, University of South Carolina, Columbia (SC), p. 2  
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1.7 Le aporie della Scuola Neoclassica 

 E’ perciò palese che sul tema delle fonti della legge naturale, così come su altri temi 

che vedremo più avanti, molti passaggi argomentativi dell’Aquinate siano assenti, ed altri 

presenti ma assolutamente stravolti nella loro sostanza. Ciò, in questo come in altri casi, 

non farebbe problema se gli autori in oggetto non si rifacessero esplicitamente al pensiero 

tomista e, aspetto ancora più rimarchevole, non pretendessero di essere gli autentici 

interpreti del maestro del Duecento. 

 

 Però, al di là dello iato che divide le due aree di pensiero, l’aspetto più critico è dato 

dal fatto che, senza far riferimento alla lezione tomista, già all’interno della elaborazione 

dottrinale neoclassica si possono rinvenire, in merito alla fonte della natural law, 

intrinseche debolezze di costrutto e teoriche, aporie concettuali difficilmente superabili 

connaturate allo stesso impianto neoclassico. 

 

 Prendiamo spunto da una critica che Henry Veatch muove riguardo al ruolo che 

giocherebbe, o che non giocherebbe, la natura umana nelle riflessioni di Grisez e Finnis.1016 

La critica si concentra sulla contraddizione data dal fatto che se da una parte viene negata 

la possibilità di ricavare prescrizioni di valore deontologico dalla descrizione della natura 

umana, evidenziando una separazione netta tra νόμος e φύσις, dall’altra parrebbe che la 

natura umana sia in realtà al centro della questione morale e venga concepita in modo 

addirittura euclideo, geometrico.1017 In questa sede non interessa in modo particolare la 

critica di Veatch a Grisez e Finnis perché ci appare in parte infondata, ma ci preme mettere 

in risalto le argomentazioni usate da Finnis e Grisez per rispondere alle obiezioni di 

Veatch.1018 Come in precedenza evidenziato, una caratteristica dei beni fondamentali è 

l’evidenza.1019 Tale caratteristica investe altresì le inclinazioni naturali, le esigenze della 

ragionevolezza pratica e il primo principio della ragione pratica.1020 L’evidenza indica una 

qualità costitutiva dei beni di base ma che può anche non avere degli effetti su terzi. Ciò a 

significare che sebbene non tutti possano riconoscere tale qualità in capo ai basic values e 

ai principi intermedi, l’evidenza rimane una caratteristica intrinseca agli stessi.1021 

                                                             
1016

 Cfr. H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, op. cit.; Review of 

“Natural Law and Natural Right” by J. Finnis, in The American Journal of Jurisprudence, 26 (1981) 
1017 Come inciso appuntiamo il fatto che Veatch individua il bene morale in un fine umano inteso in senso aristotelico-
fisicistico. Sul punto cfr. H.B.VEATCH, Aristotele: a Contemporaney Appreciation, Indiana PU, Bloomington-London 
1974, p.99; J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 14-17 
1018 Cfr. J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit. 
1019 Cfr. Ibidem, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., cap. III, § 6; Gli assoluti morali, op. cit., p.111 
1020 Cfr. Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends in Natural Law 

Forum, op. cit., p. 257-258 
1021

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 32-35; G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical 

Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2, op. cit., pp. 192-197 dove l’autore, 
commentando San Tommaso, distingue i principii evidenti per se, cioè in modo oggettivo, e i principi evidenti 
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L’evidenza sta quindi ad indicare la mancanza di necessità nel ricercare la prova 

dell’esistenza di questi beni-inclinazioni, oggetti della conoscenza inderivati e inderivabili, 

cioè indimostrabili.1022 L’assenza di un processo di inferenza perciò riguarda sia eventuali 

premesse empiriche, che antropologiche o metafisiche.1023 Il processo gnoseologico e 

morale è dunque induttivo prendendo l’abbrivio dall’evidenza delle inclinationes, in 

contrasto, a loro dire, con un approccio deduttivo proprio soprattutto della scuola del 

Maritain.1024 L’evidenza si manifesta dunque attraverso l’esperienza pratica. La prassi 

risveglia l’elemento dell’evidenza contenuto nelle inclinazioni e lo rivela alla ragione 

pratica.1025 La conoscenza pratica dell’inclinazione, che a sua volta indica i beni di base, 

disvela il suo valore e quindi ci sarà – almeno apparentemente aggiungiamo noi – una 

identificazione tra essere e dover essere.1026 Il dubbio da noi espresso, e lo appuntiamo qui 

come inciso che verrà sviluppato più in là, infatti si riferisce al fatto che i beni di base 

essendo oggetti pre-morali della conoscenza dell’uomo non sono per nulla utili nel 

discernimento di quale azione si debba compiere sul piano morale, e quindi laddove anche 

la ragione pratica individuasse con piena evidenza un bene fondamentale non scaturirebbe 

nessuna indicazione di carattere etico. Ma, al di là di queste considerazioni, tutto il 

costrutto teorico dei neoclassici sulla legge naturale si basa sull’evidenza delle inclinazioni 

naturali, e quindi dei basic goods, e delle modalità di responsabilità. E’ l’evidenza che ci 

permette la scoperta di tutti questi aspetti teorici che concorrono insieme a costruire il 

giudizio morale. Occorre dunque verificare se questo fondamento sia solido o presenti 

delle fragilità. 

 

Il binomio evidenza-inclinazioni è perciò la vera fonte della natural law. Come prima 

accennato le inclinazioni naturali per i neoclassici indicano le volizioni dell’uomo, i suoi 

desideri, i suoi aneliti, le sue tendenze, tutti necessariamente orientati alla piena 

realizzazione di sé.1027 Allora la fonte della moralità, in questa prima dissezione del binomio 

                                                                                                                                                                                                          
soggettivamente, cioè evidenti a seconda della capacità di comprensione del soggetto (dividendosi questi ultimi in 
comunissima, quoad omnes, quoad sapientes). 
1022 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 36, 71-73 
1023

 Cfr. Ibidem, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 314-316; 
Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 89-91; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical 

Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 240 
1024

 Cfr. J. MARITAIN, Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale, op. cit. 
1025 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Inclinations and Natural Rights: Deriving “Ought” from “Is” according to Aquinas, in Lex et 

Libertas, Freedom and Law according to St. Thomas Aquinas, Studi Tomistici 30, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1987; Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., 
p. 256, dove si legge: “Persons cannot know just what they can become as person before they become – that is, act 
and know the fruit of acting.”; J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 93; Gli assoluti 

morali, op. cit., p. 111; G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-
2, Question 94, Article 2, op. cit., p. 199 
1026

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 240; J.M. 
FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 316 
1027

 Cfr. F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit., p. 43 
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evidenza-inclinazioni, deve essere rintracciata non nell’essenza dell’uomo, ma nella sua 

esistenza.1028 Se per Tommaso “no es el devenir, la existencia en sentido moderno, el 

fondamento de la norma del obrar – no es un devenir normante, sino normado – , porque 

el obrar es perfeccìon y efecto del esse, en el que radica”,1029 per la Scuola Neoclassica 

l’elemento fondativo non ha connotati metafisici,1030 come ricordato più volte. Ora ci 

chiediamo come è possibile arrivare a conclusioni deontologiche assolute, universali e 

immutabili – per ricordare alcune caratteristiche della legge naturale prima menzionate – 

partendo da premesse empiriche, assai volubili. E’ esperienza comune che i desideri, le 

volizioni, gli appetiti umani cambiano da soggetto a soggetto, e nella stessa persona 

subiscono a loro volta delle mutazioni nel tempo e a seconda delle circostanze. E poi, vero 

nocciolo del problema, è il seguente: la mera esistenza di desideri tendenti ad alcuni 

aspetti fondamentali della vita non assegna a questi stessi desideri la patente di validità 

morale. Come discernere i moti emozionali, le tensioni psicologiche buone da quelle 

cattive? La diffusione universale di alcune condotte – pensiamo all’impulso psicologico 

della conservazione di sé – non giustifica l’asserto che tali condotte siano buone. E come 

spiegare poi quelle di segno contrario? 

 

Occorre quindi mettere sotto la lente di ingrandimento la relazione tra aspetto 

fondativo dell’evidenza e giudizio morale. L’analisi ci porterà a dire che lo schema morale 

elaborato dai neoclassici non può trovare fondamento nell’elemento concettuale 

dell’evidenza. Il rilievo critico di base si situa dunque nella risposta che i neoclassici 

forniscono al seguente quesito: “Perché la ragione pratica nel sperimentare le inclinazioni 

naturali, i beni di base li giudica come buoni?”. E la risposta è espressa in questi termini: 

“Perché evidentemente lo sono”. Ma qui si annida l’errore: si scambia l’evidenza, che è 

uno strumento cognitivo, con la fonte della moralità. Il mezzo non può essere identificato 

con la causa.1031 La scoperta che ad esempio la vita sia evidentemente un bene non porta 

come conseguenza logica alla conclusione che la bontà della vita trovi la sua giustificazione 

nell’evidenza. Accertarsi con piena evidenza che esiste un’inclinazione verso l’oggetto 

“vita” e che questo oggetto è buono, non spiega perché questo oggetto sia buono. 

Neppure possiamo riferirci alle inclinazioni per rinvenire il fondamento morale: non è 

l’inclinatio stessa ad attribuire alla vita contenuto morale. E dunque, ammettendo pure che 

il rinvenimento delle inclinazioni avvenga in modo evidente, ciò non comporta che 

                                                             
1028 Cfr. ibidem, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., pp. 135-143 
1029 M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, Compendio de Derecho Natural, op. cit., p. 191 
1030 Cfr. G.G. GRISEZ, Toward a Metaphilosophy, in Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 
37 (1963); Sketch of a Future Metaphysics, in New Scholasticism, 38 (1964); The Relevance of Metaphysics to 

Contemporary Unrest, in Metaphilosophy, 1 (1970) 
1031

 Vero è come sottolinea Di Blasi che qualsiasi ragionamento deve avere un base di partenza e Finnis e Grisez lo 
individuano nell’evidenza, ma questa considerazione non intacca l’obiezione appena esposta. Cfr. F. DI BLASI, John 

Finnis, op. cit., p. 44 
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individuiamo nelle inclinazioni l’origine della moralità delle stesse. Una cosa è lo strumento 

per conoscere la legge naturale: la ragione pratica che nell’agire concreto scopre con 

immediatezza la bontà dei fini-beni cui le inclinazioni tendono. Un’altra cosa è la fonte da 

cui promanano tali inclinazioni buone, cioè la causa della loro bontà. Un aspetto è il mezzo 

di conoscenza del bene: l’evidenza. Un altro è la spiegazione del perché sono beni. La 

soluzione proposta dagli autori in oggetto quindi pecca di intuizionismo: sono beni perché 

è evidente che lo sono. Ma il giudizio morale in relazione a qualcosa rimanda sempre ad un 

metro di giudizio. E il metro di giudizio non può essere dato dall’evidenza perchè è uno 

strumento gnoseologico, incapace allora di conferire valore a ciò che grazie ad essa viene 

rivelato con immediatezza alla ratio.  

 

Il quadro critico non muterebbe anche nell’ipotesi di citare un paio di passaggi di 

Finnis in cui mette in relazione i beni fondamentali con la natura umana: “Le forme 

fondamentali del bene, colte dall’intelletto pratico, sono ciò che è bene per gli esseri 

umani con la natura che essi hanno”,1032 specificando altresì che non da questa natura 

derivano le norme morali.1033 Per comprendere appieno questi passaggi occorre 

rammentare tre aspetti delle teorie neoclassiche. In primo luogo per “natura” non si 

intende una realtà metafisica ma empirica: l’insieme di desideri, volizioni etc. Secondo: la 

natura umana è orientata di necessità a certi fini, la natura animale ad altri, ma questo 

orientamento è privo di qualsiasi connotazione morale. Terzo: le norme morali non si 

producono tramite una dinamica deduttiva – dalla natura alla prescrizione – ma ha 

carattere evidente. Allora le affermazioni prima riportate da Finnis stanno a significare che 

la natura umana non è fonte della moralità, bensì che esiste solo un parallelismo tra il tipo 

di natura dell’uomo e la morale. Fosse la natura umana differente, differenti sarebbero 

anche i beni da ricercare. Le acrobazie argomentative di Finnis in realtà non riescono a 

sfuggire all’aporia, anzi la mettono ancora più in evidenza: perché c’è questo parallelismo 

tra natura e morale? Forse perché è proprio la natura dell’uomo che determina il suo agire 

morale?  Fonte della legge naturale non è quindi la natura umana?1034 Paradossalmente, 

come prima fatto notare, escludere la natura umana dalle riflessioni sulla legge naturale 

porta a domandarsi perché i neoclassici abbiano definito le loro tesi come New Natural 

Law Theory, dato che il riferimento alla natura è assente. Una teoria sulla legge naturale 

che non è naturale e che non vuole esserlo è palesemente una contraddizione in termini. 

                                                             
1032 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 37; cfr. Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an 

Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 316; Nature and Natural Law in Contemporary Philosophical and Theological 

Debates: Some Observations, in A. LOPEZ TRUJILLO - I. HERRANZ - E. SGRECCIA (eds.), The Nature & Dignity of the 

Human Person as the Foundation of the Right to Life: Proceedings of the Eighth Assembly of the Pontifical Academy for 

Life, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 2003 
1033

 J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 316 
1034

 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 145 
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Ma proviamo ora a declinare i contenuti del pensiero neoclassico nelle categorie 

concettuali tomiste. Recuperando allora qualche nozione tomista sulla fonte della lex 

naturalis ed applicandola al costrutto neoclassico, potremmo affermare che vita, 

conoscenza, socievolezza, etc. sono “beni” perchè confacenti alla natura umana, e quindi 

“buoni” per l’uomo: sono la risposta esatta alla domanda che pone l’essenza dell’uomo 

all’uomo stesso. Per dirla con Suarez: “l’atto è cattivo perché non è in sé conforme alla 

natura razionale. Tale natura è dunque misura dell’atto, e, di conseguenza, legge 

naturale”.1035 E infatti, rielaborando uno spunto critico offerto da Veatch,1036 come 

possono gli autori neoclassici affermare che alcuni beni sono tali perché perfezionano 

l’uomo se prima non hanno risposto alla domanda: “Chi è l’uomo?”; cioè: “Come è la sua 

natura?”. Un giudizio di utilità per l’uomo su alcuni aspetti del vivere presuppone 

necessariamente una conoscenza dell’ontologia umana. Oppure se la nostra pietra di 

paragone fosse la ratio, potremmo asserire che definiamo “buono” ciò che è razionale e 

dato che questi “oggetti” sono razionali  allora prenderanno la qualifica di “beni”. Infine 

vita, conoscenza, amicizia sono beni anche perché questi sono i fini voluti da Dio per noi, 

verso questi “oggetti” la divina volontà ha orientato il nostro essere. In sintesi: un atto è 

lecito dal punto di vista morale non perché colto come tale in modo evidente dalla ragione, 

ma perché corrisponde alla natura razionale dell’uomo, perché conforme alla ratio umana 

e alla legge eterna di Dio. 

 

Il corto circuito delle tesi di Grisez e Finnis sulla fonte della moralità trova molto 

probabilmente una spiegazione metodologica ed insieme ideologica. La ricerca del 

momento genetico della natural law si arresta alle inclinazioni intese come espressione 

empirica dei moti interiori dell’uomo, perché, in piena aderenza alla metodologia adottata 

da questa scuola, questi costituiscono dati concreti verificabili sociologicamente. Ma forse 

vi è un motivo ulteriore alla base di questa scelta: retrocedere ancora di un altro passo 

nell’analisi delle fonti avrebbe comportato il passaggio dal piano fisico al piano metafisico. 

In buona sostanza dietro ai desideri e alle volizioni dell’uomo i neoclassici intuiscono che si 

nasconde la natura umana, che così si appalesa sul piano psico-fisiologico. Questa opzione 

di fondare l’etica esclusivamente sul fattuale-empirico1037 è dettata molto probabilmente 

dal timore di cadere nelle trappole della fallacia naturalistica. Dato che la morale interessa 

la prassi, nessun obbligo potrebbe venire dal piano metafisico, pena l’indebita inferenza di 

assunti prescrittivi pratici da mere descrizioni teoretiche. Inoltre l’approccio analitico li 

                                                             
1035 F. SUAREZ, Trattato delle leggi e di Dio legislatore, in O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), CEDAM, Padova, 
2010, II, V, 3; per il rapporto natura umana – fini cfr. J. HERVADA, Historia de la ciencia del derecho natural, op. cit., pp. 
156-158; M. S. IZQUIERDO - J. HERVADA, Compendio de Derecho Natural, op. cit., p. 192 
1036

 Cfr. H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, in Natural Law, op. cit. 
1037

 Cfr. G.G. GRISEZ, A New Formulation of Natural Law against Contraception, in Thomist, 30 (1966); contra H.B. 
VEATCH, For an Ontology of Morals, Northwestern University Press, Evaston (IL), 1971 
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spinge a considerare come unicamente verificabile solo la realtà empirica: l’asse ontologico 

sarebbe connotato da eccessiva opinabilità. Tommaso ha invece dimostrato che la validità 

di una condotta morale trova il suo fondamento nelle realtà metafisiche della natura 

umana, della ratio e della lex aeterna. Realtà assolutamente conoscibili seppur in modo 

imperfetto. 
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2. IL FINE ULTIMO 

2.1 Dio come fine ultimo per Tommaso; 2.2 Pluralità dei fini e fine unico; 2.3 Il contenuto del fine ultimo e la 

human flourishing; 2.4 La mancanza di libertà; 2.5 Il proporzionalismo 

2.1 Dio come fine ultimo per Tommaso 

 Il tema del fine ultimo cui sarebbe orientato l’uomo è contiguo a quello prima 

illustrato della fonte della legge naturale. L’argomento dell’origine della lex naturalis si 

innesta e trova compimento in quello del fine ultimo.  

Anche in questo caso prima di passare al vaglio critico le tesi della New Natural Law 

Theory sul punto in oggetto, rammentiamo per sommi capi il pensiero tomista. Preliminare 

è la domanda: è certo che esista un unico fine? Tommaso a tal proposito risponde che “è 

necessario che sia unico l’oggetto verso cui tende la volontà come al suo ultimo fine”.1038 

Quindi non ci possono essere più fini ultimi incommensurabili, cioè non riconducibili uno 

con l’altro. Al contrario se esistessero più fini ultimi incommensurabili sarebbe impossibile 

operare una scelta tra fini che fra loro non possono essere paragonati. L’impossibilità di 

ridurre un fine ultimo in un altro porterebbe all’impraticabilità di porre in essere delle 

opzioni. Invece le scelte dell’uomo poggiano tutte su un unico motivo (il bene) e quindi 

tendono tutte ad un unico fine: “l’uomo tutto desidera sotto l’aspetto del bene”.1039 

Essendo le scelte tutte della stessa qualità possono essere condensate in un superiore ed 

unico obiettivo finale. Quindi non si può dare che un unico fine ultimo. Infatti per 

l’Aquinate, come più volte ricordato, “bonum est quod omnia appetunt”1040 o in modo 

simile “tutto ciò che appartiene al fine appartiene al bene”.1041 Da ciò consegue che tutti gli 

enti sono teleologicamente orientati verso il bene e quindi in ultima istanza verso il bene 

sommo. E questi non è altro che Dio: “Dio è il sommo bene”.1042 Dunque se il fine è legato 

al bene, e il bene sommo è Dio, si conclude che il fine è in relazione a Dio: “omnia appetunt 

divinam similitudinem quasi ultimum finem”.1043 E in altri due passi: “totum universum, 

cum singulis suis partibus, ordinatur in Deum sicut in finem”.1044 Ovviamente, e in modo 

del tutto particolare, anche l’uomo trova in Dio il termine finale cui tutta la sua natura 

                                                             
1038

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 5, c. Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1, 1094a 6-22 
1039 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1,  a. 6, c. 
1040 Ibidem, q. 94, a. 2, c. 
1041

Ibidem, Contra Gentiles III, c. 17; c. 129; Summa Theologiae, II-II, q. 56, a. 1; I-II, q. 94, a. 1 ARISTOTELE, Etica 

Nicomachea, c.1, lect. 1, 1094a in cui si legge: “il bene è “ciò a cui ogni cosa tende”“; c. 1, lect. 7, 1097b: “Cosicché, se 
vi è un fine  di tutte le cose che si compiono, questo dev’ essere il bene realizzato; e se vi sono più fini, questi sono il 
bene”; Retorica, I, 6, 2; I, 7, 2; PLATONE, Flebo, 54, c 10; H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, Studium, Roma, 
1965, pp. 139-150 
1042

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 6, a. 2, c. 
1043

 Ibidem, Contra Gentiles, III, c. 2 
1044

 Ibidem, Summa Theologiae, I, q. 65, a. 2 
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tende: “Dio è precisamente l'ultimo fine dell'uomo”;1045 “in quanto Dio rimane il bene 

universale di tutte le cose, ciascun essere ama sempre, per naturale inclinazione, più Dio 

che se stesso”;1046 “l’uomo per natura è ordinato a Dio come a suo fine”.1047 O per usare le 

parole di Todescan: “Ora, se tutti gli esseri desiderano la divina similitudine, ciascuno a 

proprio modo e secondo la propria natura, le creature dotate di intelligenza 

desidereranno, per loro intrinseca natura, raggiungere questo fine conoscendo Dio”,1048 e 

in un’altra sua opera analogamente scrive che “l’uomo compie il suo destino solamente il 

giorno in cui, con l’ausilio divino, riesce a contemplare direttamente la Verità, come suo 

oggetto immediato e saturante”.1049 Una realtà se vogliamo quasi contraddittoria dato che 

un fine naturale è anche soprannaturale, un moto intrinseco trova compimento in un 

oggetto estrinseco, come indica lo stesso Tommaso: “l'uomo, nella sua totalità, è orientato 

verso un fine estrinseco, che è il godimento di Dio”.1050 Appuntano in modo simile Arici e 

Todescan quando scrivono che “l’uomo è un essere paradossale perché ha un desiderio 

naturale di un fine soprannaturale”.1051
 Il naturale allora troverà piena attuazione solo nel 

meta-naturale: “natura e soprannaturale, in tale concezione, vengono sì distinti, ma 

all’interno di un ordine totale la cui finalità è soprannaturale”.1052  

Una partecipazione al fine-Dio che deve compiersi non solo attraverso un 

procedimento cognitivo, ma mediante un coinvolgimento di tutto l’essere della persona 

umana: una partecipazione esistenziale che vedrà il suo culmine solo nella contemplazione 

paradisiaca di Dio. Per ciò che concerne l’attività dell’uomo su questa terra, dato che 

questo fine è sia naturale che contemporaneamente preternaturale, l’uomo non può fare 

affidamento solo sulle sue risorse naturali, ma occorre che Dio si chini sull’uomo.1053 Infatti 

la visione beatifica di Dio, vero approdo finale dell’uomo seppur di carattere 

ultramondano, è fuori dalla portata delle facoltà attive della natura razionale.1054 E’ 

indispensabile dunque l’azione di Dio che viene in aiuto all’uomo: l’ascesi necessita della 

mistica.1055 

                                                             
1045 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 2, a. 8. Cfr. Ibidem, I-II, q. 1, aa. 4,5,6,7; q. 99, a. 1; I, q. 60, a. 5; F. DI BLASI, Dio e 

la legge naturale, op. cit., cap. II, § 4; cap. III, § 4; Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., cap. VII 
1046

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 60, a. 5, ad. 5 
1047

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 129 
1048

 F. TODESCAN, Etiamsi daremus: studi sinfonici sul diritto naturale, op. cit., p. 47. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, 
Contra Gentiles, III, c. 25 
1049 F. TODESCAN, Presupposti antropologici della filosofia morale e giuridica di S. Tommaso, in Atti del Congresso 

Internazionale. L’uomo, n. 8, II, Ed. Domenicane Italiane, Napoli, pp. 370-371 
1050 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 65, a. 2 
1051 F. ARICI – F. TODESCAN, Iustus ordo e ordine della natura, CEDAM, Padova, 2007, p. 11. Sull’erosione di questo 
assunto  cfr. F. TODESCAN, Etiamsi daremus: studi sinfonici sul diritto naturale, op. cit., pp. 46-60 
1052 Ibidem, Lex, natura, beatitudo, op. cit., p. 39 
1053

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Contra Gentiles, III, c. 52; F. TODESCAN, Lex, natura, beatitudo, op. cit., pp. 31-34; F. 
CAVALLA, Scientia, Sapientia ed Esperienza sociale, CEDAM, Padova, 1968, pp. 119-120 
1054

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 1,  
1055

 Cfr. A. ROYO MARIN, Teologia della perfezione cristiana, San Paolo, Cinisello B.mo (MI), 1997, pp. 774-912  
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La partecipazione a questo fine ultimo che è Dio genera felicità somma.1056 Vi è 

quindi una sovrapposizione logica e concettuale tra Dio e beatitudine, condizione propria 

di chi vive in Dio: “il sommo bene della persona è la felicità, che costituisce il suo ultimo 

fine”.1057 Allora non è errato né contraddittorio individuare anche nella beatitudo il fine 

ultimo dell’uomo: “fine ultimo della vita umana è la felicità o la beatitudine”.1058 Quindi il 

binomio Dio-beatitudo sarà il termine ultimo, ricercato di per se stesso (entelechia), del 

perfezionamento umano.1059 Ma, come abbiamo visto in precedenza, il fine si soddisfa 

attraverso l’uso della ratio, misura dell’agire morale. E dire misura è riferirsi alla legge, 

regola razionale per partecipare ai fini.1060 Allora se la beatitudine è fine dell’uomo, e 

questi con la legge e la grazia divina può partecipare ad essa,1061 discende la conclusione 

che la stessa legge è orientata alla felicità umana: “la legge deve riguardare soprattutto 

l’ordine alla beatitudine”.1062
 Facciamo notare che Tommaso usa il termine generale 

“legge”, quindi tutte le leggi sono, o dovrebbero, essere finalizzate alla beatitudo 

dell’uomo. Tra queste ovviamente non può essere esclusa la legge naturale: anche questa 

dunque è teleologicamente orientata a Dio e alla felicità somma. La legge naturale può 

quindi venire intesa in ultima analisi come inclinazione a Dio.1063 

Allora siamo in presenza di un moto circolare: da Dio come causa di tutto, a Dio 

come fine di tutto.1064 Una “dinamica di exitus e di reditus”,1065 per utilizzare 

un’espressione sempre di Todescan, il quale specifica che “l’uomo esce da Dio e ritorna a 

Dio”,1066 vero alfa e omega del cosmo. Dio perciò è principio e fine, punto iniziale 

generativo e termine ultimo di approdo: tutto procede da Dio e tutto risale a Dio. La legge 

eterna è quindi principio causale di molteplici leggi che esprimono una tensione ad 

                                                             
1056

 Cfr. F. TODESCAN, Etiamsi daremus: studi sinfonici sul diritto naturale, op. cit., p. 46 
1057

 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 141 
1058

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2; q. 1; q. 2, a. 7; q. 5, a. 8; più in generale qq. 1-21; ARISTOTELE, Etica 

Nicomachea, c. 1, lect. 4; H. DE LUBAC, Agostinismo e teologia moderna, op. cit.; F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria 

dell’azione e bene politico,op. cit., pp. 114-122 
1059 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 55-70; In Aristotelis Librum de Anima, L.I, lect. 1, s.3; 
ARISTOTELE, Metafisica, I, 7, 1097; X, 7-8; K. WOJTYLA, Educazione all’amore, Logos, Roma, 1978, pp. 50-51; M. 
ZUCHERT, La pienezza dell’essere: Tommaso D’Aquino e la critica moderna della legge naturale, in F. DI BLASI (a cura 
di), Riscoprire le radici e i valori comuni della civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso D’Aquino, Rubettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2007 
1060

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1-2 
1061 Cfr. F. TODESCAN, Itinerari critici dell’esperienza giurdica, op. cit., p. 18 
1062 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2. E in riferimento alla lex humana cfr. Ibidem, De Regno 

ad regem Cypri, IV, i.15, 115 
1063 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., cap. VII 
1064 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Prologo I-II; F. TODESCAN, Etiamsi daremus: studi sinfonici sul 

diritto naturale, op. cit., pp. 45-46 
1065

 Ibidem, p. 52. Cfr. Ibidem, Itinerari critici dell’esperienza giurdica, op. cit., p. 17; Lex, natura, beatitudo, op. cit., p. 
28; Metodi e ideologie della scienza giuridica, Libreria dell’Università, Pescara, 1979, p. 105; Compendio di storia della 

filosofia del diritto, CEDAM, Padova, 2009, pp. 89-92 
1066

 Ibidem, Dal cosmocentrismo classico all’antropocentrismo moderno, Edizioni del Rezzara, Vicenza, 1985, p. 25 
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altrettanti fini, i quali fini in ultima istanza convergono nuovamente e definitivamente in 

Dio stesso.1067 

Ora, al fine di predisporre sin d’ora quegli strumenti argomentativi utili per un 

approccio critico alle tesi neoclassiche sul fine ultimo, è bene ricordare altri passaggi 

concettuali dell’Aquinate. Quindi tenteremo di riprendere il tema qui in oggetto sotto 

un’altra particolare prospettiva metodologica. Tommaso osserva che il fine ultimo è 

desiderato in modo formale da tutti, perché tutti mirano desiderano la propria perfezione 

o alla propria felicità: “in questo senso è necessario che ciascun uomo desideri la 

beatitudine”.1068 Sul piano delle intenzioni il fine ultimo è quindi il primo principio 

dell’agire: se la scelta non riposasse su uno scopo eletto di per se stesso – qualsiasi esso 

fosse – mai potremmo compiere un’azione.1069 Ma quando ci si sposta nella 

determinazione del contenuto del fine ultimo, di cosa significa nel concreto essere perfetti 

o felici ecco che tale consenso generale svanisce.1070 Di necessità, cioè per natura, l’uomo è 

attratto dal fine ultimo che è Dio-la beatitudine, ma nella prassi tale fine ultimo è calato 

nelle scelte particolari solo eventualmente. 

Aristotele inoltre indica tre aspetti formali del fine ultimo.1071 Il primo fa riferimento 

al fatto che esso “dev’essere in se stesso degno di essere perseguito”.1072 La qualificazione 

di “ultimo” impone che esso non sia concepito e ricercato come fine intermedio o 

strumentale ad altro scopo. Chiaramente il fine ultimo si frammenta nel divenire in una 

serie di fini particolari il cui insieme costituisce appunto il fine ultimo. Si ricercano fini 

specifici perché si suppone che in essi hic et nunc sia custodito il fine ultimo. Così 

Aristotele: “l’onore, il piacere, l’intelligenza ed ogni virtù li scegliamo sì anche per se stessi 

[…], ma li scegliamo anche in vista della felicità, supponendo che mediante essi saremo 

felici”.1073 Vi è quindi una relazione tra parte e tutto:1074 la parte è funzionale al tutto. Il 

secondo aspetto potrebbe essere esplicitato come segue: il fine ultimo deve essere un 

bene perfetto e assoluto. Possiamo desiderare – e ci rifacciamo alla lista di beni 

fondamentali proposta dai nostri autori – la conoscenza, il gioco, il matrimonio, etc. perché 

possedendoli speriamo di essere felici, li cerchiamo in vista della felicità. Ma non possiamo 

cercare la felicità per uno scopo ulteriore: essa si pone necessariamente come ultimo 

fine,1075 e dunque il motivo della scelta della beatitudine è intrinseco, è in se stesso non 

                                                             
1067 Cfr. F. Di BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., pp. 114-122 
1068 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 5, a. 8 
1069 Cfr. Ibidem, q. 1, a. 4 
1070 Cfr. Ibidem, q. 5, a. 8 
1071 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1097a31-1097b31  
1072 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 115 
1073

 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1097a31 
1074

 Cfr. J.L. ACKRILL, Aristotle on “Eudaimonia”, in N. SHERMAN (a cura di), Aristotle’s Ethics, Rowman & Littlefield, 
Lanham, 1999, p. 61 
1075

 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 118 
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potendosi trovare al di là della stessa felicità.1076 E’ la parte in funzione del tutto, non il 

tutto in funzione della parte. Veniamo al terzo elemento formale indicato da Aristotele: il 

fine ultimo è autosufficiente. Dato che questo ricomprende tutti i fini intermedi, ed altro 

fine superiore ad esso non esiste, discende logicamente il fatto che chi sceglie il fine ultimo 

di per sé sceglie anche tutti i fini subordinati ad esso e che esso si fonda in sé stesso. 

Quindi l’appetitus che ad esso si rivolge sarà completamente saziato, non rimanendo 

null’altro da desiderare. 

 

2.2 Pluralità dei fini e fine unico 

 Se quindi per Tommaso esiste un fine ultimo e questo è Dio, per gli esponenti della 

teoria neoclassica sulla legge naturale non esiste un solo fine, ma più fini, tra loro 

ugualmente importanti, teoria che viene definita da Hittinger del politelismo.1077 La pari 

importanza significa irriducibilità, e tale caratteristica implica l’impossibilità di sintetizzarli 

in un fine-bene unico. Dio può rappresentare sì un fine unico in campo di fede, ma non in 

quello morale. Questi fini sono i basic goods che trovano il loro compimento nell’anelito di 

ogni uomo di realizzarsi compiutamente come persona. Sul punto, come era intuibile, si 

sono accesi vivaci dibattiti tra i neo-giusnaturalisti di stampo tomista1078 e gli autori di area 

neoclassica.1079 

 Innanzitutto secondo Grisez il fatto che non possa esistere un fine unico è dato dalla 

prova, quasi sperimentale, che chi vive in grazia di Dio e commette un peccato veniale, 

persegue de facto due obiettivi: l’amicizia con Dio e il peccato.1080 Uno non esclude l’altro 

                                                             
1076

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 1097a33-34 
1077

 Cfr. R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit. Per una critica allo scritto di Hittinger cfr. G.G. 
GRISEZ, A Critique of Russell Hittinger’s Book, A Critique of the New Natural Law Theory, in New Scholasticism, 
62 (1988); a cui segue R. HITTINGER, Response to Professor Grisez’s Critique, in The New Scholasticism, 4 (1988) 
1078 Cfr. R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, op. cit.; H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: 

Queries to Finnis and Grisez, op. cit.; R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit; R.A. GAHL, Etica 

narrativa e conoscenza di Dio, in L. ROMERA (a cura di), Dio e il senso dell’esitenza umana, Armando, Roma, 1999, p. 
191-192; Practical Reason in the Foundation of Natural Law According to Germain Grisez, John Finns and Joseph Boyle 

Jr., op. cit.; B.M. ASHLEY, What Is the End of the Human Person?, in L. GORMALLY (ed.), Moral Truth and Moral 

Tradition, Four Courts, Dublin, 1994, pp. 68-96; S. MacDONALD, Aquinas’s Ultimate Ends: A Reply to Grisez, in 
American Journal of Jurisprudence, 46 (2001); F. DI BLASI – J. HOCHSCHILD – J. LANGAN (eds), Ethics Without God? The 

Divine in Contemporary Moral and Political Thought, St. Augustine’s Press, South Bend (in.), 2008; F. DI BLASI, John 

Finnis, op. cit., p. 69; Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., pp. 113-132. Seguiremo in più 
punti quest’ultimo testo in merito alle critiche alle tesi neoclassiche sul fine ultimo.  
1079 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 31; J.M. 
FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 275; G.G. GRISEZ, 
Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit.; Man, Natural End of, in New Catholic Encyclopedia, 1967, 
pp. 132-138; The True Ultimate End of Human Beings: The Kingdom, Not God Alone, op. cit. 
1080

 Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit.. Grisez propone altri esempi ma tutti 
legati al fatto che, a suo dire, la coesistenza di più fini ultimi è un dato empiricamente acclarato. Noi abbiamo scelto 
l’esempio del peccato veniale perchpè ci pare il più significativo dal momento che è quello che ha più pertinenza con il 
fine ultimo “Dio”. 
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pur essendo due finalità tra loro addirittura quasi contrastanti.1081 Entrambe le finalità si 

pongono quindi come fini ultimi. La visione beatifica di Dio inoltre non appartiene alla sfera 

della legge naturale dal momento che si pone al di là del naturale e quindi non può essere 

fine dell’uomo naturaliter inteso. L’alveo suo proprio perciò non deve essere rintracciato 

nella morale ma nella fede. Quella è la sola sede deputata per argomentare intorno a 

questo fine beatifico. Grisez poi specifica che se c’è un fine ultimo – da intendersi però in 

senso lato – questo si potrebbe individuare nello sforzo comune tra tutti gli esseri umani, 

gli angeli e, in una relazione di aiuto, tra tutti questi e Dio nel partecipare ai beni 

fondamentali.1082 Una relazione intersoggettiva volta alla cooperazione tra i singoli e Dio 

con oggetto la fioritura umana.1083 Il nome che Grisez assegna a questo particolare fine 

generale è integral communal fulfillment. Fine che si compirà, ovviamente mai in modo 

esaustivo, nel rispetto del primo principio morale, come abbiamo visto in precedenza. 

Notiamo a margine ma non troppo, che questo fine generale innova in un certo qual senso 

l’impostazione che gli autori neoclassici avevano sul punto in oggetto. Infatti da una 

integrale realizzazione personale, tesi sostenuta soprattutto intorno agli anni ’80,1084 si è 

transitato ad una integrale realizzazione collettiva, elaborazione teorica definita dopo il 

2000 e valida tutt’ora.1085 Potremmo dunque concludere che la scala finalistica-morale è 

aumentata. 

Come risposta alle osservazioni di Grisez sulla molteplicità dei fini perseguiti da chi 

compie il male, è opportuno ricordare, in prima battuta, che il fine unico di carattere 

naturale (Dio) può essere rifiutato dall’uomo: chi vive in peccato veniale non è 

perfettamente orientato a Dio dato che con quel peccato veniale ha posto in essere un 

atto non in assoluta aderenza al fine Dio. Chi compie un peccato mortale è ancor meno 

perfettamente orientato a Dio. Tommaso ovviamente era ben conscio che gli uomini 

possono perseguire diversi fini rispetto all’unico fine naturale in cui vengono sintetizzati 

tutti i fini intermedi della legge naturale, ciò a volte, come prima rammentato, per 

un’ignoranza del contenuto del fine ultimo: “Stando alla ragione di ultimo fine, tutti 

concordano nel desiderio del fine ultimo; poiché tutti desiderano il raggiungimento della 

propria perfezione, costitutivo, come si è detto, della ragione di ultimo fine. Non tutti 

invece concordano nell'ultimo fine, quando si tratta di stabilire l'oggetto in cui la suddetta 

ragione si trova: alcuni infatti desiderano come bene perfetto le ricchezze, altri i piaceri, 

altri ancora qualunque altra cosa”.1086 Tutti sono orientati alla perfetta felicità ma a volte 

                                                             
1081 Cfr. P. F. RYAN, Must the Acting Person Have a Single Ultimate End?, in Gregorianum, 82 (2001) 
1082 Cfr. G. G. GRISEZ, The True Ultimate End of Human Beings: The Kingdom, Not God Alone, op. cit., p. 55 
1083 Cfr. Ibidem, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit.  
1084 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., che è un 
articolo, lo rammentiamo, del 1987 
1085

 Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit.; The True Ultimate End of Human 

Beings: The Kingdom, Not God Alone, op. cit. Ricordiamo che il primo scritto è del 2001 e il secondo del 2008 
1086

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 7 
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perseguendo fini intermedi che non possono condurci a tale perfetta beatitudine. Più in 

particolare è bene specificare che il maestro domenicano non affermava che non esistono 

più fini, ma che tutti i fini convergono in un solo e sommo fine, attraverso gradazioni 

diverse di perfezione. Non asseriva che non si possa compiere il male, ma che le azioni 

buone trovano ultimo compimento e senso in Dio. Il peccato veniale è un fine non 

perfettamente naturale, e quindi non può trovare perfetta sintesi in Dio, che invece è fine 

perfetto e naturale per l’uomo. E’ bene sottolineare questo passaggio argomentativo: lo 

snodo concettuale ruota attorno al concetto di maggiore o minore perfezione degli atti o 

dei fini perseguiti. Semplificando un discorso che meriterebbe ben più articolata analisi, da 

un punto di vista puramente filosofico è impossibile ipotizzare un fine ultimo diverso da 

Dio perché egli è la totalità dell’essere, è l’Essere sussistente e quindi nulla potrebbe porsi 

al di fuori di Dio. Tutto ciò che è ha ricevuto l’essere per partecipazione.1087 Altrimenti 

dovremmo supporre un ente, o più enti, che non partecipano al suo essere e dunque 

dovrebbero esistere più “dei”. Ma ciò sarebbe in contraddizione con il fatto che nella 

definizione di “Dio” egli è descritto come ente infinito.1088 L’esistenza di altri enti 

limiterebbe la sua infinità e dunque non potremmo più riferirci a lui come Dio: non 

possono darsi più enti infiniti intesi in senso assoluto.1089 Ma allora come spiegare un fine 

che non è perfettamente in sintonia con il fine ultimo facendo salvo il requisito che nulla 

può porsi al di fuori di Dio? La spiegazione fa riferimento alla natura del male,1090 inteso 

come privazione di bene: “il male però non è che la privazione del bene”.1091 Il male 

ontologicamente non esiste. Il fine che non si orienta a Dio, non è un ens esistente di suo, 

ma una mancanza di essere:1092 “il bene e il male dell'agire, come delle altre cose, si 

desume dalla pienezza o dalla incompletezza nell'essere”.1093 E’ come una freccia che non 

centra perfettamente il cuore del bersaglio, ma arriva comunque al bersaglio (nulla può 

trovarsi al di fuori dell’essere). Il male è un avvicinamento o allontanamento dal punto 

centrale del bersaglio che è Dio, l’Essere per eccellenza: “i peccatori si allontanano da quel 

bene in cui realmente si trova l’essenza dell’ultimo fine”.1094 Allora il male, inteso come 

esistenza di più fini non coincidenti con il fine Dio, si spiega come gradazione diversa di 

essere nell’azione, come maggiore o minore perfezione richiesta all’uomo nell’atto rispetto 

all’essere divino, come distanza più o meno maggiore dal fine ultimo che è Dio. Così 

Tommaso: “alcune cose distano da Dio per una dissomiglianza di natura o di grazia”.1095 Il 

fine malvagio non essendo compiutamente identico al fine naturale si pone 

                                                             
1087 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, op. cit., p. 128 
1088 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 7, a. 1 
1089 Cfr. Ibidem, a. 2 
1090 Cfr. Ibidem, De Malo 
1091 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 141 
1092

 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, op. cit., p. 131 
1093

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 2, c. 
1094

 Ibidem, q. 1, a. 7, ad. 1 
1095

  Ibidem,  I, q. 8, a. 1, ad 3 
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oggettivamente in contrasto con esso: “il bene si presenta come un fine da raggiungere, il 

male come cosa contraria”.1096 Ciò detto è necessario puntualizzare che il male è una 

mancanza di essere rispetto a ciò che viene richiesto a quell’ente di essere. Detto in altri 

termini è evidente che l’uomo ha un grado di perfezione assai minore che Dio. Ma l’uomo 

in quanto creatura non è un essere malvagio per il solo fatto che rispetto all’essere Dio è 

meno perfetto. Il male ha relazione con l’atto e con la natura. Malvagio allora sarà 

quell’atto che non soddisfa ciò che è richiesto all’uomo in quanto uomo. La perfezione di 

cui si accennava sopra allora deve essere intesa limitatamente alla condizione della 

creaturalità dell’uomo. Perfezione non come uguaglianza a Dio, ma come pienezza 

dell’essere umano.1097 Il rispetto pieno di quanto previsto dalla natura umana allora si 

ordinerà perfettamente all’ultimo fine che è Dio. In breve, e ritornando ai rilievi mossi da 

Grisez, il predicare un unico fine perfetto non entra in contraddizione con l’esistenza di 

molteplici fini non perfettamente orientati al fine ultimo. Si può dare dunque la 

coesistenza del fine ultimo e di altri fini che si discostano da quanto richiesto alla natura 

del soggetto agente in vista dello stesso fine ultimo. 

In aggiunta a quanto sin qui detto, è importante sottolineare il fatto che l’esistenza 

di più fini tra loro incommensurabili, così come postulato dai nostri autori, e la scelta 

concreta hic et nunc di uno di essi a discapito di altri postula di necessità un fine ulteriore 

ai beni fondamentali. Perché qui ed ora scelgo l’esperienza estetica (andare a vedere un 

museo) piuttosto che la religione (andare a pregare)? Evidentemente perché esiste un 

criterio ulteriore rispetto ai beni di base, un motivo, cioè un fine, che si pone al di là dei 

basic values,  i quali dunque non sono termine ultimo del nostro agire, non sono ragioni 

davvero fondamentali per l’azione. Grisez e Finnis, come abbiamo notato, spiegano la 

validità morale delle scelte concrete in base ad un metro soggettivo: si opta nella vita 

concreta per un bene e non per un altro perché si fa riferimento a parametri soggettivi. La 

commensurabilità dei beni e quindi l’esistenza di un ordine gerarchico sussistono sul piano 

soggettivo. Ad esempio per quel soggetto, secondo il suo piano di vita, ora è meglio recarsi 

a vedere una mostra di pittura che andare in una chiesa a pregare. Però tutte queste 

argomentazioni portano a dimostrare che i beni fondamentali non sono i fini ultimi delle 

nostre scelte, ma esiste un fine ulteriore (ad esempio il piano di vita) che è addirittura di 

ordine soggettivo perché non predicabile oggettivamente per tutti e che si situa nell’azione 

pratica, la quale come abbiamo visto è il momento in cui vengono ad esistenza le norme 

morali, momento centrale per la costruzione teorica di Grisez e Finnis. Quindi un fine 

                                                             
1096  Ibidem, I-II, q. 94, a. 2, c. 
1097

 Medesima argomentazione si può svolgere per il concetto di perfezione paradisiaca. Ogni beato sarà diverso 
dall’altro nella perfezione a seconda del grado di santità che a lui è stato richiesta in vita e di come egli ha risposto a 
questa vocazione. Ogni beato è come se fosse un vaso di una particolare dimensione. Tanti vasi, tante le dimensioni, 
ma tutti pieni fino all’orlo: tutti perfettamente pieni. 
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ultimo c’è nelle teorie neoclassiche e fa sentire tutto il suo peso proprio allorché il 

soggetto compie un’azione morale  

Come inciso, notiamo il fatto che questa contraddizione della teoria neoclassica 

mette in luce in realtà una verità teoretica: i beni fondamentali della dottrina della New 

Natural Law Theory non possono essere fini ultimi perché, come ricorda Tommaso, nessun 

“bene inerente all’anima […] è il bene perfetto che sazia l’appetito […]. La beatitudine è 

qualcosa dell’anima, ma l’oggetto che costituisce la beatitudine è qualcosa al di fuori di 

essa”;1098 e nel De Regno  similmente si esprime: “c’è nell’uomo – finché vive la vita 

mortale – un bene a lui esterno, e cioè l’ultima beatitudine”.1099 Dello stesso parere è 

Hittinger.1100 Qui viene in rilievo non solo la paradossale condizione dell’uomo che, come 

abbiamo accennato prima, naturalmente desidera un fine soprannaturale. Ma il fatto che i 

beni dell’anima proposti da Finnis e Grisez, come loro stessi fanno contraddittoriamente 

notare, non riempiono l’anelito di felicità dell’uomo. C’è sempre infatti un fine ulteriore 

che spinge a ricercare questi beni: un piano di vita coerente, il desiderio di realizzarsi 

compiutamente come persona, etc.  

Infine ci sono almeno altri due argomenti che potrebbero indebolire le posizioni 

dottrinali neoclassiche sul tema del fine ultimo. Il primo riguarda il tema della razionalità 

pratica dei basic goods. Se i beni sono buone ragioni per agire, forse possiamo individuare 

in Dio la migliore ragione pratica, il fine esistenziale più valido rispetto agli altri fini, 

incrinando così la piena uguaglianza valoriale dei beni fondamentali predicata da Grisez e 

Finnis. Infatti agire per amicizia verso Dio è prova dell’avvenuto superamento del proprio 

egoismo. Assegnare valore al bene “Dio” comporta, come sottolinea lo stesso Finnis,1101
  

necessariamente valorizzare il bene comune e il proprio bene personale, concretando un 

livello di auto-perfezionamento di altissimo grado. Ma Dio non è solo importante perché 

sul piano pratico ci offre una sorta di sintesi dei migliori motivi per agire, ponendosi così su 

un piano gerarchicamente sovraordinato ad essi. Altresì la sua rilevanza, e giungiamo al 

secondo argomento critico, può essere affermata anche sul piano speculativo allorché, 

come indica nuovamente l’autore di origini australiane,1102 si individua in esso la “causa 

incausata”, il principio generatore del tutto, principio che si avvicina assai al concetto di  

“motore immobile” illustrato da Aristotele: 1103 ciò che muove tutto ma che non è mosso da 

nulla; la causa prima la quale è priva in sé di altre condizioni anteriori di esistenza, di altri 

presupposti che lo possano determinare o generare. Quest’ultima nostra riflessione non 

vuole quindi qualificare Dio come fine ultimo, ma, identificato questi come causa 
                                                             
1098  Ibidem, I-II, q. 2, a. 7 
1099 Ibidem, De Regno ad regem Cypri, I, i.14 
1100

 Cfr. R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit.; 
1101

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit.,  p. 442 
1102

 Cfr. Ibidem, cap XIII, § 2 
1103

 ARISTOTELE, Metafisica, XII.7.1072a19-1072b30 
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incausata, dimostra la superiore importanza di Dio rispetto a tutti gli altri beni 

fondamentali, attribuendogli la caratteristica valoriale di bene sommo, così come tra l’altro 

illustra lo stesso Tommaso: “Dio è il sommo bene”.1104 

 

2.3 Il contenuto del fine ultimo e la human flourishing 

 Grisez inoltre critica Tommaso in merito al contenuto del fine ultimo. Questo non 

sarebbe la sola visione beatifica di Dio, ma occorrerebbe completare questo aspetto con la 

realizzazione della piena fioritura dell’essere umano. La risposta potrebbe facilmente 

vertere sul fatto che la visione beatifica di Dio realizza compiutamente la persona umana. 

Solo che Grisez afferma che tale visione realizza l’uomo in quanto essere divinizzato a 

motivo della partecipazione in paradiso dell’essenza divina, ma non lo realizza in quanto 

uomo.1105 Come fa osservare lucidamente Di Blasi nella critica a Grisez, asserire che la 

persona umana si realizza divinamente nella visione beatifica postula il fatto che esista 

“una certa attualizzazione di qualcosa che era già lì per essere realizzato”. In nuce è già 

presente, come abbiamo visto, una tensione naturale a Dio che si realizzerà 

compiutamente nella visione beatifica.1106 Allora l’esigenza della visione beatifica è 

assolutamente umana e non ha carattere divino, perché già presente nella natura 

dell’uomo. Quindi l’uomo tramite la visione di Dio realizzerà un anelito completamente 

umano e dunque si realizzerà come uomo e non come “persona divina”. Ciò è ben spiegato 

da Tommaso il quale, con differente approccio metodologico ma giungendo alle medesime 

conclusioni, afferma che per un intelletto creato è possibile vedere l’essenza di Dio tramite 

ovviamente la grazia divina.1107 Ma questa senza la capacità naturale di poter vedere Dio 

non sarebbe in grado di far accedere l’uomo alla visione di Dio, non nel senso che la grazia 

di Dio non è onnipotente, ma nel senso che occorre l’esistenza di uno strumento su cui la 

grazia possa operare.1108 La visione beatifica di Dio quindi realizza l’uomo in quanto uomo, 

perché è in esso che è contenuta naturalmente questa capacità1109 (seppur non in potenza 

dato che occorre la grazia per soddisfare questo fine e non bastano i nostri atti), e non 

realizza l’uomo in quanto essere divinizzato.  

 Inoltre ed in merito al fatto che il fine ultimo sarebbe la visione beatifica 

accompagnata dalla piena realizzazione umana, c’è da rilevare, come più volte ricordato, 

che tale realizzazione è la partecipazione ai beni di base. Ora molti di essi avranno termine 

con la morte della persona: pensiamo al bene della vita, del matrimonio, del lavoro. Quindi 
                                                             
1104 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 6, a. 2, c. 
1105 Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit., p. 17 
1106

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 12  
1107

 Cfr. Ibidem, a. 5 
1108

 Cfr. Ibidem, aa. 4-5 
1109

 Cfr. Ibidem, I-II, q. 5, a. 1, c. 
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paradossalmente l’uomo che dopo morto vivrà la visione beatifica di Dio, sarà un uomo 

non completamente realizzato, un uomo depauperato di alcuni beni fondamentali. In 

verità c’è il tentativo da parte di Grisez di sublimare questi beni caduchi nello stato di vita 

paradisiaco. Ad esempio del matrimonio asserisce che esso sarà imperituro perché “durerà 

nelle resurrezione […] e sarà perfezionata all’interno della più grande comunione in una 

sola carne dei beati in e con il Signore Gesù”. 1110 La risposta che fornisce Grisez in realtà si 

trasforma in un’autorete. Infatti asserire che il matrimonio si perfezionerà nella comunione 

dei beati con Dio significa che questo bene fondamentale si realizzerà completamente e 

compiutamente all’interno della visione beatifica di Dio. Ciò a riprova, nonostante le 

intenzioni diverse esplicitate da Grisez, che è la visione di Dio a perfezionare l’uomo, ed è 

quindi essa il vero ed unico fine della persona umana. 

Vi è poi un rilievo critico da appuntare in merito al contenuto semantico dei termini 

“beatitudo-human flourishing”. Il concetto di felicità seppur non sia estraneo, come 

abbiamo illustrato più sopra, alla teoria neoclassica, ha ben poco a che vedere con quello 

proposto da Tommaso. Il tema della felicità per Grisez e Finnis è centrale perché è l’esito 

della integral human fulfilment: “la cosa più vicina a ciò che le persone intendono per 

‘felicità’ è l’ideale della realizzazione umana integrale”.1111 Però tale felicità non ha nessuna 

pertinenza con il concetto di beatitudo tomista. Infatti la felicità, scaturente dalla 

flourishing umana, rimanda ad un’armonia interiore di ordine empirico: come una 

risultante di più fattori psicologici e fisiologici. La fioritura dell’uomo disegnata dai 

neoclassici ha forse più aderenze con il concetto anglosassone e moderno di wellness più 

che con le virtù cardinali di Tommaso, le quali, se vissute, esprimono la pienezza 

dell’essere umano allorché questi aderisce a Dio, la possibilità della completa espressione 

della sua natura di uomo nella partecipazione, non ancora completamente realizzata, 

all’ente divino.1112 Non è quindi possibile sovrapporre la imperfecta beatitudo 

dell’Aquinate con il concetto di integrale realizzazione umana perché in quest’ultima 

l’elemento “Dio” è assente. La costruzione teorica intorno alla fioritura della persona è più 

orientata al suo benessere psicologico-materiale che al suo perfezionamento morale e 

spirituale, come invece avviene nel pensiero dell’Aquinate. Ciò è provato anche dal fatto 

che come abbiamo appena descritto per la Scuola Neoclassica non è nella visione beatifica 

di Dio che definitivamente si realizza l’uomo, ma solo nel partecipazione ai beni umani, 

beni assai terreni. Anche in questo caso le tesi neoclassiche risentono molto degli influssi 

moderni delle scienze umane come la psicologia, la sociologia comportamentale e le 

neuroscienze. 

                                                             
1110

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, op. cit., p. 608 
1111

 G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit, p. 250 
1112

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 3, a. 2, ad. 4; aa. 3-6, 8; qq. 55-70 
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Il tema della human flourishing proposto da Grisez e Finnis mette poi in crisi le 

argomentazioni offerte da costoro sull’inesistenza di un fine ultimo. Infatti la piena 

realizzazione di se stessi appare essere il vero fine ultimo indicato dai nostri autori: si 

ricercano i beni fondamentali per, al fine di realizzarsi compiutamente come persone. 

Rammentiamo a tal proposito alcuni passi significativi: “i motivi razionali motivano verso 

una certa realizzazione della persona come un tutto”;1113 “il senso della conoscenza pratica 

è la direzione intelligente dell’agire verso la realizzazione umana […]. La conoscenza pratica 

dirige, attraverso l’azione, alla realizzazione possibile, e i benefici costituiscono questa 

realizzazione”;1114 “Così, ogni azione è compiuta nella speranza che contribuirà alla 

realizzazione”;1115 “I beni umani che offrono ragioni fondamentali per agire sono aspetti di 

base del pieno compimento del benessere dell’uomo”;1116 Alle critiche che individuano 

nella piena realizzazione di sé il vero fine ultimo di ogni azione umana,1117 Grisez, Finnis e 

Boyle rispondono sostenendo che la fioritura umana non può essere intesa come fine 

ultimo: “la realizzazione umana integrale non può essere il fine ultimo nel senso di essere 

la ragione ultima per cui uno sceglie o dovrebbe scegliere quello che sceglie. In questo 

senso, i beni fondamentali sono i fini ultimi.”1118 Ma se non è un fine ultimo cosa è? La 

human flourishing è il “moderatore” delle ragioni per agire: “non è un bene umano 

supremo che sta al di là di beni umani fondamentali come la verità e l’amicizia. Essa non 

offre ragioni per agire come fanno i beni fondamentali; semplicemente modera 

l’interazione di tali ragioni così che la deliberazione sia del tutto ragionevole”.1119 D’altro 

canto, poco prima e nella stessa pagina appena citata di Nuclear Deterrence, l’integral 

human fulfilment veniva rappresentata come il fulcro del primo principio morale, il vertice 

etico verso cui devono convergere tutte le scelte dell’uomo: “bisogna scegliere e altrimenti 

volere quelle o solo quelle possibilità il cui desiderio è compatibile con [in vista di N.d.A] la 

realizzazione umana integrale”.1120 Addirittura George esplicita questo compito nel titolo di 

un suo articolo: Human Flourishing as a Criterion of Morality.
1121 La contraddizione è 

palese. Ciò che doveva essere il criterio di moralità poche righe dopo perde questo 

requisito dato che non offre ragioni per agire come fanno invece i basic goods e diventa 

“regolatore” delle stesse ragioni d’azione. Ma, tralasciando questa contraddizione interna 

e concentrandoci ora su questa nuova funzione della flourishing, il problema si sposta poco 

                                                             
1113

 G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit, p. 242. Cfr. 
Ibidem, p. 245 
1114 Ibidem, p. 258 
1115 Ibidem, p. 281. Cfr. J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. 
cit., p. 317, 321 
1116 ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 12 
1117 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 115-116 
1118

 G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit, p. 271 
1119

  J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 283-284 
1120

 Cfr. Ibidem, p. 283. Corsivo mio. 
1121

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Human Flourishing as a Criterion of Morality, op. cit., vol II 
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più in là. Procediamo per gradi. L’armonica convivenza tre le ragioni per agire è fornita 

dalla fioritura umana. Perciò nell’integrare più ragioni occorre tenere a mente la fioritura 

umana. Per esemplificare, tra riposare e lavorare tengo fisso lo sguardo sulla fioritura e 

decido di lavorare e poi riposare. Ma ciò non significa che ho posto in essere questa scelta 

perché agire così soddisfa meglio il fine della fioritura umana? In sintesi ammesso il ruolo 

di moderatore del criterio della fioritura umana, questa non sfugge anche al ruolo di fine 

ultimo. Il tutto insomma sembra perdersi in un gioco di parole per non ammettere le 

evidenti contraddizioni.  

 

2.4 La mancanza di libertà 

Grisez1122 ed insieme a lui Finnis1123 e Boyle1124 affermano che se esistesse un solo 

fine ultimo noi non saremmo liberi, perché non potremmo che aderire di necessità a 

quell’unico fine una volta conosciuto:1125 “la realtà della libera scelta è incompatibile con la 

supposizione […] che vi sia un unico fine naturale della vita umana”.1126 Il poter stabilire il 

grado di moralità di un atto grazie ad una prossimità o una lontananza valoriale rispetto al 

fine ultimo, sfocerebbe nel determinismo: non si potrebbe che scegliere quell’unico atto 

che promette, in chiave proporzionalista, il maggior grado di bene in quella situazione.1127 

L’incommensurabilità dei beni fondamentali invece preserverebbe la libertà di scelta: “Il 

fatto che questi beni umani sono incommensurabili implica che gli individui possano 

compiere libere scelte. Si può compiere una scelta libera soltanto tra opzioni che incarnano 

beni incommensurabili”.1128 Quattro sono le critiche che si potrebbero muovere a questo 

riguardo.  

                                                             
1122 Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit., pp. 4-6; Man, Natural End of, op. cit., 
pp. 132-138 
1123 Cfr. J.M. FINNIS – G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 31; J.M. 
FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 275; Gli assoluti 

morali, op. cit., pp. 65-66 
1124

 Cfr. J.M. BOYLE, Free Choice, Incomparably Valuable Options and Incommensurable Categories of Good, in The 

American Journal of Jurisprudence, 47 (2002); Free Choice, Incommensurable Goods and the Self-Refutation of 

Determinism, in The American Journal of Jurisprudence, 50 (2005); J. M. BOYLE – G.G. GRISEZ – O. TOLLEFSEN, Free 

Choice: A Self-Referential Argument, University of Notre Dame Press, Notre Dame (In), 1976; Determinism, Freedom, 

and Self-Referential Arguments, in Review of Metaphysics, 26 (1972) 
1125 Cfr. J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 65-66; Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 120-127; J.M. 
FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 254-260; F. DI BLASI, John 

Finnis, op. cit., p. 69 
1126 G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 101. Cfr. 
Ibidem, §§ IV (B), X, XI (A) 
1127

 Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 215 
1128

 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, University of Notre Dame Press, London, 
1979, p. 350 
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La prima si rivolge al cosiddetto intellettualismo etico-socratico.1129 Conoscere il 

bene non comporta di necessità che si compirà il bene. Come prima illustrato, non basta 

che l’intelletto veda il bene, occorre anche che la volontà si adoperi per compierlo. Non è 

infatti escluso che un soggetto agisca in modo malvagio pur sapendo che sta agendo male. 

In questo senso la conoscenza del fine ultimo non vincola la libertà: il soggetto è ancora di 

libero di non perseguire il bene ultimo pur conoscendo il suo valore. E poi il vincolo 

ipotetico che lega conoscenza del fine ultimo e impossibilità di non optare che per tale fine 

ultimo, si potrebbe logicamente predicare anche per i plurimi fini ultimi elaborati dai 

neoclassici. La conoscenza degli stessi, nella prospettiva dei nostri autori, non potrebbe 

che condurci all’adesione degli stessi, eliminando così il libero arbitrio. La mancanza di 

coerenza logica è evidente. 

La seconda critica interessa invece il numero limitato beni fondamentali che 

costituiscono l’ossatura centrale del costrutto teorico neoclassico. La pluralità dei beni 

garantisce la libertà del soggetto, così sostengono Grisez, Finnis e Boyle. Potremmo 

obiettare che la garantisce di poco rispetto all’ipotesi di avere un solo bene finale. Infatti 

anche ipotizzando sette o più beni fondamentali, ma sempre in un numero limitato, la 

libertà umana potrebbe orientarsi solo ed esclusivamente a quei beni. Una libertà non così 

compromessa come nel caso di un unico fine, ma sempre assai condizionata, stretta nei 

ceppi di soli sette bene fondamentali.  

Un terzo rilievo critico nasce invece dalla risposta che i neoclassici offrono a 

quest’ultima obiezione appena descritta. Costoro infatti sostengono che la libertà non è 

limitata dal fatto che i beni fondamentali non sono di numero infinito, dal momento che, 

come abbiamo visto, le modalità di partecipazione sono infinite. Finito il numero dei beni, 

ma infinite le possibilità di accesso a tali beni.1130 Ma allora – e qui si inserisce la critica – 

perché se ci sono infinite possibilità di partecipazione ai sette beni fondamentali non si può 

ipotizzare quest’identica possibilità in capo all’unico bene finale? L’unico fine potrebbe 

essere vissuto nella pratica in infiniti modi, facendo così salva la libertà personale.1131 

Infine, e in relazione a quest’ultima riflessione, viene in rilievo un altro appunto: la 

teoria della libertà formulata da questi autori non si fonda in ultima analisi sulla esistenza e 

incommensurabilità di più beni fondamentali, ma sulle infinite possibilità di partecipare ai 

beni. Ciò che ha importanza ai fini del libero arbitrio non è quindi la possibilità di scegliere 

più basic goods, ma l’esistenza di infiniti modi di viverli, foss’anche esistesse un unico 

bene. E tale caratteristica è quindi predicabile anche a vantaggio di un unico fine. 

                                                             
1129

 Cfr. J. CROSBY, Does Plato in Republic IV Surpass his Intellectualism?, in Sensus Communis, 5 (2004); F. DI BLASI, 
Response to John Crosby, “Does Plato in Republic IV Surpass his Intellectualism?”, in Sensus Communis, 5 (2004) 
1130

 Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit. 
1131

 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 117, nota n. 15 
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2.5 Il proporzionalismo 

Esiste poi un altro motivo per cui i sostenitori della New Classical Theory si 

oppongono alla tesi del fine ultimo, ed ha attinenza con le critiche che loro rivolgono al 

proporzionalismo.1132 Asserire un fine ultimo significherebbe ammettere la 

commensurabilità dei beni e dunque un loro ordine gerarchico. Esisterebbe quindi una 

riducibilità ad un unico bene superiore, data la presenza in essi di un unico minimo comun 

denominatore (la ratio boni). Una concezione che Finnis chiama aggregativa del bene.1133 

Ciò potrebbe portare al sacrificio alcuni beni, seppur importanti, a favore di altri beni, più 

importanti. La sperimentazione clinica su pochi soggetti che causerebbe la loro morte, 

sarebbe tollerata perché bilanciata dalla scoperta di vaccini capaci di curare milioni di 

persone. In buona sostanza il proporzionalismo aprirebbe le porte al relativismo etico e in 

particolar modo al situazionismo.1134  

La risposta a queste obiezioni di matrice neoclassica fanno leva invece sulla 

necessità dell’esistenza di un fine ultimo affinché i beni fondamentali enucleati dai 

neoclassici siano tutelati sempre. Se esiste un fine unico, superiore oggettivamente agli 

altri, mai è lecito dal punto di vista morale compiere un’azione che sia in contrasto con 

quel fine unico, cioè mai è permesso invertire l’ordine gerarchico che vede al vertice il 

bene unico e fondamentale che è Dio, prediligendo a discapito di questo altri beni di minor 

importanza. Non scordiamoci che il fine-bene ultimo si parcellizza in una serie di fini-beni 

intermedi ma legati tra loro da una gerarchia data appunto dal rapporto che essi hanno per 

natura con il fine ultimo. E così sarà possibile sacrificare delle cavie animali per il bene degli 

uomini, perché la vita animale è gerarchicamente subordinata a quella umana. E tale 

gerarchia scaturisce dalla maggior vicinanza ontologica dell’uomo a Dio rispetto agli 

animali. Senza quindi il fine ultimo due beni non potrebbero essere paragonati tra loro per 

comprendere quali tra i due ha maggior importanza perché mancherebbe il paradigma, il 

metro di confronto comune. Invece l’esistenza di un fine che supera e sintetizza tutti gli 

altri fini comporta che i beni fondamentali potranno trovare un punto morale ben preciso 

nella scala valoriale, una collocazione etica definita dalla distanza che essi hanno dal bene 

sommo, distanza intesa come quantità di bene che hanno in sé. Inoltre potranno anche 

essere commisurati l’uno con l’altro, dato che tutti avranno in sé un identico genus (il 

bene, cioè a dirsi la razionalità), stilando quindi una gerarchia tra loro, una distinzione 

genere-specie ed evitando che un bene oggettivamente più prezioso possa venire 

sacrificato per uno meno prezioso. Similmente l’Aquinate ci ricorda che: “le azioni 

volontarie ricevono la loro specie dal fine […] quindi è necessario che dal fine ultimo 

                                                             
1132

 Cfr. J. BOYLE – G.G. GRISEZ – J.M. FINNIS, Incoherence and Consequentialism (or Proportionalism) – A Rejoinder, 
op. cit. 
1133

 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law, op. cit., vol II, Introduction 
1134

 Cfr. G.G. GRISEZ, Contraception and the Natural Law, op. cit., pp. 53-57 
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ricevano il loro genere”.1135 La qualificazione dell’atto è data dunque dal fine ultimo: il 

genus comune tra i beni-fini ci è fornito dal fine-Dio. 

  

                                                             
1135

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 5 
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3. IL TEMA DELLA MORALITÀ IN TOMMASO D’AQUINO 

3.1 Il primo principio morale e i rimanenti precetti; 3.2 Le norme specifiche, la virtù e il male 

3.1 Il primo principio morale e i rimanenti precetti 

 Esauriti i rilievi critici in merito alla fonte della legge naturale e al tema del fine 

unico, avviciniamoci al tema della moralità dell’azione così come è stata formulata dalla 

New Natural Law Theory passando però da Tommaso. Prima infatti di vagliare criticamente 

le tesi neoclassiche su questo punto, è opportuno, anche in questa occasione, partire da 

una breve disanima del pensiero dell’Aquinate, per dimostrare ancora una volta quale è il 

profondo divario esistente tra questi e le tesi della Scuola Neoclassica e per rinvenire nelle 

sue riflessioni strumenti utili per esaminare successivamente con approccio valutativo il 

pensiero di Grisez e Finnis. 

 Il percorso metodologico che tracceremo sarà il seguente.1136 Innanzitutto 

individueremo quale è il primo principio morale. Successivamente vedremo quali sono gli 

altri principi e come si rapportano con il primo. Infine analizzeremo le modalità attraverso 

le quali vengono in essere le norme morali particolari. 

I precetti di legge naturale sono posti in relazione sia alla vita di comunione con 

Dio,1137 sia con le virtù e i doni spirituali1138 (sia le virtù che i doni spirituali configurano, 

innestati nel corpo dei precetti naturali, principi operativi, criteri d’azione). La vita di 

comunione con Dio viene identificata nell’osservanza del duplice precetto di carità di 

amare Dio e il prossimo:1139 “tutta la legge ha lo scopo di promuovere l'amicizia degli 

uomini tra loro, o dell'uomo con Dio. Ecco perché tutta la legge si compendia in questo 

unico comandamento: ‘Amerai il prossimo tuo come te stesso’, trattandosi del fine di tutti i 

comandamenti; infatti nell'amore del prossimo è incluso anche l'amore di Dio, quando si 

ama il prossimo per Dio.”1140 Tale duplice precetto possiede già qualificazione morale: 

“Quei due precetti sono da considerarsi precetti primari e universali della legge 

                                                             
1136

 Seguiremo in un certo qual modo A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales especìficas 

en el pensamento de G. Grisez y J. Finnis, op. cit., pp. 145-185 
1137

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, qq. 2-3 
1138 Cfr. Ibidem, d. 23; d. 37  
1139 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 3; a. 5, ad 1. In Matthaei Evangelium lectura, c. XXII, l. 4; MATTEO, 
Vangelo, c. 22, 36-40; Summa contra Gentiles, III, cc. 118-128. Notiamo a margine che nel precetto di carità è insita la 
virtù delle giustizia dato che amare Dio e il prossimo implica relazione e assegnazione a ciascuno del suo: cfr. Ibidem, 

Summa Theologiae, II-II, q. 122, a. 1. Inoltre il doppio precetto di amare Dio e il prossimo è in radice unico perché chi 
ama Dio ama il prossimo e viceversa: si tratta di un unico e medesimo amore. Cfr. Ibidem, In Epistolas S. Pauli lectura, 

c. XIII, l. 2. E’ per questo motivo che a volte, come nella citazione appena fatta, Tommaso indica nel solo precetto di 
amare il prossimo o nel solo precetto di amare Dio il primo principio di carità, perché implicitamente uno richiama 
l’altro, nel primo è contenuto il secondo e viceversa. 
1140

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, a. 99, a. 1, ad. 2 
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naturale”.1141 Questo è il germe autentico di qualsiasi precetto morale.1142 Ed infatti nello 

scritto In Matthaei Evangelium lectura e nell’opera Scriptum super Sententiis magistri Petri 

Lombardi l’Aquinate non esita a definirlo come primo precetto (o principio) da cui 

scaturiscono tutti i rimanenti principi pratici: “Dilectio proximi est sicut prima radix 

observandi praecepta, prout in dilectione proximi etiam dilectio Dei includitur: est enim 

finis praecepti, ut dicitur 1 Tim, 1; unde tenet locum primi principi in disciplinis”.1143 E 

analogamente nell’opuscolo In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta 

expositio così si esprime: “Duae enim sunt radices principales omnium mandato rum, 

scilicet dilectio Dei et proximi”.1144 Di converso consegue che ogni nostro atto deve 

conformarsi a questo duplice precetto: “[Lex divini amoris N.d.A.] debet esse regula 

omnium actuum humanorum. Sicut enim videmus in artificialibus quod unumquodque 

opus tunc bonum et rectum dicitur quando regulae coaequatur; sic etiam quodlibet 

humanum opus rectum est et virtuosum quando regulae divinae dilectionis concordat […]. 

Ad hoc autem quod actus humani boni reddantur, oportet quod regulae divinae dilectionis 

concordant”.1145Torna qui – e non potrebbe essere altrimenti – la costruzione di un 

impianto etico che trova la sua fonte costitutiva e legittimante in Dio. Se la lex aeterna 

interessava la lex naturalis per ciò che concerne le modalità di genesi della stessa, ora il 

precetto di carità interessa tutti gli altri precetti morali per ciò che concerne l’aspetto 

deontologico, la fonte della normatività etica. 

Il precetto di carità individua una sua prima specificazione nel primo principio della 

ragione pratica e quindi nel Decalogo:1146 “tutti i precetti del Decalogo stanno ad essi [i 

precetti di amare Dio e il prossimo N.d.A] come le conclusioni ai principi”;1147 “i precetti del 

Decalogo sono ordinati all'amore di Dio e del prossimo”.1148 Il Decalogo perciò riproduce il 

duplice precetto di carità: nei primi tre comandamenti il dovere di amare Dio, e negli altri 

sette il dovere di amare il prossimo.1149 I Dieci Comandamenti sono altresì una sintesi di 

tutti i precetti morali di ordine minore: Dio esplicita agli uomini quelle indicazioni morali 

che già sono contenute implicitamente nella natura umana,1150
 dato che “la legge naturale 

in questo si era oscurata col peccato”.1151 I principi contenuti nel Decalogo allora si 

                                                             
1141

 Ibidem, q. 100, a. 3, ad. 1 
1142

 Cfr. Ibidem, In Epistolas S. Pauli lectura, c. V, l. 3. Per una esemplificazione delle norme morali che Tommaso fa 
derivare da questo precetto di carità cfr. Ibidem, Summa contra Gentiles, III, cc. 120-128 
1143

 Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, a. 1. Cfr. Ibidem, q. 2, ad. 2 
1144 Ibidem, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio 
1145 Cfr. Ibidem 
1146 Cfr. Ibidem, In Epistolas S. Pauli lectura, c. V, ll. 3-4; c. 1, l. 3; c. XIII, l. 2. I passi paolini commentati da Tommaso 
sono rispettivamente i seguenti: Lettera ai Galati, c. 5, 10-11, 19-21; Lettera ai Romani, 1, 29 ss.; 13, 8-10. Cfr. altresì 
Ibidem, Summa contra Gentiles, III, cc. 118-128; In Matthaei Evangelium lectura, c. XIX 
1147 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 3, ad. 1 
1148

 Ibidem, II-II, q. 122, a. 5, c. 
1149

 Cfr. Ibidem, In Epistolas S. Pauli lectura, c. V, l 3; PAOLO DI TARSO, Lettera ai Galati, c. 5, 10 
1150

 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, aa. 1-2; qq. 1-3 
1151

 Ibidem, Summa Theologiae, q. 100, a. 5, ad. 1 
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declinano in altri principi subordinati ad essi (specialia praecepta), indispensabili per porre 

in essere nel concreto condotte moralmente lecite.1152 Questo assunto, congiunto con le 

riflessioni che il Dottore Angelico articola nell’opera Scriptum super Sententiis magistri 

Petri Lombardi
1153 e nella Summa Theologiae

1154
 in merito all’unità e all’indissolubilità del 

matrimonio, rivela l’esistenza di precetti primari (che Tommaso chiama semplicemente 

“principi”) e precetti secondari, “ex primis derivantur sicut conclusiones”, indispensabili 

per l’azione concreta.1155 I primi sono per così dire connaturati all’essere dell’uomo: sono 

la traduzione fedele e la manifestazione immediata in termini normativi della natura 

umana. La derivazione degli uni dagli altri non avviene tramite procedimento logico 

deduttivo, ma è la declinazione dei principi primi nel divenire delle contingenze. Cioè, in 

altri termini, potremmo asserire che i principi secondari sono i principi primari vissuti in 

una situazione specifica, sono la concrezione dei principi primi nelle circostanze particolari. 

Da qui discende il fatto che la natura dei principi primi e secondi è la medesima, una natura 

che fa riferimento al giusto naturale: “et ideo necesse est quod quicquid ex iusto naturale 

sequitur, quasi conclusio, sit iustum naturale”.1156 Tommaso poi esemplifica tale 

declinazione dei principi generali. Il processo inizia da un principio evidente “il male è da 

evitare” e successivamente si parcellizza sempre di più: “mai nuocere ingiustamente, non 

si deve rubare, ed altri simili”.1157 Più avanti e ancora con maggior chiarezza Tommaso 

afferma che “dal fatto che mai si deve recare danno ingiustamente segue quasi la 

conclusione che non si deve rubare”.1158  Dal generale al particolare dunque.  

Allora, tentando di offrire un quadro sistematico della gerarchia dei principi 

disegnata dall’Aquinate, potremmo affermare che c’è un primo principio generalissimo che 

ha già carattere morale: amare Dio e amare il prossimo. Questo principio poi trova, in 

campo morale e non di fede, una prima declinazione data dal primo principio della ragione 

pratica che predica di compiere il bene e di ricercarlo e di evitare il male. Pur subordinato 

al principio di carità, viene definito da Tommaso correttamente primo principio della 

ragione pratica dato che è il precetto più importante relativamente però al solo ambito 

morale. Infatti il duplice precetto di carità si riferisce sia al campo morale che a quello di 

fede, il primo principio della ragione pratica al solo campo della morale. Successivamente il 

primo principio della ragione pratica si frammenta in altri di contenuto ancora molto 

generale: non nuocere ingiustamente ad altri,1159 non fare agli altri ciò che non vorresti 

                                                             
1152 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 23  
1153 Cfr. Ibidem, IV, d. 33, qq. 1-2 
1154 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, Sup., q. 65, aa. 1-2; q. 67, a. 2 
1155 Cfr. Ibidem, I-II, q. 91, a. 3, c.; q. 94, aa. 4-6; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 33, qq. 1-2 
1156

 Cfr. Ibidem, Sententia libri Ethicorum, V, c. XII 
1157

 Cfr. Ibidem 
1158

 Cfr. Ibidem 
1159

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 5; q. 100, a. 3 



272 
 

fosse fatto a te,1160 di non recare ingiuria a nessuno,1161 etc. A loro volta tali principi si 

specificano nei precetti del Decalogo: “alcune norme derivano dai principi universali della 

legge naturale come conclusioni; cioè come il precetto di non uccidere potrebbe derivare 

dal principio che non si deve far del male a nessuno”.1162 I precetti del Decalogo vengono 

detti primari perché da loro germineranno in seconda battuta altre indicazioni etiche 

sempre più analitiche e particolareggiate:1163 “questi precetti morali aggiunti si riallacciano 

ai precetti del Decalogo come altrettanti corollari”.1164 In realtà Tommaso non vuole 

descrivere con matematica precisione i diversi gradi attraverso cui si specifica il primo 

principio di carità, perché è conscio che tale gradazione per sua natura non si cristallizza in 

una tassonomia di principi rigidamente ordinati tra loro. Si tratta più di una serie infinita di 

sfumature morali che procedono dal generale al particolare. Ecco perché egli 

semplificando alla fine suddivide i principi morali in primari e secondari: cioè in principi 

astratti e applicazione di questi nel concreto.1165  

L’Aquinate inoltre fa notare che il processo di derivazione dei criteri operativi 

(propinqua his: quelli prossimi ai primi principi) è analogo a quello che avviene in ambito 

teoretico per i principi speculativi: “i precetti della legge naturale stanno alla ragione 

pratica, come i primi principi dimostrativi stanno alla ragione speculativa”;1166 “nella 

ragione pratica e in quella speculativa si riscontrano procedimenti analoghi: infatti l'una e 

l'altra, come abbiamo visto, partendo da alcuni principi arrivano a delle conclusioni. Perciò, 

stando a codesta analogia, come in campo speculativo dai primi principi indimostrabili, 

naturalmente conosciuti, si producono in noi le conclusioni delle varie scienze, di cui non 

abbiamo una conoscenza innata; così è necessario che la ragione umana, dai precetti della 

legge naturale, come da principi universali e indimostrabili, arrivi a disporre delle cose in 

maniera più particolareggiata”.1167 In modo analogo Todescan spiega che “Secondo S. 

Tommaso, il modo di procedere della ragione, tanto speculativa quanto pratica, è 

                                                             
1160 Cfr. Ibidem, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio; Summa Theologiae, I-II, q. 99, a. 1 ad 
1: “Perciò le parole: ‘Fate agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi’, spiegano la regola dell'amore del 
prossimo, che è implicita nel precetto: ‘Amerai il prossimo tuo come te stesso’. E quindi esse non sono che una 
spiegazione di questo comandamento”. Se il primo principio della ragione pratica è conclusione del precetto della 
carità, e se i principi generali che prescrivono ad esempio di non nuocere agli altri derivano dal primo principio della 
ragione pratica, è evidente che tali principi sono una specificazione più analitica del primo precetto della carità.  
1161

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 5, ad. 4 
1162

 Ibidem, q. 95, a. 2, c. 
1163 L’Aquinate spiega che nel Decalogo sono contenuti implicitamente sia i principi assai generali che vietano per 
esempio di ledere qualcuno, sia quelli più specifici. Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 3, c.  
1164 Ibidem, a. 11, c. 
1165 Tommaso nelle sue opere propone molti altri tipi di suddivisione dei principi: in ordine al fatto che riguardano 
azioni positive o omissive, se riguardano atti esterni o spirituali, se hanno pertinenza con le opere, le parole o le 
intenzioni, se interessano la relazione con Dio o con gli uomini,etc. Ma in definitiva tutte queste categorie concettuali 
possono ridursi alla divisione appena descritta che vede i principi primari gerarchicamente sovraordinati a quelli 
secondari. 
1166

  Ibidem, I-II, q. 94, a. 2, c.. Cfr. Ibidem, q. 100, a. 1; In Matthaei Evangelium lectura, c. XXII, l. 4 
1167

 Ibidem, I-II, q. 91, a. 3, c. 
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parallelo; cioè la ratio speculativa (e ne abbiamo l’esempio migliore nella matematica) ha 

dei principi fondamentali, auto evidenti, dai quali discende, costruendo, attraverso tutta 

una serie di dimostrazioni, l’intero sistema. Lo stesso modo di procedere, secondo 

Tommaso, è della ratio pratica. La ragione pratica intuisce la verità di alcuni principi 

fondamentali, e da questi deduce, con rigore più o meno grande, tutti i precetti dell’agire 

morale, cioè i dettami della lex naturalis”.1168 Come in ambito speculativo ci sono principi 

indimostrabili da cui dedurre gli altri principi, così in ambito pratico vi sono principi 

indimostrabili grazie ai quali inferire i rimanenti precetti. Il punto di partenza dato dalla 

ragione speculativa è l’ente: realtà conosciuto con evidenza. Per la ragione pratica è invece 

il bene: “come l'ente è la cosa assolutamente prima nella conoscenza, così il bene è la 

prima nella cognizione della ragione pratica”.1169 Da qui discende il fatto che il bene è il fine 

della ragione pratica da conseguire con l’azione: “Perciò il primo principio della ragione 

pratica si fonda sulla nozione di bene, essendo il bene ciò che tutti gli esseri 

desiderano”.1170 Questo percorso argomentativo porta a formulare il primo principio della 

ragione pratica: “Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et 

prosequendum, et malum vitandum”.1171 Il primo principio è sintesi di tutti i precetti di 

legge naturale. 

In merito poi all’aspetto gnoseologico, qualificare i principi primari di legge naturale 

(al pari di quelli speculativi) come indimostrabili significa riferirsi al loro come a realtà 

evidenti: “gli uni e gli altri sono principi per sé noti”.1172 Il carattere dell’evidenza è 

chiaramente attribuibile di necessità anche al duplice precetto di carità, perché se il 

derivato è evidente ineludibilmente lo è anche il derivante: “[i precetti di carità 

N.d.A.]stanno alla ragione umana come principi per sé noti, per natura o per fede”.1173 

Ugualmente evidente è il primo principio della ragione pratica, così come annota 

Todescan: “Questo è un principio di cui l’uomo intuisce la bontà, ma non è dimostrato 

sillogisticamente”.1174 I principi naturali primari sono dunque evidenti alla ragione; quelli 

secondari vengono formulati dalla ragione pratica tramite un procedimento riflesso, non 

immediato, di derivazione; infine le norme particolari sono frutto sempre dell’attività 

deduttiva della ragione pratica illuminata dalla coscienza. 

E’ necessario però porre in rilievo due aspetti importanti. In primo luogo i principi 

naturali primari sono sì per se nota, ma non innati: è l’esperienza concreta che li rivela alla 

                                                             
1168 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 66 
1169 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, c. 
1170 Ibidem 
1171

 Ibidem 
1172

 Ibidem 
1173

 Ibidem,  q. 100, a. 3, ad. 1 
1174

 Cfr. F. TODESCAN, Compendio di storia della filosofia del diritto, op. cit., p. 97 
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ratio,1175 così come si è accennato in precedenza. In secondo luogo se i primi principi 

vengono conosciuti naturalmente perché evidenti, i secondi sono più frutto di una 

elaborazione concettuale umana, di una dimostrazione razionale. E così possiamo avere 

una distinzione tra primi principi naturali e secondi principi legali, non intendendo questi 

ultimi, ovviamente, come principi legali positivi afferenti all’area della lex humana.  

 

3.2 Le norme specifiche, la virtù e il male 

Ora non ci rimane che rammentare le modalità attraverso le quali vengono ad 

esistenza le norme morali specifiche. Come abbiamo sottolineato in precedenza, le norme 

particolari sono frutto dell’attività della ratio. Questa scopre le inclinazioni naturali tramite 

l’esperienza, le conosce con piena evidenza e le paragona a se stessa per verificarne la 

bontà. Ugualmente accade per i principi connessi di grado generalissimo e generale: “ama 

Dio e il prossimo; fai il bene ed evita il male; non nuocere ingiustamente agli altri, etc.” 

Anch’essi sono di per se nota e il giudizio morale scaturisce sempre tramite un raffronto 

con l’unico metro morale valido: la ragione. Successivamente questa formula i principi 

secondari: ad esempio non rubare. Poi trasforma, grazie alla coscienza, tali principi 

secondari in norme particolari specifiche adatte alla situazione concreta: “non rubare 

questa automobile”. Ed infine muove la volontà per assecondare il precetto specifico 

promulgato dall’intelletto stesso con l’ausilio della prudentia, deputata a trovare i giusti 

mezzi per soddisfare il fine indicato dalla ratio: “determinare il modo e gli espedienti per 

raggiungere il giusto mezzo nell'operare spetta alla prudenza”.
1176

 Nel caso specifico la 

virtù della prudenza potrà suggerire alla persona tentata di commettere quel furto di 

continuare sulla sua strada. A margine facciamo notare che lo strumento della prudenza 

descritto dai neoclassici assume un ruolo diverso da quello enucleato da Tommaso, e in 

realtà assomiglia maggiormente alla coscienza.1177  

Un appunto importante: sottolineiamo il fatto che esiste piena coincidenza tra 

inclinazioni e principi morali almeno su due versanti concettuali. In primis sul piano 

gnoseologico: sia le inclinazioni che i principia comunissima sono di per se nota. In secondo 

luogo sul piano teleologico. Esplicitiamo quest’ultimo aspetto. Sia le inclinazioni che i 

principi indicano un fine, che grazie alla ratio si rivelerà essere un bene. Ma le prime 

compiono ciò sul piano ontologico, essendo l’espressione della natura umana. I secondi 

invece orientano obbligatoriamente al fine sul piano deontologico, essendo l’espressione 

                                                             
1175

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 45, a. 2; I, q. 1, a. 6, ad. 3 
1176

 Ibidem, II-II, q. 47, a. 7, c.. Cfr. Ibidem, aa. 1-6; q. 100, a. 1; L. MELINA, La prudenza secondo san Tommaso 

D’Aquino, in Aquinas, 49 (2006); J. PIEPER, La prudenza, Morcelliana, Milano, 1999 
1177

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 138, 433; Gli assoluti morali, op. cit., pp. 123 
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della ragione. Da notare che Tommaso nella Summa contra Gentiles
1178 costruisce un 

ordine di principi adeguandolo all’importanza delle inclinazioni naturali, a riprova che i 

precetti morali rispecchiano un ordine ontologico naturale. E così si possono individuare 

quattro livelli attraverso un percorso che dall’esteriore giunge all’interiorità umana. Al 

primo e secondo livello troviamo quegli atti da evitare per chi vive in società: come recare 

danno agli altri tramite furti e omicidi (secondo livello). Al terzo livello, proprio del foro 

interno, troviamo quei precetti che pretendono il rispetto della gerarchia tra le potenza 

inferiori e quelle superiori: ad esempio il dominio da parte  della ragione delle pulsioni 

sensibili della carne. All’ultimo livello si situano i precetti che riguardano la vita di 

comunione con Dio, fine ultimo dell’uomo. 

Questa coincidenza tra inclinazioni naturali e principi di legge naturale è da 

accreditarsi alla ragione pratica che promulga i principi d’azione adeguandoli all’ordine 

teleologico proprio della natura. Riproduciamo qui uno schema elaborato da Samek 

Lodovici che richiama ed amplia la quadripartizione tomista e in cui viene bene messo in 

evidenza questo parallelismo tra il gruppo di inclinazioni descritte da Tommaso nella 

Summa Theologiae
1179

 e i precetti morali.1180  

“a) dato che IL BENE VA FATTO E IL MALE VA RIFUGGITO 

b) e dato che esistono alcune 

INCLINAZIONI VERSO ALCUNI 

FINI-BENI 

c) ne conseguono i PRECETTI 

MORALI PRIMARI 

 

d) e dai precetti morali primari 

discendono i PRECETTI MORALI 

SECONDARI1181 e ULTERIORI 

1. inclinazione verso 

l’autoconservazione e l’amore di 

sé 

1. “ama te stesso”1182 “non ucciderti”, “preserva la tua 

salute” 

2. inclinazione verso l’unione con 

l’altro sesso e l’avere-curare dei 

figli 

2. “ama la tua donna ed i tuoi 

figli” 

“non commettere atti sessuali 

impuri e/o contro natura” 

3. inclinazione verso la 

convivenza-relazione con gli altri 

3. “ama il tuo prossimo”, 1183 “non 

fare male agli altri”, 1184 “non fare 

agli altri ciò che non vuoi che 

venga fatto a te” 

“non assassinare”, “non rubare”, 

”non commettere adulterio”, 

“non dire falsa testimonianza”, 

“non desiderare la donna e la 

roba d’altri”  

                                                             
1178 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, cc. 129 
1179 Cfr. Ibidem, q. 10, a. 1; q. 94, a.2 
1180 Cfr. G. SAMEK LODOVICI, La natura umana e le biotecnologie, op. cit. 
1181

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 58, a. 5. 
1182

 Ibidem, q. 100, a. 5, ad 1; De caritate, a. 7, ad 10. 
1183

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 99, a. 1, ad 2 
1184

 Ibidem, Sententia libri Ethicorum, lib. VI, n. 1277  
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4. inclinazione verso la 

conoscenza della verità 

4. “ama-cerca la verità” 1185 “non danneggiare la tua capacità 

conoscitiva” 

5. inclinazione verso la verità su 

Dio e verso la relazione con Dio. 

5. “ama Dio sopra ogni cosa”1186 “non vilipendere Dio”1187, “non 

venerare degli idoli al posto di 

Dio”1188, “venera Dio almeno in 

alcuni momenti particolari”1189 

 

L’orientamento delle inclinazioni e dei principi convergono quindi verso fini che 

suono ragionevoli e quindi virtuosi. Esiste perciò un parallelismo su un versante tra 

inclinazioni naturali e virtù: “la virtù di ciascuna cosa consiste nell'essere ben disposta 

secondo le esigenze della sua natura”.1190 Ma dato che la natura umana è razionale ne 

consegue che esista anche, su un altro versante, un identico parallelismo tra ragione e 

virtù: “poiché l'anima ragionevole è la forma propria dell'uomo, in ciascun uomo c'è 

l'inclinazione naturale ad agire secondo la ragione. E ciò equivale ad agire secondo la 

virtù.”1191 Il nesso ragione-virtù è quindi esplicito in Tommaso. E dunque un tratto 

fondamentale del pensiero del Doctor Communis è quello che vede il dovere morale 

proteso nella direzione segnata dall’assiologia. L’obbligo etico non è fine a se stesso ma è 

strada necessaria – ecco il dovere – per conquistare le virtù “cum intentio legislatoris sit ad 

virtutes nomine inducere, quibus legem tradit”.1192 Aurelio Ansaldo giustamente fa notare 

che “de este modo, el Aquinate quiere expresar el aspecto dinàmico de la vida moral, pues 

la virtud significa ejercicio constante, mejora, perfeccionamiento”.1193 Da notare poi che il 

progresso nella vita virtuosa trova nel Decalogo quelle indicazioni che si situano ad un 

giusto livello di astrattezza: cioè né troppo generali né eccessivamente particolareggiate. Il 

Decalogo perciò esplicita i precetti morali più universali e include riassuntivamente tutti gli 

atti virtuosi da compiere e tutti gli atti viziosi specifici invece da evitare.1194 Quindi esiste 

un nesso strettissimo tra inclinazioni, fini ragionevoli e virtù. Citiamo un esempio formulato 

ancora da Samek Lodovici: “Per esempio, l’inclinazione alla conservazione nell’essere 

spinge il soggetto verso quel bene ontologico che è la propria autoconservazione e suscita 

l’amor complacentiae di sé, che viene governato, alimentato e (talvolta, in casi estremi) 

mantenuto in vita, dalla virtù della giustizia verso se stessi e dalla fortezza (che affronta le 
                                                             
1185

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 4. 
1186 Ibidem, q. 100, a. 3. 
1187 Che equivale, nel Decalogo, a “non nominare il nome di Dio invano” 
1188 Che equivale a “non avrai altro Dio all’infuori di me” 
1189 Equivale a “ricordati di santificare le feste”. 
1190 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 2, c. 
1191 Ibidem, q. 94, a. 3. Cfr Ibidem, De Veritate, q. 16, a. 1 
1192

 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, a. 2  
1193

 A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales especìficas en el pensamento de G. Grisez y 

J. Finnis, op. cit., p. 149 
1194

 Cfr. Ibidem, q. 1, a. 2, ad. 2  
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difficoltà e gli ostacoli), coadiuvate talvolta dalla virtù della speranza. Queste virtù lo 

trasformano in amore volontario di sé e conseguono il bene morale. La norma finalizzata a 

quel bene morale che è l’amore volontario e virtuoso di sé risulta: ‘devi amare te stesso, 

devi avere cura di te stesso, non devi maltrattarti, non devi ucciderti’. In altri termini: 

poiché l’amore di te stesso è un bene morale, devi amare te stesso, dunque non devi 

trascurarti, non devi maltrattarti, non devi ucciderti”.1195 

L’Aquinate infine costruisce un parallelismo tra principi e virtù. L’ordine dei precetti 

infatti seguirà l’ordine del perfezionamento morale: più i principi generali troveranno 

specifica applicazione nel concreto, più impegno sarà richiesto al soggetto agente. E 

specularmente più il vizio è grave (cioè generale) più sarà facile evitarlo.1196 In modo simile 

l’iter di perfezionamento passa inizialmente dall’osservare i precetti negativi e 

successivamente nell’obbedire a quelli positivi: “Era necessario che dalla legge di Dio 

venissero dati precetti affermativi e negativi, affinché gradatamente gli uomini venissero 

esercitati nella virtù, prima con l'astensione dal male imposta dai precetti negativi, e in 

seguito con l'esercizio del bene, mediante l'imposizione dei precetti affermativi. Quindi i 

precetti affermativi e negativi non si riferiscono a virtù diverse, ma a gradi diversi nella 

virtù”.1197 Questo perché le norme positive riflettono un’esigenza morale più alta rispetto a 

quelle negative che rappresentano il minimum al fine di rimanere all’interno del perimetro 

del bene morale. 

Quanto sin qui illustrato ci può far meglio individuare il momento genetico in cui 

viene ad esistenza un atto malvagio. Dovendo necessariamente far opera di sintesi, 

potremmo asserire che l’azione immorale si configura quando è in contrasto con le fonti 

della legge naturale, quando cioè non è κατά θεόν, κατά φύσιν, κατά λόγον.1198 In merito 

al fine ultimo l’azione è cattiva quando l’atto non è ordinato a Dio, cioè a dirsi quando c’è 

un sovvertimento della gerarchia dei fini o, in modo equipollente, dei beni: l’avaro 

predilige i beni materiali, che sono sì aspetti buoni del vivere dal punto di vista morale, al 

bene per esempio dell’amicizia. Pospone quindi l’uomo alle cose. In buona sostanza il 

malvagio crea una personale gerarchia di fini-beni la quale si allontana dal perfetto ordine 

tra i fini-beni stabilito da Dio e che in lui converge, e dunque il tutto si risolve in un 

allontanamento da Dio stesso: “i peccatori si allontanano da quel bene in cui realmente si 

trova l’essenza dell’ultimo fine”.1199 I malvagi ricercano sì un fine ultimo, ma tale scopo non 

è Dio: “non si allontanano dalla ragione formale dell’ultimo fine, che ricercano, 

                                                             
1195 G. SAMEK LODOVICI, L'emozione del bene. Alcune idee sulla virtù, op. cit., p. 178 
1196 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 3, a. 1; In Matthaei 

Evangelium lectura, c. XIX  
1197

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 72, a. 6, ad. 2 
1198

 Cfr. F. LAMAS, El bien comùn politico, in M. AYUSO TORRES (ed.), Dalla geometria legale – statalistica alla 

riscoperta del diritto e della politica, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 308 
1199

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 7, ad. 1 
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ingannandosi, in altri oggetti”.1200 Colui che quindi non rispetta il criterio del fine ultimo 

“Dio”, in realtà, e in modo parallelo, non rispetta nemmeno l’ordine oggettivo delle 

inclinazioni naturali, che di loro sono gerarchicamente finalizzate a Dio e quindi non 

possono che essere buone perché così ordinate da Lui stesso: “Dire perciò che 

l'inclinazione naturale non è retta, equivale a sminuire l'Autore della natura”.1201 Così 

esemplifica il Dottore Angelico: “Dunque è evidente che bene e male si riscontrano negli 

atti umani non solo per le prescrizioni della legge, ma in base all’ordine naturale”;1202 e in 

un altro passo già menzionato: “essendo la nostra natura composta di spirito e corpo, in 

noi si riscontrano molteplici beni: infatti il nostro bene di ordine intellettivo è diverso dal 

nostro bene di ordine corporale. Ora, tra i diversi beni umani c’è un certo ordine, secondo 

il quale ciò che è secondario va riferito a ciò che è principale”.1203 Allora il male si realizza 

allorquando “desideriamo ciò che per noi è bene solo in senso relativo, contro ciò che è 

bene in senso assoluto”.1204 E in modo simile Todescan: “La volontà è tendenzialmente 

attirata verso il Bene Ultimo, ma nel suo cammino trova dei beni minori, talvolta travianti. 

Chi funge da guida alla voluntas è l’intellectus, che deve orientare al vero bene”.1205 Il 

pervertimento dei fini è da addebitare in definitiva ad un rovesciamento nell’ordine che 

esiste tra beni onesti e beni dilettevoli.1206 “il fine oggettivo delle inclinazioni, con la misura 

e l’ordine che lo caratterizza, è il bene onesto. Il piacere è il bene dilettevole.”1207
 Il piacere 

è l’esito della partecipazione dei beni indicati dalle inclinazioni naturali. L’atto malvagio 

ribalta questa dinamica: non si cerca più il bene di per se stesso, cioè come bene razionale 

o come bene ordinato a Dio-fine ultimo, ma si cerca il bene in funzione del piacere che 

darà. Il bene onesto diventa strumentale al bene dilettevole, non più bene finale. L’azione 

è malvagia in ultima istanza perché contraddice la natura intrinseca del bene onesto il 

quale non ha invece carattere strumentale e che può essere infatti definito come ciò che 

“viene desiderato come scopo ultimo e che termina totalmente il moto dell’appetito”.1208 

Ecco quindi che in termini finalistici chi compie il male, agisce in modo discorde al dettato 

della natura umana, intesa come ordine ontologico di fini oggettivi, così come sintetizza 

Tommaso: “certi atti umani sono buoni per natura, mentre altri sono per natura 

cattivi”.1209 In terzo luogo e sempre in modo analogo, chi agisce non in accordo con il fine 

ultimo e con l’orientamento naturale, assume di conserva anche una condotta irrazionale, 

perché confliggente con la propria ratio. Infatti Dio è la ratio suprema e l’ordine della 

                                                             
1200 Ibidem 
1201 Ibidem, I, q. 60, a. 1, ad 1 
1202 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 129 
1203 Ibidem, c. 108 
1204 Ibidem 
1205 F. TODESCAN, Itinerari critici dell’esperienza giurdica, op. cit., p. 18 
1206

 TOMMASO D’AQUINO Summa Theologiae, I, q. 5, a. 6 
1207

 Cfr. F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit., pp. 216-217 
1208

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 6 
1209

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 129 
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natura umana è razionale. Anzi più precisamente la razionalità è la forma della natura 

umana e dunque chi agisce contro ragione agisce specularmente e necessariamente contro 

natura: “è natura soprattutto la forma da cui riceve la propria specie. Ora, l'uomo viene 

costituito nella sua specie dall'anima razionale. Perciò quanto è contrario all'ordine della 

ragione è propriamente contrario alla natura dell'uomo come tale; invece quanto è 

conforme alla ragione è conveniente alla natura dell'uomo come tale”.1210 In buona 

sostanza il malvagio compie atti irragionevoli dato che non rispetta le regole morali fornite 

dalla ratio. Possiamo quindi concludere che il male è la mancanza di sintonia 

contemporanea con il fine ultimo, la natura umana, la ragione.  

Le modalità attraverso le quali si compie il male invece possono essere legate ai 

seguenti fattori, che andiamo ad esporre sempre in modo assai succinto e che avevamo già 

accennato in precedenza. In primis la coscienza, deputata a declinare normativamente 

nello specifico l’inclinazione generale dell’uomo al bene, potrebbe errare.1211 L’errore in 

ipotesi si configurerebbe nella qualificare come malvagie alcune inclinationes che in realtà 

sono buone: pensiamo ad esempio alla tensione naturale nelle donne alla maternità che 

potrebbe venire considerata un ostacolo, e quindi un male, al progresso nella carriera. E’ il 

caso prima accennato: un sovvertimento di finalità tra loro gerarchicamente ordinate in 

modo oggettivo. Il desiderio di maternità non può essere subordinato a quello, di per se 

stesso apprezzabile ma di minor importanza, di emergere nella vita come professionista. 

L’errore della coscienza però potrebbe verificarsi in modo opposto anche in relazione agli 

orientamenti malvagi, che come un vulnus intaccano il perfetto orientamento della natura 

umana verso il bene. E così si potrebbe giudicare come positiva la pulsione della vendetta, 

l’invidia, l’orgoglio, etc. Tommaso infatti così si esprime al riguardo: “certe persone […] 

desiderano il male unicamente a motivo del bene, cioè in quanto loro ritengono che quello 

sia un bene”.1212 In seconda battuta, anche se la coscienza operasse bene, l’atto malvagio 

potrebbe costruirsi attraverso un cosciente rifiuto delle indicazioni offerte dalle 

inclinazioni, a loro volta esplicitate dai principi formulati dalla coscienza medesima: “La 

natura razionale […] ha potere sulla stessa inclinazione, in modo che non le sia necessario 

inclinarsi verso l’appetibile appreso, ma possa inclinarsi o non inclinarsi: e così la stessa 

inclinazione non le viene determinata da altro, ma da se stessa”.1213 In buona sostanza la 

conoscenza del bene non vincola necessariamente l’uomo a compiere il bene. La visione 

tomista della morale quindi non è dunque inficiata da un determinismo etico-intellettuale. 

  

                                                             
1210

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 2, c. 
1211

 Cfr. F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., 68 
1212

 TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, I, lect. 1, 10 
1213

 Ibidem, De veritate, q. 22, a. 4, c. 
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4. LE APORIE IN TEMA DI MORALITÀ ALL’INTERNO DELLA TEORIA 

NEOCLASSICA DELL’AZIONE 

4.1 La pre-moralità dei beni fondamentali; 4.2 La pre-moralità del primo principio della ragione pratica; 4.3 

La pre-moralità dei principi intermedi; 4.4 Ragione pratica e ragione speculativa; 4.5 Il ruolo centrale 

dell’intenzione nelle norme morali particolari; 4.6 Un caso specifico: la contraccezione; 4.7 Le tesi 

neoclassiche e la soluzione tomista 

4.1 La pre-moralità dei beni fondamentali 

Analizzato in sintesi il pensiero tomista sul tema della moralità, rivolgiamo ora la 

nostra attenzione alle argomentazioni offerte dalla New Natural Law Theory su questo 

medesimo snodo concettuale, per appuntarne aporie e oscurità. 

Ricordando in estrema sintesi quanto illustrato in precedenza, la teoria neoclassica 

esclude che i beni fondamentali, il primo principio della ragione pratica, i principi intermedi 

abbiano carattere morale. La moralità interessa l’azione pratica e quindi viene ad esistenza 

solo laddove si pone in essere un atto concretissimo. Più in particolare possiamo notare 

che i basic goods sono neutri dal punto di vista etico: “pensare alla conoscenza come a un 

valore non equivale a pensarla come un valore morale”.1214  Questo perché essi si pongono 

al di là dell’azione specifica. Altresì il primo principio della ragione pratica indica solo una 

direzione (il bene), ma non prescrive di compiere il bene. Le esigenze della ragionevolezza 

pratica poi, essendo la parcellizzazione del primo principio soggiacciono, anch’esse al 

compito meramente indicativo e non deontologico previsto dal primo principio. Inoltre 

dato che anche i principi intermedi si pongono al di fuori dell’atto concreto non possono 

venire qualificati come principi morali. Ciò a dire in sintesi che sia le azioni buone che 

quelle malvagie possono interessare i basic values e le modalità di responsabilità. Ad 

esempio posso partecipare al bene della conoscenza sia rubando un libro che 

acquistandolo. I beni indicano solo possibilità d’azione, ma sono criteri insufficienti per 

distinguere la moralità di un’azione: “Human goods are the principles of the possibility of 

all human acts. […] no single good provides a moral norm”.1215 Analogamente per i principi 

intermedi: l’esigenza della ragionevolezza pratica che indica di avere un piano di vita 

coerente potrebbe essere soddisfatta attraverso la decisione sia di dedicare la propria 

esistenza ai poveri nel mondo sia di condurre una vita criminale. Solo laddove tutti questi 

elementi, combinati tra loro, vengono calati nel reale si potrà avere una vera e propria 

norma morale. 

                                                             
1214

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 68 
1215

 G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., p. 363 
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La prima obiezione che si può muovere – assai breve nella sua illustrazione visto il 

carattere palese della stessa – è di ordine terminologico. Il termine ”goods” e 

“values”riferito ai beni fondamentali ha un’accezione chiaramente positiva e quindi un 

senso etico inestirpabile. Asserire che il lemma “bene” sia neutro è un evidente ossimoro 

perché la qualità della moralità è intrinseca alla natura di “bene”. E’ come affermare che 

pensare “cerchio” non significa pensare ad “tondo”. Ma la qualificazione di “tondo” è 

connaturata al termine “cerchio”, è implicito in esso, cioè è un’informazione costitutiva del 

significato “cerchio”. Non si può dare “cerchio” senza che sia tondo. L’elemento valoriale 

“morale” è quindi necessariamente costitutivo delle parole “goods” e “values”: il predicato 

rientra nella nozione del termine medesimo, come indica lo stesso Tommaso.1216 Ciò a dire 

che i termini “goods/values/bonum/malum” hanno una competenza inferenziale e non 

referenziale rispetto all’elemento valoriale.1217 Questo è particolarmente evidente, come 

fa notare Di Blasi,1218 soprattutto in merito ad alcuni beni fondamentali, quale quello 

dell’amicizia. L’amicizia è voler bene qualcuno, oppure assegnare valore ad una persona. Si 

concepisce quindi l’amicizia inevitabilmente come un rapporto contrassegnato da un 

aspetto profondamente valoriale. Altrimenti non staremmo parlando di “amicizia”, ma di 

qualcosa di diverso. Ciò rimarrebbe vero anche nel caso in cui l’amicizia, in una visione 

meramente utilitarista, fosse intesa come bisogno personale. Persino il bisogno infatti ha 

una connotazione di valore. La neutralità in campo morale dei valori di base poteva 

semmai essere espressa con le espressioni “basic items“ cioè “elementi/oggetti 

fondamentali”, o “basic ends” da tradursi come “fini di base”. Ma ciò non è avvenuto 

prediligendo invece i termini appena menzionati. In merito poi al primo principio della 

ragione pratica è davvero arduo non considerare i termini tomisti “bonum” e “malum” 

privi di connotazione morale. Anzi a ben vedere questi lemmi, insieme a quelli inglesi 

“goods” e “values”, sono parole che per eccellenza possiedono contenuto assiologico. Il 

loro significato abbraccia esclusivamente una qualificazione morale. 

In merito poi specificatamente alla pre-moralità dei beni fondamentali si inserisce 

una critica che attiene alla differenza tra atto e bene. Ammesso che tali beni non ci 

forniscano un criterio valido per valutare l’eticità di un’azione, ciò non comporta che 

questi, in se stessi e al di fuori del piano dell’azione, non acquisiscano un peso valoriale. 

Anche rispettando l’assunto dei nostri autori che fino a quando tali goods non sono 

interessati da un atto particolare non è lecito parlare di morale, ugualmente è possibile 

provare il carattere etico di questi beni di base. Infatti, vita, conoscenza, socievolezza, 

religiosità, etc., di per sé sono elementi positivi per l’uomo se messi in relazione con la sua 

                                                             
1216 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 
1217

 Cfr. D. MARCONI, La competenza lessicale, Laterza, Roma, 1999, cap. II; H. PUTNAM, Fatto/valore: fine di una 

dicotomia e altri saggi, Fazi, Roma, 2004; Etica senza ontologia, Bruno Mondadori, Milano, 2005. Ringrazio per le 
preziose indicazioni la prof.ssa Savina Raynaud 
1218

 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 79; R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit. 
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natura e/o con la ratio. Natura umana e ragione possono fungere, come illustrato più 

sopra, come valide pietre di paragone per determinare il valore di questi “oggetti”. Il 

carattere morale quindi si può costituire attraverso il riferimento all’ontologia umana, 

espressione di natura e intellectus, senza quindi far riferimento necessariamente 

all’aspetto pratico, all’agere. Chiaramente questo procedimento di assegnazione o 

riconoscimento di bontà ai beni fondamentali non è predicabile all’interno della teoria 

sulla legge naturale elaborata dai neoclassici. Escludendo non tanto l’esistenza della natura 

umana ma la sua utilità in campo morale, Grisez e Finnis non possono usare questo 

strumento per determinare il valore intrinseco dei basic goods. Anzi il mancato riferimento 

alla natura umana comporta di necessità la descrizione dei beni di base come “beni 

neutri”.  

Ma tale qualificazione di neutralità etica è davvero sempre rinvenibile nelle tesi 

proposte dai nostri autori? Grisez e Finnis si sono sempre riferiti ai beni fondamentali come 

beni pre-morali? Anche in questo caso la posizione è ondivaga. Partiamo da uno scritto di 

Ralph McInerny. Questi nell’articolo The Principles of Natural Law
1219

 costruisce una doppia 

critica alle tesi di Grisez e Finnis. La prima fa riferimento al valore intrinseco dei basic 

goods. Perché vita, conoscenza, esperienza estetica, etc. hanno valore intrinseco? Quale è 

il procedimento di assegnazione valoriale? Perché, aggiungiamo noi, questi beni e non altri 

sono fondamentali? L’attribuzione valoriale a tali “oggetti” pare essere un procedimento 

gratuito e arbitrario inficiato da eccessivo intuizionismo, dato che si fonda esclusivamente 

sul concetto di evidenza. La seconda censura invece riguarda un processo di inferenza non 

provato. Ammesso e non concesso che i basic values hanno con piena evidenza valore 

intrinseco, non si spiega perché l’uomo debba ricercarli.1220 Assegnare valore a qualcosa 

non comporta di necessità che è doveroso farlo proprio. Nel tentativo di rispondere in 

modo convincente a McInerny, i nostri due autori finiscono per ammettere un carattere 

morale ai beni di base. Quest’ultimi infatti rispondono argomentando che quando una 

cosa, una realtà, un oggetto (vita, conoscenza, amicizia, etc.) attiene all’esistenza 

dell’uomo, significa che gli è propria in quanto tale.1221 Ma secondo quale criterio stabilire 

questo legame tra oggetto e soggetto, cioè tra bene e vita? Quale è perciò la prova che 

vita, conoscenza, socievolezza, etc. interessano l’essere umano? Il criterio è dato dalla 

presenza, in questo oggetto, della sua capacità di arricchire l’uomo, di farlo diventare 

sempre più uomo cioè di condurlo alla piena fioritura di se stesso. Compreso ciò attraverso 

                                                             
1219 Cfr. R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, in Natural Law, op. cit., pp. 332-333; Ethica Thomistica. The moral 

philosophy of Thomas Aquinas, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1982 
1220 Cfr. V.J. BOURKE, Review of “Natural Law and Natural Rights” by J. Finnis, in The American Journal of 

Jurisprudence, 26 (1981) pp. 243-247; Justice as Equitable Reciprocity: Aquinas Updated, in The American Journal of 

Jurisprudence 27 (1982), pp. 17-31; D. FLIPPEN, Natural Law and Natural Inclinations, op. cit.; P. SIMPSON, St. Thomas 

on the Naturalistic Fallacy, op. cit, pp. 51-69; R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit.; L.L. 
WEINREB, Natural Law and Justice, op. cit. 
1221

 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., pp. 342-344 



283 
 

l’evidenza, il soggetto desidererà partecipare a questi beni perché indispensabili per 

l’integrale realizzazione della sua persona. Non c’è dunque un processo di qualificazione 

arbitraria dei beni, ma la scoperta evidente che tali beni, e solo quelli, contribuiscono alla 

piena edificazione dell’essere umano. E’ il confronto tra elemento della realtà e fioritura 

umana che colloca, oggettivamente e non soggettivamente, l’elemento stesso nell’ambito 

morale qualificandolo come “buono per l’uomo” quindi da ricercare.  Dunque i basic goods 

rappresentano oggettivamente elementi concreti della fioritura umana.1222 Il paradigma 

morale è perciò fornito ancora una volta dalla human flourishing. Le spiegazioni offerte dai 

due autori però mettono in crisi l’assunto che i beni fondamentali sono neutri dal punto di 

vista morale e che quindi di per sé non rappresentano obiettivi da perseguire 

obbligatoriamente. Infatti da una parte questi si riempiono di contenuto valoriale: sono 

infatti descritti come elementi indispensabili per la fioritura umana. Il loro valore discende 

dal fine della piena realizzazione umana. In secondo luogo, proprio perché ricchi di valore 

(utili ad un fine), devono essere ricercati. I basic values sono quindi veri e propri beni 

morali. Questo è in stridente contrasto con il fatto che, come ricordato, i beni 

fondamentali possono essere partecipati sia da chi compie il male (partecipo al bene della 

conoscenza rubando un libro), sia da chi compie il bene (partecipo al bene della 

conoscenza acquistando un libro). In buona sostanza tali beni sono contemporaneamente 

e quindi contraddittoriamente sia fini assoluti (beni morali) in vista della loro utilità per la 

felicità umana, sia fini relativi (beni pre-morali) in vista dell’azione intesa in senso 

indistinto.1223 

Ora però tralasciamo queste evidenti contraddizioni emerse dal confronto 

incrociato degli scritti di Grisez e Finnis, e ritorniamo sulla qualificazione di pre-moralità 

assegnata ai beni di base. Tale qualificazione porta ad alcune aporie insanabili. In primo 

luogo viene da domandarsi il perché allora ci si riferisce a loro come beni il cui valore è 

intrinseco, cioè beni che devono essere ricercati di per se stessi?1224 Da una parte si 

asserisce che l’atto morale si configurerà solo allorquando i beni fondamentali si 

innesteranno nell’azione concreta con l’ausilio dei principi intermedi,1225 e dall’altro si 

assegna loro la patente di “buone ragioni per agire” senza che ci sia bisogno di far 

riferimento all’azione. La moralità quindi non è acquisita tramite l’operazione di 

inserimento dei beni in una frangente concreto mediato dalle esigenze della 

ragionevolezza pratica. La moralità è apertis verbis considerata intrinseca. 

Altra contraddizione si può rilevare nel seguente passaggio argomentativo. Se i beni 

fondamentali in sé non sono né buoni né cattivi perché, come sostengono i neoclassici, essi 

                                                             
1222

 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 91 
1223

 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 133 
1224

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 69, 82; Gli assoluti morali, op. cit., p. 58 
1225

 Cfr. Ibidem, p. 25 
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rappresentano i fini delle nostre azioni? Perché incliniamo naturalmente ad essi? Se non 

sono né appetibili né da rifuggire perché ci orientiamo verso essi? Perché infine ricercarli? 

Grisez e Finnis rispondono che tale tensione finalistica è naturale, cioè è necessaria, 

ineludibile.1226 Vero è che, secondo la prospettiva tomista, in noi è presente un’inclinazione 

necessitata al bene, ma questo in virtù del fatto che partecipiamo passivamente – ma 

anche attivamente – all’inclinazione posta in tutti gli esseri dalla legge eterna. Gli autori 

neoclassici rifiutano questa spiegazione e la fondano, come osservato in precedenza, in un 

erroneo parallelismo:1227 come l’essere non può che essere, così il bene non può che 

essere ricercato. Erroneo perché la conclusione sull’impossibilità di non ricercare il bene è 

indebita. Il principio enunciato da Grisez è il principio di non contraddizione: non si può 

predicare per un termine una condizione e contemporaneamente per lo stesso termine 

l’opposto di questa condizione. Se A = B non è dato che contemporaneamente A ≠ B.1228 

L’errore di Grisez attiene all’area di competenza di tale precetto. Infatti il principio di non 

contraddizione ha pertinenza con i concetti: ad esempio non si può asserire che un tavolo 

non è un tavolo. Oppure con i giudizi indicativi: per esempio non si può affermare che la 

Terra ruota intorno al Sole e contestualmente affermare il contrario. Il principio di non 

contraddizione però non si può applicare ai giudizi prescrittivi: si può cioè dire che il bene 

deve essere fatto e nello stesso tempo dire che il bene non deve essere fatto. Volendo 

trovare una corretta analogia tra il termine esse e il termine bonum dovremmo così 

articolarla: come l’essere non può che essere, così il bene non può che essere bene. In 

buona sostanza non ci è permesso uscire dall’ambito concettuale per transitare in quello 

dei giudizi prescrittivi. L’unico escamotage che permetterebbe di affermare che come 

l’essere non può che essere e che il bene non può che essere fatto, è considerare il giudizio 

“il bene deve essere fatto” non come prescrittivo ma indicativo. In questo modo allora 

anche ad esso si potrebbe applicare il principio di non contraddizione. Però l’ausiliare 

“dovere”, traduzione corretta del gerundivo latino, non permette di compiere questa 

operazione, cioè non consente di qualificare un giudizio prescrittivo come se fosse 

indicativo. 

 Detto ciò, rimane il fatto che l’espressione usata da Grisez “il bene non può che  

essere ricercato” non indica doverosità morale ineludibile di compiere il bene, ma 

orientamento necessitato verso il bene (aspetto su cui torneremo in modo più 

approfondito nel prossimo paragrafo). Non possiede dunque funzione prescrittiva ma 

                                                             
1226 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 278; G.G. GRISEZ, 
The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, Article 2, op. cit., p. 
198F. DI BLASI, I valori fondamentali nella teoria neoclassica della legge naturale, op. cit., p. 233;  
1227 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 198. In G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 227 si 
afferma però che tale parallelismo non è perfetto. Contra Cfr. K.L. FLANNERY, Practical Reason and Concrete Acts, in 
R.P. GEORGE (ed.), Natural Law and Moral Inquiry, op. cit. 
1228

 A.A. GONZALEZ, Conoscere la verità, op. cit., pp. 31-32 
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descrittiva di una necessità ontologica della ragione pratica. Il problema però si sposta 

poco più in là. Perché necessariamente siamo orientati a questi beni? La risposta fornita 

dalla Scuola Neoclassica è quasi tautologica e riposa ancora una volta sul concetto di 

evidenza:1229 siamo orientati verso questi beni perché evidentemente è così. Siamo dunque 

di fronte ad una realtà imprescindibile dell’essere umano, ma il carattere di necessità 

dell’orientamento non implica la moralità di questo stesso orientamento. Queste 

asserzioni pongono alcuni problemi teorici. In primis asserire la necessità di una tensione 

teleologica è ammettere l’esistenza di una natura umana, la quale infatti può essere 

definita come ineludibile status ontologico finalisticamente orientato. Ma la natura umana, 

abbiamo visto, non ha nessun ruolo all’interno della teoria dell’azione morale della Scuola 

Neoclassica. In seconda battuta il carattere di necessità delle inclinazioni così come 

descritto dai nostri autori non farebbe problema se il suo sbocco non avesse connotati 

valoriali. Spieghiamoci meglio. Concordiamo sul fatto che la natura dell’uomo, nei termini 

descritti sopra, è determinata, e di necessità inclina a certi beni. Però l’elemento della 

necessità, nella prospettiva tomista, si accompagna a quello della bontà delle inclinationes 

stesse, laddove queste siano naturali. Per i neoclassici invece l’orientamento necessitato è 

neutro. Ciò però non è vero a detta degli stessi autori neoclassici. L’orientamento infatti si 

riempie di contenuto valoriale dato che è rivolto ai beni fondamentali i quali 

contribuiscono alla fioritura umana.1230 Dal momento che il concetto di flourishing ha 

connotazioni fortemente positive anche per la Scuola Neoclassica – ricordiamo che viene 

identificato con la condizione di felicità1231– e che l’integrale realizzazione di sé scaturisce 

dalla partecipazione ai beni, non si può dare che da un elemento neutro (i beni di base) si 

generi un elemento valoriale (la flourishing). Se la causa è pre-morale così anche l’effetto. 

Questa regola potrebbe non trovare applicazione solo nel caso in cui tra premessa neutra e 

conclusione morale si inserisca un elemento morale. Ma nelle tesi dei neoclassici non si 

rinviene questo elemento. In breve la prova che i beni fondamentali hanno peso valoriale è 

data dal fatto che essi sono perfettivi dell’uomo. La contraddizione è quindi palese: da una 

parte si nega il valore dei beni fondamentali e dall’altro si riconosce importanza agli stessi 

in vista della fioritura umana. 

Simile argomentazione può poi essere spesa anche in merito alle riflessioni fatte da 

Grisez in merito al rapporto tra giustizia, libertà e beni fondamentali, che abbiamo 

descritto nelle pagine precedenti. Il teologo statunitense ad un certo punto della sua 

                                                             
1229 Cfr. G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 198 
1230 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,op. cit., pp. 242-
243; J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., pp. 342-344; 
J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 317, 321; Gli 

assoluti morali, op. cit., cap. I, § 3 
1231

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit, p. 250; J.M. 
FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 8; 
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trattazione svolta in Life and Death with Liberty and Justice
1232 sostiene che chi accetta la 

forma di Stato basata su libertà e giustizia non può compiere atti immorali cioè contrari ai 

beni fondamentali. Ma se i beni fondamentali sono neutri da un punto di vista valoriale, chi 

agisce in contrasto con elementi neutri non può compiere atti immorali, ma assumerà 

condotte anch’esse prive di qualsivoglia connotazione etica. In secondo luogo e ad un 

livello più generale, proporre un modello di ordinamento giuridico che è privo di 

orientamento morale perché si incardina su libertà e giustizia, principi anch’essi 

eticamente neutri proprio perché a loro volta fondati sui beni di base, non riesce a 

spiegare perché il rispetto da tali principi dovrebbe condurre necessariamente il cittadino a 

vivere una vita virtuosa. Se, come spiegato in precedenza, giustizia e libertà sono 

semplicemente il perimetro entro cui ognuno si sceglie la vita che vuole, non si capisce il 

motivo per cui tale scelta non potrebbe riguardare l’elezione di modelli di esistenza 

fortemente immorali. Se dunque Justice e Liberty sono strumenti neutri ne consegue che 

possono essere utilizzati sia a fin di bene che per perseguire scopi malvagi. 

 

4.2 La pre-moralità del primo principio della ragione pratica  

 Passiamo ora all’analisi critica della pre-moralità del primo principio della ragione 

pratica. Come abbiamo esaminato in precedenza, il primum praeceptum legis formulato da 

Tommaso – “bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum” 1233 – viene 

svuotato da Grisez, nel suo articolo a commento di questo passo tomista, da qualsiasi 

connotazione morale. Tale principio indica solo una direzione di massima, ma in esso non è 

contenuto nessun obbligo.  

La prima serie di rilievi devono necessariamente partire dall’analisi letterale del 

testo di Tommaso.1234 Sul termine “bonum” già ci siamo diffusi in precedenza. Ora 

occupiamoci dell’espressione verbale “est faciendum et prosequendum, […] vitandum”. 

Grisez come visto considera il gerundivo latino non come prescrizione obbligante – il bene 

deve essere compiuto e ricercato e il male deve essere evitato – bensì lo interpreta come 

indicante lo stato di necessità: non si può che essere orientati al bene. Grisez quindi non 

dice che è impossibile non fare il bene, ma che è impossibile non essere orientati verso il 

bene.1235 Ci troviamo quindi in presenza della medesima argomentazione sviluppata 

intorno ai beni fondamentali. L’orientamento al bene – è opportuno rammentare – è per i 

neoclassici infisso non nella natura umana, bensì solo nella ragione pratica, e di 
                                                             
1232 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., p. 458 
1233 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
1234

 Sul problema assai vasto della natura prescrittiva o descrittiva degli enunciati cfr. almeno R. GILARDI, Teoria 

linguistica e semantica delle proposizioni valutative, in Rivista di filosofia neo-scolastica, 74 (1982), II 
1235

 Contra F. DI BLASI, I valori fondamentali nella teoria neoclassica della legge naturale, op. cit., p. 236: “il bonum non 
può non essere fatto, cosí come il malum non può essere evitato”. 
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conseguenza si può rinvenire ovviamente nei principi prodotti da quest’ultima: “the 

ultimate ends are given by nature precisely insofar as the first principles of practical reason 

are known naturally”.1236 Ora, rimanendo aderenti al testo della vulgata latina sorgono 

almeno due questioni. Una prettamente grammaticale, ed una seconda di contenuto 

semantico. In merito alla questione grammaticale l’espressione “est faciendum-

prosequendum-vitandum” viene qualificata come perifrastica passiva, costituita dal 

gerundivo predicativo con il verbo “sum”.1237 Quale significato assegnare al gerundivo? 

Esso ha “significato passivo: amandus, che deve essere amato, da amare. […] Si traduce 

anche in italiano con una perifrasi, formata con i verbi: dovere, bisognare, esser 

necessario, essere da. […] la cosa che si deve fare è soggetto della frase, con cui concorda il 

predicato costituito dalla forma perifrastica”.1238 Dunque il gerundivo indica dovere e non 

necessità. Anche laddove fosse possibile tradurre il gerundivo con “è necessario” tale 

espressione è intesa non come inevitabilità, ma come assoluto bisogno: “occorre fare il 

bene, bisogna fare il bene, è opportuno fare il bene”. Il fatto che la perifrastica passiva 

indichi un dovere  è altresì avvalorato dalla considerazione che per esprimere l’inevitabilità 

il latino medioevale, come quello classico, usa ben altre espressioni: “vix (agere) abstineo, 

me contineo quin = non posso trattenermi dal…”;1239 necesse est bonum persequi, è 

inevitabile ricercare il bene; facere non possum quin bonum persequar, non posso fare a 

meno di cercare il bene;  nihil nisi bonum persequi possum, non posso cercare nulla se non 

il bene; fieri non potest quin, fieri non potest ut con il congiuntivo passivo.1240 Perciò 

appare evidente che il primo principio della ragione pratica così come è stato formulato da 

Tommaso indichi un obbligo e non una necessità. Se l’Aquinate avesse voluto esprimere 

quest’ultimo stato avrebbe sicuramente usato un’espressione adeguata. 

Ma il testo latino ci offre poi altre due riflessioni critiche. Innanzitutto il carattere 

deontologico del primo principio della ragione pratica è assegnato esplicitamente dallo 

stesso Aquinate: “Hoc est ergo primum praeceptum legis”.1241 Come vedremo tra breve, il 

maestro domenicano definisce la lex come ordinatio,
1242

 e l’ordinatio come combinazione 

di due azioni che si confondono: il mettere ordine (l’ordinare al fine) e il comandare. 

L’accezione del termine lex in Tommaso non può essere disgiunta dal riferimento del 

concetto di obbligo, così come egli stesso chiaramente scrive: “appartiene propriamente 

                                                             
1236 G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 226 
1237 Cfr. A. TRAINA – T. BERTOTTI, Sintassi normativa della lingua latina, Cappelli Editore, Bologna, 1993, p. 291 
1238 G. BARBIERI, Teoria. Nuovo corso di lingua latina, Loescher, Torino, 1997, pp. 104-107. Analogamente cfr. V. 
TANTUCCI, Urbis et orbis. Lingua, Poseidonia, Bologna, 2003, p. 371 
1239 Ibidem, p. 397 
1240

 Cfr. Ibidem; A. TRAINA – T. BERTOTTI, Sintassi normativa della lignua latina, op. cit., p. 375, 387. Ringrazio per i 
preziosi suggerimenti la Prof.ssa Paola Francesca Moretti.  
1241

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2, c. 
1242

 Cfr. Ibidem, q. 90, a. 4. 
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alla legge obbligare a fare, o a non fare qualche cosa”.1243 Da ciò consegue che se 

Tommaso si riferiva al primo principio della ragione pratica come ad un precetto di legge, 

lo qualificava necessariamente come un precetto che comandava obblighi ed imponeva 

divieti. Da qui il carattere evidentemente morale dello stesso primo principio.  

In secondo luogo tale principio si esplicita nei verbi “fare, ricercare, evitare”. Questi 

verbi non esprimono condizioni della ragione pratica, uno status della ratio. Bensì azioni 

vere e proprie. Ciò a voler dire che è realisticamente difficile considerare il passo tomista 

come indicante un orientamento della ragione. Il senso della frase è quanto mai chiaro e fa 

riferimento ad azioni, non ad una supposta disposizione. Tommaso sta parlando di agere, e 

non di esse. Per tentare di cambiare il senso del passo a suo favore, Grisez è costretto 

allora a costruire una gerarchia tra i vari verbi indicati da Tommaso. Riportiamo 

nuovamente un’affermazione di questi assai esplicita sul punto: “The pursuit of the good 

which is the end is primary; the doing of the good which is the means is subordinate”.1244 

Perchè Grisez antepone per importanza il “prosequendum” al “faciendum-vitandum”? Egli 

è costretto ad elaborare tale rapporto di subordinazione perché il “ricercare” si 

avvicinerebbe maggiormente – ma vedremo tra breve che non è così –  alla tesi dell’ 

“orientamento necessario della ragione pratica al bene”. Il “prosequendum” rimanda in un 

certo qual modo a questa disposizione ineludibile al bene che avrebbe la practical reason. 

Ammessa questa spinta ineludibile a ricercare il bene, poi, così spiega Grisez, si può 

concedere che si debba fare il bene ed evitare il male. La replica verte almeno su due 

punti. In primo luogo non c’è traccia nel passo di Tommaso di quest’ordine gerarchico. Se 

avesse voluto costruire una subordinazione del “fare il bene e evitare il male” al “ricercare 

il bene” lo avrebbe certamente esplicitato. Tommaso di certo non avrebbe lasciato 

implicito un elemento così importante. In secondo luogo l’Aquinate è sempre 

assolutamente logico e rigoroso nell’esposizione concettuale. Non fa eccezione nemmeno 

questo passo. Prima c’è l’indicazione positiva di fare il bene. Questo è motivato dal fatto 

che il bonum è connesso all’esse. L’ente è infatti la prima realtà che viene conosciuta 

dall’intelletto speculativo, così come il bonum  da quella pratica.1245 Al bene spetta quindi il 

primo posto anche nella spiegazione dottrinale. Il malum, essendo privazione dell’essere, 

non può che trovarsi in una posizione successiva nell’iter argomentativo. Sin qui anche il 

pensiero di Grisez potrebbe coincidere. Ora occorre spiegare perché Tommaso ha 

anteposto il “fare” al “ricercare”. Logicamente potremmo essere tentati di assegnare 

priorità al ricercare: prima si ricerca il bene e poi lo si compie. Ma in realtà il ricercare il 

bene è già un “fare il bene”. Chi seppur solo nelle intenzioni si adopera per fare il bene, già 

compie azioni buone. Allora il facere bonum deve essere anteposto al prosequi, perché il 
                                                             
1243

 Ibidem, arg. 2. Corsivo mio 
1244

 GG. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 207 
1245

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94 a. 2, c. 
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primo ricomprende il secondo, perché il generale anticipa il particolare. In sintesi il 

prosequendum viene a specificare il faciendum e quindi doverosamente Tommaso lo ha 

posto dopo.  

Tutto ciò ci porta a concludere che il dover compiere il bene e il dover ricercare il 

bene non indicano necessità ma doveri eventuali, cioè possibilità di soddisfazioni di 

obblighi, così come lo stesso Finnis ammette contraddittoriamente: “il pensiero ‘questo è 

buono da perseguire e fare’ è direttivo, cioè normativo”.1246 Il “dover ricercare” su cui 

Grisez concentra la sua attenzione non è perciò uguale a dire “essere necessariamente 

orientato alla ricerca”, ma indica un qualcosa di più di un mero orientamento passivo, 

indica volontà, quindi possibilità, non cieca necessità. E poi il fatto che siamo nel campo 

dell’eventualità, seppur doverosa, è dato dal fatto che ricercare è accompagnato da fare, il 

quale non può essere un’azione necessaria: la ragione non può inevitabilmente “fare il 

bene”. Anche perché a ben vedere la ragione di per se stessa “non fa il bene”. In realtà è la 

volontà a scegliere il bene ed è l’imperium, atto dell’intelletto compiuto da questo grazie 

alla virtus motrice, in senso efficiente, della volontà,1247 a compiere concretamente il bene. 

Si evidenza quindi anche un non trascurabile inciampo linguistico-concettuale e una lacuna 

teoretica.  

Dunque se il “ricercare il bene” è condizione ineludibile della natura umana, non 

così si può predicare per il “fare il bene” e per l’ “evitare il male”. Tentiamo di illustrare 

meglio il passaggio argomentativo. La ricerca del bene è sì una condizione ineludibile della 

natura dell’uomo, intesa come orientamento necessitato al bene, inclinazione passiva al 

bene. Ma nel primo principio della ragione pratica Tommaso usa il verbo prosequi non 

nell’accezione passiva (orientamento naturale), ma in quella attiva eventuale: la tensione 

al bene già infissa nella natura umana può essere assecondata o contraddetta. Siamo 

quindi di fronte, come spiegato in precedenza, ad un dualismo che chiede una 

conciliazione: da una parte una natura umana determinata nel suo slancio finalistico e 

dall’altra il libero arbitrio dell’uomo che può accettare o rifiutare questo dato ontologico. 

Tommaso indica la soluzione nel dovere morale, nell’obbligo di assecondare, di ricercare 

quanto già indicato dall’ontologia. E’ dunque doveroso transitare da una condizione di 

potenza (inclinazione al bene) all’atto (fare il bene e ricercarlo). Questo assunto è 

confermato anche dal fatto che il “prosequendum” non può essere interpretato in modo 

differente dal “faciendum”, dato che il primo, come evidenziato in precedenza, è 

specificazione del secondo. In sintesi se il “fare” non può essere azione necessitata 

analogamente deve accadere per il “ricercare”. Negli autori neoclassici invece la potenza e 

                                                             
1246

 Ibidem, Natura e legge naturale nel dibattito filosofico e teologico contemporaneo: alcune osservazioni, op. cit. 
1247

 Cfr. Ibidem, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 15, q. 4, a. 1, qc. 1, ad 3; De Veritate., q. 22, a. 
12, ad 4; S. th., I-II, q. 17, a. 1, c.; Summa Theologiae, II-II, q. 83, a. 1; I, q. 112, a. 1, ad 1; Quaestiones de quodlibet, IX, 
q. 5, a. 2; De Potentia, q. 6, a. 6, c. 
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l’atto sembrano come fondersi tra loro: all’inclinazione necessaria della ragione non si 

accompagna nessuna considerazione sulla libertà umana. Il tutto pare circoscritto in un 

ambito quasi deterministico e in conflitto ancora una volta con la posizione tomista. A tal 

proposito riproponiamo un passaggio del maestro domenicano assai chiaro sul punto che 

mette in evidenza i due elementi appena descritti: l’inclinazione già determinata per 

natura, quindi necessaria, e il determinarsi dell’uomo in accordo a questa, elemento 

eventuale. Così Tommaso: “La natura razionale […] ha potere sulla stessa inclinazione, in 

modo che non le sia necessario inclinarsi verso l’appetibile appreso, ma possa inclinarsi o 

non inclinarsi: e così la stessa inclinazione non le viene determinata da altro, ma da se 

stessa”.1248 

Spostandoci dal piano lessicale-logico a quello contenutistico, appare poi 

contraddittorio che, ammesso e non concesso che il primo principio indichi solo un 

orientamento di massima, tale orientamento non abbia connotazioni valoriali. Detto in altri 

termini, anche se accettiamo che il bonum a cui necessariamente è orientata la ragione 

pratica è scevro di contenuti positivi, rimane però il fatto che un orientamento c’è, una 

tensione finalistica esiste, e ipotizzare un fine implicitamente coincide con un elemento 

valoriale. Che questo fine sia buono o malvagio qui non importa, ma importa che 

necessariamente sarà buono o malvagio. Laddove c’è un fine in buona sostanza c’è di 

necessità un orientamento morale. Non si può dare uno scopo perseguito senza etica. Ora 

asserire che la ragione pratica ha un orientamento è ammettere la presenza di un fattore 

morale. Per scoprire poi se tale fattore morale abbia connotati buoni o malvagi dovremmo 

far ricorso al giudizio della ragione: “tutte le cose verso le quali l'uomo ha un'inclinazione 

naturale la ragione le apprende come buone, e quindi da farsi, e le contrarie le apprende 

come cattive e da evitarsi”.1249 Oppure il criterio sarà dato dal fine ultimo: 

“Necessariamente l’uomo desidera tutto ciò che vuole in ordine al fine ultimo […] perché 

l’uomo tutto desidera sotto l’aspetto di bene”.1250 Ma arrestandoci per ipotesi al momento 

prima in cui la ragione formula il suo giudizio, è certo che l’orientamento necessitato di cui 

parla Grisez avrà sicuramente una sua connotazione etica.  

Ulteriore critica poi concerne ancora un passaggio dell’articolo di Grisez sul primo 

principio della ragione pratica formulato da Tommaso.1251 Grisez fa sua la riflessione 

tomista che lega il concetto di legge a quello di ragione: “La legge è una regola, o misura 

dell'agire […] Ora, misura degli atti umani è la ragione […], è proprio della ragione ordinare 

                                                             
1248 Ibidem, De Veritate, q. 22, a. 4, c. 
1249

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 94 a. 2, c. 
1250

 Ibidem, q. 1, a. 6 
1251

 Cfr. GG. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 204 
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al fine, […] dunque la legge è qualche cosa che appartiene alla ragione”.1252 Viene da 

domandarsi quale significato attribuire al termine “legge” dato che la ragione per Grisez 

non comanda, non impone obblighi, ma solo orienta. E’ vero che anche per Tommaso la lex 

è “un ordine della ragione”,1253 ma nel termine “ordine” è racchiusa la duplicità di 

significato di ordinare al fine e spingere al fine, cioè comandare. Anzi più correttamente 

potremmo asserire che la ragione ordina al fine nel senso di riconoscere una gerarchia 

oggettiva tra tutte le inclinazioni naturali, di non tenere in considerazione gli orientamenti 

malvagi e infine di obbligare a seguire negli atti, tramite la voluntas, le inclinationes di 

segno positivo. La prova che nel contenuto semantico della parola lex, intesa pure come 

rationis ordinatio,   sia ricompresa secondo Tommaso la funzione cogente è fornita proprio 

dal passo citato da Grisez che qui riprendiamo in forma più estesa: “La legge è una regola, 

o misura dell'agire, in quanto uno viene da essa spinto all'azione, o viene stornato da 

quella. Legge infatti deriva da legare, poiché obbliga ad agire”.1254 Inoltre poco più avanti in 

modo ugualmente esplicito l’Aquinate afferma che “appartiene propriamente alla legge 

obbligare a fare, o a non fare qualche cosa”.1255 Se dunque la legge obbliga e la legge 

appartiene alla ragione, si deve concludere che la ragione obbliga. La fisionomia della ratio 

disegnata invece da Grisez è propria di uno strumento che trova in sé un orientamento 

determinato al bene, ma privo di qualsiasi potere obbligante. 

A questo punto, prima di passare al vaglio critico le cosiddette modalità di 

responsabilità contenute implicitamente nel primo principio, è utile porsi una domanda: 

quale è la ragione ultima del fatto che tale principio non possa avere qualificazione 

morale? Il motivo principale risiede nell’esigenza di evitare ancora una volta l’inciampo 

della fallacia naturalistica. Assegnare carattere morale al primo principio avrebbe 

significato poter dedurre da questo principio generalissimo altri precetti.1256 Ma il processo 

deduttivo avrebbe avvicinato la teoria dell’azione proposta dai neoclassici alle critiche che 

censurano l’indebita inferenza dall’essere al dover essere. Considerare il primo principio 

come regola suprema d’azione lo avrebbe caratterizzato come principio astratto, avulso 

dal reale, quasi un principio partorito più dalla ragione speculativa che dalla ragione 

pratica. Il processo di produzione normativa invece, come abbiamo più volte illustrato, 

trova per i neoclassici il suo punto genetico nella prassi, nel fattuale, non nei principi. La 

norma morale è solo particolare, mai generale. Dunque i principi, dal primo principio della 

ragione pratica ai principi intermedi, essendo comunque di carattere generale non 

possono fungere da valide guide per l’azione. Avendo quindi svuotato il primo principio di 

valore deontologico, tale principio non poteva che esprimere l’identità della ragione 

                                                             
1252 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1, c. 
1253

 Ibidem, a. 4 
1254

 Ibidem, a. 1, c. Corsivo mio. 
1255

 Ibidem, a. 4, arg. 2. Corsivo mio 
1256

 Cfr. F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., pp. 66-67 
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pratica, l’analisi ontologica di come è costituita la ragione pratica, non il compito che 

questa deve soddisfare. Il primo principio dunque ci illustra la natura della ragione pratica, 

e non prescrive il dovere della stessa, non riguarda l’agere. Ne discende che il primo 

principio –ci venga perdonato il gioco di parole – non principia nulla in merito all’azione e 

quindi è degradato, in una prospettiva propria della Scuola Neoclassica, a principio 

speculativo e non pratico. Il primo principio della ragione pratica in realtà si riferisce alla 

ragione speculativa: l’incongruenza è palese. 

 

4.3 La pre-moralità dei principi intermedi 

Se poi andiamo ad analizzare i principi intermedi, anche in questo caso le difficoltà 

non mancano. Le esigenze della ragionevolezza pratica sono, come visto in precedenza, il 

parcellizzarsi del primo principio della ragione pratica. Dato che quest’ultimo ha carattere 

pre-morale ne consegue l’attribuzione della medesima qualità anche in capo alla sua 

specificazione, cioè appunto i principi intermedi. Essi indicano solo mere possibilità di 

azione, condizioni aperte alla fioritura umana.1257 La prima critica incide proprio su tale 

qualificazione. Innanzitutto, sul piano puramente semantico, identificare le “requirements” 

come “possibilities”1258 è davvero improbabile. Anzi “requirement” è l’esatto opposto di 

“possibilities”. Il primo termine indica nella traduzione italiana un “bisogno”, una 

“esigenza”, una “necessità”, un “requisito”.1259 Il secondo appunto una “possibilità”.1260 E 

ciò che è possibile non è necessario, non rappresenta un’esigenza.  

 

In secondo luogo è contraddittorio affermare che le basic requirements of practical 

reasonableness sono mere occasioni per accedere alla human flourishing e poi asserire che 

sono fondamentali: “ognuna di tali esigenze è fondamentale”.1261 Cioè che è fondamentale 

non può essere oggetto di scelta eventuale, di mera opzione. Se le esigenze della 

ragionevolezza pratica sono fondamentali non si può prescindere da esse e quindi non 

possono essere intese come semplici possibilità d’azione. Senza poi tenere in conto che il 

contenuto di ogni esigenza è espresso in termini prescrittivi e non certo indicativi: “bisogna 

avere un insieme armonico di fini e orientamenti, […] nessun valore umano fondamentale 

deve essere tralasciato, […] mettiti nei panni degli altri, […] bisogna avere un certo distacco 

da tutti i progetti specifici, […] se si è preso un impegno generale, non lo si deve 

                                                             
1257 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 260-
261; G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 178 
1258 J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 283 
1259

 Cfr. E. SELVA – N. BATON (a cura di), Dizionario italiano inglese – Dictionary english italian, Grolier, Danbury (Cn), 
voce “requirement” 
1260

 Cfr. Ibidem, voce “possibility” 
1261

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 111 
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abbandonare alla leggera, […] non si devono sciupare le proprie opportunità usando 

metodi inefficienti, […] non si dovrebbe scegliere di compiere alcun atto che di per sé non 

faccia nient’altro che danneggiare o impedire la realizzazione di (o partecipazione a) una o 

più forme fondamentali del bene umano”.1262 Ed infatti Finnis conclude che “ognuna delle 

esigenze può essere pensata come una modalità dell’obbligo o della responsabilità 

morale”.1263 

 

In terzo luogo le possibilità di per se stesse non sono neutre: alcune saranno buone 

altre meno buone, altre malvagie. “Possibilità” indica una soluzione fattibile, ma ciò non 

esclude il giudizio morale su questa fattibilità. “Possibilità” non indica di necessità 

“neutralità morale”. Asserire quindi che i principi intermedi sono neutri perché mostrano 

solo delle possibili scelte d’azione è auto-confutatorio. 

 

Una quarta critica verte invece sul tema dell’immoralità dell’azione. Quando per la 

New Classical Theory si avrà un’azione immorale? Rifacendoci a quanto detto prima sul 

primo principio morale, l’azione sarà malvagia allorché non si saranno tenuti in debito 

conto, seppur a livello di mera intenzione, tutti i beni fondamentali e tutte le esigenze della 

ragionevolezza pratica.1264 A questo punto però sorge una domanda: ma se i beni 

fondamentali e i principi intermedi sono elementi pre-morali come possono determinare 

l’immoralità di un’azione nel caso in cui non fossero presenti nell’azione stessa?1265 Se un 

fattore di un atto è neutro, che sia presente o assente non influisce ovviamente nel 

giudizio di moralità di quello stesso atto. Il primo principio morale formulato dai neoclassici 

quindi avrebbe ben poco di “morale”.1266  La stessa natural law intesa come serbatoio di 

precetti indicativi perderebbe di qualsiasi connotazione etica, aspetto assai curioso per 

un’espressione che ha sempre qualificato un approccio fortemente valoriale alla teoria 

dell’azione umana.1267 Quindi l’aporia è evidente: i principi intermedi al pari dei beni di 

base paradossalmente sarebbero inutili ai fini della determinazione della moralità di un 

atto, e dunque il titolo che Finnis pone al paragrafo 10 del capitolo V di Legge naturale e 

diritti naturali e che recita “Il prodotto di queste esigenze: la moralità” suona inconciliabile 

con il carattere pre-morale di queste stesse esigenze.  

 

                                                             
1262 Ibidem, pp. 112-127. Corsivo mio 
1263 Ibidem, p. 135 
1264 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 347; Cfr. 
J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 107 
1265

 Cfr. K.L. FLANNERY, Practical Reason and Concrete Acts, op. cit. 
1266

 Cfr. R. McCORMICK, Notes on Moral Theology: 1981-1984, op. cit; R. McINERNEY, The Principles of Natural Law, 
op. cit. 
1267

 Cfr. J.M. FINNIS, Natural Law and the Ethics of Discourse, op. cit. 
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Grisez, nell’articolo di commento al primo principio della ragione pratica formulato da 

Tommaso, cerca in qualche modo di salvarsi, affermando che il male morale scaturisce da 

un errore di ragionamento,1268 come più sopra ricordato. L’errore di ragionamento però si 

riduce, come abbiamo già notato, nel non rispettare tutti i valori di base e tutte le modalità 

di responsabilità. Tizio che ruba un libro in biblioteca per accrescere il suo sapere non ha 

tenuto in debita considerazione ad esempio il bene della socievolezza (alcuni non potranno 

più leggere quel libro gratuitamente) e l’esigenza della ragionevolezza pratica che predica 

di concorrere al bene comune (Tizio danneggia gli interessi altrui). In buona sostanza Grisez 

non esce dall’empasse prima descritto dato che l’oggetto dell’errore sono ancora una volta 

i beni di base e i principi intermedi, elementi pre-morali e quindi incapaci di determinare 

un errore morale. Inoltre a ben vedere non può darsi un errore di ragionamento dato che 

la ragione pratica è rivolta sempre al bene. L’orientamento necessario ai beni di base e il 

fatto che tutti i principi intermedi, nessuno escluso, siano evidenti, non permette di 

ignorare sia gli uni che gli altri. L’orientamento della ragione pratica in definitiva obbliga la 

stessa ragione a non commettere nessun errore. Questo mette in risalto ancora una volta 

un’incoerenza argomentativa interna. Da notare infine che incardinare l’immoralità 

dell’atto nella conoscenza di alcuni fattori (beni e principi intermedi) fa scivolare tutta la 

teoria dell’azione neoclassica nell’alveo dell’intellettualismo etico-socratico. E le obiezioni, 

in sintesi, potrebbero essere almeno due. In primo luogo, come prima accennato, si 

compie il male non solo perché non si conosce il bene, ma a volte anche perché, pur 

conoscendolo, si vuole compiere il male. Alla ragione, come ricorda Tommaso, occorre 

aggiungere il ruolo della voluntas.1269 In secondo luogo la visione intellettualistica della 

validità etica di un’azione porta ad escludere la responsabilità morale del soggetto agente. 

L’ignoranza nella consapevolezza di compiere il male conduce all’eliminazione della 

colpevolezza. 

 

Ulteriore tentativo per tentare di superare queste evidenti contraddizioni interne è 

quello, costruito da Finnis, Grisez e Boyle, di indicare nell’irragionevolezza di un atto il 

tratto saliente della condotta immorale.1270 Chi non tiene in considerazione tutte le 

esigenze della ragionevolezza pratica agisce in modo emotivo, influenzato da cieche 

pulsioni interiori. In primo luogo leggendo con attenzione le argomentazioni articolate dai 

nostri autori, ed altre proposte da George,1271 non si può escludere, a rigor di logica, 

l’esistenza di sentimenti i quali, dato che si accordano con la ragione pratica, sono buoni, 

cioè sono sentimenti ragionevoli. Ma allora un modo per agire correttamente sul piano 

                                                             
1268 Cfr. GG. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 211 
1269

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 127 
1270

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 286 
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 Cfr. R.P. GEORGE, Recent Criticism of Natural Law Theory, in J.M. FINNIS (ed.), Natural Law, op. cit., vol. I, p. 375, n. 
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etico non sarebbe solo quello che fa affidamento alla ratio, ma anche quello che segue i 

sentimenti e le emozioni buoni, dato che sono razionali. Questi perciò non possono essere 

esclusi assolutamente a priori dai criteri d’azione morale. In secondo luogo viene in rilievo 

un’altra obiezione: la razionalità è un bene e l’irrazionalità è un male. Quanto più agiamo 

razionalmente tanto più le nostre condotte saranno buone, e viceversa. Non è dunque 

vero che l’attività della ratio che segue il suo naturale e necessario orientamento è neutra. 

Infatti gli atti razionali che aderiscono alle indicazioni della ragione pratica sono connotati, 

a detta di Grisez e Finnis, da moralità. La contraddizione con quanto asserito in precedenza 

è evidente, laddove si insisteva assai sul carattere a-morale della ratio. Inoltre tale 

argomentazione si scontra con l’affermazione di Grisez e di Finnis che anche il malvagio 

segue la ragione pratica nel suo primo principio,1272 dal momento che l’orientamento 

necessario al bene ragionevole riguarda tutti, virtuosi e cattivi, perché incardinata nella 

ratio. Ma è inconciliabile asserire che l’azione malvagia è irrazionale, perché motivata da 

pulsioni cieche, e contemporaneamente affermare che anche l’azione cattiva è 

ragionevole, dal momento che “uno sceglie di compiere qualcosa di moralmente sbagliato 

per una qualche ragione”.1273 

 

4.4 Ragione pratica e ragione speculativa 

 Nella prima sezione si è messo in evidenza che lo strumento principe e quasi 

esclusivo in campo morale per i neoclassici è la ragione pratica.1274  L’intelletto speculativo 

ha funzione meramente accessoria e conferma i dati forniti dalla practical reason,
1275 e 

semmai può dirci qualcosa sulle caratteristiche dei beni,1276 ma è pressoché incapace di 

spingere all’azione. Il ruolo ininfluente in materia di morale della ragione teoretica in 

genere viene desunto, come in precedenza ricordato, dall’interpretazione della quaestio 94 

all’articolo 2 della Prima Secundae della Summa Theologiae.
1277

 Ma in realtà Tommaso in 

questo passo compie solo un parallelismo: come la ragione speculativa opera partendo da 

principi indimostrabili, tra cui il primo è l’ens, così la ragione pratica arriverà a certe 

conclusioni prendendo l’abbrivio da altrettanti principi indimostrabili, tra cui il primo è il 

bonum. L’Aquinate semplicemente sottolinea un’analogia metodologica tra le due funzioni 

                                                             
1272

 Cfr. GG. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit.,  p. 211 
1273 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 104 
1274 Cfr. R. McINERNY, Portia’s Lament: Reflections on Practical Reason, in R.P. GEORGE (ed.), Natural Law and Moral 

Inquiry, op. cit.. Contra G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., pp. 225-227 
1275 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit.,  pp. 251; 
G.G. GRISEZ: The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, 1-2, Question 94, Article 

2, op. cit.,  p. 199 
1276

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit.,   p. 78; Scepticism Self-Refutation, and the Good of Truth, 

op. cit., 
1277

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 85 
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dell’intelletto, ma non c’è traccia di sue affermazioni le quali avvolorino la tesi che la 

ragione speculativa non possa offrire il suo contributo nel discernere le condotte virtuose 

da quelle malvagie. A differenza delle tesi neoclassiche, invece è possibile predicare una 

competenza della ragione teoretica in campo morale. La ragione pratica sicuramente è il 

primo strumento, in senso dinamico, coinvolto nella qualificazione dell’atto morale, ma 

non il solo. Alla prima valutazione – immediata, spontanea e ineludibile – che discende 

dalla ragione pratica il soggetto potrà poi accostarne una seconda, fornita dalla ragione 

speculativa.1278 Valutazione che invece sarà successiva ed eventuale. Assegnare un ruolo 

prioritario in ambito morale alla ragione pratica non conduce di necessità a squalificare 

completamente la funzione della ragione teoretica, la quale può motivare la ragione 

pratica ad agire bene. Se infatti la practical reason coglie nell’esperienza empirica che per 

esempio la vita è un bene, questo non comporta che non si possano trovare poi altre 

motivazioni razionali, addotte dalla ragione speculativa, per assegnare all’elemento “vita” 

la qualificazione di bene, per descriverlo come bene indisponibile, per scoprire se esso è un 

bene assoluto o relativo, etc. Tali motivazioni potranno essere rinvenute in ambito 

metafisico, mettendo per esempio in relazione l’oggetto “vita” con la natura umana, e 

scoprendo che esso è confacente all’essere dell’uomo. In questo riferirsi all’aspetto 

ontologico della persona, criterio che ovviamente non può essere condiviso dagli 

esponenti della Scuola Neoclassica, si situano dunque due percorsi che vedono coinvolti 

rispettivamente la ragione pratica e quella speculativa. Infatti la conoscenza della natura 

umana, indispensabile per maturare fondati giudizi morali, può avvenire in prima battuta 

in modo induttivo: la ragione pratica grazie all’esperienza scopre con evidenza l’esistenza 

delle inclinazioni naturali. E’ questo un percorso che è dinamicamente prioritario rispetto a 

quello disegnato dalla ragione speculativa. Quest’ultima però non è esclusa dall’offrire il 

suo apporto nel descrivere i profili più significativi della natura dell’uomo. Ciò avverrà in 

modo però deduttivo, astraendo dai dati esperienziali comunicati dalla ragione pratica ed 

inferendo da questi conclusioni logiche. 

Non è poi vero che le realtà metafisiche non possono spingere all’azione, come 

asserito dai nostri due autori.1279 La conoscenza di alcuni fatti di ordine meta-empirico può 

essere motivo sufficiente per giungere ad una qualificazione valoriale di questi stessi fatti, 

come suggeriscono Robert Gahl,1280 Henry Veatch. 1281Vero è, come ricorda lo stesso 

Dottore Angelico, che l’oggetto delle funzioni dell’intelletto sono distinte: la conoscenza 

della verità e l’azione.1282 Ma la conoscenza della verità può indurre la ragione pratica ad 

                                                             
1278 Cfr. R. MCINERNEY, The Principles of Natural Law, op. cit. 
1279 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., p. 343 
1280

 Cfr. R.A. GAHL JR, Practical Reason in the Foundation of Natural Law According to Germain Grisez, John Finnis and 

Joseph Boyle Jr., op. cit. 
1281

 Cfr. H.B.VEATCH, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: Queries to Finnis and Grisez, in Natural Law, op. cit. 
1282

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 11 
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agire virtuosamente. Per sostenere questa tesi, possiamo semplicemente far riferimento 

ad alcune esemplificazioni. Come è noto Tommaso prova l’esistenza di Dio attraverso 

cinque “vie”.1283 L’articolarsi della spiegazione che Dio esista si realizza su un piano 

squisitamente teoretico. Così anche in merito alla definizione delle qualità divine.1284 Ora è 

ingiustificato escludere a priori che una persona atea, dopo che la sua ragione speculativa 

fosse stata avvinta e convinta dalle riflessioni altrettanto speculative dell’Aquinate su Dio, 

non decida di convertirsi. Si darebbe quindi un caso in cui la ragione speculativa muove 

all’azione, tanto da determinare un cambiamento radicale di vita. A dire il vero nello scritto 

Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends Grisez, Finnis e Boyle sembrano 

comunque smussare un po’ la loro intransigente posizione sul ruolo neutro in merito alle 

decisioni per l’agire della ragione teoretica laddove affermano, come ricordato nella parte 

introduttiva di questo lavoro, che la conoscenza speculativa su Dio, vita, amicizia, pace, etc. 

può contribuire ad una partecipazione più affettiva ed effettiva a questi stessi beni.1285 

Tenendo però sempre fermo il punto del ruolo ancillare della ratio speculativa nei 

confronti della ragione pratica. 

 Il rifiuto da parte della Scuola Neoclassica di considerare importante il ruolo della 

ragione teoretica deriva dal fatto, ancora una volta, di cadere nelle trappole della fallacia 

naturalistica. Il processo di deduzione proprio della ragione speculativa, secondo i 

neoclassici, comporterebbe una derivazione di prescrizioni morali da premesse fattuali.1286 

Il rigetto di qualsiasi impianto di carattere metafisico1287 affonda le sue radici dunque nel 

tentativo di rispettare la legge di Hume. Però anche in questo caso tale posizione critica 

verso il piano metafisico è contraddittoria. Infatti la ragione pratica non è essa stessa un 

soggetto di natura metafisica? Tutto il costrutto teorico sulla legge naturale edificato dalla 

New Classical Theory ruota attorno al ruolo della practical reason che è elemento 

concettuale che sicuramente possiede carattere metafisico. Dunque anche per i neoclassici 

è imprescindibile riferirsi al piano meta-empirico. 

 Infine sempre in merito alla ragione pratica è da rammentare la spiegazione offerta 

da Finnis sul significato dell’aggettivo “pratica”.1288 Come illustrato in precedenza, “pratico” 

per il filosofo di origini australiane sta ad indicare una partecipazione attiva e cosciente 

dell’uomo nell’atto che sta compiendo. Un atteggiamento di massimizzazione delle 

potenzialità razionali che non si lasciano asservire da pulsioni cieche, dai piaceri, e quindi 

da utilità che non sono principalmente ragionevoli. Finnis tenta di spiegare un concetto 

morale che forse sarebbe stato più chiaro declinare nel seguente modo. Alcuni atti sono 
                                                             
1283 Cfr. Ibidem, q. 2, a. 3, c. 
1284 Cfr. Ibidem, aa. 3-13 
1285

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit.,  pp. 249 
1286

 B.M. ASHLEY, What Is the End of the Human Person?, op. cit. 
1287

 Cfr. J. HERVADA, Prefazione a T. SCANDROGLIO, La legge naturale in John M. Finnis, op. cit., pp. 8-9 
1288

 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 38 
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buoni e posti in essere a motivo dell’amore per il bene in sé (atti massimamente razionali, 

secondo Finnis). Altri atti sono sempre buoni seppur per un fine diverso da questo (atti 

condizionati da fini non razionali, direbbe Finnis).1289 In merito ai primi atti facciamo 

l’esempio di Tizio che si reca a visitare un amico, assai facoltoso, ricoverato in ospedale 

perché vuole bene all’amico, quindi a motivo dell’amicizia che lo lega a lui. All’opposto 

poniamo mente al caso di Caio che si reca a visitare un amico, sempre assai facoltoso, 

ricoverato in ospedale perché spera che così facendo possa ottenere i suoi favori una volta 

che sarà dimesso. Nel primo caso Tizio compie quell’azione spinto dal bene in sé 

dell’amicizia. Nel secondo caso Caio decide di far visita all’amico in vista di un utile.  La 

prima condotta è morale ed è virtuosa, la seconda è sempre morale ma non virtuosa. Sia 

Tizio che Caio pongono in essere azioni buone sotto il profilo morale (andare a visitare un 

ammalato), ma solo Tizio compie un atto eccellente che lo migliora come uomo. Nelle 

riflessioni di Finnis parrebbe invece di scorgere una posizione di rifiuto di tutte quelle 

azioni che si svolgono in vista unicamente di un beneficio utilitaristico. Pare quasi che sia 

lecito compiere un’azione moralmente valida solo se è anche eccellente, cioè – nei termini 

propri della Scuola Neoclassica – completamente razionale. Ma in realtà dal punto di vista 

etico non esiste la pretesa di porre in essere solo gli atti virtuosi, cioè solo quegli atti 

compiuti per amore della bontà dell’azione in sé.  

 

4.5 Il ruolo centrale dell’intenzione nelle norme morali particolari 

 Si è posto quindi in evidenza che la moralità non può scaturire né dai beni 

fondamentali, né dalle inclinazioni, né dal primo principio della ragione pratica e dai 

connessi principi intermedi, che rappresentano nella prospettiva neoclassica i precetti 

della legge naturale. La moralità dell’azione invece sarà determinata dal complesso di tutti 

questi elementi calati in una situazione concreta. Questo processo è sintetizzato dal primo 

principio morale che qui ricordiamo e al cui interno si possono riconoscere tutti gli 

elementi concettuali prima esposti: nella volontarietà di realizzare i beni umani e di evitare 

ciò che ad essi è contrario, si deve scegliere solamente quelle possibilità compatibili con 

un’apertura interiore alla integrale e piena realizzazione umana.1290 Simile costrutto 

teorico però pone alcuni problemi di ordine logico. 

 

 In primo luogo, ricalcando una riflessione già prima accennata, non si comprende 

come da un insieme di fattori pre-morali possa nascere un’indicazione di carattere morale. 

                                                             
1289 Cfr. G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle virtù, op. cit., pp. 62-63 
1290

 Cfr. Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., p. 266; 
Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 283; J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., pp. 58-59; 
Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 76 
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Se i valori di base, le esigenze della ragionevolezza pratica, il primo principio della ragione 

pratica, le inclinazioni sono elementi scevri di qualsiasi connotazione valoriale come potrà 

la loro somma produrre una norma morale? L’effetto deve essere conseguente alla causa, 

oppure, invertendo i termini, ci deve essere una causa adeguata all’effetto. L’aspetto 

dell’inserimento nel contingente di tutti questi elementi a-morali non offre poi una 

soluzione convincente all’aporia appena illustrata. Come può la situazione concreta 

trasformare fattori pre-morali in prescrizioni etiche? Non è dato di saperlo. Dunque manca 

l’elemento decisivo per transitare dalla pre-moralità alla moralità. 

 

Vi è poi un secondo aspetto che merita qualche censura. Il vero criterio morale alla 

base delle teorie neoclassiche deve essere rinvenuto nel concetto di intenzione, del 

consenso della volontà:1291 “Per qualificare un atto come morale ci si deve riferire a ciò che 

l’ordine morale indica, vale a dire le operazioni della volontà. Così, gli atti morali possono 

essere compresi e classificati soltanto se l’intenzione viene inclusa nella definizione [degli 

atti stessi N.d.A.]”.1292 L’intenzione investe sia il fine che la scelta dei mezzi per raggiungere 

il fine, e si può esprimere come “il contenuto del proponimento adottato dalla scelta”.1293 

Due delle esigenze della ragionevolezza pratica fanno riferimento implicitamente 

all’intenzione. Una prima infatti predica che non ci deve essere nessuna preferenza 

arbitraria tra i valori, data la loro identica importanza, e l’altra che in ogni atto occorre 

rispettare i beni di base. Come abbiamo spiegato in precedenza, il primo criterio indica che 

sul piano almeno delle intenzioni non si può escludere nessun basic good, ed invece il 

secondo criterio vieta all’atto pratico di danneggiare direttamente, cioè intenzionalmente, 

un bene fondamentale:1294 “one not direct one's action against any of the basic goods”.1295 

Inoltre caratteristica dei principi intermedi è il loro essere fondamentali: essendo tutti di 

pari importanza nell’atto pratico non si può escludere nessuno di essi almeno a livello 

intenzionale. Questa particolare attitudine del soggetto, come abbiamo già ricordato, 

viene definita “atteggiamento di apprezzamento”.1296 Grisez e Finnis si rendono cioè conto 

che sul piano pratico è impossibile concretare tutti i beni fondamentali e applicare tutti i 

principi intermedi. Ma postulata la loro importanza fondamentale l’unico rimedio era 

spostare tale importanza almeno sul piano delle intenzioni.  Allora azione morale sarà 

quella posta in essere da qual soggetto che non esclude, almeno nel foro interno, la 

basicità di tutti i basic goods e di tutte le basic requirements of practical reasonableness. In 

buona sostanza ciò che è importante dal punto di vista morale è ricercare nel concreto uno 

                                                             
1291 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico,op. cit., pp. 141-143 
1292 G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 219 
1293 Cfr. Ibidem 
1294

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, ‘Direct’ and ‘Indirect:’ A Reply to Critics of Our Action Theory, op. cit. 
1295

 Cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., p. 368 
1296

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 281-283; C. 
TOLLEFSEN, The New Natural Law Theory, op. cit., p. 8  
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o più beni fondamentali, tollerando inevitabili danni collaterali, non ricercati, inferti ai 

rimanenti beni. In quel “non ricercati” si evidenza il ruolo dell’intenzione: desidero 

partecipare a tutti i beni, ma ciò non è possibile, e quindi sopporto alcune lesioni agli stessi 

da me non voluti.  

 

Una visione, questa, dell’esistenza morale umana assai drammatica, dato che ci si 

vedrà costretti a condurre una vita sempre monca. Una vita non solo inevitabilmente 

condannata a non poter partecipare a tutti i beni di base contemporaneamente, ma 

appesantita altresì dalla consapevolezza che partecipare ad un bene comporterà di 

necessità la lesione degli altri beni. Anche in questo caso si potrebbe formulare una critica 

di sostanza in merito a questa infelice visione dell’esistenza umana. La lesione agli altri 

beni descritta dai neoclassici si sostanzia in definitiva nella mancanza di partecipazione ad 

alcuni beni, laddove nel concreto il soggetto è concentrato nella ricerca di un bene 

particolare.1297 Ma non partecipare ad un bene non comporta per forza di cose una lesione 

allo stesso. “Se mi dedico allo studio e alla ricerca della verità, non salverò le vite che avrei 

potuto salvare come medico”1298 scrive invece Finnis. E’ facile appuntare il fatto che una 

vita spesa nella ricerca non intacca necessariamente il bene vita (essere diventato medico). 

Semplicemente la limitatezza dell’essere creaturale gli impedisce di poter fare ed essere 

tutto. La tesi della pari importanza dei basic goods, potremmo provocatoriamente asserire, 

si addice più a Dio, essere onnipotente, che all’uomo. In un certo qual modo la gabbia 

concettuale dei beni di base e principi intermedi tutti ugualmente fondamentali in cui i 

neoclassici si sono rinchiusi sfocia di necessità nel non senso di una vita fisiologicamente 

impoverita.  

 

Ecco poi un’ulteriore riflessione critica. L’argomentazione che ruota intorno 

all’intenzione del soggetto agente ci fa comprendere che per gli esponenti della New 

Natural Law Theory l’immoralità risiede in definitiva nella volontà di danneggiare 

direttamente un bene. I danni indiretti invece non hanno peso nella valutazione morale di 

un atto.1299 E’ da appuntare il fatto che l’analisi proposta dai neoclassici sul tema danni 

diretti–indiretti è quanto mai superficiale e lacunosa. Sarebbe stato infatti opportuno 

perlomeno distinguere tra atto che produce necessariamente due effetti, uno negativo e 

l’altro positivo, e atto che non produce necessariamente due effetti di valore opposto. Nel 

primo caso pensiamo alla situazione di una donna incinta malata di tumore che viene 

sottoposta a chemioterapia con grave danno per il nascituro. La terapia è lecita dal punto 

di vista morale perché rispetta il principio del duplice effetto. Tale principio regola 

“un’azione dalla quale derivano due serie di effetti, di cui una positiva e una negativa [. 

                                                             
1297

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 128 
1298

 Ibidem 
1299

 Cfr. J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 289 
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Questa N.d.A.] può essere compiuta lecitamente se si verificano contemporaneamente le 

seguenti condizioni:  

 

a) l’azione in sé sia buona o almeno moralmente indifferente; 

b) l’effetto positivo non derivi da quello negativo, ma direttamente dall’azione; 

c) l’intenzione dell’agente voglia direttamente e per sé l’effetto positivo, mentre tollera 

solo (per accidens) quello negativo; 

d) ci sia una reale proporzione tra l’effetto positivo e quello negativo in modo che 

quest’ultimo non superi, per gravità, quello positivo”.1300  

 

A queste quattro condizioni ne aggiungiamo una quinta: occorre versare in stato di 

necessità. Cioè non ci deve essere altra soluzione per produrre l’effetto buono. Nel caso 

prima descritto, tutti e cinque i criteri sono rispettati: 

 

a) il curare è atto buono 

b) la possibile morte del feto non provocherà la guarigione della madre che è invece da 

accreditarsi alle cure 

c) il medico e la madre non ricercano la morte o la lesione del nascituro, che è tollerato 

come effetto indesiderato, ma vogliono l’eliminazione del tumore 

d) i beni in gioco sono di pari valore: vita della madre e vita del nascituro 

e) se esistesse uno strumento terapeutico efficace nel curare la madre tutelando altresì la 

salute del feto allora sarebbe doveroso usare quella terapia 

 

Il tema del danno diretto-indiretto, essendo così centrale nella teoria dell’azione 

proposta dai neoclassici, dunque non poteva non trattare del principio del duplice effetto a 

motivo della sua importanza. Detto ciò è però utile rilevare che gli esempi proposti da 

Grisez e Finnis sui danni indiretti in realtà non ricadono nell’ambito individuato dal 

                                                             
1300 C. ZUCCARO, Morale fondamentale, EDB, Bologna, 1994, p. 106. Cfr E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. Vol.I: I 

Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano, 1999, p. 177 in cui si afferma: “Come la terapia farmacologia 
porta con sé spesso effetti secondari collegati all’effetto terapeutico principale direttamente inteso, così capita spesso 
nell’esperienza morale che ad un’azione buona e, talora, anche necessaria, siano collegate prevedibili conseguenze 
negative. […] Ecco in sintesi gli orientamenti propri di questa situazione. E’ lecito compiere un’azione (o ometterla 
deliberatamente) anche quando questa scelta comporta un effetto cattivo alle seguenti condizioni: 1. che l’intenzione 
dell’agente sia informata dalla finalità positiva; 2. che l’effetto diretto dell’intervento sia quello positivo; 3. che 
l’effetto positivo sia proporzionalmente superiore o almeno equivalente all’effetto negativo; 4. che l’intervento così 
complesso e collegato non abbia altri rimedi esenti da effetti negativi. Come si può constatare, questi orientamenti o 
norme partono dal presupposto che il male non può mai essere fatto oggetto di una scelta diretta e che il fine buono 
non può essere raggiunto attraverso azioni cattive. Siamo, quindi, all’interno della morale che si giustifica anzitutto 
per l’oggetto diretto dell’atto. Perciò non ci si colloca né nella teoria dell’intenzionalismo né in quella del successo a 
tutti i costi. Ad esempio, si tratta di un’azione dal duplice effetto quella con cui il medico si trova ad operare un 
paziente per un tumore in organi connessi con la procreazione ed indirettamente procura la sterilità (sterilizzazione 
terapeutica). […] E’ ovvio, e non occorre esplicitarlo, che ove sia possibile evitare l’effetto negativo, questo debba 
essere perseguito” 
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principio del duplice effetto. Questo perché non si tratta di veri e propri danni, ma semmai, 

come abbiamo visto, di omissioni che non generano, a patto di rispettare alcune 

condizioni, effetti lesivi. Anche in questo caso sarebbe stato assai opportuno, all’interno 

della teoria sulla legge naturale, operare la classica suddivisione degli atti morali in:1301 

 

a) doveri negativi assoluti 

b) doveri negativi contingenti 

c) doveri affermativi contingenti 

 

I primi si riferiscono alla categoria degli assoluti morali: azioni inique che non 

tollerano mai eccezioni. Indicano cioè condotte negative da rispettare sempre: “non 

uccidere deliberatamente e direttamente un essere umano innocente” (su questa 

categoria torneremo tra poco). I secondi indicano comportamenti negativi non sempre 

doverosi: “non mangiare questa torta”; “non devi interrompere questo lavoro”; “non devi 

dire questa cosa”, etc. La doverosità o la mancanza di doverosità di un’azione dipenderà 

dalla situazione. I doveri negativi contingenti cioè comandano certe omissioni che non 

sono obbligatorie sempre, ma solo a certe condizioni. Infine i doveri affermativi contingenti 

comandano non omissioni ma atti positivi che non sono sempre doverosi: “devi assistere i 

tuoi genitori”; “devi servire la patria”, etc. Questi doveri positivi sicuramente devono 

essere soddisfatti da ciascuno di noi, ma non continuamente, non in ogni istante. Il dovere 

di non uccidere l’innocente deve continuamente essere soddisfatto, ma non così per i 

doveri affermativi.  

 

Ora la categoria neoclassica del “danno diretto ai beni fondamentali” dovrebbe 

riferirsi ai doveri negativi assoluti. Ma il condizionale è d’obbligo dato che vedremo che in 

realtà i neoclassici snaturano dall’interno il genus “assoluti morali”. In merito poi alla 

categoria “danni indiretti” formulata dai neoclassici, questa si inserisce a pieno titolo nella 

classe degli obblighi affermativi contingenti, perché  siamo in presenza di un comando 

positivo di partecipare ad alcuni beni stante l’impossibilità di partecipare a tutti i beni 

contemporaneamente. Esemplifichiamo: secondo la prospettiva teorica neoclassica nel 

momento in cui si partecipa al bene della religione, recandosi da solo per ipotesi ad una 

funzione liturgica, si omette di partecipare – “si danneggia” direbbero i nostri autori – ad 

esempio al bene del matrimonio, perché non si è presenti in casa insieme alla famiglia. Ma 

in realtà questa omissione momentanea non configura un danno a patto che l’omissione 

non sia perpetua. Non c’è dunque il dovere di soddisfare sempre la partecipazione ai beni 

                                                             
1301

 Cfr. A.R. LUÑO, El acto moral y la existencia de una moralidad intrinseca absoluta, in G. DEL POZO ABEJON (ed.), 
Comentarios a la “Veritatis Splendor”, BAC, Madrid, 1994, pp. 693-712; M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale. 

op. cit., pp. 269 ss.  
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di base per evitare danni indiretti agli stessi. Il danno si evita se nei momenti necessari si 

troverà il modo di dedicarsi ad essi. Solo i doveri negativi assoluti pretendono 

un’osservanza costante nel tempo. Gli accenni fatti al principio del duplice effetto e alle 

categorie di doveri morali mettono in luce che la trattazione dell’aspetto morale fondata 

sui beni morali in connessione al principio di intenzionalità è erronea, lacunosa e foriera di 

confusione concettuale.  

 

Altre censure poi si potrebbero muovere sulle due esigenze della ragionevolezza 

pratica prima enunciate: il divieto di danneggiare direttamente un bene fondamentale e il 

rispetto di tutti i valori di base. Una prima obiezione riguarda proprio il principio 

intermedio che vieta di compiere i mala in se.
1302

 Questo principio d’azione cozza con 

l’affermazione fatta da Grisez e Finnis che le azioni di per se stesse sono sempre razionali 

sia quelle buone che quelle cattive (quest’ultima asserzione pare non essere condivisa da 

George1303). Ergo non esistono azioni intrinsecamente malvagie, cioè irragionevoli: “il bene 

è qualunque oggetto di qualunque interesse”,1304 ci rammentano i due autori. Per costoro 

l’atto di rubare un libro è razionale dato che partecipa al bene conoscenza, non è un atto 

intrinsecamente malvagio. Tutte le azioni quindi necessariamente partecipano ai beni 

umani e dunque nessuna azione può danneggiarli. Se dunque tutti gli atti sono neutri, 

nessuno è intrinsecamente malvagio. Per tentare di salvarsi da tale contraddizione Grisez 

finisce in una contraddizione ancora più evidente asserendo che laddove si compie il male 

“one is unreasonable without being irrational”.1305 Dato che non c’è modo di comprendere 

la differenza contenutistica tra “irragionevolezza” e “irrazionalità” all’interno delle tesi dei 

nostri autori e non potendo che spiegarla come atto che partecipa a beni ragionevoli in 

modo irragionevole, rimane aperta l’aporia dato che anche il “modo” come abbiamo visto 

è neutro dal punto di vista etico. Dunque si ritorna alla conclusione che tutti gli atti sono 

privi di una connotazione morale ed è quindi impossibile compiere un’azione 

intrinsecamente cattiva: perciò è impossibile violare l’esigenza della ragionevolezza pratica 

che vieta di ledere direttamente un bene di base. Però tale conclusone si trova poi in 

contrasto con l’affermazione, illustrata in precedenza, che l’atto malvagio è un atto 

irrazionale, cioè comandato da pulsioni, emozioni e sentimenti. Ma delle due l’una: o tutti 

gli atti sono neutri perché comunque razionali, oppure vi sono alcuni atti malvagi perché 

                                                             
1302 Cfr. G.G. GRISEZ, Catholic Faith and Intrinsically Evil Acts, in WILLIAM E. MAY – K. D. WHITEHEAD (eds),The Battle 

for the Catholic Mind: Catholic Faith and Catholic Intellect in the Work of the Fellowship of Catholic Scholars—1978–

1995, St. Augustine’s Press, South Bend (Ind.), 2001; Moral Absolutes: A Critique of the View of Josef Fuchs, S.J., in 
Rivista di Studi sulla Persona e la Famiglia. Anthropos, 1 (1985); Moral Absolutes: Outline of A Defense,” in AA. VV., 
Symposium: Curran, Dissent and Rome: A Symposium, in Catholicism in Crisis, 4/5 (May 1986); J.M. FINNIS, The Claim 

of Absolutes, in The Tablet, 241 (1987); Absolute Moral Norms: Their Ground, Force and Permanence, op. cit.; Aristotle, 

Aquinas and Moral Absolutes, in Catholica: International Quarterly, 12 (1990)  
1303

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 167-188 
1304

 J.M. FINNIS - J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., p. 277 
1305

 G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p. 216 
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dettati dell’emotività e quindi irragionevoli. A queste considerazioni se ne può aggiungere 

un’altra: dato che tutte le azioni, sia quella buone che quelle cattive, investono 

necessariamente uno o più beni, come è possibile, allorquando si decidesse di ledere 

direttamente un bene fondamentale in spregio del principio intermedio prima menzionato, 

rivolgersi a questi beni, cioè partecipare ad uno o più beni, e nello stesso tempo 

distruggerli (danneggiare direttamente) cioè non parteciparli? La contraddizione è 

insanabile. 

 

In merito poi alla seconda esigenza prima indicata che si incardina sull’intenzione 

dell’agente di non escludere mentalmente nessun bene di base o principio intermedio, è 

da rilevare in prima battuta che l’azione dell’intelletto di considerare tutti i beni e principi 

intermedi come ugualmente importanti è chiaramente un atto di giudizio, e quindi un atto 

connotato da moralità. Però la ragione essendo un bene fondamentale è anch’esso pre-

morale. Come può allora l’ente ratio, privo di caratteristiche valoriali, esprimere una 

valutazione a-morale? Lo snodo argomentativo appena illustrato mette quindi in evidenza 

un altro passaggio delle tesi neoclassiche auto-confutatorio. 

 

In secondo luogo l’intenzione disegnata dagli autori neoclassici avrebbe la capacità 

di mutare un oggetto intrinsecamente malvagio in uno buono, ma ciò non può darsi. Per 

comprendere questo assunto procediamo per gradi. Come appena ricordato un’esigenza 

della ragionevolezza pratica vieta di ledere direttamente un bene fondamentale, cioè di 

compiere un atto, come afferma Finnis, “che – in – sé – non – faccia - nient’altro – che – 

danneggiare – un – bene - fondamentale”.1306 Se ci fermassimo a questa definizione 

potremmo ascrivere l’indicazione di Finnis a buon diritto alla teoria classica sugli assoluti 

morali.1307 Cioè quegli atti che di per se stessi, al di là dell’intenzione dell’agente, sono 

sempre e comunque malvagi.1308 Richiamiamo alcuni concetti in parte già espressi allo 

scopo di comprendere meglio lo snodo argomentativo. Ci sono atti il cui oggetto è neutro: 

camminare, parlare, etc. Questi atti si colorano di moralità solo con l'intenzione 

dell'agente: cammino per andare ad uccidere una persona (l'oggetto da neutro è diventato 

cattivo). Rectius: l'oggetto di questi atti in realtà non esiste ancora fino a quando non sarà 

specificato dall'agente tramite l’intenzione. Altri atti invece hanno un oggetto che è 

intrinsecamente malvagio, potremmo dire un oggetto malvagio già precostituito a cui 

l'eventuale intenzione buona dell'agente si andrà a sovrapporre e che però non 

comporterà la sua sostituzione.  Comprendiamo quindi che l'oggetto di un atto è il suo 

fine: fine assegnato dall'agente nel caso degli atti neutri, oppure, in altri casi, fine 

connaturato all'atto stesso, fine che non può cambiare con una retta intenzione. I mala in 

                                                             
1306

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 131 
1307

 Cfr. L. MELINA, Morale: tra crisi e rinnovamento, op. cit. 
1308

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 6; q. 12, a. 3, c.; q. 73, a. 8; q. 64, a. 7 
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se in definitiva sono azioni che possiedono un grave disordine interno e che mai possono 

essere orientati al fine ultimo: “Spesso infatti qualcuno agisce con buona intenzione, ma 

inutilmente, in quanto manca la buona volontà: come nel caso di uno che rubi per nutrire 

un povero, c'è sì la retta intenzione, manca tuttavia la rettitudine della debita volontà. Di 

conseguenza, nessun male compiuto con buona intenzione può essere scusato”.1309 Sono 

quindi condotte che in sé hanno fine malvagio che l’intenzione buona dell’agente non 

potrebbe modificare: l’ “oggetto di un determinato atto morale […] è il fine prossimo di 

una scelta deliberata”.1310 Analogamente Tommaso: “l'oggetto, pur essendo la materia 

(circa quam) cui l'atto si dedica, ha tuttavia ragione di fine, richiamando su di sé 

l'intenzione dell'agente. E, come abbiamo visto, la forma dell'atto morale dipende dal 

fine”.1311 Parlare dunque di intrinsece mala significa escludere dai criteri morali l’intenzione 

remota: un fine buono non può mutare l’oggetto-fine di un atto intrinsecamente malvagio. 

Questo perché il fine ulteriore dell’agente abbraccia l’oggetto in cui è contenuto il fine 

(malvagio) prossimo, fine strumentale per soddisfare il fine ultimo.1312 In buona sostanza 

mezzi illeciti non legittimano alla commissione di atti buoni. Perciò per comprendere 

quando ci troviamo in presenza di un atto di per sé malvagio occorre andare ad analizzare 

solo il suo contenuto, non l’intenzione dell’agente. Spieghiamoci meglio. L’assoluto morale 

che vieta l’omicidio deliberato e diretto di una persona innocente ha in sé un fine 

prossimo: l’uccisione diretta della persona innocente (ecco la “deliberazione”). Ad esempio 

uccidere Tizio. A questo fine prossimo se ne può aggiungere un secondo, un fine remoto e 

buono: uccidere volontariamente e direttamente un Tizio per impedirgli di diffondere le 

sue idee razziste. Questo secondo fine remoto pur essendo buono non può avere la forza 

di mutare il fine prossimo cattivo. Invece per Finnis e Grisez così non è.1313 Infatti egli si 

pone “il problema […] di individuare […] un atto […] che – in – sé – non – faccia - nient’altro 

– che – danneggiare – un – bene - fondamentale”.1314 La soluzione deve essere rinvenuta 

nel riferimento al concetto di intenzione: “Gli atti umani vanno individuati essenzialmente 

come quei fattori cui noi ci riferiamo utilizzando il  termine ‘intenzione’. 

Fondamentalmente, un atto umano è ciò – in – merito – a – cui – si – è – deciso (o – 

scelto)”. Analogamente, seppur in riferimento agli atti buoni, Grisez scrive, poco dopo aver 

trattato degli assoluti morali: “Work in pursuit of the end. This principle enables the good 

                                                             
1309

 Ibidem, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta, II, n. 1168 
1310

 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, n. 78. Da notare che Grisez e Boyle citano questo passo ed altri contigui 
per avvalorare le loro tesi ma come spiegheremo nelle prossime righe confondono il fine remoto con quello prossimo. 
Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., pp. 221-222 
1311 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 73, a. 3, ad 1 
1312 Cfr. Ibidem, q. 12, a. 4, c. 
1313 Cfr. J.M. FINNIS, Object and Intention in Moral Judgments According to Aquinas, op. cit.; Le leggi ingiuste in una 

società democratica, op. cit.; G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., pp. 219-
222 
1314

 J.M. FINNIS Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 131; On Conditional Intentions and Preparatory Intentions, 
in L. GORMALLY (ed.), Moral Truth and Moral Tradition: Essays in Honour of Peter Geach and Elizabeth Anscombe, 
Four Courts Press, Dublin, 1994 
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that is and end not only to illuminate but also to enrich with value the action by wich it is 

attained”.1315 Quindi quale sarà l’atto intrinsecamente malvagio? Quello il cui oggetto è 

malvagio? No. Sarà quello che nell’intenzione dell’agente è rivolto a danneggiare un bene 

di base. Finnis e Grisez compiono cioè un’operazione davvero insolita e contraddittoria. Gli 

atti che di per se stessi sono malvagi sono quelli contaminati da un’intenzione malvagia. 

L’oggetto di un atto sarà dunque malvagio se così sarà pensato dall’agente. Il fine 

prossimo, caratterizzante dei mala in se, scompare e viene sostituito dal fine remoto. Ma 

allora è errato riferirsi alle azioni intrinsecamente malvagie come a quelle che di per se 

stesse sono cattive. Sarebbe stato più corretto invece riferirsi ad esse come a quelle azioni 

che per l’intenzione dell’autore sono cattive. L’operazione si giustifica rammentando che 

per i neoclassici non può esserci un atto che di per sé è malvagio. La moralità è frutto 

sempre di un soggetto particolare che nel contingente opera. Presupporre la categoria dei 

mala in se sarebbe stato astrarre dal reale, abdicare ad una morale di stampo metafisico 

che riconosce l’esistenza di atti che di per sé sono in contrasto con la natura umana e/o 

con il fine ultimo, riconoscere un ruolo etico alla ragione speculativa.  

 

In Finnis dunque l’oggettività dei mala in se si traduce nella soggettività dell’intentio. 

Questa traslazione del criterio morale, dall’oggettivo al soggettivo, non è immune da rischi. 

In primo luogo l’operazione presenta delle fragilità strutturali dato che fonda la moralità 

degli atti malvagi non su un piano oggettivo che poteva essere dato dal riferimento alla 

ragione, o alla natura umana, o al fine ultimo. L’aspetto fondativo è invece in relazione al 

piano psicologico del soggetto. La validità morale di un atto poggia in ultima istanza nelle 

percezioni mentali dei singoli, nel loro humus morale. Altro pericolo di questa operazione 

in cui l’intentio ha un ruolo cardine nella determinazione della moralità di un atto è 

rappresentato dagli effetti consequenzialisti di una simile impostazione. Infatti 

caratteristica dei mala in se, come appena ricordato, è quella che vede l’impossibilità di 

cambiare il finis operis sotto la spinta del finis operantis. Qualsiasi intenzione anche delle 

più buone, non può mutare il contenuto malvagio di un atto. Detto in altri termini 

possiamo, anche a livello di mera intenzione, far salvi tutti i beni, ma poi se c’è un danno 

non per accidens ma connaturato all’azione stessa, questa diventa immorale. Finnis invece 

predica tale cambiamento della sostanza dell’atto malvagio a motivo dello scopo buono 

prefissato dall’agente, cadendo così nella trappola dell’utilitarismo, pericolo che lui e 

Grisez paradossalmente temono assai e contro cui hanno articolato, come abbiamo 

illustrato, importanti obiezioni. Infatti presupporre che la moralità di un’azione risieda in 

definitiva nell’intenzione dell’agente significa aprire le porte alla possibilità di compiere il 

male per un fine valido. Cioè, e utilizziamo proprio un esempio che Finnis adopera per 

                                                             
1315

 G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 209. Corsivo nel testo. 
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criticare il proporzionalismo, “si potrebbero a volte ragionevolmente uccidere persone 

innocenti per salvare le vite di alcuni ostaggi”.1316 Considerando l’intenzione diretta come 

unico criterio morale Finnis non si accorge che è entrato a far parte delle fila di quel 

nemico che voleva combattere. Infatti, e ci rifacciamo all’esempio appena esposto, Finnis 

considera l’uccisione di una persona innocente come illiceità perché intenzionalmente, 

cioè direttamente, lede il bene fondamentale della vita. Ma se il criterio unico morale è 

quello dell’intenzione la conclusione a cui arriva Finnis sulla illiceità dell’omicidio 

dell’innocente si potrebbe ribaltare. Tizio si adopera per salvare alcuni ostaggi tollerando il 

danno collaterale non ricercato dell’omicidio di persone innocenti. L’intenzione buona è 

diretta alla tutela della vita degli ostaggi e questo basta per ritenere l’azione valida dal 

punto di vista morale, anche se indirettamente non si possono evitare danni assai gravi. 

Dunque se prendiamo come unico riferimento l’intentio non possiamo uscire dal corto 

circuito innescato dalle tesi neoclassiche. In altri termini non ci si può arrestare a dire che è 

semplicemente morale promuovere direttamente un bene anche se indirettamente 

danneggia un altro bene. La soluzione non può quindi far riferimento solo all’intenzionalità 

del soggetto. L’unico modo è invece far riferimento all’oggetto dell’azione: mai è permesso 

uccidere volontariamente e direttamente persone innocenti anche per uno scopo buono 

(salvare le vite di alcuni ostaggi). Appuntiamo a margine che ovviamente il criterio 

dell’intenzione ha un suo peso ma non in relazione ad atti intrinsecamente malvagi, come 

vedremo adesso. 

 

Infine facciamo notare che la tripartizione classica, formulata da Tommaso, degli 

elementi costitutivi dell’azione morale in oggetto, fine, circostanze avrebbe offerto ai 

nostri autori una soluzione sicuramente più chiara dei problemi da loro stessi proposti.1317 

Innanzitutto il ricorso a questa griglia concettuale, e in particolar modo all’elemento “fine”, 

avrebbe permesso di comprendere che anche le esigenze della ragionevolezza pratica di 

per sé sono beni. Avere un piano di vita, agire per contribuire al bene comune, rispettare la 

propria coscienza, etc. non sono forse dei bona? Questo perché come ricordato più volte 

“tutto ciò che appartiene al fine appartiene al bene”,1318 tutto ciò che è fine l’uomo lo 

apprende come un bene. Se agisco in vista del rispetto dei principi intermedi, non significa 

che agisco per un fine? E laddove c’è un fine c’è un bene. Questo poi si può esplicitare sul 

piano linguistico come sostantivo: vita, conoscenza, gioco, religione, etc. Oppure come 

perifrasi contenente un verbo: avere un piano di vita, non ledere direttamente un bene di 

base, non preferire arbitrariamente una persona rispetto ad un’altra, etc. Quindi nella 

categoria tomista del “fine” sono ricompresi sia i beni fondamentali che le esigenze della 

                                                             
1316

 Ibidem, p. 128 
1317

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 18; Super libros sententiarum Petri Lombardi, II, d. 40, q. 1, 
aa. 1-2 
1318

 ibidem Contra Gentiles, III, c. 17 
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ragionevolezza pratica. Questo assunto è confermato dal fatto che per esempio per i 

neoclassici la “coerenza” è sia un bene1319 ma anche un’esigenza della ragionevolezza 

pratica.1320Curioso che un bene fondamentale diventi poi un criterio d’azione, dato che le 

due categorie concettuali sono assai dissimili per significato e funzione secondo i 

neoclassici. I beni fondamentali sono metà dei nostri atti, le esigenze della ragionevolezza 

pratica sono modalità  per partecipare a tali beni. Ma in realtà come dimostrato le due 

categorie concettuali possono trovare una sintesi nel fatto che entrambi sono finalità 

dell’atto. Ed è proprio per questo motivo che Grisez e Finnis hanno qualificato la 

“coerenza” sia come bene fondamentale e che come principio intermedio: lo hanno potuto 

fare perché tali bona hanno il medesimo genus, il genus del fine, appartengono allo stesso 

insieme concettuale. 

Le categorie di “oggetto-fine-circostanze” sono poi utili per far chiarezza, ad 

esempio, in merito a tutta l’argomentazione che ruota attorno alla tesi che i beni 

fondamentali sono pre-morali perché possono essere partecipati sia da azioni buone che 

cattive. Se utilizziamo gli elementi tomisti dell’atto morale appena descritti il quadro 

esplicativo invece si semplifica. Tentiamo quindi una traduzione degli elementi teorici 

proposti da nostri autori in questa griglia concettuale.1321 I beni di base sono in realtà i fini 

che ciascuno di noi si propone di perseguire. Ma nello stesso tempo i fini interessano 

ovviamente anche la categoria dell’intenzione. Ora, come abbiamo appena illustrato, 

esistono azioni il cui oggetto è intrinsecamente malvagio e che non può mutare nella sua 

sostanza anche se il fine ricercato è buono, cioè anche se l’intenzione è buona: rubare un 

libro è un atto intrinsecamente illecito anche se si compie questo gesto per accrescere il 

proprio sapere (fine buono). Vi sono atti poi che di per se stessi non sono né malvagi né 

buoni, sono atti neutri: camminare, parlare, aprire una porta, etc. Questi atti si rivestono di 

una certa coloritura morale allorquando vengo diretti ad un certo fine. Una finalità buona 

assegnerà all’azione la patente di validità morale, una finalità cattiva degraderà l’azione in 

atto malvagio.1322 L’uso di un bisturi di per sé è atto neutro. Riceverà dunque qualificazione 

morale attraverso il finis operantis. Usare un bisturi al fine di salvare la vita ad un paziente 

è atto buono, usare un bisturi al fine di uccidere questo stesso paziente è una condotta 

malvagia. Le esigenze della ragionevolezza pratica come potrebbero tradursi in questo 

schema appena proposto? Le basic requirements of practical reasonableness potrebbero 

                                                             
1319 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 
244-246; J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 9 
1320 Cfr. Ibidem, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., cap. V; Fundamentals of Ethics, op. cit., cap III, § 6 
1321 Per semplificare tralasciamo la categoria concettuale delle “circostanze”. 
1322 Questo concetto è sotteso agli esempi proposti da Grisez e Boyle nel contributo dal titolo Response to Our Critics 

and Our Collaborators in cui si elencano diverse motivazioni che spingono tre soggetti differenti a giocare a tennis. Gli 
esempi proposti mettono in luce che per gli autori in oggetto non esiste la categoria degli assoluti morali, ma solo 
degli atti ad oggetto neutro. Cfr. G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., pp. 
220-221 
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essere paragonate, con i molti distinguo già segnalati ed altri che illustreremo ancora tra 

breve, ai principi della legge naturale descritti da Tommaso, cioè sarebbero le regole di 

condotta risultanti dalla combinazione degli elementi “oggetto”, e “fine” (e “circostanze”). 

Il principio ad esempio di non uccidere o di non rubare fa riferimento ad un oggetto 

intrinsecamente malvagio. Il principio di amare il prossimo calato nel concreto vede 

l’unione tra atti neutri (ad esempio “usare il bisturi”) e fini buoni (ad esempio “al fine di 

salvare la vita di una persona”).  

 

4.6 Un caso specifico: la contraccezione 

Fondare la moralità in definitiva sul criterio dell’intenzione porta poi a risultati 

davvero paradossali e fuorvianti.1323 Un caso paradigmatico in questo senso è quello del 

tema della contraccezione, argomento trattato nell’articolo di Grisez, Finnis, Boyle e May 

dal titolo Every Marital Act Ought to be Open to New Life.1324 In questo scritto si sostiene 

che la contraccezione è sempre immorale1325 perché tale atto è il prodotto di una 

intenzione contraria al bene “vita”. Poiché “la contraccezione deve essere definita dalla 

sua intenzione [contro la vita N.d.A.]”1326 risulta un atto “simile all’omicidio colposo”.1327 

Ma subito nasce un empasse. Anche i metodi naturali mirano ad evitare gravidanze 

indesiderate. Grisez e Finnis ribattono a questo proposito che i metodi naturali sono 

accettabili perché “è una scelta di non fare qualcosa […] con l’accettazione, in quanto 

effetti collaterali, […] della mancata venuta al mondo del bambino”.1328 Ma ecco un 

secondo inciampo. Infatti i nostri autori legittimano l’uso previo di metodi anticoncezionali 

in caso di violenze sessuali. In questo caso l’azione è permessa sotto il profilo morale 

perchè l’intenzione della donna che subisce lo stupro è la “difesa dell’ovulo femminile […] 

                                                             
1323

 E.C. VACEK, Contraception Again – A Conclusion in Search of Convincing Arguments: One Proportionalist’s [Mis?] 

Understanding of a Text, in R.P. GEORGE (ed.), Natural Law and Moral Inquiry, op. cit. 
1324 Cfr. G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - W. E. MAY, Every Marital Act Ought to be Open to New Life: Toward a 

Clearer Understanding, op. cit; G.G. GRISEZ, Contraception . . . Is It Always Wrong?, Our Sunday Visitor, Huntington 
(Ind.), 1965 (si tratta di una raccolta di più articoli comparsi sul giornale Our Sunday Visitor); Contraception and Public 

Policy, in Our Sunday Visitor, 9 January 1966; Contraception and Reality, in Triumph, serie di articoli pubblicati con il 
medesimo titolo nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile del 1967; Reflections on the Contraception Controversy, in 
Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 39 (1965); A New Formulation of a Natural-Law 

Argument against Contraception, in Thomist, 30 (1966); Moral Questions on Condoms and Disease Prevention, in 
National Catholic Bioethics Quarterly, 8/3 (Autumn 2008); Contraception: philosophic argument re-examined, in 
National Catholic Reporter, 21 April 1965. Contra F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico,op. 
cit., p. 145-165; J. SMITH, Humanae Vitae: A Generation Later, op. cit.,, pp. 105-106, 340-370; M RHONHEIMER, Etica 

della Procreazione, Mursia, Roma, 2000, pp. 37-40. Il tema dell’intenzione in relazione all’etica sessuale è ripreso poi 
in R.P. GEORGE, In Defense of Natural Law, op. cit., pp. 139-160 
1325 Cfr. G.G. GRISEZ, Are There Exceptionless Moral Norms?, in R. A. SMITH (ed.), The Twenty-fifth Anniversary of 

Vatican II: A Look Back and a Look Ahead, Pope John Center, Braintree (Mass.), 1990, pp.  117–135;  154–162. 
1326 G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - W. E. MAY, Every Marital Act Ought to be Open to New Life: Toward a 

Clearer Understanding, op. cit., p. 371 
1327

 Ibidem, p. 372 
1328

 Ibidem, pp. 401-402. Cfr. G.G. GRISEZ, Natural Family Planning Is Not Contraception, in International Review of 

Natural Family Planning,  5/4 (Winter 1981) 
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contro lo sperma dello stupratore […] senza mai pensare al futuro e rifiutare il 

bambino”.1329 In sostanza la donna non facendo suo l’intento malvagio di ledere 

direttamente il bene “vita”, ma sostituendo a questo l’obiettivo di tutelare l’integrità del 

proprio ovocita, compie un’azione eticamente lecita.  

 

Proviamo a passare al vaglio critico quanto argomentato dai nostri autori. 

Innanzitutto il giudizio morale su contraccezione e omicidio deve essere differente perché 

l’oggetto dell’atto è differente. Nel primo caso è porre in essere strumenti per evitare il 

concepimento: è il rifiuto di un essere umano che dovrà ancora venire alla luce. Nel 

secondo caso è l’eliminazione di un essere umano già vivente. La diversità dei casi non è di 

poco conto e quindi non si possono sovrapporre. Ovviamente il rifiuto da parte neoclassica 

del criterio dell’oggetto dell’atto e l’accettazione dell’esclusivo criterio del fine – il danno 

deliberato e diretto all’astratto bene “vita” – non può che portare ad equiparare le due 

condotte. 

 

In secondo luogo i nostri autori affermano che la contraccezione non è giustificabile 

sotto l’aspetto morale perché chi ne fa uso lede il bene della vita ed è “solamente […] 

interessato ad avere rapporti sessuali”. E qui si innesca la critica: il fine unico e principale 

non era quello di evitare di fare bambini? Quella di Finnis e Grisez non è solamente una 

svista, ma mette in evidenza che il fine di non avere bambini si accompagna 

necessariamente ad altri fini. E questi, nell’ottica neoclassica, di per se stessi non sono fini 

malvagi. La ricerca diretta di evitare gravidanze, potrebbe accompagnarsi al fine 

ugualmente diretto del piacere sessuale, dell’affetto per l’altra persona, etc. Anzi ad un 

esame più attento come escludere la possibilità che il fine perseguito diretto sia uno di 

questi e  fine secondario, funzionale ai primi, non sia il desiderio di non avere figli? La 

volontà diretta di godere senza pensieri dei piaceri sessuali potrebbe essere soddisfatta 

tramite – fine strumentale – l’esclusione di qualsiasi possibilità di avere figli. Basterebbe 

quindi una leggera deviazione nell’oggetto dell’intenzione perché il giudizio morale su 

questo atto muti radicalmente. 

 

Passiamo al caso dei metodi naturali. La contraccezione si configura come “ogni 

azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo 

delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la 

procreazione”.1330 La contraccezione tra coniugi è un atto intrinsecamente malvagio. 

Quindi quale che sia l’intenzione dell’soggetto, nulla potrà cambiare la malvagità dell’atto. 

Infatti l’atto sessuale è indirizzato per sua natura a tre fini, che sono altresì le componenti 

                                                             
1329

 G.G. GRISEZ - J. BOYLE – J.M. FINNIS - W. E. MAY, Every Marital Act Ought to be Open to New Life: Toward a 

Clearer Understanding, op. cit., p. 390 
1330

 PAOLO VI, Humanae vitae, n. 14 
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strutturali dell’atto stesso: il piacere, la procreazione e l’aspetto unitivo (l’atto sessuale 

comunica carnalmente l’amore tra le due persone).1331 Eliminare con la contraccezione uno 

di questi fini, distrugge l’intero atto perché si pone in netto contrasto con i fini intrinseci 

dell’atto stesso i quali sono indissolubilmente congiunti tra loro.1332 La profonda unità di 

significati di questi tre fini-valori non permette la soppressione di nessuno di essi. 

L’astensione dai rapporti sessuali è di per sé malvagia? No, di per sé è un atto neutro. 

Come abbiamo messo in evidenza precedentemente, alcuni atti sono “incolori” dal punto 

di vista morale. Acquisiscono coloritura etica solo in funzione del fine perseguito. In questo 

caso, essendo l’astensione di per sé neutra, tale condotta omissiva sarà buona se 

perseguirà un fine virtuoso, e sarà malvagia se lo scopo sarà cattivo. Chi si astiene dai 

rapporti sessuali con l’intento di non avere figli persegue un fine illecito, lo stesso fine che 

contraddistingue la contraccezione. Chi invece si astiene dai rapporti sessuali con il fine 

non di evitare di avere figli, ma di averli non in questo momento per motivi seri compie un 

atto lecito dal punto di vista morale perché la ricerca del figlio è un dovere morale, proprio 

del matrimonio, di tipo affermativo contingente. Come abbiamo visto tale obbligo non 

deve essere soddisfatto in ogni momento, e quindi l’astensione può essere giustificata, a 

patto che non sia motivata dal fatto di non volere mai dei figli. E’ bene precisare però che 

l’esclusione a tempo indeterminato potrà essere legittima in caso di impossibilità oggettiva 

(ad impossibilia nemo tenetur) o nel caso in cui l’intenzione sia quella di evitare, in chiave 

tomista,1333 mali oggettivamente peggiori (la gravidanza ad esempio potrebbe essere letale 

per la madre).1334 Ricordiamo che mai si può fare il male, cioè mai è permesso compiere 

atti intrinsecamente malvagi, ma a volte si può omettere di fare il bene in vista di un bene 

maggiore. Ma tale criterio non può essere applicato alla contraccezione, perché laddove 

c’è l’atto sessuale inserito in un rapporto di coniugio si devono rispettare tutte e tre le 

finalità dell’atto stesso, compresa quella volta alla procreazione. Se dunque l’esclusione 

tramite l’astensione del bonum prolis è assoluta, cioè perpetua, tale dovere affermativo 

non potrà essere mai compiuto e perciò si commetterà un atto illecito ogni qualvolta si 

decidesse di astenersi da un rapporto sessuale, eccetto il caso in cui l’astensione è 

motivata dall’impossibilità o dall’intento di evitare mali peggiori. Se invece l’astensione è 

temporanea il dovere affermativo sarà fatto salvo. E’ ciò che viene definita procreazione 

responsabile.1335  

 

Quindi, tornando all’articolo di Grisez e Finnis,  le motivazioni addotte da questi per 

sostenere la liceità morale dei metodi naturali sono assai lacunose. I metodi naturali non 

                                                             
1331 Cfr. L. CICCONE, Rapporti prematrimoniali & masturbazione, in T. SCANDROGLIO, (a cura di), Questioni di vita e di 

morte, op. cit., pp. 79-83 
1332

 Cfr. M.G. VIANELLO, Contraccezione, in T. SCANDROGLIO (a cura di), Questioni di vita e di morte, op. cit., pp. 59-76 
1333

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2.; q. 101, a.3; II-II, q. 10, a. 11 
1334

 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 51; PAOLO VI, Humanae vitae, n. 10 
1335

 Cfr. L. CICCONE, Etica sessuale, Ares, Milano, 2004, pp. 261-331 
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sono la volontà di non fare qualcosa tollerando l’effetto non voluto di non avere 

bambini.1336 Se la volontà fosse solo rivolta all’astensione dell’atto sessuale, e l’effetto non 

voluto fosse quello di evitare gravidanze, non si capirebbe perché astenersi: astensione in 

vista di cosa? In realtà come prima abbiamo analizzato, i metodi naturali sono leciti se volti 

alla ricerca del figlio secondo il principio della maternità e paternità responsabile. La 

ricerca del figlio, l’apertura alla vita sono quindi elementi presenti nei metodi naturali, non 

sono fattori esclusi da questi come asserito dai nostri autori. La ricerca del figlio è esclusa 

dal singolo atto di astensione, ma non dall’intento generale che soggiace all’intera vita 

coniugale. 

 

Veniamo al caso della donna che subisce delle violenze continue e che assume 

preparati con effetti contraccettivi. L’intenzione descritta da Grisez e Finnis – la difesa 

dell’ovocita – è innanzitutto poco realistica. Comunque sia non si può escludere in linea 

teorica tale intenzione. Ma il fatto che non si possa escludere tale intenzione buona ci 

porta a dire che non è vero che la contraccezione è sempre immorale, come sostengono i 

nostri autori. E’ infatti sufficiente per legittimare tale condotta cambiare il fine prefissato 

dall’agente: non il rifiuto della vita, ma ad esempio la tutela dell’ovocita. La contraccezione 

quindi potrebbe essere lecita dal punto di vista morale, non in ragione del suo oggetto, ma 

in ragione solo del suo fine, proprio in aderenza alle tesi neoclassiche sull’intenzione 

soggettiva. Il risultato, in opposizione a quanto asserito dai Grisez e Finnis, sarebbe che la 

contraccezione a volte potrebbe essere validamente praticata anche in assenza di una 

violenza sessuale. Infatti perché non applicare questo criterio – la volontà di difendere il 

proprio ovocita – anche al di fuori di una situazione che vede una donna oggetto di stupro? 

Nulla lo vieterebbe. Il caso di assunzione di preparati chimici con effetti contraccettivi da 

parte di una donna che subisce abitudinariamente delle violenze può comunque ricevere 

un giudizio di liceità morale,1337 ma non facendo perno sulle motivazioni assai fragili 

elaborate dai Nostri. Innanzitutto è solo il rapporto coniugale che permette all’atto 

sessuale di essere pieno e significativo. Ciò è motivato in primis dal fatto che la donazione 

fisica totale deve essere preceduta da una donazione personale totale, che avviene tramite 

il consenso matrimoniale.1338 In secondo luogo unicamente l’indissolubilità del matrimonio 

garantisce l’ambiente adatto ove educare nel tempo un eventuale figlio nato dal rapporto 

sessuale come ricorda, con sano spirito pratico, anche lo stesso Tommaso: “Risulta 

evidente che è contro il bene dell’uomo ogni emissione di sperma prodotta in modo da […] 

impedire la conveniente educazione. […] Gli animali […] in cui la femmina non basta ad 

                                                             
1336 In G.G. GRISEZ – J. BOYLE, Response to Our Critics and Our Collaborators, op. cit., p.232 le differenze tra la 
fattispecie della contraccezione e quella dei metodi naturali quasi svaniscono 
1337

 Facciamo notare che la spiegazione che andiamo a svolgere è valida solo se i preparati chimici non hanno anche un 
eventuale effetto abortivo oltre a quello contraccettivo. 
1338

 Cfr. L. CICCONE, Etica sessuale, op. cit., pp. 155-172 
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allevare la prole, maschio e femmina rimangono assieme dopo il coito, fino a che è 

necessario per l’allevamento e l’istruzione della prole. […] Ora è evidente che nella specie 

umana la femmina non basterebbe affatto da sola ad educare la prole. […] Perciò, siccome 

è necessario che in tutti gli animali il maschio rimanga con la femmina fino a che la prole 

abbia bisogno del padre, è naturale per l’uomo formare una società con una donna 

determinata, non per un po’ di tempo, ma per una lunga durata. Ebbene questa società è 

chiamata matrimonio. Dunque il matrimonio è naturale per l’uomo: e il coito fornicatorio, 

indipendente dal matrimonio, è contro il bene dell’uomo”.1339 Le finalità proprie dell’atto 

sessuale trovano solo nel matrimonio il loro sbocco naturale, il confacente habitat morale 

per esprimersi autenticamente. L’atto sessuale deve quindi essere inserito nel contesto 

adatto per assicurare una tutela e una continua educazione all’eventuale figlio. Già queste 

prime osservazioni ci portano a sospettare che l’atto sessuale tra donna e suo stupratore 

sia realmente un vero atto sessuale e che quindi come tale non possa essere svilito dall’uso 

di metodiche anticoncezionali. Ma proseguiamo. 

 

ll giudizio di legittimità delle condotte contraccettive in caso di stupro si fonda sul 

fatto che l’atto sessuale in cui è coinvolta la donna è un atto già distrutto al suo interno dal 

punto di vista ontologico, e quindi non è più tale. Come abbiamo ricordato più sopra, l’atto 

sessuale si compone di tre finalità, tra loro connesse in modo inscindibile. L’inscindibilità 

porta come conseguenza che l’eliminazione volontaria, e non determinata per accidens ad 

esempio da una patologia, di una sola finalità trascina nella soppressione anche gli altri fini 

e dunque porta alla distruzione totale della natura dell’atto, che da atto di donazione di sé, 

diventa mero atto genitale. Ricordiamo a tal proposito e per inciso che l’oggetto di un atto 

è il fine prossimo (o i fini prossimi) incardinato nell’atto stesso. La natura di un ens, e 

parallelamente l’oggetto di un atto, è il suo fine, ci rammentano Aristotele1340 e 

Tommaso.1341 Dunque la soppressione di un fine proprio dell’atto è contestualmente la 

soppressione dell’oggetto dell’atto, cioè della natura dell’atto. Il risultato è la mutazione 

dell’oggetto-natura dell’atto. Nella violenza sessuale (come tra l’altro nella prostituzione) è 

già escluso il fine dell’unione e della procreazione: il violentatore non compie quell’atto per 

amore dell’altra persona, né con il desiderio di avere figli. Nemmeno quando l’aggressore 

avesse queste intenzioni ci troveremmo di fronte ad un atto sessuale perché la coazione 

sull’altra persona rivela l’assenza della componente “amore”, che esige la libertà 

individuale nell’accettare l’altro, e perché il desiderio di un figlio deve essere progetto 

comune e non frutto di imposizione coattiva. Ora basterebbe fissare la nostra attenzione 

solo sul fine unitivo per comprendere che nella violenza sessuale non ci troveremmo più di 

fronte ad un atto sessuale ma a qualcosa di differente che ha quindi differenti fini. Se il fine 

                                                             
1339

 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 122 
1340

 Cfr. ARISTOTELE, Politica, 1252b32-34 
1341

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De Ente et Essentia, I, 3 
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unitivo è venuto meno, l’atto sessuale è già snaturato, è già disintegrato. Eliminare quindi 

anche il fine procreativo non potrebbe mutare l’oggetto di un’azione che è appunto già 

mutata. Sotto altra prospettiva, ma giungendo ad uguale conclusione, potremmo 

affermare che la connessione inscindibile di una finalità con le altre due porta come 

conseguenza ineludibile che sopprimendo una finalità (ad esempio quella unitiva) si causi 

di necessità l’eliminazione delle rimanenti (tra cui quella procreativa), causando quindi lo 

stravolgimento dell’atto. Non si tratta quindi di tollerare un male morale (l’uso di metodi 

anticoncezionali), ma di constatare che il disordine intrinseco di un rapporto compiuto 

tramite stupro porta a concludere che questo rapporto non è un atto sessuale vero e 

proprio ma un mero atto genitale, perché il primo per chiamarsi tale deve essere 

composto dai tre elementi sopra menzionati. Tentiamo di illustrare il concetto con un 

esempio. Proviamo a pensare ad una casa che si regge su tre pilastri. Se togliamo uno solo 

di questi pilastri la casa crolla. E la casa, da luogo destinato ad accogliere le persone, 

diventa qualcosa d’altro: un cumolo di macerie. Queste ultime, non potendo più accogliere 

delle persone, non possono essere definite “casa”, ma appunto solo “un cumulo di 

macerie”. La soppressione anche di uno solo dei fini del rapporto sessuale (la casa) fa 

crollare lo stesso rapporto sessuale, e lo snatura conducendolo a mutare l’oggetto dell’atto 

che si degrada a mero rapporto carnale (cumolo di macerie) privo, tra le altre finalità, 

anche del fine procreativo. L’uso di metodi anticoncezionali non potrebbe quindi che 

confermare un mutamento della natura dell’atto già avvenuto nelle intenzioni dei due 

soggetti. La contraccezione è illiceità sul piano morale perché contrasta con il fine naturale 

della procreazione insito nel rapporto sessuale. Ma se l’atto, snaturato nel suo oggetto, è 

privo di questa finalità cade anche il giudizio di illiceità, perché la contraccezione non può 

essere in contrasto con un fine inesistente, cioè non più presente nell’atto stesso. Il caso 

presente dunque non è un'eccezione al divieto dell'uso del condom – come ricordato la 

morale naturale ha carattere assoluto e quindi non sopporta eccezioni – ma più 

semplicemente tale divieto non ha per oggetto la materia trattata (stupro), cioè non si può 

applicare a quella situazione, ma interessa solo il rapporto sessuale tra coniugi. Infine 

un’ultima considerazione: chi subisce violenza usando metodiche contraccettive si tutela di 

fronte ad un’azione che è un aggressione alla dignità della persona e non atto oblativo 

gratuito. L’uso del profilattico quindi in questa prospettiva assume anche il ruolo di 

strumento, seppur imperfetto, di difesa dell’integrità della persona. 

 

4.7 Le tesi neoclassiche e la soluzione tomista 

In merito alle norme morali particolari abbiamo visto che in Tommaso queste sono il 

prodotto di un processo che inizia dal binomio inclinazione ai fini-principi primi, e termina 

in riferimento alla ragione la quale trasforma la tensione teleologica delle inclinationes in 

norme morali, o, detto in termini equipollenti, declina i principi generali della legge 
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naturale nel contingente. Per l’Aquinate, a differenza degli esponenti neoclassici, quindi sia 

le inclinazioni che i principi di lex naturalis hanno già qualificazione morale. I primi, come 

ricordato già in precedenza, in senso imperfetto: la natura umana, intesa come fascio di 

inclinazioni, già pretende la soddisfazione di esigenze interne ad esse. L’orientamento al 

bene è già un “aver da essere”. I principi primari – così come il primo precetto morale la cui 

formulazione abbiamo visto essere assai differente da quella proposta dai neoclassici – 

invece sono perfettamente già precetti morali, seppur generali. Inoltre la ratio, è stato 

dimostrato, ha connotazione morale perché è essa stessa a fungere da unità di misura 

dell’atto morale, è mensura di carattere valoriale dell’agire: quindi ciò che è razionale e 

lecito dal punto di vista morale. Invece per i neoclassici la ragione pratica – uno dei beni di 

base – è neutra dal punto di vista morale: anche il malvagio usa della ragione per 

soddisfare i propri fini. La razionalità di un atto non è dunque criterio sufficiente per 

asserire che tale atto è eticamente valido. Ma la moralità può discendere anche da un altro 

elemento: il fine perseguito. In Tommaso ogni atto deve poter essere ordinato in definitiva 

a Dio. La Scuola Neoclassica però abbiamo sottolineato in più occasioni rifiuta anche il 

criterio del fine ultimo come criterio morale. In definitiva il rigetto dei parametri che fanno 

riferimento alla natura, alla ragione e a Dio è la conseguenza del rifiuto della triplice fonte 

della legge naturale analizzata in precedenza.  

 

Notiamo a margine che natura, fine e ragione non sono criteri antitetici in 

Tommaso, ma sono elementi assiologici che si confermano a vicenda.1342 Aggiungiamo che 

non siamo nemmeno in presenza di tre modalità diverse per compiere atti morali, seppur 

equipollenti e tutte ugualmente valide: compiere un’azione in accordo con la ragione, o 

con la natura umana razionale, oppure compiere un’azione in accordo con il fine ultimo-

Dio. Si tratta invece di esprimere il medesimo percorso logico sotto tre prospettive diverse. 

Cioè i tre strumenti etici sono sovrapponibili. Essendo Dio la ratio per eccellenza, l’atto 

ragionevole umano non potrà che essere finalizzato a Dio. Altresì l’atto ragionevole è in 

accordo con la natura umana dato che, come ricorda il maestro domenicano, la razionalità 

informa la natura dell’essere umano: “poiché l'anima ragionevole è la forma propria 

dell'uomo, in ciascun uomo c'è l'inclinazione naturale ad agire secondo la ragione”.1343 E in 

un altro passo è ancora più esplicito nell’indicare un parallelismo tra ragionevolezza 

dell’atto e teleologia della natura umana: “ogni cosa si compie secondo ragione quando 

viene ordinata come conviene al debito fine”.1344 Quindi l’atto ragionevole richiama nel 

particolare la sapienza infinita di Dio – di conseguenza è orientato ad essa – e si adegua 

                                                             
1342 Cfr. M. ZUCKERT, La pienezza dell’essere: Tommaso D’Aquino e la critica moderna della legge naturale, in F. DI 
BLASI, Riscoprire le radici e i valori comuni della civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso D’Aquino, 

Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2007, pp. 201-204 
1343

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3. Cfr Ibidem, De Veritate, q. 16, a. 1 
1344

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 127 
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alle inclinazioni naturali. In particolare nell’atto ragionevole è già presente il fine-Dio, 

perché ha il medesimo attributo razionale presente in Dio. Viceversa chi si sforza di 

compiere un atto orientandolo a Dio come fine ultimo contemporaneamente si troverà ad 

assumere condotte consone ai dettami della propria natura: “A ciascuno si addicono per 

natura quegli atti con i quali tende al suo fine naturale; mentre quelli opposti sono per lui 

naturalmente disdicevoli. Ebbene, sopra noi abbiamo dimostrato che l’uomo per natura è 

ordinato a Dio come fine. Perciò gli atti con cui l’uomo viene portato alla conoscenza e 

all’amore di Dio sono naturalmente retti; mentre tutti quelli che tendono all’opposto sono 

per lui naturalmente cattivi”.1345 Ugualmente e in modo vicendevole chi tende a Dio 

necessariamente compirà atti umani ragionevoli.  

 

In merito poi al parallelismo presunto tra beni fondamentali e fini, e tra principi 

intermedi e principi di legge naturale tomisti, è opportuno compiere degli importanti 

distinguo. In primo luogo il numero dei beni fondamentali e dei principi intermedi, secondo 

le teorie neoclassiche, è tassativamente fissato. Costituisce un numero chiuso. I fini invece 

che regolano le azioni degli uomini, seppur ci limitassimo a considerare unicamente i fini 

buoni, sono dal punto di vista numerico infiniti. Ugualmente per i principi morali di legge 

naturale: esiste sì una gerarchia tra i principi e la possibilità di ricondurre tutti i precetti ad 

un unico principio, che è quello di carità, ma il numero dei principi complessivamente 

intesi è infinito, perché infinite sono le circostanze del vivere. In secondo luogo i beni e le 

esigenze della ragionevolezza pratica sono neutri dal punto di vista morale per i 

neoclassici. Non così per i fini e i principi morali nella prospettiva delineata da Tommaso. I 

fini hanno sempre una qualificazione morale, stante il loro ordinarsi in accordo o in 

contrasto con il fine ultimo. I principi d’azione poi essendo la sintesi di oggetto e fine, 

elementi che abbiamo visto qualificano la moralità dell’azione, non possono che possedere 

anch’essi una connotazione morale, sia positiva che negativa. La posizione che vede le 

esigenze della ragionevolezza pratica come meri strumenti per indicare una rotta avulsa da 

qualsiasi coloritura morale potrebbe trovare un’eccezione in un passaggio dell’opera di 

Grisez The Way of the Lord Jesus, laddove questi riconduce le modalità di responsabilità ai 

due precetti di carità formulati da Tommaso (ama Dio e il prossimo) e li qualifica come 

precetti morali.1346 Però, e il passaggio argomentativo è contraddittorio, sono sì principi 

morali ma in un’ottica di fede. Solo il credente può comprendere che amare Dio e il 

prossimo è azione sia di fede che morale. Invece noi abbiamo dimostrato che tali precetti 

non solo racchiudono tutti i rimanenti principi di fede, ma anche quelli morali e dunque 

sono comprensibili alla luce del solo lume dell’intelletto naturale, senza far ricorso alla 

Rivelazione. Appuntiamo poi il fatto che il ruolo dei principi intermedi per i neoclassici è 

                                                             
1345

 Ibidem, c. 129 
1346

 Cfr. A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales especìficas en el pensamento de G. 

Grisez y J. Finnis, op. cit., p. 78 
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ondivago. Da una parte questi indicano, applicati alla situazione specifica, il modo 

eticamente valido attraverso cui compiere un’azione: “ognuna delle esigenze può essere 

pensata come una modalità d’obbligo”.1347 Tale funzione non può essere ugualmente 

predicata in capo ai principi di legge naturale illustrati da Tommaso. Quest’ultimi sono 

precetti e quindi indicano doveri – più o meno specifici a seconda del grado di astrattezza 

degli stessi – ma non indicano le modalità per soddisfare tali doveri. Questo è il compito, 

come abbiamo notato, della virtù della prudentia.
1348

 Su un altro versante però c’è il 

tentativo da parte di Finnis identificare nella prudenza il contenuto delle esigenze della 

ragionevolezza pratica. Ma laddove viene esplicitato questa identificazione ci si accorge 

che in realtà Finnis si sta riferendo alla coscienza e non alla prudenza, dato che asserisce 

che le esigenze trasformano i primi principi della legge naturale in norme morali.1349 

 

In relazione invece al tema delle virtù, aspetto centrale della lezione tomista e che 

occupa ben dodici articoli della Prima Secundae della Summa Theologiae,1350 le tesi 

neoclassiche, a parte alcuni riferimenti nella seconda parte nell’opera Practical Principles, 

Moral Truth, and Ultimate Ends, non incardinano in esse il processo di sviluppo perfettivo, 

e quindi morale, dell’uomo. Questo a motivo del fatto che i nostri autori non rinvengono, 

contrariamente a quanto invece fa Tommaso, una relazione tra virtù e ragione.1351 L’azione 

buona non é solo frutto della ragione che non si lascia sviare da pulsioni e sentimenti 

malvagi, ma anche quella che è guidata dalla ragione la quale è sostenuta a sua volta da un 

habitus virtuoso. Per Finnis invece le virtù sono sovrastruttura, nel senso che queste sono 

la conseguenza della partecipazione dei beni fondamentali e quindi non possono costituire 

le basi partenza su cui edificare l’edificio della teoria dell’azione morale.1352La virtù invece 

per Tommaso è un abito e dato che “le potenze razionali vengono determinate ai loro atti  

dagli abiti”1353 ne consegue che la virtù può essere motore dell’atto eticamente valido. 

  

                                                             
1347

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 135. Corsivo  mio. 
1348 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 58, a.5, c.; F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 99-100; A.R. 
LUNO, Etica, op. cit., pp. 25-27 
1349 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 55 
1350 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 55-67 
1351 Cfr. G. G. GRISEZ, Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment, op. cit., pp. 3-36. 
1352 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 187; F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., p. 155. 
Sul tema della virtù in relazione al bene politico cfr. J M FINNIS, Virtue and the Constitution of the United States, in 

Fordham Law Review, 69 (2001); G.G. GRISEZ, The Concept of Appropriateness: Ethical Considerations in Persuasive 

Argument, in  Journal of the American Forensic Association, 2 (1965) 
1353

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 55, a. 1, c. 
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5. LE APORIE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEI BENI 

FONDAMENTALI 

5.1 Il problema della mancanza di gerarchia oggettiva; 5.2 Il problema dell’esaustività 

5.1 Il problema della mancanza di gerarchia oggettiva 

Nei capitoli precedenti abbiamo affrontato criticamente alcune questioni attinenti ai 

fondamenti della natural law, al tema del fine ultimo e agli elementi che compongono la 

moralità dell’azione. Come è emerso con evidenza, queste sono tematiche comuni sia alle 

tesi della New Classical Theory che al pensiero di Tommaso D’Aquino. Ora invece ci 

occuperemo di quegli snodi concettuali problematici che sostanzialmente appartengono 

quasi esclusivamente all’elaborazione dottrinale neoclassica e non alla riflessione tomista 

(seppur occasionalmente non potremo non attingere ancora una volta alle tesi di 

Tommaso). In prima battuta ci interesseremo di alcune1354 delle caratteristiche dei basic 

goods, e in modo riflesso delle caratteristiche delle basic requirements of practical 

reasonableness, dato che le proprietà degli uni sono identiche a quelle di quest’ultime. 

Quindi buona parte delle valutazioni che andremo ad offrire in relazione ai beni di base 

saranno anche valide per i principi intermedi, sebbene ciò non verrà esplicitato tutte le 

volte.  

Alcune delle peculiarità dei basic values-basic requirements come noteremo, creano 

non poche difficoltà logiche.1355 La prima caratteristica che andiamo ad analizzare, 

sicuramente la più rilevante, è quella che fa riferimento alla mancanza di gerarchia 

oggettiva dei basic goods-basic requirements. Come abbiamo visto, non si può predicare in 

capo ai beni-principi fondamentali un qualsiasi rapporto gerarchico perché tutti i beni-

principi hanno pari importanza, cioè sono tutti ugualmente fondamentali. Il motivo è da 

accreditarsi al fatto che ciascuno di essi ha natura differente dagli altri, un proprio genus 

ontologico, e quindi è irriducibile. L’uno non può essere convertito in un altro, e tutti non 

posso essere sintetizzati in unico bene sommo. Ma se qualitativamente sono diversi ciò 

comporta anche il fatto che non è possibile compararli tra loro. Viene quindi in evidenza 

l’impossibilità di stilare per l’appunto un elenco valoriale che esprima gradazioni diverse di 

importanza. Veniamo dunque ai rilievi critici che si possono muovere a questo riguardo. 
                                                             
1354 In questa sezione non ci occuperemo delle seguenti caratteristiche perché già trattate criticamente e in modo 
diretto o implicito in altre parti di questa ricerca: l’evidenza, la pluralità, l’oggettività, la perfettività, la pre-moralità, 
l’intrinseca preziosità, l’infinita possibilità di parteciparli. A ben vedere l’unica caratteristica che potrebbe essere non 
oggetto di censure, o che non costituisce elemento contraddittorio con l’impianto teorico neoclassico, è quella che fa 
riferimento al fatto che i beni fondamentali e i principi intermedi non sono innati. 
1355

 Cfr. R. McINERNY, The Principles of Natural Law, op. cit., pp. 10-11; F. DI BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit., 
cap. I; I valori fondamentali nella teoria neoclassica della legge naturale, op. cit., p. 230, 236-252; A. McCORMICK, 
Notes on Moral Theology: 1981-1984, op. cit., p. 136; . HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit., 
pp. 23-24; 74-79 
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Innanzitutto c’è nuovamente da chiedersi: se sono tutti di pari importanza perché 

all’atto pratico scegliamo uno o più di essi, ma non tutti? Di Blasi infatti appunta: “Tra cose 

necessarie non si può evidentemente operare una scelta, che presuppone invece di 

metterne da parte alcune in favore di altre”.1356 Ricordiamo come i nostri autori ribattono 

a questa obiezione. In primis fanno riferimento al valore dell’intenzione. Dato che è 

impossibile in un’azione tendere a tutti i beni fondamentali, è cruciale tenere in 

considerazione, seppur a livello mentale, mentre si agisce tutti i beni di base e tutti i 

principi intermedi e non agire deliberatamente, cioè – per i neoclassici – direttamente, a 

danno di uno o più beni fondamentali. Su questo punto, rinviando a quanto già espresso in 

precedenza, aggiungiamo solo una breve annotazione. Si asserisce che tutti i beni sono 

ugualmente fondamentali, perché ognuno di loro è insostituibile al fine di costituire 

l’integrale pienezza dell’essere umano. Ma qui si inserisce la critica: l’impossibilità di 

partecipare concretamente a tutti i beni di base in egual modo, sfocerà nell’impossibilità di 

accedere alla piena fioritura di se stessi, dato che quest’ultima è il prodotto della 

partecipazione reale ed effettiva a tutti i beni fondamentali. L’escamotage che si riferisce 

all’intenzione nulla cambia, dato che per realizzarsi compiutamente come persona non 

basta l’intenzione di realizzarsi, ma è necessario la partecipazione pratica a tutti i valori di 

base. 

 

In secondo luogo i neoclassici affermano che si sceglierà un bene rispetto ad un 

altro, si opterà per una modalità di responsabilità invece di un’altra, a motivo di criteri 

soggettivi: il carattere dell’agente, le finalità contingenti, le aspirazioni personali, il 

progetto di vita, i talenti, le predisposizioni, etc. E’ intuitivo che una simile risposta sfocia 

nell’arbitrio: scelgo un bene rispetto a un altro per motivazioni puramente soggettive e 

non oggettive.1357 L’ordine di preferenze deriverà “non dai valori ma dai singoli soggetti. La 

negazione di una gerarchia oggettiva porta così all’esigenza di una gerarchia 

soggettiva”.1358 Dato che sia i beni di base che le esigenze della ragionevolezza pratica sono 

elementi indispensabili per l’agire morale, ne consegue che la scelta arbitraria in relazione 

a questi non potrà che trasferirsi con uguale connotazione sull’atto morale. Detto in altri 

termini l’azione etica sarà qualificata da opzioni che si fonderanno non su una solida base 

oggettiva, ma su elementi meramente soggettivi. I beni sono tali non sul piano oggettivo 

ma soggettivo. 

 

Un ulteriore rilievo critico invece riguarda l’irriducibilità dei beni di base. Asserire 

che, sebbene solo sul piano soggettivo, si possa scegliere un bene rispetto ad un altro 

                                                             
1356

 Ibidem, p. 245 
1357

Cfr. R. HITTINGER, A Critique of the New Natural Law Theory, op. cit., p. 75, 123-125; F. DI BLASI, I valori 

fondamentali nella teoria neoclassica della legge naturale, op. cit., p. 31, 37 
1358

 Ibidem, p. 240 
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significa che questi beni possono essere paragonati tra loro. Solo se esiste un metro di 

misura comune si potrà porre in essere un’opzione. Ciò comporta allora che i beni sono 

riducibili uno con l’altro, e quindi sono commensurabili. Ma se sono commensurabili 

significa che c’è un elemento comune nella sostanza di cui questi sono costituiti. Da qui 

discende il fatto che se in se stessi hanno un qualcosa che li lega, vuol dire che 

oggettivamente possono essere gerarchizzati. La scelta personale quindi scopre un 

carattere proprio di ogni bene e dunque la possibilità di trovare una scala di valori tra 

questi stessi beni, scala di valori che si costituirà non più a livello soggettivo ma oggettivo, 

in riferimento cioè ai basic goods stessi. Se la scelta avverrà poi in modo razionale si 

scoprirà, come abbiamo messo in evidenza precedentemente, che il minimo comun 

denominatore, il genus tra i beni è Dio, vero fine ultimo e pietra di paragone per decidere 

della bontà degli stessi basic values.  Rammentiamo nuovamente un passo di Tommaso 

assai esplicito sul punto: “le azioni volontarie ricevono la loro specie dal fine […] quindi è 

necessario che dal fine ultimo ricevano il loro genere”.1359 Così la gerarchia valoriale sarà 

poi oggettiva perché incardinata nell’unità fissa e prestabilita del bene sommo, e non 

riferita invece ai soggetti agenti: “Ora, tra i diversi beni umani c’è un certo ordine, secondo 

il quale ciò che è secondario va riferito a ciò che è principale”.1360 In tal modo il soggetto 

non deciderà, ad esempio, di vedersi amputata una gamba piuttosto che perdere la vita 

per motivi soggettivi, ma in virtù del fatto che il bene “vita” è oggettivamente più prezioso 

del bene “salute”. Similmente potrà scegliere di spendere molti soldi per un’operazione 

chirurgica che gli permetterà di non vedersi amputare la gamba, perché oggettivamente il 

bene salute è più importante che il bene “proprietà”. Queste stesse considerazioni si 

possono spendere anche nel caso in cui come metro di paragone valoriale utilizziamo 

invece che l’elemento “Dio”, l’elemento “natura” o “ragione” (la ratio boni),1361 le altre due 

fonti della legge naturale. Questo ci permetterebbe paradossalmente di rispettare il 

principio neoclassico che tutti i beni sono di pari importanza tra loro, e nello stesso tempo 

di provare l’esistenza di un ordine valoriale in relazione alla persona umana. Ammesso e 

non concessa l’impossibilità di paragonare tra loro i beni, ciò non esclude che posso 

compiere questa comparazione in riferimento alla natura dell’uomo oppure alla sua 

razionalità. Infatti conosciuta la natura umana o la ratio dell’uomo si potrà dare risposta 

alla domanda: quale tra questi beni è migliore per la natura umana? Esemplificando, 

potremmo affermare che la luce del sole (un bene) è sempre meglio per una pianta 

rispetto al petrolio (un altro bene diverso per genere dal primo) proprio perché lo esige la 

natura di essere pianta, la quale è un dato di fatto ed è immutabile, anche se luce del sole 

e petrolio appartengono a generi differenti. Perciò la luce del sole è oggettivamente 

migliore del petrolio per una pianta, sebbene differiscano per genere. Non commensurabili 

                                                             
1359

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 5 
1360

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 108 
1361

 Cfr. F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 118 
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tra loro, ma commensurabili in relazione alla pianta. Il fatto che la Scuola Neoclassica 

escluda il piano metafisico ove rinvenire gli elementi paradigmatici di giudizio che fanno 

riferimento a “Dio”, “natura” e “ragione”, imprigiona i nostri autori all’interno di una 

gabbia completamente buia in cui è impossibile assegnare importanza di gradazione 

diversa ai differenti beni. 

 

Questa considerazione è confermata in modo assai puntuale dalle argomentazioni 

offerte da Grisez e Finnis1362 in risposta alle critiche mosse soprattutto da Ralph McInerny e 

da Douglas Flippen,1363 e in seconda battuta da Mark Bourke, Henry Veatch e Peter Simpson. 

Questi autori, in un certo qual modo fedeli ad una tradizione classica di impronta 

aristotelica-tomista, individuano appunto nella triade Dio-natura-ragione quel triplice 

strumento utile per costruire una gerarchia oggettiva tra i beni umani. Finnis e Grisez 

concentrano la loro attenzione sull’elemento “natura”. Da una parte ammettono che il fine 

dell’uomo, in quanto uomo, è uno solo perché la natura è unica. Però Finnis aggiunge che 

“human nature is a unity in complexity”.1364 Se la natura umana è un’unità nella complessità 

ciò significa che la perfezione dell’uomo non sarà unidimensionale, non avrà in sé un’unica 

direzione, e tanto meno si potrà parlare di un unico bene massimo perseguibile.1365 Questa 

argomentazione serve a Finnis per provare che unità della natura umana e molteplicità dei 

beni fondamentali non sono in contraddizione ma possono coesistere. In buona sostanza il 

fine unico si trasforma in una pluralità di beni-fini. Dal quadro esposto risulta un’immagine 

della natura dell’uomo articolata nell’integrazione di numerose dimensioni fondamentali e 

in cui tutti i beni fondamentali sono ugualmente necessari e importanti perché tutti 

contribuiscono al suo perfezionamento. Quest’ultimo passaggio logico però non è 

solidamente provato. Spieghiamoci meglio. Vero è che la natura può essere intesa come 

fascio di inclinazioni che tendono ad alcuni beni. E sin qui siamo perfettamente aderenti a 

quanto Finnis dice in merito al fatto che l’unità della natura umana può essere scissa in 

molteplici inclinazioni-beni. Ma, è qui viene alla luce il punto critico, affermare che la natura 

umana è composta da più inclinazioni-beni non comporta necessariamente che queste 

inclinazioni-beni siano di pari valore. In secondo luogo appare poco coerente asserire da una 

parte che esiste un fine unico e poi negare la possibilità, in vista di questo fine unico, di 

graduare per importanza le diverse inclinazioni naturali, affermando invece che il fine non è 

unidirezionale e quindi, aggiungiamo noi, non è unico. Posto un fine – che per Grisez e Finnis 

indicano esplicitamente nella natura umana – l’importanza dei beni discenderà in modo 

ineludibile dall’efficacia più o meno grande di questi stessi beni di soddisfare il fine. 

                                                             
1362 Cfr. J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny, op. cit., 348-351; J.M. 
FINNIS, Practical Reason, Human Goods and the Ends of Man, op. cit. 
1363

 Si veda in particolar modo R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, op. cit.; D. FLIPPEN, Natural Law and 

Natural Inclinations, op. cit., pp. 284-316 
1364

 J.M. FINNIS, Practical Reason, Human Goods and the End of Man, op. cit., p. 444 
1365

 Cfr. J.M. FINNIS, The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory, op. cit., pp. 266-267 
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In merito sempre alla tematica della mancanza di gerarchia oggettiva dei basic goods, il 

confronto tra Finnis, Grisez da una parte e McInerny dall’altra poi prosegue facendo 

riferimento all’insegnamento autorevole di Tommaso. McInerny1366 asserisce che le tesi dei 

due autori neoclassici sarebbero in aperta contraddizione con il pensiero dell’Aquinate, il 

quale nella Summa Theologiae,1367 avrebbe stilato una vera e propria gerarchia di beni 

fondamentali: dalle inclinazioni comuni a tutti gli enti, a quella proprie degli animali e 

dell’uomo, per poi arrivare a quelle che appartengono esclusivamente all’essere umano.1368 

Finnis e Grisez ammettono che la tripartizione descritta dal maestro domenicano abbia una 

connotazione spiccatamente gerarchica, ma asseriscono che essa deve essere intesa come 

una spiegazione metafisica dell’ordine universale che coinvolge l’uomo con tutto il creato. 

La divisione in tre categorie effettuata dall’Aquinate riguardante i principi primi della legge 

naturale dunque non ha nulla a che vedere con una gerarchia etica, né tantomeno è da 

assumersi come criterio di valorizzazione pratica dell’agire.1369 In sintesi per i nostri due 

autori Tommaso ha elaborato una scala ontologica dei beni a carattere meramente 

speculativo, un’analisi metafisica di come alcune inclinazioni appartengono a certi enti, ma 

non ad altri. Ma questa descrizione nulla serve alla ragione pratica. I beni fondamentali 

possono essere sì rinvenuti in questo ordine ontologico tratteggiato dall’Aquinate se si vuole 

scoprire quali di essi appartengono a tutti gli esseri, o solo agli animali e all’uomo, o 

unicamente all’uomo. Però tale scoperta di ordine teoretico non sarà di nessuna utilità in 

riferimento alle scelte morali, perché, in definitiva, nel passaggio tomista non si può 

rinvenire un ordine gerarchico valoriale. La risposta che si potrebbe offrire a simili obiezioni 

si può ricavare direttamente dal testo di Tommaso. Affermare che alcune inclinazioni sono 

per esempio proprie solo dell’uomo, significa sostenere che alcune inclinazioni sono più 

umane rispetto ad altre, sono più specificatamente razionali. Vero è che la ratio, intesa 

come volontarietà del fine,1370 informa tutti gli atti umani, trasformandoli radicalmente 

                                                             
1366 Cfr. R. MCINERNY, The Principles of Natural Law, op. cit., pp 334-335 
1367 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2: “Perciò l’ordine dei precetti della legge naturale 
segue l’ordine delle inclinazioni naturali. Infatti prima di tutto troviamo nell’uomo l’inclinazione a quel bene di natura, 
che ha in comune con tutte le sostanze: cioè in quanto ogni sostanza tende per natura alla conservazione del proprio 
essere. E in forza di questa inclinazione appartiene alla legge naturale tutto ciò che giova a conservare la vita umana, e 
ne impedisce la distruzione. Secondo, troviamo nell’uomo l’inclinazione verso cose piú specifiche, per la natura che in 
comune con gli altri animali. E da questo lato appartengono alla legge naturale le cose che la natura ha insegnato a 
tutti gli animali, p. es., l’unione del maschio con la femmina, la cura dei piccoli, e altre cose consimili. Terzo, troviamo 
nell’uomo un’inclinazione verso il bene che è conforme alla natura della ragione, e che è propriamente umano: 
l’inclinazione naturale, p. es., a conoscere la verità su Dio, e a vivere in società. E da questo lato appartengono alla 
legge naturale le cose riguardanti codesta inclinazione: vale a dire la fuga dell’ignoranza, il rispetto di coloro con i quali 
si deve convivere, e altre cose del genere.” 
1368 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 68-69; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San 

Tommaso d’Aquino, op. cit., cap. VIII; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., pp. 143-144; Y.R. 
SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit., pp. 149-151; A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las 

normas morales especìficas en el pensamento de G. Grisez y J. Finnis, op. cit., p. 21-23 
1369

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 102-103; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, 

op. cit., III.5; J.M. FINNIS - G.G. GRISEZ, The Basic Principles of Natural Law: a Reply to Ralph McInerny,op. cit., III 
1370

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 6, a. 1, c. 
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dall’interno. E così le funzioni fisiologiche quali l’alimentazione, l’accoppiamento, etc. 

proprie anche degli animali, non avranno natura identica a quelle poste in essere dagli 

animali stessi, ma saranno elevate ad un piano superiore grazie proprio alla ragione. Però 

ciò non toglie che alcune azioni saranno eminentemente più umane, perché in esse vi sarà 

un grado maggiore di razionalità: la conoscenza, la vita sociale, la tensione spirituale a Dio. 

Questo comporta che alcune inclinazioni dato che sono più razionali sono più importanti di 

quelle meno razionali. Ecco allora che nella tripartizione tomista si può individuare un vero e 

proprio ordine gerarchico. Tale ordine ovviamente non potrà essere confinato al campo 

speculativo, ma farà sentire tutto il suo peso anche in ambito pratico, offrendo particolari 

indicazioni morali così come esplicitamente scrive lo stesso Tommaso: “Terzo, troviamo 

nell’uomo un’inclinazione verso il bene che è conforme alla natura della ragione, e che è 

propriamente umano: l’inclinazione naturale, per esempio, a conoscere la verità su Dio, e a 

vivere in società. E da questo lato appartengono alla legge naturale le cose riguardanti 

codesta inclinazione: vale a dire la fuga dell’ignoranza, il rispetto di coloro con i quali si deve 

convivere, e altre cose del genere.”1371 Il maestro domenicano quindi lega immediatamente 

inclinazioni a doveri morali.  

Ma veniamo ad un’altra aporia in merito sempre alla perfetta importanza tra tutti i 

basic goods. La qualità di “bene fondamentale” discende anche dal fatto che, come scrive 

Finnis, “ognuno, quando ci concentriamo su di esso, può ragionevolmente essere 

considerato come il più importante. Dunque, non sussiste tra essi una gerarchia 

oggettiva”.1372 Come più sopra illustrato, Finnis sostiene che in un dato momento si può 

privilegiare all’atto pratico uno o qualcuno dei beni di base, ma non tutti. Nel momento in 

cui la nostra attenzione si concentra su un bene, ne scopriamo l’importanza. Così a turno 

tutti i beni, una volta sperimentati, rivelerebbero la loro caratteristica di essere elementi 

fondamentali per la fioritura di ciascuno: in una situazione ad alto rischio si scoprirebbe la 

bontà del bene “vita”, in un gruppo di ricerca invece ci si renderebbe conto che la 

conoscenza è parimenti un bene fondamentale, etc. Però, e qui si inserisce la censura, ciò 

significa che i beni non sono oggettivamente di uguale peso, ma sono soggettivamente di 

uguale peso. Infatti, l’espressione “quando ci concentriamo su di esso” indica la condizione 

del soggetto che scopre un oggetto, non la condizione dell’oggetto scoperto da un 

soggetto. E’ la precisa circostanza ad assegnare importanza al bene, è la qualificazione del 

soggetto che accredita ad essi valore. Non c’è nessuna scoperta di un valore oggettivo 

contenuto nel bene stesso al di fuori della condizione in cui è calato il bene. Il fatto che a 

turno tutti i beni paiono essere importanti ci porta a dire che i beni non sono tutti di pari 

valore sul piano oggettivo e quindi assoluto, ma solo in relazione al contingente e in un 

dato momento. Tanto è vero che al mutar delle condizioni cambierà anche la percezione 

                                                             
1371

 Cfr. Ibidem, q. 94, a.2. Corsivo mio. 
1372

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 100  
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soggettiva della persona che sperimenta il bene. E’ il soggetto e non la realtà dei beni in sé 

che ci porta a dire che i beni sono tutti equipollenti. Una prova quindi soggettiva, non 

oggettiva. Questa conclusione si pone poi necessariamente in contrasto con quanto 

descritto prima: esiste una gerarchia soggettiva dei beni a motivo del fatto che ognuno 

sceglie di privilegiare alcuni di essi rispetto ad altri a causa di sue inclinazioni particolari, 

progetti di vita, etc. Quindi da una parte i beni sono tutti di pari importanza sul piano 

soggettivo (a turno comprendiamo che sono tutti importanti) e dall’altra si nega questo 

assunto (ognuno si stila il proprio elenco di beni preferiti).  

 

A margine annotiamo che la mancanza della classificazione dell’atto morale in 

doveri negativi assoluti, negativi contingenti e affermativi contingenti e il rifiuto di 

riconoscere l’esistenza di un fine unico non possono che portare Finnis e Grisez ad 

intrappolarsi in simili vicoli ciechi. Il dovere di tutela della vita è un dovere affermativo 

contingente, nel senso che non siamo chiamati costantemente a tutelarla. In caso di 

pericolo di vita questo dovere si attiva vigorosamente. Nella normalità dell’esistenza viene 

soddisfatto ordinariamente con visite di controllo, facendo sport, conducendo un vita sana, 

prestando attenzione ai lavori manuali, etc. Invece in merito al fine ultimo, questo criterio, 

che come abbiamo visto ha il potere di gerarchizzare tutti gli altri beni-fini, ci impone di 

lasciare perdere lo studio in una biblioteca se scoppiasse un incendio, al fine di non morire 

tra le fiamme. Il bene vita ha maggior valore che il bene conoscenza. Non rifacendosi a 

questi parametri di riferimento, Finnis finisce per confondere banalmente il concetto di 

urgenza con quello di importanza dei beni. 

 

Un’altra prova che la categoria dei beni fondamentali contiene al suo interno in 

realtà un ordine gerarchico è data dalle stesse tesi neoclassiche. Grisez, Finnis e George 

infatti asseriscono, come illustrato in precedenza, che i beni fondamentali possono essere 

suddivisi al loro interno in beni sostantivi e beni riflessivi.1373 Ricordiamo per sommi capi le 

peculiarità di queste due categorie. I beni sostantivi sono la vita, la conoscenza speculativa, 

il gioco e l’esperienza estetica. I beni riflessivi invece sono l’armonia interiore, la 

socievolezza, la ragione pratica e la religione. I primi sono partecipati senza un’azione 

volontaria specifica del soggetto. Ad esempio la vita acquista valore per il semplice fatto 

che il soggetto è in vita. Analogamente per la ragione pratica allorché una persona formula 

dei pensieri. I beni riflessivi invece per venire ad esistenza hanno bisogno di un positivo 

avvallo della volontà. Il bene della religione ad esempio comporta un assenso deliberato 

del soggetto: pregare senza intima convinzione della bontà di quel gesto comporta la non 

partecipazione del bene. In secondo luogo i Nostri affermano che senza i beni sostantivi 

                                                             
1373

 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., cap. VII; Cfr. G.G. 
GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., vol. I, pp. 245; ROBERT 

P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 14, 179 
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non si può accedere alla partecipazione dei beni riflessivi: banalmente occorre essere in 

vita ed essere capaci di intendere e volere (bene della ragionevolezza pratica) per poter 

compiere ad esempio atti di culto. In questo senso i beni sostantivi sono premessa per 

quelli riflessivi e questi perciò contengono implicitamente i primi.1374 Esiste quindi 

un’interconnessione tra i beni di base. Questo quadro concettuale si espone però ad 

alcune riserve. In primo luogo c’è l’ammissione che esiste un genus comune almeno tra 

due gruppi di beni fondamentali. Un primo gruppo, i beni sostantivi, sono accumunati dal 

fatto che possono essere partecipati senza un’azione consapevole dell’agente. I secondi 

invece sono qualitativamente uguali rispetto al fatto che è necessario un atto volontario 

della persona per farli propri. C’è quindi una natura identica che lega da una parte vita, 

conoscenza, gioco, esperienza estetica, e dall’altra i rimanenti beni. Dunque almeno 

all’interno di questi due insiemi si disvela un’omogeneità di sostanza concettuale.  

 

Ma a ben vedere, e in modo ancor più palese, simile aporia si potrebbe validamente 

riferire al rapporto tra beni/principi di base e tutte le caratteristiche di questi stessi 

beni/principi così come sono state indicate dai nostri autori. Infatti affermare per esempio 

che tutti i beni/principi sono ugualmente fondamentali, evidenti, pre-morali, oggettivi, etc. 

significa dire che in tutti questi beni/principi è presente lo stesso genus di pari importanza, 

di evidenza, di pre-moralità, di oggettività, etc. Quindi non solo c’è un unico genus che 

potrebbe appartenere a tutti i beni di base, ma più genus. A riprova di ciò c’è anche un 

passaggio di Legge naturale e diritti naturali che pare lo testimoni.1375 Finnis infatti da una 

parte dichiara che ad esempio gioco e sociabilità sono due beni distinti. Ma 

successivamente afferma che alcune relazioni sociali connotate da gratuità sono comunità 

di gioco. Quindi il bene sociabilità è confluito nel bene gioco: nell’insieme gioco si può 

ricomprendere il bene sociabilità. Perciò gioco e sociabilità non sono due beni distinti e 

irriducibili, ma compenetrabili tra loro. Ciò si può realizzare solo se si postula un medesimo 

genus comune tra i due. Nel caso specifico il genus è dato dalla caratteristica della gratuità, 

presente sia nel gioco che nelle relazioni sociali non egoistiche. Inoltre come non 

rammentare che per i neoclassici tutti i beni sono oggetti razionali, beni ragionevoli? Ciò ad 

indicare una medesima qualità presente in ogni basic good,  e quindi un’omogeneità degli 

stessi e relativa possibilità di commisurazione.  

 

Un’ulteriore critica, e ritorniamo alla categoria beni sostantivi – beni riflessivi, 

riguarda poi il fatto che apertis verbis si ammette che i beni riflessivi contengono 

implicitamente i beni sostantivi. Ma ciò comporta riconoscere che questi ultimi si possono 

ridurre nei primi e quindi sono meno importanti. Se infatti i beni riflessivi sono capaci di 

                                                             
1374

 Cfr. G.G. GRISEZ - R. SHAW, Beyond the New Morality: The Responsibilities of Freedom, op. cit., p. 76; G.G. GRISEZ, 
The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 131 
1375

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 150-151 
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contenere quelli sostantivi, ciò vuol dire che il contenente (beni riflessivi) è più grande del 

contenuto (beni sostantivi). Il fatto poi che, e cosi arriviamo al terzo rilievo critico, i beni 

sostantivi permettono a quelli riflessivi di venire ad esistenza può condurre a due ordini di 

considerazioni tra loro divergenti, ma accomunate dal fatto che implicitamente c’è 

l’ammissione di un ordine gerarchico tra questi beni. Se l’essere in vita consente ad 

esempio di pregare significa o che la vita è più importante del pregare, perché bene 

necessario alla genesi dell’altro, oppure all’opposto che è meno importante perché è bene 

semplicemente strumentale, e quindi non fondamentale, alla partecipazione del bene 

riflessivo. In ogni caso le due categorie di beni non potrebbero trovarsi sullo stesso piano, 

ma si dovrebbe rinvenire al loro interno un ordine gerarchico.  

 

Se poi ci spostiamo dai beni fondamentali alle esigenze della ragionevolezza pratica, 

l’asserita pari importanza di queste è ancora più difficilmente sostenibile. Infatti l’esigenza 

fondamentale di avere un piano di vita pare rivestire un ruolo prioritario rispetto alle due 

esigenze che predicano fedeltà a questo progetto e sano distacco da questo stesso piano. 

Senza la prima esigenza – avere un piano di vita – non potrebbero esistere le altre due. La 

prima è premessa delle altre due. Se non ho un progetto esistenziale come è possibile poi 

predicare la fedeltà o il distacco a questo? Quindi esiste un ordine gerarchico tra il 

principio che prescrive di avere un progetto di vita e gli altri due principi. Similmente, ma 

per motivi diversi, potremmo arrivare alla medesima conclusione in relazione al principio 

che ordina di agire in modo efficace ma non cadendo nell’utilitarismo e all’esigenza che 

comanda di evitare beni apparenti, comprendendo tra questi, come abbiamo visto, i beni 

utili ma non fondamentali. La seconda esigenza pare possa venire assorbita dalla prima 

perché ha contenuto più generale. Quindi il principio d’efficienza nei limiti di quanto 

imposto dalla ragione risulta essere più rilevante del principio che vieta di ricercare beni 

non fondamentali. 

 

Infine un’ultima considerazione. Abbiamo constatato che la mancanza di ordine 

gerarchico dei beni è da imputarsi essenzialmente al fatto che essi differiscono nel 

genere.1376 Da qui l’irriducibilità: sarebbe come sommare le dimensioni di un libro, il 

numero sei e la massa del libro stesso.1377 Il risultato numerico non sarebbe 

rappresentativo di alcunché. Essendo disomogenei nel genere manca un’unità di misura 

comune per poterli paragonare vicendevolmente. Questa tesi però incontra perlomeno 

due rilievi critici. Il primo attiene al fatto che nelle riflessioni dei nostri autori in realtà si 

possono rinvenire beni o principi più importanti dei beni fondamentali e delle esigenze 

della ragionevolezza pratica. Il secondo riguarda invece un’aporia logica-argomentativa. In 

                                                             
1376

 Cfr. G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit.; G. GRISEZ, 
The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., p. 156 
1377

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit , pp. 123-124 
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merito al primo ordine di rilievi critici, dobbiamo osservare che un genus comune tra i 

basic goods, oltre a quelli appena evidenziati, esiste secondo la teoria neoclassica. Per i 

beni di base esso consiste nella fioritura umana. La capacità di concorrere alla human 

flourishing è quell’elemento valoriale comune a tutti i beni. Ed infatti proprio per questo 

motivo tali beni si possono ridurre a questo solo bene gerarchicamente superiore ad essi. 

Per i principi intermedi tale elemento valoriale riassuntivo di questi ultimi potrebbe invece 

essere dato dal duplice precetto di carità o dal primo principio della ragione pratica. Infatti 

Grisez da una parte afferma in The Way of the Lord Jesus che il precetto di amare Dio e il 

prossimo comprende in sé gli altri modi di risposta cristiana.1378 Dall’altra egli indica nel 

primo principio della ragione pratica la pietra di paragone per tutti i rimanenti principi 

intermedi,1379 ammettendo così una superiorità di questo rispetto ai secondi. Ciò si 

accompagna alla considerazione che è molto difficile dal punto di vista logico non 

riconoscere un’importanza maggiore ad un principio generale rispetto ad altri principi più 

particolari.  

 

In seconda battuta, ed arriviamo alla censura di ordine logico-argomentativo, se è 

impossibile paragonare un bene all’altro non solo non potrò stilare una gerarchia valoriale 

tra gli stessi, ma mi sarà impossibile anche asserire che sono tutti di pari importanza. Come 

non posso dire che le dimensioni di un libro sono più importanti del suo numero di pagine, 

così non posso nemmeno affermare che le dimensioni di un libro ha uguale valore del 

numero di pagine. Sarebbe senza senso. La comparazione è condizione necessaria non solo 

per stilare una graduatoria di valore tra vari elementi, ma anche per scoprirne la medesima 

uguaglianza. Quindi si aprono solo due possibilità. O i beni di base sono incommensurabili, 

e perciò non mi posso pronunciare né su una loro presunta gerarchia valoriale né sulla loro 

pari importanza: l’impossibilità di comparazione data dalla differenza di genere dei beni 

porta all’impossibilità di pronunciarsi sul grado di importanza dei beni, e 

conseguentemente all’impossibilità di pronunciarsi sulla mancanza di gerarchia valoriale. 

Oppure se predico un’uguaglianza valoriale tra i beni significa che posso paragonarli tra 

loro e quindi è falso asserire l’irriducibilità degli stessi.  

 

 

 

 

                                                             
1378 Cfr. A. ANSALDO, El primer principio del obrar moral y las normas morales especìficas en el pensamento de G. 

Grisez y J. Finnis, op. cit., p. 78 
1379

 Cfr. G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit., p. 202 
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5.2 Il problema dell’esaustività 

Un’altra caratteristica problematica è quella che attiene al numero dei beni 

fondamentali e delle esigenze della ragionevolezza pratica.1380 Come osservato in 

precedenza i nostri autori asseriscono che solo i beni inclusi nei loro elenchi possono dirsi 

fondamentali, ciò a dirsi che tutti gli altri beni confluiranno nei basic goods e tutti gli altri 

principi d’azione nelle basic requirements of practical reasonableness. Quindi la lista di 

beni e dei principi è per forza di cose a numero chiuso. Però i fatti ci dicono altro. Infatti 

come illustrato nelle pagine precedenti, il numero sia dei beni che dei principi intermedi 

subisce variazioni significative non solo tra un autore e l’altro, ma all’interno delle opere 

dello stesso autore. Ora è contraddittorio asserire che solo questi beni e principi sono 

fondamentali, e quindi irriducibili, e poi constatare che le liste vengono modificate con 

l’aggiunta di altri beni e criteri d’azione, scindendone alcuni di essi in ulteriori beni/principi, 

eliminandone e accorpandone altri. Posto che certi aspetti della vita e alcuni criteri per 

l’agire, e solo quelli, sono giudicati i più importanti in assoluto, non si dovrebbe a rigor di 

logica cambiarne il numero. 

In secondo luogo Finnis e Grisez peccano di eccessivo intuizionismo.1381 

Riproponiamo qui un quesito già formulato in precedenza perché attinente al problema del  

numero chiuso dei beni/principi. Perché questi beni/principi e non altri sono detti 

fondamentali? La risposta come abbiamo visto fa riferimento al carattere dell’evidenza: 

perché evidentemente solo questi e non altri sono fondamentali. Gli altri valori quali 

coraggio, generosità, moderazione, etc., sono solo modalità di perseguire i beni 

fondamentali. Ugualmente per principi d’azione quali la prudenza, la sagacia, 

l’organizzazione pianificata di un impegno, etc. Ma perché non ribaltare la prospettiva e 

affermare che i beni fondamentali degli elenchi proposti non sono altro che modi per 

realizzare praticamente valori evidenti quali generosità, coraggio, lavoro, collaborazione, 

etc.? E così analogamente per prudenza, sagacia, etc.? La patente di evidenza in realtà è 

facile da assegnare, e ciò che è evidente per Finnis e Grisez potrebbe non esserlo per altri. 

Chiunque potrebbe riconoscere con evidenza la caratteristica dell’irriducibilità ad altri 

valori/principi stilando personali liste a numero chiuso, altrettanto valide di quelle 

                                                             
1380

 N. McCORMICK, Natural Law and the Separation of Law and Morals, op. cit., p. 128 in cui l’autore così scrive: “Non 
riesco in alcun modo a superare la perplessità che mi suscita l’affermazione apodittica secondo cui sarebbe possibile 
stilare una lista di sette valori fondamentali auto-evidenti”. Per spunti critici su altre possibili liste di beni fondamentali 
o diritti naturali cfr. P.C. WESTERMANN, The Disintegration of Natural Law Theory. Aquinas to Finnis, op. cit., capp. IX-
X; J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., cap. III, § 5; H.L.A. HART, Il concetto di diritto, op. cit., 
cap. IX, § 2; T.E. DAVITT, The Basic Values in Law: A Study of the Ethicolegal Implications of Psychology and 

Anthropology, op. cit., part. 5 
1381

 Cfr. H.B. VEATCH - J. RAUTENBERG, Does the Grisez-Finnis-Boyle Moral Philosophy Rest on a Mistake?, op. cit.; J. 
PORTER, Basic Goods and the Human Good in Recent Catholic Moral Theology, op. cit.. Contra G.V. BRADLEY – 
ROBERT. P. GEORGE, The New Natural Law Theory. A reply to Jean Porter, in The American Journal of Jurisprudence, 39 
(1994) 
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elaborate dai nostri autori. Il carattere dell’evidenza è quindi eccessivamente 

soggettivo.1382 Prova ne è che gli stessi Finnis e Grisez mutano nel corso del tempo il 

numero dei beni fondamentali e dei principi intermedi: quello che è evidente oggi può non 

esserlo domani.  

Ulteriore critica al numero chiuso dei beni e principi di base nasce dal riferimento 

che Finnis compie in merito alla distinzione tomista tra beni onesti e beni dilettevoli,1383 su 

cui avevamo già speso alcune considerazioni in precedenza. Un bene onesto, per usare le 

parole dello stesso Finnis, “è semplicemente un bene che vale la pena di possedere, 

compiere o realizzare per se stesso”.1384 I beni fondamentali sono beni onesti. Un bene 

dilettevole è invece strumentale, un bene non ricercato per se stesso ma in funzione del 

piacere o dell’utilità che sarà capace di darmi. Come abbiamo più volte rammentato, tutti i 

beni che non sono fondamentali possono essere ricondotti al novero di questi. Quindi i 

beni dilettevoli sono riducibili ai beni di base. Ma questo passaggio è contraddittorio. 

Infatti asserire ciò, comporta affermare che i beni dilettevoli diventano beni fondamentali, 

che i beni strumentali diventano assoluti cioè degno di essere ricercato di per se stesso. 

L’aporia è evidente e porta con sé come conseguenza che il numero dei beni fondamentali 

debba essere necessariamente ampliato per poter ricomprendere anche tutti gli altri beni 

dilettevoli. Questi infatti, essendo anche loro fondamentali, non potranno essere 

implicitamente presenti, ad esempio, nei sette beni fondamentali delle liste di Finnis, ma 

meriteranno un posto a sé nell’elenco. 

Il rilievo trova conferma in una constatazione che abbiamo fatto in precedenza: i 

sentimenti, le emozioni che, pur nati da sensazioni piacevoli, sono conformi a ragione, 

posso fungere, al pari dei beni fondamentali, da principi ragionevoli d’azione. Dunque 

l’elenco dei beni di base dovrebbe allargarsi per far posto anche a questi moti psicologici. 

La critica è sposata dallo stesso George: “Dovrei sottolineare che la ragione non è il solo 

attributo umano capace di pianificare obiettivi e motivare la condotta. Il fatto che la 

passione condivida questa capacità con la ragione solleva interessanti questioni per la 

teoria di Grisez e Finnis. Perché, ad esempio, la ‘soddisfazione emotiva’ o il ‘piacere’ non 

contano come beni fondamentali? Dopo tutto, essi sono explanation stoppers,
1385 nel 

senso che forniscono spesso il termine ultimo nella spiegazione dell’agire umano. ‘Perché 

Joe si è fatto un drink? Perché aveva sete’. C’è bisogno di qualche informazione aggiuntiva 

per fondare l’intelligibilità dell’azione di Joe? No. E’ perfettamente comprensibile che 

qualcuno cerchi di placare la sua sete per nessuna altra ragione. Ma se è così, non siamo 

                                                             
1382 Cfr. F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., pp. 78-79 
1383

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2; q. 100, a. 5 ad 5; F. DI BLASI, I valori fondamentali 

nella teoria neoclassica della legge naturale, op. cit., pp. 234-236 
1384

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 82 
1385

 L’espressione è quasi letteralmente intraducibile in italiano.  
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obbligati, sulla base della teoria di Grisez e Finnis, a riconoscere che la soddisfazione del 

desiderio è un bene fondamentale?”.1386 Gli fa eco Robert Gahl: “Con rispetto alle 

principali pubblicazioni di Finnis e Grisez, George ha ragione. […] Talvolta descrivono il 

piacere come un bene in sé”.1387 

Infine poniamoci la domanda se nelle opere di Tommaso esista un elenco di beni 

umani a numero tassativamente definito. I neoclassici indicano nell’articulus 2 della 

quaestio 94 della Prima Secundae della Summa Theologiae una significativa traccia per 

rinvenire la lista dei beni fondamentali,1388 ma la descrizione tomista delle inclinazioni 

indicata in quel passo invece ha scopo meramente dimostrativo. Per l’Aquinate i beni a cui 

tende l’uomo, e quindi le inclinazioni, possono essere sì determinati concettualmente, ma 

non sono vincolati ad un numero chiuso. Laddove egli illustra quali sono le inclinationes 

presenti nel creato è animato da un approccio didascalico ed esemplificativo. Ciò è 

testimoniato dal fatto che egli usa per indicare questi beni-inclinazioni le formulazioni 

linguistiche “ut est”, “sicut” traducibili con “per esempio”; oppure, e ancora in modo più 

chiaro, utilizza l’espressione “e altre cose del genere” esplicitando così che l’elenco è 

aperto ad ulteriori aggiunte.1389 In modo simile accade per i precetti di legge naturale.1390 

L’infinità dei beni e dei principi morali non contrasta poi con il fatto che esista un solo bene 

sommo, Dio, riassuntivo di tutti gli altri beni, e un solo doppio precetto, amare Dio e il 

prossimo, che racchiude in sé tutti gli altri principi. Il bene sommo e il precetto di carità 

infatti, come abbiamo illustrato, si specificano istante per istante, parcellizzandosi in 

innumerevoli beni contingenti e criteri d’azione adatti alle infinite situazioni del vivere. 

L’unità coesiste dunque con il carattere di infinità. 

  

                                                             
1386 R.P. GEORGE, Recent Criticism of Natural Law Theory, op. cit., vol. I, p. 375, n. 59; F. DI BLASI, John Finnis, op. cit., 
pp. 139-141 
1387 R.A. GAHL JR, Practical Reason in the Foundation of Natural Law According to Germain Grisez, John Finns and 

Joseph Boyle Jr., op. cit., pp. 111-112 
1388

 Cfr. J.M. FINNIS, The Specifically Political Common Good in Aquinas, op. cit., p. 192 
1389

Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a.2 
1390

 Cfr. ad esempio Ibidem, Sententia libri Ethicorum, lib. V, c. XII 
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6. AUTONOMIA, AUTODETERMINAZIONE E LIBERTÀ 

6.1 L’autonomia; 6.2 L’autodeterminazione; 6.3 Libero arbitrio, libertà e lex naturalis; 6.4 Il perfezionamento 

e la felicità 

6.1 L’autonomia 

 Negli scritti di Grisez, Finnis e soprattutto George spesso si fa riferimento a concetti 

quali “freedom”, “liberty” e “autonomy”. Nel presente paragrafo vorremmo offrire qualche 

spunto di riflessione in merito al contenuto di questi lemmi, ma non nella prospettiva 

propria della filosofia politica e/o della sociologica, me tentando di rinvenire il significato di 

questi termini all’interno delle tesi tomiste sulla legge naturale. E’ a motivo di ciò che 

abbiamo scelto di trattare il tema dell’autonomia in questa parte della ricerca, dedicata ai 

rilievi critici delle tesi neoclassiche sulla legge naturale, e non in quella successiva, in cui ci 

occuperemo del diritto positivo analizzato da un’angolatura ancora una volta tomista. Solo 

una volta che avremo fatto una certa chiarezza su questi concetti, che prima di tutto 

riguardano la sfera personale del singolo, potremmo argomentare del rapporto tra libertà 

e disciplina normativa. Ora metteremo in connessione tra loro gli elementi teorici che nelle 

pagine precedenti abbiamo recuperato dalla lezione dell’Aquinate al fine di scoprire quale 

significato attribuire a queste voci lessicali. Tale operazione sfrutterà come puntelli 

argomentativi alcune considerazioni già svolte in precedenza allo scopo di mettere in 

evidenza alcune rilevanti distinzioni semantiche, e dunque inevitabilmente di contenuto, 

tra le parole “autonomia”, “autodeterminazione” e “libertà”, termini che invece negli 

scritti degli autori di area neoclassica spesso si confondono. Iniziamo allora dal termine 

“autonomia”. 

In questa particolare prospettiva di indagine ermeneutica che abbiamo scelto e 

volendo indicare una prima e approssimativa accezione del termine “autonomia”, 

potremmo tradurre il concetto di “autonomia” nel concetto di “natura umana”.1391  

L’uomo porta già in sé le indicazioni necessarie per formulare corretti giudizi etici ed agire 

conseguentemente: “L’autonomia significa la capacità di ogni vivente di agire da se 

stesso”.1392 L’inclinazione naturale diventa “un principio che è anche autonomo in quanto 

esiste, come principio interno di movimento, nella natura di ogni ente creato”.1393 L’uomo 

è autonomo perché, mettendo in evidenza l’etimo del termine “autonomia” e 

riproducendo un’espressione di Tommaso, “ogni uomo è legge a se stesso in quanto 

                                                             
1391 Cfr. D. MIETH, Autonomie. Emploi du terme en morale chrétienne fondamentale, in AA. VV., Autonomie. Dimensions 

éthiques, Editions Universitaires, Fribourg, 1978, pp. 85-103; S. PINCKAERS, Autonomie et hétéronomie in morale selon S. 

Thomas d’Aquin, in AA. VV., Autonomie. Dimensions éthiques, op. cit., pp. 104-123 
1392

 M. BOSCH, La scelta come sintesi di legge e libertà, op. cit., p. 336 
1393

 F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, OP. CIT., p. 195 
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partecipa dell’ordine di uno che regola”.1394 Autonomia quindi intesa come esigenza etica 

propria della natura umana e perciò, nei termini prima descritti, esigenza normativa. O per 

dirla in modo suggestivo usando le parole di Joseph Raz “autonomy is possible only within 

a framework of constrains”.1395 Obbedire alla natura umana è dunque obbedire a se stessi, 

all’orientamento verso il bene incardinato nell’uomo. Da questo angolo di visuale 

l’autonomia, facendo ancora eco alle parole di Raz,1396 può diventare un valore perché 

esprime una ineludibile tensione al bene. In una seconda e più precisa accezione e 

rifacendoci a quanto più sopra abbiamo accennato, autonomia è l’operazione che la ratio 

compie allorquando trasforma le inclinationes naturali in giudizi morali conseguenti. Uomo 

come legislatore di se stesso perché artefice delle norme morali che successivamente 

deciderà di seguire o di disattendere. Autonomia intesa come capacità di darsi delle regole 

oggettivate dalla natura umana.1397 

Però è bene sottolineare che la legge naturale è sì da una parte autonoma perché 

proviene dall’uomo stesso, ma dall’altra, nella prospettiva tomista, essendo l’uomo creato 

da Dio, è anche eteronoma. Ricordiamo a tal proposito la definizione di Tommaso della 

legge naturale: essa è “la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale”.1398 

Allora dato che per Tommaso, come ricordato più sopra, la lex aeterna si può definire 

come il progetto di Dio che governa tutte le cose, come quel piano pensato dal Creatore 

che conduce ogni ente al suo debito fine, occorre concludere che l’autonomia è legata 

indissolubilmente all’eteronomia e nello specifico alla teonomia.1399 Potremmo perciò 

parlare di autonomia condizionata o di autonomia vincolata.1400 Questa dualità tra 

autonomia e eteronomia teonoma viene spiegata allorché si rammenta che le inclinazioni 

                                                             
1394

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I - II, q. 90, a. 3, ad. 1 
1395

 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 155.  Da precisare però che i vincoli di cui parla Raz sono di natura 
biologica, sociale, giuridica e politica, non di natura morale in senso stretto. 
1396

 Cfr. Ibidem, p. 381 dove scrive che “autonomy is valuable only if exercised in pursuit of the good”. Interessante 
anche il confronto con le tesi kantiane e l’analisi del concetto di autonomia come capacità di fare delle scelte 
personali, di essere l’autore delle proprie decisioni, di disegnare da sè l’esistenza. Si tratta – come lo stesso autore 
indica – dell’ “autonomia personale” diversa dall’ “autonomia morale”: scelta dei fini in accordo con i propri valori 
soggettivi. Cfr. Ibidem, p. 370; J.M. FINNIS, Legal Enforcement of “Duties to Oneself”: Kant v Neo-Kantians, op. cit., p. 
441 
1397

 Per un concetto antitetico di “autonomia” cfr. D.A.J. RICHARDS, The Moral Criticism of Law, op. cit.; Rights and 

Autonomy, op. cit., pp. 3-20; Sex, Drugs, Death and the Law, op. cit.; R. DWORKIN, Do We Have a Right to Pornography?, 

in Oxford Journal of Legal Studies, 1 (1981), pp. 177-212. Contra ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 83-
109, 139-160 
1398 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I - II, q. 91, a. 2 
1399 Cfr. J. DE FINANCE, Autonomie et Théonomie, in M. ZALBA (a cura di), L’agire morale, Atti Congresso Internazionale, 
Roma – Napoli 17/24 Aprile 1974, Tommaso D’Aquino nel suo settimo centenario, vol. V, Napoli, 1974, p. 251; F. DI 

BLASI, Dio e la legge naturale, op. cit.; G. VERGAUWEN, Autonomie et théonomie chez Paul Tillich, in AA. VV., Autonomie. 

Dimensions éthiques, op. cit., pp. 200-212 
1400 Questa visione di autonomia condizionata o vincolata confligge con le tesi ampiamente diffuse in cui l’autonomia è 
sinonimo di volontà di potenza assoluta su di sé e sulle condizioni attorno a sé, esercitata dunque senza limiti. A tale 
riguardo è interessante notare come questo principio così inteso abbia ricadute significative in campo medico: cfr. K. 
FLEGEL - P. C. HÉBERT, Time to move on from the euthanasia debate, in Canadian Medical Association Journal, 10.1503 
(March 29, 2010), p. 1 
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naturali possono essere conosciute e seguite validamente anche con il solo uso della 

ragione naturale e che la lex naturalis è il prodotto dell’azione di quest’ultima. Quindi legge 

naturale come norma morale autonomamente umana. Ma tutto ciò non esclude il fatto 

che la fonte ultima di essa debba rinvenirsi in modo eteronomo in Dio che imprime nella 

natura umana l’orientamento al bene e quindi a Dio stesso. Così sul punto si esprime 

Todescan: “si prospetta, non l’idea di una legge come vincolo eteronomo, che comprime 

l’uomo e lo schiaccia, ma come realtà che istruisce l’uomo, lo indirizza nel suo cammino 

verso il ritorno a Dio”.1401 Allora, per recuperare un concetto già espresso in precedenza, la 

morale naturale ha una sua autonomia gnoseologica ma non una sua autonomia 

ontologica.1402  

 

6.2 L’autodeterminazione 

Se le esigenze fondamentali sono già incardinate nell’intimo dell’uomo e quindi egli 

appare già essere autonomo, inevitabilmente autonomo, l’autodeterminazione è processo 

dinamicamente successivo. Ed in particolare l’autonomia può essere contraddetta 

dall’autodeterminazione, intesa come possibilità e quindi capacità dell’uomo di assumere 

condotte in contrasto con la propria natura, in contrasto con l’orientamento normativo 

“indit[o] in naturali cognitione”1403, scritto “in corde hominis”.1404 Occorre che con atto 

libero l’uomo faccia proprio quanto la natura umana reclama: “Poiché l’uomo è dotato di 

intelligenza e determina a se stesso i propri fini, spetta a lui accordare se stesso coi fini 

necessariamente esigiti dalla natura umana”.1405 Se dunque l’autonomia – intesa sempre 

come presenza oggettiva di un orientamento al bene –  è fenomeno necessario perché 

imprescindibile dall’essere uomo, l’autodeterminarsi in accordo con quanto prescritto dalla 

natura è fenomeno eventuale. Così l’Aquinate: “La natura razionale […] ha potere sulla 

stessa inclinazione, in modo che non le sia necessario inclinarsi verso l’appetibile appreso, 

ma possa inclinarsi o non inclinarsi: e così la stessa inclinazione non le viene determinata 

da altro, ma da se stessa”.1406  

Come prima descritto infatti l’autodeterminazione si relaziona con due elementi: la 

promulgazione di norme di condotta (autonomia intesa nella seconda accezione prima 

accennata) e l’impulso fornito dalla ragione alla volontà perché questa si adegui o non si 
                                                             
1401 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 61. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 
1 
1402 Cfr. P. VALORI, Può esistere una morale laica?, in La Civilità Cattolica, CXXXV (7 Luglio 1984), III, pp. 19-29. Su come 
invece la modernità si sia affrancata da Dio e sul tentativo di rendere autonoma la legge naturale dal divino cfr. F. DI 

BLASI, Ritorno al diritto, Phronesis, Palermo, 2009, pp. 94-101 
1403

 TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 37, q. 1, a. 1, ad. 3 
1404

 Ibidem, ad. 2 
1405

 J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, op.cit., p. 99 
1406

 TOMMASO D’AQUINO, De veritate, q. 22, a. 4, c. 
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adegui ai precetti stabiliti dall’intellectus. Dunque nell’autonomia il soggetto crea da sé le 

norme morali (attingendo il contenuto però dalla natura umana), nell’autodeterminazione 

il soggetto si volge da sé all’azione. Nella prima fase definita dall’autonomia, come 

accennato supra, le norme promulgate potrebbero non essere consoni al dettato della 

natura. E in seconda battuta l’agire concreto, promosso dall’autodeterminazione 

dell’agente, potrebbe discostarsi dalle norme prodotte dalla ragione, sia nel caso che esse 

siano conformi alla natura razionale dell’uomo sia nel caso che siano difformi: 

“nell’autodeterminazione a un fine intervengono tanto la inclinazione conoscitiva per 

conoscerlo quanto l’inclinazione appetiva per volerlo e muovere alla ricerca di esso”.1407 

L’autodeterminazione, perché sia espressione valida delle inclinationes naturali, non può 

quindi essere autoreferenziale, non può trasformarsi in autosufficienza ma deve esprimersi 

come azione condizionata, legata al dato ontologico. Non un’autodeterminazione assoluta, 

ab-soluta, sciolta da ogni legame, svincolata dal dato reale di matrice metafisica, ma 

un’autodeterminazione relativa, cioè autodeterminazione che si riferisce all’indicazione 

previa fornita dalla natura umana, autodeterminazione come dipendenza,1408 come nesso 

tra inclinazioni e ragione.1409  

Perciò l’autentica autodeterminazione è di coloro i quali “muovono se stessi anche 

riguardo al fine, che da essi si prestabiliscono”.1410 Sottolineiamo il fatto che laddove 

Tommaso indica un “fine che da essi si prestabiliscono”, non intende dire “fine creato 

arbitrariamente”, ma fatto proprio liberamente attraverso un procedimento di auto-

adesione ad un fine determinato in precedenza perché già presente nella natura umana. 

Un fine quindi indicato prima dalla natura e assunto poi personalmente dall’uomo allo 

scopo di auto-dirigersi razionalmente verso il bene: “soltanto la creatura ragionevole ha il 

dominio dei propri atti, muovendosi liberamente all’operazione”.1411  Autodeterminazione 

perciò come fine partecipato e che si compone quindi di due atti: eligere e diligere. Cioè 

scegliere il fine e farlo proprio nel senso di amarlo. Ecco cosa è la scelta, espressione più 

alta dell’autodeterminazione, frutto maturo della conoscenza delle inclinazioni e 

dell’adeguamento ad esso della volontà, sintesi di intellectus e appetitus.1412 Da ciò si 

evince che solo laddove l’autodeterminazione coincide con l’orientamento al bene proprio 

della natura umana può acquisire una sua connotazione valoriale: “Autonomy is valuable 

                                                             
1407 M. BOSCH, La scelta come sintesi di legge e libertà, op. cit., p. 342 
1408 Facciamo eco al titolo del volume di Alessio Musio, L’autonomia come dipendenza, Vita & Pensiero, Milano, 2006 
1409

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I - II, q. 94, a. 2, ad. 2 
1410

 Ibidem, I, q. 18, a. 3, c 
1411

 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, cap. 111 
1412

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 2, 1139b4; TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 4, ad. 1 
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only if exercised in pursuit of the good. The ideal of autonomy requires only the availability 

of morally acceptable options”.1413 

Allorché l’autodeterminazione si adegua all’autonomia, cioè se la ratio e la voluntas 

diventano alfieri della natura umana, la persona accede ad almeno tre significative 

condizioni dell’esistenza: la libertà, il perfezionamento e la felicità. Questi tre termini 

ricorrono spesso, come abbiamo visto in più occasioni, nelle opere dei nostri autori 

neoclassici, ma acquisiscono un senso pieno solo quando vengono messi in relazione ai 

principi di legge naturale. 

 

6.3 Libero arbitrio, libertà e lex naturalis 

In prima battuta è opportuno ricordare quali sono i significati classici del termine 

“libertà”. Tali significati, come si vedrà, spesso si innestano uno negli altri. Esiste in primo 

luogo la cosiddetta libertà d’esercizio o d’esecuzione: è il potere di eseguire/non eseguire 

un’azione. Viene anche espressa come libertà dalla coazione. Tizio non è libero di volare; 

Caio è un detenuto che non è libero di uscire dal carcere. Poi si può rammentare la libertà 

di auto-motivazione o di specificazione: è il potere di volere, cioè l’atto di scegliere una 

condotta rispetto ad altre. Tizio è rinchiuso in un campo di concentramento, quindi non 

può esercitare la libertà di esecuzione, ma è libero di amare i propri aguzzini. Vi è poi la 

libertà di contrarietà, cioè la possibilità di optare per il male come per il bene. Quest’ultima 

forma di libertà è intesa più correttamente come libero arbitrio. Tizio può scegliere di 

ubriacarsi per dimenticare i propri problemi oppure rimanere sobrio. Il libero arbitrio se 

esercitato in funzione del bene fa accedere alla libertà morale: Tizio che rinuncia a bere è 

uomo davvero libero. E’ quest’ultimo tipo di libertà che ci interessa approfondire seppur in 

modo molto sintetico. Notiamo a margine che la tipologia di libertà presa in 

considerazione dai nostri autori ed anche da quegli autori libertari oggetto dello scritto di 

George Making Men Moral è – almeno così ci pare – unicamente quella che fa riferimento 

al concetto di libertà intesa come possibilità di agire senza coazione:1414 cioè la libertà 

d’esecuzione. Una visione del concetto di libertà, come avremo modo di osservare tra 

breve, fortemente riduttivo. Infatti anche laddove questi autori si sono riferiti alla libertà 

come alla possibilità di compiere delle azioni senza inciampi normativi, la categoria 

concettuale può essere facilmente ricondotta alla su menzionata tipologia della libertà 

d’esercizio. 

                                                             
1413

 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit, p. 381. In Raz i termini “autodeterminazione” e “autonomia” coincidono 
nella loro accezione.  
1414

 Tra i molti esempi cfr. G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., p. 455 
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La dinamica attraverso cui viene ad esistenza l’atto libero si può riassumere come 

segue.1415 Condizione previa alla libertà è il desiderio del bene.1416 Il desiderio potrebbe 

essere definito come la veste psichica delle inclinazioni naturali. Il bene è elemento 

esterno all’uomo verso cui egli tende. Quindi il bene è aspetto trascendente. La libertà si 

realizza allora quando si realizza il desiderio. In questo senso la libertà è un elemento 

trascendente del desiderio. Ma la libertà si esercita in atti pratici, concreti (fossero anche 

solo pensieri). In questa prospettiva attraverso i beni materiali accedo al bene 

trascendente e divento libero, e quindi gli oggetti empirici si relativizzano perché 

diventano porta di accesso al vero bene, che può avere natura solo metafisica. Oltre alla 

condizione del desiderio, affinché ci sia libertà occorre anche un ulteriore requisito: è 

necessaria l’esistenza almeno di un’opzione. Non averla significa sopprimere la libertà 

stessa. Se volessi comprare un libro su un certo autore ed esistesse solo un volume che ne 

tratta, non potrei essere libero nell’acquisto, perché non esisterebbe scelta.1417 Potrei 

essere libero di non comprarlo, ma non libero nella scelta di acquistare: non libero 

relativamente a questa particolare azione. La possibilità di avere almeno due opzioni 

configura l’atto libero come rapporto di terzietà: scegliere tra due opzioni per accedere al 

bene desiderato (la conoscenza in questo caso) è il terzo elemento di natura trascendente. 

Seguendo questo particolare iter esplicativo possiamo mettere in relazione il concetto di 

autodeterminazione prima descritto con il concetto di libertà. Allora ne conseguirà che 

l’autodeterminazione sarà il momento in cui il libero arbitrio si fletterà su contenuti finiti, 

investendoli dell’energia del desiderio. Io scelgo un libro piuttosto che un altro con il 

desiderio che soddisfi la mia sete di conoscenza. Il bene trascendente è infinito, senza 

termine (la sete di conoscenza è potenzialmente infinita), ma per accedere ad esso mi 

serve un termine (il libro) finito. Autodeterminazione dunque nel senso che mi-determino, 

racchiudo tutte le possibilità di scelta in un’unica opzione. 

Esplicitati nei minimi termini gli aspetti fondamentali della libertà morale, proviamo 

ora ad esaminare per sommi capi la relazione tra legge naturale e libertà. La morale 

naturale non distrugge la libertà1418 ma è condizione necessaria – ecco il dovere etico – al 

suo pieno dispiegamento. Infatti obbedendo all’orientamento naturale verso il bene 

l’uomo non sottomette la volontà all’arbitrio di un terzo, ma alla legge promulgata dalla 

sua stessa ragione. Ed ecco quindi una terza accezione del termine autonomia: l’uomo che 

                                                             
1415 Cfr. P. PAGANI, Autonomia, autodeterminazione, libertà: una questione di senso, in C. NAVARINI, Autonomia e 

autodeterminazione, op. cit. 
1416 Sulla relazione dinamica tra libero arbitrio, scelta e desiderio cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI 2, 1139 a 21 – 
25; 31-35; G. D’ADDELFIO, Scelta, desiderio e legge in Aristotele, F. DI BLASI (a cura di), Riscoprire le radici e i valori 

comuni della civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 301-326 
1417

 Potrei essere libero di non comprarlo, ma non libero nella scelta di acquistare, relativamente cioè a questa 
particolare azione. 
1418

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De Veritate, q. 22, a. 6; B. GHERARDINI, Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, 

Casa Mariana Editrice, Frigento (AV), 2009, p. 181 
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risponde in prima battuta a se stesso, ma non al suo soggettivismo,1419 non al suo 

emotivismo, non al mero volontarismo1420 che elegge in modo apodittico i criteri di 

condotta,1421 bensì ad una tensione etica già incardinata in lui, ad una regola razionale che 

sfocia dalla sua essenza personale: “la persona è fondamento della libertà”.1422 Una libertà 

dunque normata: “vi è una legge intrinseca alla nostra libertà – un’inclinazione speciale 

impressa su di noi – che ci comanda, attraverso i giudizi della nostra coscienza, di eseguire 

qui e ora una particolare azione: il debitum actum”.1423
 Qui sta il nucleo concettuale del 

principio di autodeterminazione connesso al principio di libertà: la ragione muove l’uomo 

al suo fine naturale. Quindi la ragione è guida al libero arbitrio e quando quest’ultimo si 

adegua all’indirizzo indicato dalla ratio accede al bene e dunque alla libertà, condizione 

propria di chi vive nel bonum. Ancora una volta è la ragione dell’uomo il motore interno 

capace di condurlo alla libertà come ci ricorda Tommaso: “i filosofi definiscono il libero 

arbitrio come un ‘libero giudizio dovuto alla ragione’, nel senso che la ragione è causa della 

libertà”.1424 E perciò, conclude sempre il maestro domenicano, gli esseri dotati di 

intelligenza “non sono guidati, ma guidano se stessi nei propri atti al debito fine”.1425 

Libertà nel guidare se stessi ma verso un fine dovuto, cogente, obbligatorio. E se il fine è il 

bene, come visto in precedenza, libertà è volere il bene, è amare il fine. Da ciò consegue 

che i più liberi tra gli uomini saranno quelli che più ameranno il bene, cioè i virtuosi capaci 

di scegliere il bene a motivo del bene stesso.1426  

Allora la libertà si inserirà in un percorso dove l’uomo, potremmo dire, “inventa” la 

legge naturale ma nel senso latino dell’espressione: inventare da invenire, trovare, ratio 

che scopre inclinazioni già date e le declina in norme di condotta. Norme poi che 

impongono doveri ma che non sono limitative della libertà, ma che custodiscono invece 

                                                             
1419

 Cfr. T. HOBBES, Leviatano, I, cap. VI, in cui si legge: “Ma qualunque sia l'oggetto dell'appetito o desiderio di un 
uomo, questi lo chiamerà per conto suo bene e l'oggetto del suo odio e della sua avversione male; mentre l'oggetto 
del disprezzo sarà chiamato da lui vile e non degno di considerazione. Infatti queste parole: bene, male e spregevole, 
sono sempre usate in relazione alla persona che le usa, non essendoci niente che sia tale in se stesso e in senso 
assoluto e nemmeno una comune regola del bene e del male che si possa ricavare dalla natura stessa delle cose; una 
regola del genere deriva solo dall'individuo stesso là dove non esiste Stato, o, se c'è invece uno Stato costituito, essa 
deriva dalla persona che lo rappresenta, o da un arbitro o giudice che gli uomini in disaccordo consentiranno a 
istituire, decidendo di innalzare la sua decisione a regola del bene e del male”. 
1420

 Cfr. E. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, Rusconi, Milano, 1982, sez II, p. 136; A MUSIO, L’autonomia 

come dipendenza, op. cit., Parte I; D. PASINI, Diritto, società e Stato in Kant, Giuffrè, Milano, 1957; D. COMPOSTA, I 

maestri della morale laica, Urbaniana University Press, Monopoli (BA) – Roma, 1995, pp. 71-106; E. GILSON, Lo spirito 

della filosofia medievale, Morcelliana, Brescia, 1969, pp. 407-408 
1421 Anche per il liberale Joseph Raz il principio di autonomia/libertà, che trova nel concetto di scelta personale uno 
snodo fondamentale, non può essere inteso in senso assoluto: cfr. J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit, p. 394; R.P. 
GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 171-173 
1422 E. FORMENT, Ser, persona y libertad, in A. LOBATO – A. SEGURA – E. FORMENT (ed.), El hombre en cuerpo y alma, 

Edicep, Valencia, 1994, p. 493 
1423

 F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., p. 200 
1424

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 17, a. 1, ad 2 
1425

 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, 1; cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I - II, q. 91, a. 2 
1426

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, II, 4, 1105a 33 
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questa, perché permettono di indirizzarla compiutamente verso il suo fine, difendendola 

dagli atti che la corromperebbero.1427 Così Cicerone: “tutti siamo servi della legge proprio 

per essere liberi”.1428 Di avviso opposto è il già citato Richards, il quale intende i principi 

morali come “constraints […] that free, rational and equal persons could offer and accept 

as universally applicable constraints on their interpersonal conduct”.1429  Si spinge oltre 

Dworkin che rivendica un presunto “diritto all’indipendenza morale” svincolato da 

qualsiasi controllo sociale e legislativo, esigendo tutela pubblica del soggetto anche 

quando assumesse condotte immorali.1430 Una libertà autofondativa secondo il pensiero 

libertario: “la libertà è la prima legge e il fondamento di tutte le altre, la libertà assoluta 

senz’altro limite che se stessa”.1431 Invece la libertà è legata al dovere morale in quanto 

esprimente una realtà deontologica incisa nella natura umana: è la verità del bene a 

determinare la libertà e non viceversa.1432 Una libertà che non è, come scrive Marco 

Cossutta, una “libertà assoluta […] che si confonde con la sregolatezza, con l’assoluta 

pretesa di tutti su tutto”,1433 ma invece è espressione di quelle uniche possibilità indicate 

dai doveri etici. Utilizzando un paragone potremmo affermare che come colui che vuole 

essere libero di volare deve rispettare necessariamente le leggi fisiche della gravità, del 

moto, della pressione atmosferica, etc., così chi vuole essere libero interiormente, chi 

vuole diventare un uomo libero deve rispettare per forza di cose le leggi metafisiche della 

morale. Infrangerle porterebbe alla distruzione interiore dell’uomo, così come l’aereo, 

progettato non tenendo conto di tutte le leggi fisiche che governano il volo, sarebbe 

destinato a precipitare. 

Tutte queste argomentazioni ci portano a dire che l’uomo è un progetto da 

realizzare tramite il libero consenso della persona. Se la libertà è espressione dell’essere 

solo l’ente che possiede un ben determinato statuto ontologico può essere libero.1434 In tal 

                                                             
1427 Interessante è poi il legame tra giustizia e libertà, dove la prima virtù, contrariamente a quanto asserito da Grisez 
Life and Death with Liberty and Justice, è condizione per l’estrinsecarsi della seconda condizione. A questo riguardo 
cfr. F. D’AGOSTINO, Parole di giustizia, Giappichelli, Torino, 2006, p. 13. Un ordine di condizioni giuste è requisito per 
l’esplicarsi della libertà.  
1428 CICERONE, Pro A. Cluentio, LIII, 146 
1429

 Cfr. D.A.J. RICHARDS, Kantian Ethics and the Harm Principle: A Reply to John Finnis, op. cit., p. 461  
1430

 Cfr. R. DWORKIN, A Matter of Principle, op. cit., p. 353. Come risposta a queste due posizioni cfr. ROBERT P. GEORGE, 
Making Men Moral, op. cit., pp.81-109  
1431

 F.R. LAMENNAIS, Scritti politici, Utet, Torino, 1964, p. 137 
1432 Cfr. A. MANTOVANO, Il diritto naturale e la libertà: limite o fondamento?, in F. DI BLASI – P. HERITIER (a cura di), La 

vitalità del diritto naturale, Phronesis, op. cit., pp. 302-304 
1433 M. COSSUTTA, Intorno a diritto e potere. Note sul pensiero giuridico e politico di Francesco Gentile, in M. AYUSO 
TORRES (ed.), Dalla geometria legale – statalistica alla riscoperta del diritto e della politica, op. cit., p. 244 
1434 Cfr. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, Cap. VI, n. 68 in cui si legge: “In noi la libertà è originariamente caratterizzata 
dal nostro essere e dai suoi limiti. Nessuno plasma la propria coscienza arbitrariamente, ma tutti costruiscono il 
proprio ‘io’ sulla base di un ‘sé’ che ci è stato dato”; Ibidem, n. 70: “si deve recuperare il senso vero della libertà, che 
non consiste nell'ebbrezza di una totale autonomia, ma nella risposta all'appello dell'essere, a cominciare dall'essere 
che siamo noi stessi.”; F. VAN DUN, Freedom, Liberty, Autonomy, Seminar, University of Treviso, 24 May 2010, 
(manoscritto), pp. 6-8.  
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modo la libertà sarà espressione del dinamismo dell’essere. Libertà come essere in azione. 

Ma questo comporta che da una parte “l’agire libero è un automovimento dominato 

dell’essere”:1435 l’uomo deve dominare sé e non essere schiavo di qualsiasi impulso 

interiore.1436 In secondo luogo il dinamismo della libertà deve essere espressione, riflesso 

dell’essenza dell’uomo.1437 Quindi per potersi qualificare veramente come libertà, questa 

non può essere assoluta, ma relativa cioè deve porsi in relazione con la natura umana. 

Libertà dunque intesa come traduzione dinamica dell’ontologia umana che è determinata 

e non indeterminata, cioè infinita: “la massima libertà consiste nell’assumere 

coscientemente il proprio essere”.1438 O, esplicitato in termini tomisti: “l’uomo […] è 

principio delle proprie azioni, in forza del libero arbitrio e del dominio che ha su se 

stesso”.1439  

 

6.4 Il perfezionamento e la felicità 

Le considerazioni appena svolte ci permettono di toccare infine un tema assai caro 

alla Scuola Neoclassica: il tema della piena realizzazione personale. Abbiamo dunque visto 

che l’autodeterminazione deve essere finalizzata ad un bene oggettivo, non è un 

salvacondotto che ci permette di compiere tutto quello che desideriamo fare.1440 L’azione 

dell’autodeterminarsi deve seguire le indicazioni offerte dalla natura perché l’uomo sia 

pienamente se stesso.1441 La legge naturale è quindi guida nella determinazione di cosa 

fare istante per istante per essere autenticamente uomo, per diventare chi dobbiamo 

essere. Solo l’uomo che non attenta alla vita altrui, che non ruba, che non lede la libertà di 

terzi  e che promuove il bene ha iniziato a percorre la strada perfettiva che lo condurrà ad 

essere pienamente uomo. Nella consapevolezza però che la perfezione si attua solo 

attraverso il processo supererogatorio dell’amore che comprende ma nello stesso tempo 

esorbita la sfera dei doveri morali negativi assoluti e della giustizia.1442 

                                                             
1435

 J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit., p.164 
1436

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 141, a. 3, c; M. BASTONS, Le virtù morali nei processi decisionali: 

un contributo tomista ad una teoria della decisione, in F. DI BLASI (a cura di), Riscoprire le radici e i valori comuni della 

civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 369-371 
1437 E’ bene ricordare che Tommaso D’Aquino distingue tra azioni libere che corrispondono alla natura comune degli 
uomini (“secondo la specie” avrebbe detto l’Aquinate) e azioni sempre libere espressione dell’unicità dell’individuo 
che prendono il nome di “atti personali”. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, 113; F. DI BLASI, 
Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., pp. 103-104 
1438 J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, op. cit, p. 165 
1439 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, Prologo 
1440

 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, V, 4, 1025a 
1441

 Cfr. S. KIERKEGAARD, Diario, Morcelliana, Brescia, 1963, Vol. II, pp. 22-23, n. 2131 
1442

 Cfr. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, Metodo, contenuto, storia, op. cit.,, pp. 26-64; G. SAMEK LODOVICI, La 

felicità del bene. Una rilettura di Tommaso D’Aquino, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 3-13 
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La natura umana è quindi promessa da – ecco il dovere – esaudire tramite il 

determinarsi libero dell’uomo che così facendo realizzerà pienamente la propria identità in 

accordo con le proprie inclinazioni interiori. Infatti, e volendo trovare degli addentellati con 

le tesi neoclassiche, queste ultime tendono ad alcuni beni morali che sono come i mattoni 

fondamentali per costruire l’edificio “uomo”.1443 Negare di assecondare questa spinta 

interna al bene è voler essere meno uomo. La legge naturale quindi è un comando che 

enuncia una prescrizione antropologica: “Sii te stesso”. Da ciò discende il fatto che 

possiamo intendere la legge naturale come strumento per realizzare l’autenticità della 

persona umana. In altri termini “bene” è ciò che fa emergere le potenzialità di un individuo 

e le concretizza sul piano pratico. La partecipazione ai beni fondamentali conduce quindi la 

persona alla piena fioritura di se stessa, all’umana realizzazione di sé, all’integral human 

fulfilment.
1444 

Il cammino di perfezionamento conduce poi l’uomo alla felicità.1445 Felicità come 

risposta alla piena coincidenza tra esistenza e natura, tra prassi ed essere. Una felicità che, 

torniamo a ricordarlo, non è benessere, o wellness, come è stata intesa dagli esponenti 

della New Classical Theory, ma ευδάιμονια aristotelica,1446 pienezza delle virtù cardinali 

tomiste.1447 Solo l’uomo che quindi conquista la plenitudo essendi  accede alla 

beatitudo.
1448 La persona che non conforma la propria autodeterminazione al dettato 

interiore naturale smentisce se stesso e vive infelice perché estraneo a sé. I doveri morali 

sono perciò percorso obbligatorio per arrivare alla felicità, la quale a sua volta è esito di 

una libertà perfetta. 

Le argomentazioni sin qui addotte ci portano a dire, a mo’ di conclusione del presente 

capitolo, che i doveri morali sono condizioni necessarie, obbligatorie – ecco l’aspetto 

deontologico – per interpretare in modo pieno il principio di autodeterminazione. Senza il 

rispetto dei doveri morali non c’è vera autodeterminazione. Essi rappresentano 

opportunità ineludibili e non limiti o barriere all’autodeterminarsi dell’uomo. Non sono 

vincoli che impediscono il completo dispiegarsi delle ali della libertà, bensì sono le ali 

stesse di questa libertà. 

                                                             
1443

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri De anima, I, l. 1, s.3; K. WOJTYLA, Educazione all’amore, op. cit., pp. 50-51; 
G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, op. cit., pp. 242-243; J.M. 
FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor Veatch, op. cit., p. 317, 321; R. MCINERNY, 
Ethica Thomistica: The Moral Phylosophy of Thomas Aquinas, The Catholic University of America Press, Washington 
D.C., 1982, pp. 40-48  
1444 G.G. GRISEZ, The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, I-2, Question 94, 

Article 2, op. cit, p. 206 
1445 Cfr. J.M. FINNIS, Fundamentals of Ethics, op. cit., p. 8; Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 104-
105 
1446

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 7-12; X, 6 
1447

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 55-70; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, 6, 1177a2; G. SAMEK 

LODOVICI, La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso D’Aquino, op. cit. 
1448

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 2-5 
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PARTE II: LA LEX HUMANA: RIFLESSIONI TOMISTE INTEGRATIVE 

ALLA NEW NATURAL LAW THEORY 

1. LA LEX HUMANA E IL SUO RAPPORTO CON LA LEX NATURALIS 

1.1 Premessa; 1.2 La natura della lex humana e le sue caratteristiche; 1.3 Derivazione di contenuto e validità 

del diritto positivo dalla legge naturale; 1.4 La legge naturale necessita del diritto positivo; 1.5 Il diritto 

positivo necessita della legge naturale; 1.6 Differenze e analogie tra lex humana  e lex naturalis 

1.1 Premessa 

Il percorso che abbiamo compiuto sin qui ci porta ora ad affrontare un’ultima tappa del 

nostro viaggio teoretico. Se le tesi della Scuola Neoclassica in merito alla natural law sono 

state oggetto di numerose riserve, quelle che invece riguardano il diritto positivo saranno 

esaminate sotto un profilo meno critico. Ne forniamo qui la giustificazione. Come illustrato 

in apertura di questo lavoro, il perimetro della presente ricerca è delimitato da quegli 

aspetti teorici che interessano il più direttamente possibile il tema della legge naturale così 

come è stata elaborata dalla New Natural Law Theory. Seguendo questo criterio abbiamo 

quindi scelto di escludere dal novero dei testi esaminati ad esempio quasi tutti quelli che 

indagavano problematiche connesse a temi di bioetica,1449 o che trattavano argomenti 

teologici.  A questo criterio non sfugge nemmeno il tema del diritto positivo. A motivo di 

ciò abbiano optato per non prendere in esame gli scritti di Finnis, Grisez e George più 

marcatamente politici, limitandoci ad una panoramica sulle riflessioni di questi autori che 

concernevano una certa relazione tra legge positiva e lex naturalis a livello di principi e non 

di applicazione particolare di questi stessi principi in ambito pratico.1450
 Relativamente a 

quest’area di indagine non rileviamo particolari spunti censori da muovere ai tre autori, 

semmai una certa vaghezza in alcuni passaggi argomentativi e alcune lacunosità, meno 

rilevabili come abbiamo notato in merito al tema del bene comune. In buona sostanza 

sembra che l’approccio fortemente analitico con cui i nostri autori hanno esaminato il 

campo della natural law non si stato poi utilizzato sul fronte dell’applicazione dei principi 

della stessa natural law in ambito positivo.  

Ciò è motivato in prima battuta sicuramente dal fatto di un maggiore interesse dei 

nostri autori per il tema della legge naturale rispetto a quello del diritto positivo, 

testimoniato dalla corrispettiva maggiore quantità di scritti dedicato al primo tema. Ma in 

                                                             
1449 Il paragrafo sulla contraccezione è stato redatto a scopo esemplificativo al fine di illustrare meglio come la teoria 
dell’azione morale elaborata da Grisez e Finnis non fosse solida in tutti i suoi aspetti teoretici. 
1450

 Tralasciamo così di trattare alcuni argomenti che costituiscono l’esemplificazione della declinazione nel reale dei 
principi di legge naturale. Sul mentire cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, pp. 154-163; sulla 
pena capitale cfr. ibidem, p. 186; sull’usura cfr. ibidem, pp. 200-210 
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secondo luogo, e questa è una mera ipotesi, l’approccio pratico tipico della metodologia 

della filosofia neoclassica in merito alla natural law fa sentire i suoi effetti anche nella 

materia delle norme positive. Su un primo fronte infatti il metodo di indagine attento alla 

vita reale dei consociati conduce Grisez e Finnis ad elaborare più che una teoria speculativa 

sul buon governo, indicazioni pratiche per governare bene. Come abbiamo visto le 

caratteristiche del diritto positivo o della Rule of Law rispondono probabilmente più ad un 

desiderio di formulare delle valide linee guida per amministrare al meglio una nazione, che 

alla volontà di trovare quelle connessioni di natura etica tra mondo giuridico e legge 

naturale. Su un secondo fronte il pragmatismo di questi autori nell’indagare gli aspetti 

della natural law non poteva che riverberarsi anche sul piano del diritto reale. 

L’atteggiamento anti-speculativo in merito agli elementi costitutivi della lex naturalis ha 

costruito una teoria con connotati fortemente empirici e sociologici, come abbiamo più 

volte sottolineato nelle pagine precedenti. Dunque appariva quasi inevitabile che se il 

diritto positivo si deve conformare ai principi sottesi alla new natural law theory, dato che 

quest’ultima ha simili profili marcatamente pratici, anche la teoria politica di conserva non 

poteva che possedere identici profili. In buona sostanza anche in merito alla materia del 

diritto reale non si indaga la natura di questa, oppure l’intrinseca bontà dello strumento 

normativo, l’aspetto etico della giustizia, etc. ma lo strumento normativo viene analizzato 

appunto come mero strumento utile per tutelare i beni fondamentali e quindi la human 

flourishing. Più in particolare una teoria come quella neoclassica non fondata in definitiva 

su principi morali né attenta, all’opposto della lezione tomista, alla tematica della virtù 

umane, non poteva che sortire come risultato una elaborazione dottrinale politica più 

attenta al dato della mera convivenza pacifica che a quello che fa riferimento allo sforzo di 

chi governa nel creare quelle condizioni necessarie al pieno sviluppo di una vita 

virtuosa.1451 Grisez nel suo Life and Death with Liberty and Justice offre un esempio assai 

chiaro di questo orientamento, già analizzato in precedenza: giustizia e libertà, concetti 

che usualmente sono qualificati da un forte connotazione valoriale, sono principi privi di 

accenti etici. La teoria politica che Grisez tenta di costruire è volutamente neutra dal punto 

di vista morale. L’assenza di una preoccupazione di indagare il rapporto tra morale e diritto  

è anche testimoniato tra l’altro da come viene affrontato il tema della relazione tra libertà 

umana e potere politico da parte di Grisez, Finnis e George. E’ vero che sull’argomento non 

esiste una visione unitaria né tra questi tre autori né all’interno delle opere di ciascuno di 

essi, ma l’approccio in genere assume dei riflessi libertari, in cui più che essere al centro il 

bene oggettivo dell’uomo, è al centro la volontà soggettiva della persona, che 

l’ordinamento giuridico deve puramente registrare e sempre rispettare eccetto nei casi in 

cui tale volontà non rechi danno a terzi. L’indagine di Tommaso invece su questa relazione 

tra soggetto e Stato vedremo che non sarà connotata da questo dualismo configgente, che 

                                                             
1451

 Caso paradigmatico è quello della pena di morte: cfr. ibidem, p. 186 
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porta inevitabilmente a determinare con difficoltà e spesso artificiosamente quanto spazio 

di libertà personale occorre riconoscere al cittadino. Il rapporto è invece osmotico e di 

mutua collaborazione perché i fini del bene personale e del bene comune in definitiva, pur 

essendo distinti, convergono in tema di principi morali. L’essere dell’autorità pubblica al 

servizio dell’uomo, che cerca la virtù, in vista del bene collettivo offre quindi il criterio 

migliore per comprendere quando la libertà del soggetto può essere compressa anche 

tramite sanzioni e quando invece risulta essere inviolabile. Sul punto torneremo tra breve 

in modo più analitico. 

Più nel dettaglio domandiamoci ora quali sono questi passaggi argomentativi della 

teoria neoclassica in relazione al diritto positivo, che in ultima istanza rivestono un aspetto 

di attenuata problematicità? Gli aspetti che ci sembra avrebbero meritato maggiore 

approfondimento soprattutto da autori che apertis verbis si rifanno al pensiero di 

Tommaso, potrebbero essere i seguenti: la natura del diritto positivo, il rapporto tra bene 

comune e disciplina legislativa, le leggi ingiuste e quelle cosiddette “imperfette”, la 

relazione tra libertà-autonomia versus potere dello Stato. Nuovamente la lettura delle 

opere di Tommaso ci offrirà alcuni spunti di riflessione, utili non tanto per vagliare 

criticamente le teorie neoclassiche, quanto piuttosto per integrare e approfondire alcune 

tematiche che, a nostro parere, sono state trattate in alcuni casi in modo un po’ troppo 

generico. Da ciò consegue che il riferimento al pensiero neoclassico sarà sporadico proprio 

perché ora la nostra attenzione è più interessata a dare sviluppo e profondità a quei temi 

che sono stati certamente esplorati dai nostri autori, ma non sufficientemente articolati. A 

tale proposito a volte richiameremo sì a piè di pagina le opere degli autori neoclassici 

rimandando però alle sezioni precedenti di questa ricerca le eventuali riserve critiche già 

formulate. 

 

1.2 La natura della lex humana e le sue caratteristiche 

 “La definizione del diritto naturale indica chiaramente l’insufficienza di esso per 

quanto riguarda la stessa giustizia, perché, se il diritto naturale […] si riduce a ‘ciò che è 

giusto ex ipsa natura rei’, ne consegue che la sua esistenza è assicurata, ma anche che i 

suoi limiti sono segnati. La natura rei, innanzitutto, molto spesso designa in un modo 

oscuro ciò che è giusto o ingiusto; e da tale oscurità nascono incertezze, provengono 

divergenze di opinioni, anche quando la tranquillità sociale reclamerebbe una soluzione 

pronta e precisa”.1452 Il brano di Francesco Olgiati che qui abbiamo voluto citare sta ad 

indicare che la legge naturale di suo ha troppe lacune e incertezze qualora si nutrisse il 

proposito di utilizzarla come strumento per la guida dei consociati. Se la lex naturalis,  in 

                                                             
1452

 F. OLGIATI, Il concetto di giuridicità in S.Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 154 
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linea puramente teorica,1453 è strumento sufficiente per la condotta individuale in campo 

morale, laddove invece questa condotta debba essere armonizzata con quelle degli altri 

occorre necessariamente la cristallizzazione dei principi del diritto naturale e la protezione 

degli stessi tramite sanzioni, operazioni che quindi diventano in un certo qual modo il 

proprium della lex humana. In questo senso il diritto positivo è un’esigenza della stessa 

legge naturale, la quale ha necessità delle norme giuridiche per concretizzarsi nei rapporti 

intersoggettivi, per ritenersi efficace una volta che viene calata in un consesso umano. 

 Per comprendere quindi il ruolo, l’importanza e la relazione tra lex naturalis e lex 

humana in Tommaso, vediamo come questi arriva a concludere l’esistenza della norma 

positiva. Egli parte dal concetto di giustizia: “il diritto o il giusto consiste in un atto 

adeguato rispetto ad altri secondo una certa uguaglianza. Ora, una cosa può essere 

adeguata a un uomo in due maniere. Primo, in forza della natura di essa: quando uno, per 

esempio presta una data cosa nell'attesa di riaverla senza variazioni. E questo diritto si 

chiama naturale. Secondo, una cosa può essere adeguata e commisurata a un altro in forza 

di un accordo, o di una norma comune: e cioè quando uno si considera soddisfatto di 

ricevere quel tanto.”1454 La prima forma di giustizia è dunque quella naturale: alcuni atti 

sono giusti perché confacenti alla natura umana, oppure consoni alla natura di un patto 

non scritto, implicito, come quello a cui fa cenno l’Aquinate in merito al prestito di un 

bene. La seconda forma di giustizia viene ad esistenza a sua volta in due modi: o mediante 

accordo tra privati (vedasi il contratto); oppure mediante accordo pubblico, espressione 

della volontà generale “che una data cosa sia da considerarsi adeguata e commisurata per 

una persona”1455. L’accordo pubblico può però conferire questa potestas di decidere ciò 

che è giusto anche ad un solo individuo. Tale decisione di adeguatezza, e quindi di giustizia, 

viene qualificata espressamente da Tommaso come “ius positivum”, 1456 proprio perché 

atto di giustizia concretato dalla volontà umana. Come vedremo il giusto per gli individui, 

sarà ciò che li può portare alla virtù e quindi in definitiva alla beatitudo. Allora il giusto 

positivizzato dovrà ordinarsi al bene, ma solo all’interno della competenza propria della lex 

humana, cioè solo all’interno del bene comune.  

Quanto sin qui detto si può dunque sintetizzare nella definizione che Tommaso 

fornisce di lex humana: essa è “un’ordinazione della ragione al bene comune, promulgata 

da chi ha il governo della comunità”.1457 Questa definizione è costituita da quattro parti. 

                                                             
1453 Come abbiamo visto Tommaso afferma che la lex divina aiuta il soggetto ad agire in modo moralmente valido. 
Anche la lex humana vedremo essere strumento quasi necessario per ordinarsi ad una vita virtuosa. 
1454 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 2, c. 
1455

 Ibidem 
1456

 Ibidem 
1457

 Ibidem, I-II, q. 90, a. 4. Cfr. Ibidem, q. 100, a. 2, c.; De Potentia Dei, q. 1, a. 5; F. TODESCAN, Metodo, diritto, 

politica, op. cit., pp. 62-63 
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1. come abbiamo già visto la lex, qualsiasi legge anche quella positiva, è un 

rationis ordinatio. Il fine di questo ordine è sempre il bene. 

 

2. Il bene ultimo anche per la legge umana è la beatitudo perfecta, la 

partecipazione all’essenza di Dio, che passa necessariamente attraverso una 

vita virtuosa. Questo fine generale è anche quello dello ius positivum dato 

che ogni atto umano, quindi anche la norma giuridica, deve indirizzarsi a 

quell’obiettivo, ogni parte deve armonizzarsi con il fine del tutto: “cum omnis 

pars ordinetur ad totum”.1458  Ma il bene prossimo, il bene di competenza del 

diritto positivo è il bene comune: “è necessario che la legge propriamente 

riguardi l'ordine alla comune felicità”.1459 Nell’avverbio latino “proprie” 

risiede la cifra caratteristica del diritto positivo, il fine specifico della pars (il 

bene collettivo) che deve orientarsi al fine del totum (la beatitudo perfecta). 

Sulla relazione tra virtù, bene comune e beatitudine ci tratterremo più avanti. 

 

3. il compito di orientamento al bene comune è affidato a chi tiene le redini del 

governo di una comunità.1460 Non ci vogliamo soffermare in questa sede sulle 

possibili figure di governo, suggerite da Tommaso, e sulle modalità attraverso 

cui vengono ad esistenza. 

 

4. l’ordinamento della ragione verso il bene deve acquisire una sua forma 

concreta, empirica, cioè la legge scritta, che oltre ad essere scritta dovrà 

essere anche resa pubblica affinché sia conosciuta dai cittadini. Tutti questi 

passaggi sono contenuti in sintesi nel termine “promulgata”, da non 

interpretarsi in senso tecnico come noi oggi lo intendiamo. 

Colta la natura della legge umana, analizziamo meglio le sue caratteristiche. Dato che la 

lex humana ha come scopo primario il bene comune, ordinato a sua volta alla beatitudine 

celeste, ne consegue che la legge è uno strumento per soddisfare questi due fini. Simile 

conclusione a sua volta ne porta con sé altre due. In primo luogo ogni strumento, così 

come pare che affermi anche Finnis,1461 deve essere adeguato alla scopo prefissato, cioè 

deve possedere quelle caratteristiche indispensabili per ottenere gli obiettivi posti: “La 

forma del mezzo che è ordinato al fine deve essere proporzionata al fine medesimo: la 

forma di una sega, per portare l'esempio di Aristotele, è tale da servire a segare”,1462 

                                                             
1458 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2, c. 
1459 Ibidem 
1460

 Cfr. F. VIOLA, L’autorità come principio secondo s. Tommaso D’Aquino, in F. VIOLA (a cura di), Concezioni 

dell’autorità e teorie del diritto, Japadre, L’Aquila, 1982, pp. 63-92 
1461

 Cfr. J.M. FINNIS, Law and What I Truly Decide, op. cit., pp. 107-109 
1462

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 3, c. 
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spiega Tommaso. In secondo luogo affermare che la legge deve soddisfare il fine del bene 

comune e quindi della beatitudo significa concludere che la legge deve essere in accordo 

rispettivamente con i principi di morale e fede, esplicitati i primi dalla lex naturalis e i 

secondi dalla lex divina.  Per questo motivo il maestro domenicano asserisce che “la legge 

umana ha questi due aspetti: è un mezzo ordinato a un fine; ed è una regola, o misura, 

regolata o misurata da una misura superiore, che poi è duplice, legge divina e legge 

naturale”. Più in particolare possiamo sottolineare il fatto che se la legge umana è un 

ordine della ragione occorre comprendere dove la ragione attinge questo ordine, cioè a 

quale ordo superiore debba riferirsi. La fonte come appena visto sarà duplice perché 

duplice è lo scopo da perseguire: dalla natura umana in campo morale per il tramite dei 

principi della legge naturale affinché la legge possa soddisfare il fine del bene comune; e 

dalle norme rivelate grazie alla legge divina per ciò che concerne l’ambito di fede, affinché 

venga soddisfatto il fine della beatitudo perfecta che ovviamente comprende in sé ma 

supera il puro dato naturale-morale.  

Il diritto positivo si trova quindi in una posizione subordinata alla legge naturale, da cui 

riceve validità giuridica: validità sostanziale e non formale, intesa quest’ultima come mera 

appartenenza ad un complesso di norme positive.1463 La lex naturalis perciò precede lo ius 

positivum, il quale deve rispettare e conformarsi ai principi posti da questa. Ma predicare 

una superiorità gerarchica della legge naturale, significa altresì ammettere che l’uomo, con 

i suoi diritti fondamentali espressione giuridica delle inclinazioni naturali, è realtà previa 

allo Stato.  Da ciò consegue che questi deve riconoscere l’esistenza di queste inclinazioni 

naturali, cioè l’esistenza nell’uomo di diritti fondamentali innati.1464 Riconoscere, dunque, 

e non attribuire. Il realismo giuridico di stampo tomista fa prevalere allora la forza 

ontologica della persona alle valutazioni giuridiche del diritto positivo.  

Si faceva quindi riferimento poc’anzi al fine del bene comune e della felicità eterna: la 

soddisfazione da parte della lex humana di questo duplice fine condiziona e modella perciò 

lo strumento legislativo imprimendo in esso alcune qualità che Tommaso indica in numero 

di tre: 

1. “in armonia con al religione”,1465 quindi in accordo con il contenuto della legge 

divina. La legge positiva in questo caso prende la qualifica di legge onesta. 

 

                                                             
1463 Cfr. E. OPOCHER, Lezioni di filosofia del diritto, CEDAM, Padova, 1976, pp. 7-8 
1464 Cfr. M. COSSUTTA, Questioni sulle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 103-109, T. SCANDROGLIO, La 

carta dell’ONU tra legge naturale e diritto positivo, in CENTRO CULTURALE NICOLÒ STENONE, I fondamenti del diritto, 

Atti del Convegno I fondamenti del diritto. La persona umana tra legge e libertà, 17 Aprile 2008, Università degli Studi 

di Verona, Verona, 2008 
1465

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 3, c. 
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2. “a incremento della disciplina”,1466 vale a dire conforme alla lex naturalis. Tale 

legge sarà dunque giusta sia perché conforme a ragione, sia perché “regolata 

sulle capacità dei soggetti”.1467 In questa ultima accezione una legge sarà ingiusta 

se chiede l’impossibile. L’impraticabilità si articola su quattro piani. In primis sul 

piano naturalistico: esigere ad esempio di non ammalarsi per non pesare sulle 

casse dello Stato. Poi sul piano fattuale empirico in merito alle risorse del 

soggetto: ad esempio tasse manifestamente esose per chi ha un reddito infimo. 

In terzo luogo sul piano morale: come vedremo meglio più avanti la legge deve sì 

spingere alla virtù l’uomo, ma tenendo in considerazione il livello di spessore 

morale a cui è pervenuto il cittadino: “la disciplina deve essere proporzionata 

per ognuno, […] infatti non si possono imporre le stesse cose ai bambini e agli 

uomini maturi”.1468 Infine il piano delle consuetudini: imporre una condotta assai 

difforme dagli usi e costumi presenti in una data società in un dato periodo 

storico significa chiedere l’impossibile ai consociati.1469 Ovviamente le 

consuetudini non devono essere in contrasto con i principi di legge naturale. In 

buona sostanza una legge giusta ma non effettiva sarebbe inutile. 

 

3. “a vantaggio della salute”:1470 qui Tommaso si riferisce alla salute pubblica. La 

legge deve reprimere i vizi più dannosi per il consesso umano di cui ha la 

responsabilità di governo e promuovere il bene. E’ obbligo dunque della lex 

conservare sano il corpo sociale. 

Tali caratteristiche sono la sintesi di alcuni requisiti elencati da Isidoro di Siviglia, 

richiamati nella Summa Theologiae anche da Tommaso stesso:1471 "La legge sarà onesta, 

giusta, possibile secondo la natura e le consuetudini del paese, proporzionata ai luoghi e ai 

tempi, necessaria, utile; sarà pure chiara, escludendo qualsiasi inganno che l'oscurità può 

nascondere; sarà scritta non per qualche vantaggio privato, ma per la comune utilità dei 

cittadini".1472 Ora ci pare opportuno spendere qualche riflessione su alcune di tali 

caratteristiche ed altre a queste connesse che configurano, come andremo a vedere, la Rule 

of Law di impronta tomista. Iniziamo dalla necessità di avere una legge positiva. Il requisito 

della necessità non comanda solo di evitare ciò che è superfluo indicare, sia perché con 

evidenza da tutti accolto (“siate tutti più onesti”) sia perché inutile alla vita sociale (ad 

esempio una legge che imponesse di assegnare un nome ai propri animali domestici), ma 

                                                             
1466 Ibidem 
1467 Ibidem 
1468 Ibidem. Cfr. F. VIOLA, Ragion pratica e diritto naturale: una difesa analitica del giusnaturalismo, in Ragion Pratica, 

1 (1993), pp. 61-81 
1469

  Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 97, aa. 2-3 
1470

Ibidem, q. 95, a. 3, c. 
1471

 Ibidem 
1472

 ISIDORDO DI SIVIGLIA, Etymologiae, V, 21, PL, LXXXII, 203, 199 
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soprattutto indica l’esigenza che lo Stato soddisfi “tutto ciò che è socialmente necessario 

per la vita buona dei cittadini”.1473 La necessità delle leggi altresì richiama alla mente lo 

scopo pedagogico della stessa, dato che le norme positive sono indispensabili per accedere 

alla virtù. Da ciò discende il dovere di emanare leggi solo se – ecco il vincolo di necessità –  

realmente contribuiscono alla crescita virtuosa dell’uomo. Un requisito poi per soddisfare 

questo fine etico è sicuramente dato dal fatto che la norma deve essere stabile e durevole 

nel tempo,1474 e non mutare troppo spesso.1475  

In merito all’utilità, questa caratteristica si innesta con quella della generalità. La 

generalità in Tommaso è condizione che nasce non solo dalla constatazione pragmatica che 

è impossibile governare una moltitudine di persone con precetti individuali, ma anche dal 

fatto che “una regola è utile in quanto permette di conoscere una molteplicità di cose, 

appartenenti allo stesso genere, mediante l’apprensione di una sola, che porta con sé tutti 

gli elementi comuni al genere considerato”.1476 Una legge è utile se fa conoscere a tutti un 

precetto che è generale in quanto abbraccia molti altri precetti. Così Tommaso: “Ciò che è 

fatto per dirigere deve regolare una molteplicità di cose: infatti il Filosofo afferma che 

quanto appartiene a un dato genere è misurato da quell'unica cosa, che è la prima in 

codesto genere. Infatti se ci fossero tante regole o misure, quante sono le cose misurate o 

regolate, cesserebbe l'utilità della regola o misura, che consiste nel poter giudicare più cose 

con una sola. E quindi non avrebbe più scopo la legge, se si limitasse a un unico atto. Infatti 

per dirigere gli atti singoli ci sono i precetti particolari delle persone prudenti: la legge invece 

è ‘un precetto comune’,1477 come abbiamo spiegato”.1478 Allora più correttamente la 

generalità di una legge si declinerà come precetto universale perché rivolta ad una pluralità 

di persone (erga omnes), e come precetto astratto perché espressione sintetica di una 

pluralità di condotte comandate o vietate. Nel primo caso la generalità riguarderà i soggetti, 

nel secondo le azioni. 

La generalità della legge confligge per sua natura con la qualità della certezza della 

stessa, espressa il più delle volte tramite uno scritto. L’astrazione delle indicazioni normative 

deve fungere da guida nelle situazioni concrete e quindi tanto più una legge sarà generale 

tanto minore sarà la sicurezza di come operare in un frangente particolare.1479 L’astrattezza 

cammina parallelamente all’indeterminatezza.1480 Un equilibrio tra questi due poli è difficile 

                                                             
1473 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, in M. MANGINI – F. VIOLA (a cura 
di), Diritto naturale e liberalismo, Giappichelli, Torino, 2009, p. 43  
1474 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 1 
1475 Cfr. Ibidem, q. 97, a. 2 
1476 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 46 
1477

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a. 2, arg. 1 
1478

 Ibidem, q. 96, a. 1, ad 2 
1479

 Cfr. Ibidem, ad 3 
1480

 Cfr. F. VIOLA, Interpretazione e indeterminatezza della regola giurdica, in Diritto privato, VII-VIII (2001-2002) 
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quindi da trovare, ma l’ulteriore requisito della chiarezza potrebbe aiutare il legislatore in 

questa direzione. 

Passando ad analizzare un elemento interno ad uno dei requisiti prima elencati, quello 

della giustizia, possiamo osservare che un suo corollario è sicuramente il criterio di 

uguaglianza. Questa deriva in prima battuta e in modo intuitivo dal fatto che ogni uomo 

possiede identica natura e quindi eguale dignità. In merito invece al diritto positivo, e 

anticipando alcune riflessioni che svilupperemo meglio più avanti, l’ineguaglianza di una 

legge può essere data dalla distribuzione ingiusta di oneri e privilegi.1481 Laddove invece le 

situazioni da disciplinare fossero diseguali sarebbe necessario applicare un medesimo 

criterio diseguale nell’assegnare facoltà e doveri.1482 La giustizia quindi impone il rispetto del 

principio di uguaglianza.1483 

Un’altra qualità della legge positiva rinvenibile nel concetto di giustizia è quello che fa 

riferimento alla validità formale. Questa si declina ratione materiae quando la legge è 

emanata da un potere che ha competenza giuridica nel promulgare le leggi;1484 ratione loci 

quando il soggetto si trova ad obbedire ad una disciplina che interessa il territorio in cui è 

riconosciuto come cittadino o in cui è avvenuta l’azione oggetto della normativa: “chi 

appartiene a un'altra città o a un altro regno non è soggetto alle leggi emanate dalle 

autorità di una data città o di un dato regno, come è estraneo al loro dominio”.1485 La 

mancanza di uno dei due requisiti di validità formale configurerebbe una normativa ingiusta.  

Infine le leggi poi devono possedere una struttura gerarchica,1486 al cui vertice non 

troviamo il princeps ma ancora una volta la lex, intesa come regola autofondativa perché 

intrinsecamente razionale. Da ciò consegue che le norme positive non possono essere 

sottomesse all’arbitrio irrazionale del princeps, ma invece questi deve sottomettersi 

spontaneamente alle prime,1487  perché in esse riconosce la forza obbligante della ratio da 

lui appalesata nelle norme che egli stesso ha prodotto. 

 

1.3 Derivazione di contenuto e validità del diritto positivo dalla legge naturale 

 Nel paragrafo precedente abbiamo osservato che l’ordo rationis della legge umana 

deve riferirsi alla legge naturale e al diritto divino. Tralasciando questa seconda fonte 

                                                             
1481 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II,  q. 96, a. 4 
1482 Cfr. Ibidem, q. 97, a. 4, ad 2 
1483 Cfr. F. D’AGOSTINO, Di che cosa parliamo, quando parliamo di giustizia, in F. D’AGOSTINO (a cura di), Valori 

giuiridici fondamentali, Aracne, Roma, 2010, pp. 34-35 
1484

 Cfr. Ibidem, q. 96, a. 4 
1485

 Ibidem, a. 5, c. 
1486

 Cfr. Ibidem 
1487

 Cfr. Ibidem, ad 3 
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normativa perché estranea all’ambito di ricerca predefinito, occupiamoci della fonte 

naturale del diritto positivo. Il nostro intento è quello di comprendere il meccanismo 

attraverso il quale la lex humana si deve conformare alla lex naturalis, cioè quali sono le 

modalità di derivazione di contenuto e validità del diritto positivo dalla legge naturale.1488 

Sul punto la disanima di Finnis,1489 che egli compie in merito alla derivazione di contenuto e 

che abbiamo illustrato nelle pagine precedenti, è esauriente ed è aderente al dettato 

tomista. Anche George nel saggio Holmes e il diritto naturale
1490  e nell’articolo Kelsen and 

Aquinas on the ‘Natural Law Doctrine’
1491 si allinea ai risultati teorici di Finnis e quindi di 

Tommaso. A motivo di ciò ci limiteremo a riproporla in modo sintetico. In relazione invece 

alla derivazione di validità le riflessioni di Finnis e George sono sì corrette sotto un profilo 

tomista, ma ci pare che necessitano di un ulteriore approfondimento.  

 Dunque volendo iniziare a trattare del contenuto dello ius positivum, Tommaso 

afferma che tutte le norme positive dovrebbero riferirsi in ultima istanza ai principi di legge 

naturale. Alcune norme ricevono tale contenuto direttamente, “sicut conclusiones ex 

principiis”:1492 pensiamo ad esempio al reato d’omicidio il quale “potrebbe derivare dal 

principio [di legge naturale N.d.A.]che non si deve far del male a nessuno”.1493 Altre norme 

necessitano di un’elaborazione razionale più articolata, in modo che esse appariranno 

“come determinazione di cose indeterminate”.1494 Tommaso esemplifica così: “La legge di 

natura, per esempio, stabilisce che chi pecca venga punito; ma precisare con quale pena, è 

una determinazione della legge naturale.”1495 Tale articolazione è necessaria perché i 

principi di legge naturale sono per l’appunto “principi” quindi norme di condotta sì, ma 

troppo generiche nella loro espressione e perciò necessitano di una specificazione affinché 

possano valere per l’infinite contingenze della vita. Come abbiamo prima osservato, tale 

specificazione avviene, sia in ambito privato per le condotte personali sia in ambito 

pubblico per la disciplina delle condotte di una pluralità di persone, tramite l’attività della 

coscienza e l’uso della virtù della prudentia.  

In merito invece alla questione della validità del diritto positivo è opportuno operare 

alcune distinzioni concettuali. Come prima ricordato, vi sono condotte che sono atti 

intrinsecamente malvagi, mala in se, doveri negativi assoluti che mai tollerano eccezioni. 

Nell’assenza di leggi che vietassero tali comportamenti – esempio, l’omicidio – e qualora 

                                                             
1488 Cfr. F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 67 
1489 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit, p. 308, 315, 320-321; Aquinas, Moral, Political, and Legal 

Theory, op. cit., pp. 266-274 
1490 Cfr.  ROBERT P. GEORGE, Holmes e il diritto naturale, in F. DI BLASI – P. HERITIER (a cura di), La vitalità del diritto 

naturale, Phronesis Editore, Palermo, 2008, pp. 284-286 
1491 Ibidem, Kelsen and Aquinas on the ‘Natural Law Doctrine’, in Notre Dame Law Review, 75 (2000), pp. 1637-1639 
1492

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2, c. 
1493

 Ibidem 
1494

 Ibidem  
1495

 Ibidem  
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questi comportamenti ledessero gravemente il bene comune, in ogni caso il cittadino non 

sarebbe esonerato dal rispetto della norma morale propria della legge naturale che vieta 

l’uccisione deliberata e diretta di un essere umano innocente, perché tale norma sarebbe 

ricavabile dalla ragione sempre e comunque, come ci ricorda Tommaso: “i precetti morali 

hanno vigore dal dettame stesso della ragione naturale, anche se non vengono mai sanciti 

dalla legge”.1496 La vigenza della legge naturale è autonoma dal suo riconoscimento da 

parte della legge positiva. Aristotele definisce questi particolari precetti come precetti di 

giustizia naturale: “è naturale il giusto che dovunque ha la stessa validità e che non 

dipende dal fatto che venga o non venga riconosciuto”.1497 Quindi il divieto che ha ad 

oggetto l’omicidio riceve validità in prima istanza dalla legge naturale ed eventualmente 

dalla legge positiva se questa è esistente. La validità di questo divieto perciò discende in 

modo sufficiente e necessario dalla legge naturale, ed invece in modo non sufficiente ed 

eventuale dalle norme positive. Infatti Tommaso scrive che “le norme del primo tipo [cioè 

quelle che derivano il loro contenuto come conclusione dei principi di legge naturale 

N.d.A.] non si trovano in codesta legge soltanto come norme positive, ma conservano un 

certo vigore della legge naturale”.1498 Articoliamo in modo più analitico questo passaggio 

logico. Il valore del divieto di uccidere qualcuno è ricavato necessariamente dai principi di 

legge naturale: solo questi fondano validamente – cioè in ultima istanza –  un simile 

divieto. Inoltre il riferimento alla legge naturale basterebbe da sola a motivare sul piano 

morale il divieto suddetto. L’esistenza di una norma positiva che vieti l’omicidio è invece 

fatto eventuale e dunque non necessario. Inoltre quest’ultima di per sé non contiene validi 

motivi – cioè motivi ultimi – per vietare l’omicidio, dovendosi per forza di cose riferirsi ad 

una norma morale più elevata propria della legge naturale per ricevere da questa valore e 

autorità. La norma positiva quindi di suo non è sufficiente nel fornire valide motivazioni 

per astenersi dall’omicidio. Tutte le leggi che ricevono contenuto dai principi della legge 

naturale sicut conclusiones seguono questa regola, dato che hanno ad oggetto le condotte 

più gravi sul piano morale spesso rinvenibili nelle norme penali.  

Però non vi sono solo atti intrinsecamente malvagi che attentano al bene di tutti, 

ma esistono anche azioni che di per se stesse non assumono nessuna coloritura morale, 

essendo neutre dal punto di vista etico, così come annota George: “dove la legge è 

richiesta per risolvere un problema di coordinazione, si dà spesso il caso che molte 

soluzioni possibili, tutte con i loro vantaggi e svantaggi, siano razionalmente disponibili 

come opzioni”.1499 Ad esempio, e riprendiamo il caso formulato da Finnis, guidare un’auto 

sulla carreggiata di destra o di sinistra di per se stesso non è una condotta immorale. 

Diviene tale solo se c’è una norma positiva che comanda, ad esempio, di guidare a destra: 
                                                             
1496

 Ibidem, q. 100, a. 11, c. 
1497

 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V, 7, 1134b, 19-20 
1498

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2, c. 
1499

 ROBERT P. GEORGE, Holmes e il diritto naturale, op. cit., p. 285 
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“la volontà umana per un accordo collettivo può determinare il giusto in cose che di suo 

non sono in contrasto con la giustizia naturale. E in queste si attua il diritto positivo”.1500 

Analogamente Aristotele si esprime in riferimento al cosiddetto giusto legale: “legale, 

invece, è il giusto che originariamente è affatto indifferente che sia in un modo piuttosto 

che in un altro, ma che non è indifferente una volta che sia stato stabilito […] per 

legge”.1501 In questo caso, e attraverso una dinamica opposta a quelle vista prima, tale 

norma riceverebbe validità in prima istanza dalle leggi positive e solo in seconda battuta, 

ma necessariamente, dai principi della legge naturale che prescrivono di non ledere 

l’incolumità altrui. Infatti correttamente Finnis scrive che “la sua [della norma positiva 

N.d.A.] capacità direttiva deriva non solo dal fatto della sua creazione da parte di una fonte 

di diritto riconosciuta (legislazione, decisione giudiziaria, consuetudine, ecc.), ma anche 

dalla sua connessione razionale con un principio o precetto della morale”.1502 La validità di 

questo comando giuridico perciò discende in modo sufficiente e necessario dal diritto 

positivo, ed invece in modo non sufficiente ma comunque necessario dalle norme positive. 

Anche in questo caso illustriamo meglio lo snodo concettuale. Nella legge naturale non si 

può rinvenire il comando di guidare a destra: di per se stessa la legge naturale è 

insufficiente quindi ad esprimere questo comando. Occorre far riferimento al diritto 

positivo, fonte bastevole per fornire questa prescrizione: “le norme del secondo tipo 

[quelle cioè che sono la determinazione di cose indeterminate N.d.A.] devono questa 

[validità N.d.A.] soltanto alla legge umana”.1503 Il valore invece di tale prescrizione discende 

in primo luogo dal diritto positivo: se non imposto dalla legge questa condotta non sarebbe 

doverosa sul piano morale. Necessariamente c’è bisogno della legge positiva per aversi 

questo comando particolare. Ma in ultima istanza il valore della norma che impone di 

guidare a destra riposa inevitabilmente, e quindi necessariamente, nel principio di legge 

naturale che a sua volta impone di non recare danno ad alcuno. Detto in altri termini, il 

dovere per un conducente di un’automobile di tenere la destra nasce sia da un principio 

remoto della legge naturale che vieta gli atti nocivi per l’altrui persona, sia dall’articolo 

specifico del codice della strada che prevede l’obbligo di marciare sulla destra. E, nel caso 

in cui fosse eliminata la seconda fonte dell’obbligo, cioè quella positiva, verrebbe 

automaticamente meno anche l’obbligo stesso. Infatti se per ipotesi non vi fosse una 

norma che imponesse di marciare sulla destra questo comportamento non sarebbe 

contrario alla legge naturale e quindi non sarebbe moralmente doveroso, seppur il 

principio naturale di rispettare l’incolumità altrui rimanga comunque valido perché sempre 

esistente.1504 Ma questo è appunto un principio, cioè un’indicazione valoriale troppo vaga 

                                                             
1500 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II,  q. 57, a. 2, ad 2 
1501

 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V, 7, 1134b, 21-25 
1502

 J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 267 
1503

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2, c. 
1504

 Cfr. Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit, p. 139 
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perché possa costituire nell’infinità delle circostanze dell’esistenza una guida certa e 

precisa per le condotte degli uomini. Tale principio necessità dunque di una declinazione 

particolare, la quale potrà venire solo grazie al diritto positivo. Le norme positive che 

ricevono contenuto dalla legge naturale sicut determinationes obbediscono quindi a 

questa particolare dinamica in tema di validità. In sintesi potremmo perciò dire che le 

norme di condotta che si riferiscono agli assoluti morali e che derivano il loro contenuto 

sicut conclusiones (“Non uccidere!”) sono sempre valide, proprio perché il loro contenuto è 

direttamente rintracciabile nella legge naturale e non è necessario riferirsi alle leggi 

positive. Quelle che invece riguardano atti eticamente neutri e che ricavano il loro 

contenuto sicut determinationes (“Guida a destra!”) non sono sempre valide. La loro 

validità dipende dalla vigenza di una norma positiva relativa a tale condotta. Il loro 

contenuto quindi non è direttamente riferibile alla legge naturale essendo necessario 

appunto una norma codificata dall’ordinamento giuridico perché il principio acquisti 

concretezza. Ma una volta venuta ad esistenza la norma particolare la validità del comando 

si riferirebbe alla norma stessa proprio perché specificazione particolare di un principio 

generale della lex naturalis, autentica fonte ultima di validità. E quindi possiamo 

concludere che tutte le norme positive – che ovviamente non contrastano con la morale 

naturale – derivano la loro validità dalla legge naturale, sia quelle sicut conclusiones che 

quelle sicut determinationes,  perché in ultima istanza il contenuto di qualsiasi norma deve 

essere conforme con i precetti di legge naturale, deve discendere da questi, come ricorda 

Todescan: “una lex humana è valida nella misura in cui il suo contenuto è conforme alla 

legge naturale”.1505 Eliminare questo legame porterebbe a ridurre la validità di una legge a 

mera vigenza giuridica.1506 

 

1.4 La legge naturale necessita del diritto positivo  

 Si accennava prima al fatto che la legge naturale esige l’esistenza di un diritto 

normato. Esaminiamo ora i motivi che ingenerano tale esigenza. 

1. Genericità dei principi della legge naturale. Come abbiamo analizzato nel 

precedente paragrafo alcune derivazioni immediate a carattere deontologico dei 

primi principi di legge naturale sono così evidenti alla maggior parte dei 

consociati che non servirebbe nemmeno concretarli in una norma positiva, se 

non a motivo di definire una sanzione nel caso in cui non fossero rispettati. Altre 

derivazioni, soprattutto quando queste risultano essere parcellizzazioni dei 

                                                             
1505

 F. TODESCAN, Pluralismo filosofico e “validità giuridica”, in CENTRO DI STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE, Pluralismo 

filosofico e verità, Gregoriana, Padova, 1970, p. 179 
1506

 Cfr. A. LAMAS, Esperienza giuridica e validità del diritto, in D. CASTELLANO (a cura di), Diritto, diritto naturale, 

ordinamento giuridico, CEDAM, Padova, 2002, pp. 38-41 
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principi primi in situazioni specialissime che riguardano la totalità dei consociati, 

abbisognano di una definizione comune che realisticamente non può venire 

spontaneamente dalla stessa totalità dei consociati. Occorre quindi qualcuno 

preposto a rendere particolare ciò che per sua natura è generale, un particolare 

però che è rivolto erga omnes. A ciò si aggiunge il fatto che i principi morali 

acquisiscono pieno senso solo se si incarnano in azioni concrete: “la giustizia 

universale (di natura) non esiste se non viene concretizzata e circostanziata dalle 

azioni dell’autorità (le leggi, in primo luogo) e dall’azione degli uomini giusti”.1507 

I principi di giustizia della legge naturale rimarrebbero solo principi astratti e 

quindi non esisterebbe la giustizia, perché essa, come ogni altra virtù, è frutto di 

atti pratici particolarissimi. Heinrich Rommen così sottolinea tale peculiarità del 

diritto positivo: “il diritto naturale ha in sé l’imperiosa esigenza di divenire 

positivo, anche se esso è nel contempo insieme misura e linea direttrice della 

legge positiva; esso esige la legge positiva, […] esige di divenire legge umana, 

cioè norma formulata di autorità terrena”.1508 L’astrattezza dei principi 

giusnaturalisti deve quindi prendere forma nel continuo fluire della storia. Da qui 

l’ulteriore caratteristica, che si va ad aggiungere a quelle prima descritte, della 

dinamicità della norma giuridica, dettata dalla necessità di adeguare l’ideale di 

giustizia alla situazioni contingenti, transitando dal giusto per natura al giusto 

per legge. Un’operazione che come vedremo è passibile di errore dato che i 

suddetti principi non possono essere trasfusi nella legge e dunque applicati al 

reale more geometrico.1509 

 

2. Certezza delle norme positive. In precedenza allorché si illustravano le 

caratteristiche della legge naturale, avevamo messo in evidenza il fatto che la 

conoscibilità di questa stessa legge è predicabile a diversi livelli: tanto più il 

generale orientamento al bene insito nella natura umana si dovrà declinare nel 

particolare quanto più sarà difficile comprendere quale è l’azione conforme ai 

principi primi. Ciò a voler dire che i precetti normativi, che derivano da questi, 

più sono generici – non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, non 

uccidere, non rubare, etc. – più possono essere colti con facilità dal nostro 

intelletto. Quanto più invece tali principi permeano gli infiniti interstizi della vita, 

più la nostra ratio ha difficoltà a discernere con certezza nel concreto l’azione 

                                                             
1507 F. DI BLASI, Ritorno al diritto, op. cit., p. 16 
1508 H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit., p. 209. Cfr. J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge 

naturale, op. cit., pp. 64-67; F. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto, op. cit.; G. AMBROSETTI, Diritto naturale 

cristiano, op. cit.; M. CORSALE, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1970; R. BOZZI, Filosofia del diritto, Adriatica 
Editrice – Università Gregoriana Editrice, Bari-Roma, 1996, vol. I, pp. 331-337 
1509

 Cfr. F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 15 
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buona da eseguire da quella malvagia da rifiutare. Tale certezza è poi ancora più 

difficile da possedere laddove le condotte da comandare o da evitare non 

riguardino il singolo, e non riguardino per ipotesi un’azione da compiere 

nell’immediato, ma interessino una pluralità di persone e debbano disciplinare 

comportamenti che verranno temporalmente ad esistenza anche molto in là 

rispetto a quando viene emesso il comando. Allora per aversi un certo grado di 

certezza sulla bontà di questi particolari comandi che riguardano la collettività, 

non sono sufficienti le indicazioni contenute nella lex naturalis, ma occorre il 

contributo di uomini saggi ed esperti che, tramite coscienza e prudenza, tentino 

di trovare la soluzione più consona ai principi della legge naturale per ogni 

circostanza che interessa il bene comune e infine la fissino in una norma positiva. 

Ecco alcune motivazioni addotte da Tommaso che fanno preferire una 

determinazione generale e previa delle condotte di tutti da parte di uomini saggi 

piuttosto che lasciare questa stessa determinazione in mano a valutazioni 

personali e contingenti:1510 “è più facile trovare le poche persone sagge capaci di 

dettare buone leggi, che le molte necessarie per giudicare dei singoli casi. Coloro 

che stabiliscono le leggi considerano a lungo le cose da determinare; mentre il 

giudizio sui fatti particolari è dettato dai casi che capitano all'improvviso. Ora, è 

più facile che un uomo veda giusto dopo aver considerato molti fatti, che 

esaminando un fatto unico. Terzo, perché i legislatori giudicano in astratto, e di 

cose future; mentre chi presiede un tribunale [ma lo stesso si potrebbe riferire al 

privato cittadino N.d.A.] giudica di cose presenti verso le quali uno sente 

facilmente amore, o odio, o qualche altra passione; depravando così il suo 

giudizio. Perciò, siccome la giustizia animata del giudice non si trova in molti, e 

poiché è deformabile, era necessario, là dove è possibile, determinare per legge 

il da farsi, lasciando pochissime cose all'arbitrio degli uomini”.1511 Gli fa eco 

Aristotele: “è pericoloso il giudicare col proprio criterio piuttosto che con norme 

scritte. […] Sarebbe meglio che tutti questi procedimenti fossero regolati dalla 

legge, non dall’arbitrio degli uomini, che non è un criterio sicuro”;1512 “ad essi [il 

membro dell’assemblea e il giudice N.d.A.] sono spesso congiunti l’amicizia, 

l’odio e l’utilità particolare, cosicché non è più possibile vedere sufficientemente 

la verità, ma il piacere e il dispiacere personale ottenebrano il giudizio”.1513 E 

                                                             
1510 Tommaso nel passo che andiamo a citare risponde all’obiezione che sarebbe meglio disciplinare le condotte degli 
uomini tramite la valutazione caso per caso da parte di un giudice piuttosto che appoggiarsi alle leggi. Nella risposta 
che egli fornisce possiamo individuare però anche quegli elementi argomentativi che vedono nella legge uno 
strumento più sicuro nel determinare per la collettività il giusto particolare rispetto  agli sforzi che potrebbero 
prodigare i singoli cittadini. 
1511

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1, ad 2; Sententia libri Ethicorum, V, lect. XI, n. 1009 
1512

 ARISTOTELE, Politica, II, 10, 1272a, 35. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Politicorum, III, lect. XV, n. 513 
1513

 ARISTOTELE, Retorica, I, 1354a 
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conclude dicendo “la legge invece è ragione senza passione”.1514 L’esigenza di 

ricorrere al legislatore saggio soddisfa dunque il criterio della certezza sotto tre 

aspetti. In primis perché i sapientes, grazie per l’appunto alla loro preparazione, 

sono in grado meglio di altri, cioè con più sicurezza, di trovare il giusto per 

l’intera collettività. In secondo luogo perché il fissare nero su bianco un precetto 

e la promulgazione-pubblicazione dello stesso lo rende conosciuto da tutti e 

quindi, in questo particolare senso, certo. Infine perché la conoscenza del 

contenuto normativo di una disciplina permette al consociato di prevedere quale 

saranno le conseguenze giuridiche delle proprie azioni prima che l’atto oggetto 

della disposizione legale si compia. In sintesi l’incertezza insita nei principi della 

legge naturale nel dirigere la vita di una comunità che si muove verso il futuro 

può essere sopperita dallo strumento della legge positiva. 

 

3. Assenza di una sanzione efficace. Ulteriore motivo per cui il ricorso allo ius 

positivum è ineludibile, è dato dal fatto che la legge morale naturale ha sì un 

forma di sanzione per tutelare i principi di legge naturale, ma assai debole e 

quindi inefficace. Stiamo alludendo al cosiddetto “rimorso di coscienza”, di cui 

parla anche Tommaso,1515 cioè a quella riprovazione interna prodotta dalla 

coscienza che ci trattiene dal compiere atti malvagi e che ci affligge allorché 

abbiamo scelto di assumere condotte immorali. Solo che, come accennato, il 

freno etico imposto da simile riprovazione a volte è troppo debole ed è 

sottoposto ad affievolimento progressivo laddove il soggetto incominciasse a 

costruirsi un habitus di azioni malvagie. Occorre quindi un norma che preveda 

sanzioni, cioè pene afflittive, al fine di riparare in prospettiva retributiva il volto 

della giustizia, deturpato dalle condotte inique;1516 al fine di prevenire atti illeciti, 

grazie alla minaccia di pene future contenuta nella norma e nella stessa 

esecuzione della pena; al fine di rieducare il reo verso il bene, permettendogli di 

risanare quella dignità morale  ferita dall’atto immorale.1517 Quest’ultimo fine, 

che indagheremo meglio più avanti, ci permette di comprendere che la legge 

naturale è insufficiente nel portare l’uomo alla virtù, necessitando questo, a 

volte ma non sempre, di una guida che lo indirizzi al fine suo proprio, anche 

tramite l’uso di un’azione correttiva di natura afflittiva.  

 

 

                                                             
1514 Ibidem, Politica, III, 16, 1287a, 33 
1515

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 13, c. 
1516

 Cfr. J.M. FINNIS, Retribution: Punishment’s Formative Aim, op. cit. 
1517

 Cfr TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1; Suppl. q. 65, a. 1, ad 2; M. RONCO, Il problema della 

pena, op. cit. 
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1.5 Il diritto positivo necessita della legge naturale 

Quindi la lex naturalis necessita dell’apporto positivizzante della legge umana per 

rendersi efficace. A sua volta quest’ultima dipende dalla legge naturale e trova in essa 

quegli elementi indispensabili per soddisfare il compito suo proprio. Due almeno sono i 

motivi per cui per cui il diritto positivo abbisogna dell’esistenza della legge naturale. 

1. Lex naturalis come pietra di paragone in ordine alla giustizia. Come osservato in 

precedenza, il contenuto di ogni norma positiva dovrebbe discendere dai principi 

di legge naturale. Laddove ciò non avvenisse saremmo in presenza di una norma 

ingiusta.1518Questo rapporto di dipendenza configura un eguale rapporto di 

subordinazione gerarchica valoriale: la legge naturale intrinsecamente ha un 

peso valoriale maggiore rispetto al diritto positivo. In modo analogo D’Agostino 

afferma che è necessaria “a) l’esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere 

valido intrinsecamente, anche cioè se privo di riconoscimento da parte del 

legislatore; c) assiologicamente superiore al diritto positivo e da considerare 

quindi quale suo modello ideale; d) e quindi dotato di una superiore 

obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue 

prescrizioni e quelle poste dal legislatore”.1519 Se dunque la legge umana per 

essere veramente legge deve qualificarsi come ordo rationis è necessario che 

non confligga con la ragione e dunque con la legge naturale che è essa stessa 

prodotto dell’intelletto come più volte osservato.1520 Questo snodo concettuale 

ci fa comprendere come la legge positiva in realtà è la stessa legge naturale 

quando si occupa del bene comune. Se la lex naturalis è la lex aeterna quando è 

messa in relazione all’uomo, così la lex humana è la lex naturalis quando si 

relazione al bonum in commune. In effetti ciò non deve sorprendere a motivo del 

fatto che la ratio della persona che compie un atto morale, fulcro della legge 

naturale, e la medesima ratio del legislatore che compie l’atto morale di tutelare 

e accrescere il bene comune. Cambia solo l’oggetto dell’azione morale: il primo 

avrà come oggetto un bene privato, il secondo pubblico. C’è quindi differenza tra 

lex naturalis e lex humana solo in riferimento all’ambito di applicazione delle 

norme prodotte dalla ragione. Scrive infatti correttamente Francesco Viola: 

“Pertanto, non è del tutto esatto considerare – come spesso hanno fatto i 

seguaci di Tommaso D’Aquino – la legge naturale come una legge a sé stante, 

essendo invece soprattutto l’elemento essenziale di ogni vera e propria 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2 
1519

 F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, op. cit., p. 59 
1520

 Per i motivi primi espressi la legge umana non deve confliggere nemmeno con la legge divina, essa stessa 
ovviamente e in modo supremo razionale 
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legge”.1521 Ovviamente il diverso ambito di funzione dei due tipi di legge 

produrrà come effetto anche un diverso atteggiarsi delle due leggi e quindi 

l’ingenerarsi di limiti particolari per l’una e per l’altra. 

 

 Più nello specifico il rapporto tra ratio e lex humana può intendersi in due 

modi. Ragione come “portatrice di autonomi contenuti”:1522 allora la legge 

umana è ordine della ragione se è conforme a questi contenuti. Oppure, in modo 

deteriore, come “facoltà strumentale”1523 attraverso cui l’uomo dall’esterno 

mette ordine nella realtà, ma non rispettando necessariamente l’ordo 

dell’intelletto. Questa dicotomia si riverbera poi sul concetto stesso di giustizia 

come rammenta ancora Todescan: “la frattura tra ciò che è giusto per natura […] 

e ciò che è giusto per legge […], che adombra appunto la frattura tra la giustizia 

come sostanziale uguaglianza e la giustizia intesa come mera conformità”.1524 

Tommaso sceglie la prima accezione: la ratio ha propri contenuti, da ciò 

consegue che la legge naturale è razionale e quindi la legge umana deve 

adeguarsi alla legge naturale se vuole essere razionale. Per questi motivi 

possiamo dunque concludere che la legge naturale sarà necessaria nella misura 

in cui serve un metro di paragone per comprendere se una legge positiva è 

giusta o deve essere considerata come torto legale.1525 “Parlare di leggi o 

decisioni ‘ingiuste’ – annota Leo Strauss – è cosa evidentemente sensata e 

talvolta necessaria. Nel dare giudizi siffatti noi implichiamo che vi è un’idea 

archetipa del ‘giusto’ e dell’ ‘ingiusto’ indipendente dal diritto positivo e più alta 

di esso: una pietra di paragone che ci permette di giudicare il diritto positivo”.1526 

La lex naturalis allora assume il doppio ruolo di principio che legittima la legge e 

di principio che orienta la legge verso il bene. Il primo ruolo è il principio di causa 

efficiente della legge, il suo fondamento. Il secondo ruolo è il principio finale 

della stessa. Entrambi i principi hanno ovviamente carattere morale. Da tutto ciò 

consegue che la legge naturale è da una parte norma negativa: impone dei limiti 

al diritto positivo dato che a quest’ultimo sotto il profilo etico non è permesso di 

comandare condotte contrarie alla giustizia, né vietare, se non per beni 

maggiori, condotte che di per se stesse non ledono la giustizia o che addirittura 

concorrono ad edificare una società giusta. Su altro versante la legge naturale è 

una norma positiva. Indica infatti una meta suprema che mai si compirà 

                                                             
1521 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 16, nota 29 
1522 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 65 
1523 Ibidem 
1524

 Ibidem, F. TODESCAN, Giustizia e destino: dalla filosofia presocratica alla tragedia attica, in G. BOMBELLI – A. 
MAZZEI ( cura di), Dike polypoinos, CLEUP, Padova, 2004, p. 35 
1525

 Cfr. J. MARITAIN, L’Uomo e lo Stato, op. cit., pp. 101-102 
1526

 L. STRAUSS, Diritto naturale e storia, Pozza, Venezia, 1957, p. 18 
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definitivamente: il bene comune inteso come porta di ingresso alla beatitudo. 

Allora tra le due leggi, naturale e positiva, c’è un rapporto simbiotico: la lex 

humana prende dalla lex naturalis l’elemento della razionalità affinché sia giusto; 

e mutamente offre alla lex naturalis l’elemento della positività affinché diventi 

reale ed effettivo. 

 

2. La lex naturalis come fonte sussidiaria del diritto positivo. L’aggettivo 

“sussidiario” in questa sede non deve essere inteso come “accessorio”. 

Affermare infatti che la legge naturale è fonte sussidiaria rispetto al diritto 

positivo potrebbe far ipotizzare che esista un’altra fonte e perdipiù principale 

della lex humana, o che la lex humana sia fonte a se stessa. Ma così non è, dato 

che fonte di una legge giusta può essere solo ed unicamente la legge naturale. 

Qui semplicemente ci riferiamo al fatto che è invitabile che il diritto positivo sia 

lacunoso, cioè non riesca a disciplinare tutti i casi della vita reale.1527 Rosmini 

appunta infatti che “la dottrina del Diritto Naturale rimarrà sempre e dovunque 

il codice, benché sussidiario, certo e decisivo pe’ contingibili casi legali”.1528 Lo 

strumento della lex naturalis allora sarà indispensabile nelle mani del 

magistrato1529 che volesse giudicare con equità, intendendosi questo ultimo 

termine come giustizia nel caso concreto, come tensione etica di far aderire lo 

ius ala vita reale.1530 Da qui la iuris prudentia, la prudenza nel diritto,1531 trovare 

gli strumenti più idonei per fare giustizia nel caso specifico, lasciare al giudice un 

potere discrezionale per applicare sì la legge ma lasciandosi guidare anche dai 

principi di legge naturale. L’equità in definitiva si configura come l’applicazione di 

“quella norma che egli [il giudice N.d.A.] porrebbe come legislatore”.1532 Volendo 

spingersi un po’ più in là potremmo affermare che il carattere di sussidiarietà 

della lex naturalis si riscontra in modo speciale laddove i principi di diritto 

naturale non venissero espressi nemmeno a livello di carta costituzionale. La 

mancanza di un riferimento esplicito nei fondamenti valoriali di uno Stato di 

diritto a tali precetti non implicherebbe l’assenza degli stessi all’interno 

dell’ordinamento giuridico. Seppur non appalesati in norme, implicitamente 

                                                             
1527

 Cfr. D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Società Editrice Libraria, Milano, 1910; F. 
OLGIATI, Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto, Vita & Pensiero, Milano, 1950, pp. 285-288; A. 
RAVA’, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico e della legislazione canonica, Giuffrè, Milano, 1954 
1528 A. ROSMINI SERBATI, Filosofia del diritto, op. cit., vol. I, p. 9; L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, 
CEDAM, Padova, 1981, pp. 42-45 
1529 Sul ruolo del giudice in Tommaso cfr. almeno TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 60, aa. 5-6; q. 67, 
aa. 1- 4 ; q. 104, a. 1, ad 1; F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino,op. cit., pp. 
51-56 
1530

 Cfr. GIULIANO, Digestum – De Legibus, I, 3, 10-12 
1531

 Cfr. T. SCANDROGLIO, La prudentia del giurista, in Themis. Rivista forense, 2 (Luglio-Ottobre 2009) 
1532

 H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit., p. 15 
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dovrebbero essere considerati vigenti, posto ovviamente che lo Stato nelle sue 

fondamenta giuridiche sia rispettoso della stessa legge naturale. 

 

1.6 Differenze e analogie tra lex humana  e lex naturalis 

 Indagato il carattere della legge naturale e del diritto positivo, le qualità di entrambe 

e le peculiarità che permettono di integrarsi a vicenda, passiamo ora ad analizzare 

brevemente quali sono gli elementi differenziali e analogici tra lex humana e lex 

naturalis.1533 

1. In merito all’oggetto. Sia la legge naturale che il diritto positivo possono vietare 

azioni intrinsecamente malvagie: ad esempio l’uccisione diretta e deliberata di 

un uomo innocente. Anche in merito alle azioni comandate l’analogia si ripete: 

alcuni atti, seppur neutri, possono acquisire spessore morale. In merito alla legge 

naturale perché così viene suggerito dalla coscienza del singolo che declina nel 

particolare i principi di legge naturale e comanda di eseguire quella determinata 

azione che da neutra – esempio “tagliare” – diventa morale perché doverosa in 

quel particolare frangente – “incidere con il bisturi per salvare la vita ad un 

paziente”. Ugualmente un’azione neutra, assunta come propria dal diritto 

positivo, diventa moralmente obbligatoria:1534 ci riferiamo ad esempio al dovere 

prima menzionato di tenere la destra mentre si guida. 

 

2.  In merito alla forma. La legge naturale, intesa come inclinatio naturalis al bene, 

è insita di necessità e in modo eguale in ogni essere umano. Inevitabilmente essa 

è presente in tutti gli uomini e agisce come condizionamento al bene in modo 

ineludibile. Il diritto positivo è invece cangiante da nazione a nazione dato che è 

frutto di elaborazione libera del legislatore. Quindi una certa pretesa giuridica 

presente in un preciso ordinamento giuridico potrebbe essere anche assente in 

un altro ordinamento. In questa prospettiva la lex naturalis è legge necessaria, 

invece la lex humana ha carattere eventuale, perché la legge vigente è una delle 

possibili leggi che si potevano scegliere.1535 

 

                                                             
1533

 Cfr. R. PIZZORNI, La filosofia del diritto secondo S. Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 626-627 
1534

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 6, ad 4; II-II, q. 57, a. 2, ad 3 
1535

 Cfr. Ibidem, I-II, q. 93, a. 3; q. 95, a. 2; II-II, q. 57, a. 2, ad 2; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 
37, q. 1, a. 3, ad 3 
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3. In merito al soggetto. Destinatari della legge naturale sono tutti gli uomini di 

tutte le epoche. Destinatari della legge positiva invece sono solo gli uomini di 

una certa nazione e di un certo periodo storico.1536 

 

4. In merito all’autore. La legge naturale vede come autori sia Dio che l’uomo. Il 

primo tramite la lex aeterna ordina la natura umana verso il bene, imprime 

nell’uomo quell’inclinatio al bonum che esige di essere soddisfatta. Ma per aversi 

legge in senso pieno, come si ricordava più sopra, occorre la ratio dell’uomo che 

trasforma le inclinazioni naturali in norme morali conseguenti. Anche nel diritto 

positivo a ben vedere si può riscontrare questa doppia paternità. In modo più 

diretto in relazione alle norme di derivazione dalla legge naturale sicut 

conclusiones: il reato d’omicidio ricalca l’imperativo morale naturale di non 

uccidere nessuno. Il legislatore quindi in un certo qual modo mima quella norma 

che in ultima istanza tutela l’inclinazione alla vita incisa da Dio nel cuore di ogni 

uomo. Ma anche le norme di derivazione sicut determinationes hanno in Dio il 

loro autore “occulto”. Se l’autore prossimo è ovviamente il legislatore umano, 

essendo queste tipo di norme la specificazione di principi della legge naturale ed 

essendo questa, come appena notato, lex vigente nell’uomo grazie all’atto della 

creazione da parte di Dio, ne discende che anche queste norme remotamente 

trovano in Dio la loro paternità giuridica.1537 Così limpidamente spiega Tommaso: 

“essendo la legge eterna il piano, o ragione di governo esistente nel supremo 

governante, è necessario che tutte le direttive dei governanti subalterni derivino 

dalla legge eterna. Cosicché tutte le azioni derivano dalla legge eterna, nella 

misura che si uniformano alla retta ragione”.1538 E in un passaggio analogo: “La 

legge umana in tanto ha natura di legge, in quanto si uniforma alla retta ragione: 

e in tal senso deriva evidentemente dalla legge eterna”.1539 In quest’ultimo caso 

l’Aquinate mette in evidenza che se la legge è opera della ragione, tutto ciò che è 

ragionevole può in ultima istanza essere riferito alla ratio suprema che è Dio, ens 

di infinita sapienza. 

 

5. In merito al fine. Lo ius positivum comprende nel suo spettro d’azione solo il 

bene comune, che, come vedremo prossimamente, riguarda sì il bene morale, 

ma non tutto il bene morale. Ha pertinenza prossima cioè solo con quella parte 

della morale necessaria a far sì che ognuno possa vivere insieme agli altri in pace 

ed armonia. La lex naturalis invece interessa tutto il bene morale, comprese le 

                                                             
1536

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2, ad 3; q. 96, a. 2 
1537

 Cfr. Ibidem, q. 91, aa. 2-3 
1538

 Ibidem, q. 93, a. 3, c. 
1539

 Ibidem, ad 2 
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virtù. Inoltre la legge naturale mira al bene del singolo che ovviamente, dato che 

il bene è diffusivo di suo, si estenderà anche ad altri soggetti. Invece competenza 

della legge umana è il bene di tutti, non propriamente quindi il bene 

dell’individuo.1540 

 

6. In merito alla giustizia. La legge naturale è sempre giusta: gli eventuali atti 

malvagi non possono corrompere la naturale inclinazione presente nell’uomo 

che compie il male. Il diritto positivo invece può essere ingiusto nel caso in cui 

non si orienti al bene indicato dalla stessa legge naturale.1541 

 

7. In merito alla mutabilità. I principi di legge naturale mai cambiamo, semmai, 

come accennato nelle pagine che precedono, le norme di applicazione dei 

principi possono e dovono cambiare per adattare questi ultimi alle situazioni, per 

far vivere nella concretezza del reale quel generale orientamento al bene 

presente nella natura umana. Il diritto positivo è una specificazione di questo 

assunto: anch’esso ha carattere normativo e quindi come tale deve trovare la 

formulazione deontologica più rispondente all’ambiente verso cui la disposizione 

è rivolta: “I principi generali della legge naturale non si possono applicare a tutti 

nello stesso modo, per la molteplice varietà delle cose umane. Di qui nasce la 

diversità della legge positiva presso i diversi popoli”.1542 Le uniche norme che 

non mutano mai, sia in merito alla legge naturale che in merito al diritto positivo, 

sono i già ricordati doveri negativi assoluti.1543 

 

8. In merito alla promulgazione. La legge naturale viene promulgata tramite 

l’attività della ratio. Anche il diritto positivo viene promulgato ovviamente grazie 

all’intelletto, ma accanto a questo strumento è necessario che se ne 

accompagnino altri affinché ciò che è stato stabilito dalla ragione del legislatore 

sia conosciuto anche dai consociati. Dunque vi è l’esigenza di costruire un 

efficace procedimento giuridico che sfoci nella pubblicazione della norma.1544 

 

9. In merito alla conoscibilità. Come ricordato più volte, più i principi di legge 

naturale sono generali più sono conoscibili da tutti, più sono particolari maggiore 

è lo sforzo che compie il nostro intelletto per individuarli. Detto questo però è da 

notare che in linea teorica nulla impedirebbe di avere piena contezza di ogni 

                                                             
1540 Cfr. Ibidem, q. 94, a. 4; q. 96, a. 5 
1541

 Cfr. Ibidem, q. 94, a. 5; q. 95, a. 2 
1542

 Ibidem, q. 95, a. 2, ad 3 
1543

 Cfr. Ibidem, q. 94, a. 5; q. 97, a. 1, ad 1 
1544

 Cfr. Ibidem, q. 90, a. 4, ad 1 
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principio di legge naturale. Invece l’acquisizione cognitiva del contenuto delle 

norme positive può essere predicabile a condizione che queste vengano 

pubblicate. E’ quindi un’apprensione vincolata. Perciò la lex naturalis è 

conosciuta tramite ragione, la lex humana tramite ragione e promulgazione.1545 

  

                                                             
1545

 Cfr. Ibidem, q. 94, aa. 4-6 
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2. IL BENE COMUNE COME CRITERIO LIMITATIVO ALL’AZIONE DELLA 

LEX HUMANA 

2.1 Bene comune, beatitudo e coesione sociale virtuosa; 2.2 Il compito etico dello Stato e gli strumenti per 

soddisfarlo; 2.3 I requisiti necessari per imporre comandi e divieti; 2.4 Le ragioni della tolleranza del male 

morale; 2.5 L’ambito di applicazione di comandi e divieti 

2.1 Bene comune, beatitudo e coesione sociale virtuosa 

Nel capitolo in cui abbiamo analizzato il contenuto del testo di George Making Men 

Moral e nel paragrafo dedicato all’esame dell’articolo di Finnis The Specifically Political 

Common Good in Aquinas abbiamo evidenziato che le tesi di questi due autori e di Grisez 

erano molto aderenti a quelle del maestro domenicano in merito al rapporto tra bene 

comune e competenze dello Stato. L’unico appunto risiede forse nel fatto di non aver dato 

maggior spazio ad alcune considerazioni attinenti al tema del rapporto tra morale naturale 

e diritto positivo, per marcare i limiti invalicabili che questo deve avere. Ci impegniamo 

quindi in questa sede a metter in luce alcune riflessioni che forse in filigrana erano già 

presenti nello scritto di George e di Finnis ma che meritano maggior risalto. Nel presente 

paragrafo riprenderemo dunque alcuni passaggi argomentativi esposti in precedenza per 

approfondirli e per inserirli in un quadro espositivo si spera più esaustivo. 

 

La tesi sostenuta da Tommaso D’Aquino secondo la quale compito della legge è 

quello di educare l’uomo alla virtù deve essere oggetto di analisi attenta, al fine di non 

cadere in alcune interpretazioni moraliste in merito ai fini che la legge deve perseguire. 

Tommaso arriva ad asserire la finalità essenzialmente etica dell’attività dell’ordinamento 

giuridico costruendo un’argomentazione teorica solidissima nella sua struttura logica, e 

quindi tutt’altro che avventata. In questa impalcatura concettuale si staglia in evidenza lo 

strumento della sanzione penale. Desideriamo subito premettere che quest’ultima, nella 

prospettiva di indagine tomista, è strumento primariamente pedagogico del diritto positivo 

e quindi come tale non sempre deve trovare applicazione qualora ci sia una condotta 

contrastante i principi della legge naturale.  

 

Per comprendere il pensiero del Dottore Angelico relativamente al problema 

dell’individuazione dei criteri di applicabilità della sanzione penale, e quindi dei limiti del 

diritto positivo rispetto alla libertà personale, occorre ricordare nuovamente la definizione 

che questi dà della lex humana. Abbiamo visto che la legge umana è definita da Tommaso 

come “un ordine della ragione in vista del bene comune, promulgato da chi è incaricato di 

una collettività”.1546 Ciò che qui interessa rilevare è il fine della legge umana: il bene 

                                                             
1546

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4 
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comune. L’Aquinate spiega in una quaestio successiva cosa debba intendersi per bene 

comune: “l’intenzione principale della legge umana è di stabilire l’amicizia degli uomini tra 

loro”.1547 L’amicitia di Tommaso potrebbe tradursi nelle equipollenti espressioni di 

“tranquillitas civitatis”, o di “ordinata concordia”,
1548 formulazioni linguistiche che hanno in 

sé uno spessore semantico ben più rilevante del frusto ed odierno concetto di “pace 

sociale”.1549 Lo scopo della legge umana – il bene comune – non si sgancia nella struttura 

argomentativa tomista dall’impianto generale presente nella Summa Theologiae, né a dire 

il vero da tutto il pensiero di Tommaso illustrato nelle altre opere, pensiero che appare 

spesso come un corpus unicum.  In questa prospettiva la finalità del diritto positivo si 

innesta armonicamente nelle finalità proprie della legge naturale, del diritto divino rivelato 

e più in generale della legge eterna. Tommaso infatti spiega che il bene comune è 

strettamente connesso al bene di ogni singolo uomo. E quale è il bene dell’uomo? Come 

precedentemente posto in evidenza, sulla scia dell’insegnamento aristotelico l’Aquinate 

mette in connessione il concetto di bene con il concetto di fine: “tutto ciò che appartiene 

al fine appartiene al bene”.1550 E dal momento che “fine ultimo della vita umana è la 

felicità o la beatitudine”,1551 la quale si realizzerà compiutamente solo nella partecipazione 

all’essenza divina,1552 anche il bene sommo dell’uomo sarà costituito dalla felicità, termine 

ultimo del suo perfezionamento.1553 Se dunque la beatitudo è il fine ultimo dell’uomo – “la 

buona e onesta vita che qui gli uomini vivono è ordinata alla vita beata che speriamo nel 

cielo”1554 – ne consegue che “la legge [umana N.d.A] deve riguardare soprattutto l’ordine 

                                                             
1547 Ibidem, q. 99, a. 1 , ad.2 Cfr. R. PIZZORNI, Giustizia e carità, ESD, Bologna, 1995; F. DI BLASI, Conoscenza pratica, 

teoria dell’azione e bene politico, op. cit., cap. VIII  
1548

 Cfr. F.A. LAMAS, La concordia politica, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975 
1549

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 128 
1550

 Ibidem, III, c. 17; c. 129; Summa Theologiae, II-II, q. 56, a. 1; I-II, q. 94, a. 1: “Poiché il bene si presenta come un fine 
da raggiungere […] ne viene di conseguenza che tutte le cose verso le quali l’uomo ha un’inclinazione naturale, la 
ragione le apprende come buone”; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, lect. 1, 1094a in cui si legge: “il bene è ‘ciò a cui 
ogni cosa tende’ “; c. 1, lect. 7, 1097b: “Cosicché, se vi è un fine  di tutte le cose che si compiono, questo dev’ essere il 
bene realizzato; e se vi sono più fini, questi sono il bene”; Retorica, I, 6, 2; I, 7, 2; PLATONE, Filebo, 54, c 10; H. ROMMEN, 
L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit., pp. 139-150 
1551 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2. Cfr. Ibidem q. 1; q. 2, a. 7; q. 5, a. 8; ARISTOTELE, Etica 

Nicomachea, I, lect. 4; H. DE LUBAC, Agostinismo e teologia moderna, op. cit.; F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria 

dell’azione e bene politico, op. cit., pp. 114-122 
1552

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 2, a. 8: “Dio è precisamente l'ultimo fine dell'uomo”; F. DI BLASI, 
Dio e la legge naturale, op. cit., cap. II,  § 4; cap. III, § 4; Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., 
cap. VII;  J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit., p. 55; Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 32-34, 49, 55, 411, 
436-438 
1553  Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 55-70; Sententia libri De anima, I, l. 1, s. 3; K. WOJTYLA, 
Educazione all’amore, op. cit., pp. 50-51; G.G. GRISEZ - J.M. BOYLE - J.M. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and 

Ultimate Ends, op. cit., pp. 242-243; J.M. FINNIS, Natural law and the “Is” - “Ought” Question: an Invitation to Professor 

Veatch, op. cit., p. 317, 321; Fundamentals of Ethics, op. cit., pp. 9-10; Legge naturale e diritti naturali, op. cit., p. 25, 
73, 96, 155, 206, 209-210, 244-250, 299, 315-316, 322; M. ZUCHERT, La pienezza dell’essere: Tommaso D’Aquino e la 

critica moderna della legge naturale, op. cit. 
1554

 TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, I, i 15. Nello stesso passo poco più avanti: “il fine della vita onesta 
che qui viviamo è la beatitudine celeste” 
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alla beatitudine”.1555  Ovviamente, per inciso, appuntiamo il fatto che Tommaso si riferisce 

alla beatitudo imperfecta, propria di chi vive ancora su questa terra, ma che d’altro canto 

tende a quella perfecta,
1556 perché cercare il bene è cercare la perfezione motivo definitivo 

di appetibilità: “Una cosa è detta buona nella misura che è perfetta, perché per questo è 

desiderabile”.1557 Compito del legislatore quindi non è quello di portare l’uomo 

direttamente ad accedere alla beatitudine perfetta della vita celeste, perché questo 

esorbita dal suo compito: “se questo fine [la fruizione di Dio N.d.A.] si potesse pervenire 

con la sola forza della natura umana, sarebbe necessariamente compito del re condurre gli 

uomini a questo fine. […] Ma poiché l’uomo non consegue il fine che è fruizione di Dio con 

le capacità umane, ma per virtù divina […] il condurre a quel fine non sarà compito del 

governo umano, ma di quello divino”.1558 

 

Il proprium di chi governa invece è quello di creare, tenuto fisso il fine ultimo della 

felicità eterna, quelle condizioni, quell’ordo, che permettano ad ogni uomo di orientarsi 

liberamente a tale fine ultimo: “il diritto tutela la possibilità dell’agire morale nella vita 

sociale”.1559 Analogamente per Todescan “ordinare ad bonum commune significa ordinare 

l’uomo alla beatitudo”.
1560

 E l’ordo, come in precedenza ricordato, è un orientamento 

diretto al bene: “La legge è una direttiva delle azioni umane”.1561 L’insieme di queste 

condizioni produce quello che Aristotele chiama la felicità sociale oggettiva e comune.1562 

Questo è per l’appunto il bene comune. Il fine della legge umana è dunque un fine 

intermedio (bene comune), strumentale ad un obiettivo più importante (la virtù e quindi 

Dio). Non c’è dicotomia e duplicità di fini come invece osserva Finnis in Aquinas,
1563 ma 

stretta relazione gerarchica tra fine intermedio e fine ultimo: il primo si orienta al secondo. 

In merito poi alla beatitudo perfecta, sono da rigettare le critiche mosse da George a 

Tommaso allorquando asseriva che le tesi politiche dell’Aquinate miravano a costruire una 

società teocratica, confondendo il piano morale con quello di fede.1564 Per Tommaso 

l’attività del princeps si deve arrestare al piano morale e, come vedremo, non tutti gli atti 

morali sono di competenza di disciplina legislativa, ma solo quelli ordinabili al bene 

comune. La creazione di un ordine sociale basato su un certo grado di moralità è sì 

costituito con lo scopo di far accedere il singolo alla virtù e quindi alla beatitudo, ma tale 

                                                             
1555

 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 2. Cfr. Ibidem, De Regno ad regem Cypri, IV, i.15 
1556

 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 3, aa. 2-6, 8; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi,IV, d. 29, q. 
1, a. 2, sol 2, ad. 4; De Regno ad regem Cypri, II, i. 3 
1557 Ibidem, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 5, c. 
1558 Ibidem, De Regno ad regem Cypri, I, i 14 
1559 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 33 
1560 F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 62 
1561 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1, arg. 3 
1562

 ARISTOTELE, Politica, III, 1280b-1281a 
1563

 Cfr. J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., pp. 118-123; F. VIOLA, Legge umana, Rule of 
Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 13-14 
1564

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 41 
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accesso è praticabile solo per mezzo di atti liberi, impossibili da coartare, come noteremo 

tra poco. E’ cosa certa che il Dottore Angelico aspirava che ogni comunità divenisse una 

civitas christiana, ma nella consapevolezza che tale esito è solo frutto di scelte libere dei 

cives. Prova ne è che quando egli tratta dei riti ebraici, ritenuti falsi secondo la prospettiva 

cristiana, non suggerisce che essi vengano vietati, ma indica la strada della tolleranza.1565 

Quindi nessuna violenza a danno del libero arbitrio, come invece asseriva George, e 

nessuna confusione tra il piano naturale e quello soprannaturale. 

 

 L’ordo di cui parla il maestro domenicano è perciò, come abbiamo già descritto 

supra, la traduzione del concetto aristotelico di τάξις:1566 mettere ordine, condurre ogni 

cosa al suo debito fine, organizzare in accordo ad una gerarchia di finalità. La legge umana, 

al pari di quella naturale, diventa quindi una regola o misura dell’agire1567 in vista della 

felicità dell’uomo, la quale si realizza tramite una vita virtuosa. Compito suo precipuo è 

perciò quello di indirizzare nei rapporti tra i consociati tutti gli uomini verso il loro bene 

proprio, verso la plenitudo essendi: “è necessario che la legge propriamente riguardi 

l’ordine alla comune felicità”.1568 Un compito perciò eminentemente etico. Allora in sintesi 

potremmo affermare che il percorso che l’autorità deve compiere è il seguente: costruire 

un ordine di giustizia, che preliminarmente soddisfi le esigenze di base (la vita sensibile per 

dirla in termini aristotelici) ma che non si arresti ovviamente a quel punto, al fine di 

permettere ai consociati di accedere alla virtù (la vita pratica), porta di ingresso alla 

beatitudo imperfecta e quindi infine a quella perfecta (la vita teorica).1569 

 

Un assetto sociale così concepito non è la mera assenza di conflitti (pochi omicidi, 

furti etc.) o la perfetta efficienza dei servizi pubblici, o il benessere, la prosperità 

economica, lo splendore culturale di una comunità, ma qualcosa di qualitativamente 

differente. Il bonum in commune è coesione sociale, cioè alta integrazione morale tra i 

consociati che tende ad un bene indicato dai dettami della legge  naturale e diffuso, cioè 

partecipato  e fatto proprio dalla maggioranza dei cittadini anche se non da tutti. Il quale 

bene comprende ma supera il puro ordine sociale.1570 Una pace sociale che è quindi “una 

concordia, non qualsiasi, ma ‘ordinata’: cioè in modo che l'uno concordi con l'altro su cose 

                                                             
1565 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 11 
1566 Cfr. ARISTOTELE, Politica, VII, cc.. 4-7; T. SCANDROGLIO, Ordo et Ratio in Hittinger, in Diritto & Questioni Pubbliche, n. 7 
(2007); SENOFONTE, Economico, VIII, 3: “Non c’è nulla, o moglie, né di così utile né di così bello per gli uomini come 
l’ordine” 
1567 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1-2 
1568 Ibidem, a. 2; cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, lect. 4; Politica, I, c. 1, lect. 1; III, lect. 5, 1280b33-35; 1281a1-4 
1569

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, lect. 5; F. LAMAS, El bien comùn politico, op. cit., pp. 317-318 
1570

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 1, c.; a. 2, ad. 2; ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. 
cit., pp. 68-71. Tesi differenti in H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, op. cit.; Social Solidarity and the Enforcement of 

Morality, op. cit. 
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che convengono ad entrambi”.1571 La concordia genera unità, e questa è precondizione per 

agire collettivamente in modo virtuoso. L’unità però, come ricordato, deve basarsi sui 

fondamenti della morale naturale. In questa prospettiva si potrebbe dare il caso di una 

nazione in cui il cosiddetto welfare ha raggiunto altissimi livelli di soddisfazione, in cui la 

criminalità è fenomeno quasi inesistente, in cui non vi sono significative lotte politiche 

intestine, ma in cui il bene comune è assente perché la legislazione vigente ad esempio 

permette l’aborto, l’eutanasia e il divorzio. Una società efficiente sì ma corrotta, una 

“compagine statuale [che N.d.A.] assume a suo fondamento non tanto valori etici (ad 

esempio la tematica dei ‘diritti dell’uomo’ ricondotta all’alveo giusnaturalista), quanto 

valori empirici, riscontrabili nella conservazione, la più ordinata possibile, della convivenza 

umana”,1572 come rammenta Cossutta.  Una pace sociale solo formale ma non sostanziale. 

Anzi a ben vedere una società dove il bene comune è scomparso perde anche la qualifica di 

società, cioè di complesso di persone tra loro legate da vincoli morali, scolorendosi nella 

categoria di “aggregazione di individui”. Espressione questa che sta ad indicare una 

congerie di soggetti che esistono uno accanto all’altro ma non vivono insieme. Una realtà 

sociale che non è unità, ma disgregazione e disintegrazione perché mera sommatoria di 

monadi che coesistono per mezzo di relazioni non virtuose ma semplicemente e 

formalmente non conflittuali. Allora l’espressione “bene comune” può indicare sul piano 

partico l’esistenza di quelle condizioni sociali affinchè ciascun consociato si orienti alla 

beatitudo imperfecta tramite una vita virtuosa, e sul piano assiologico la costituzione e 

conservazione di una coesione sociale incardinata su valori morali di ordine naturale. 

 

Non solo il criterio morale fornito dai principi della legge naturale è utile per 

determinare l’esistenza o l’inesistenza di una società, ma altresì è efficace per decidere chi 

possa far parte della consesso sociale. La coesione sociale intorno al bonum diventa allora 

requisito necessario anche per essere considerato membro della società. Infatti Tommaso 

con grande chiarezza scrive: “sono parti della moltitudine associata solo quelli che stanno 

in reciproca comunione di vita nel bene. Se infatti gli uomini si associassero soltanto per 

vivere, gli animali e gli schiavi sarebbero anch’essi parte del consorzio civile. Se invece si 

associassero per acquistare ricchezze, tutti quelli che commerciano insieme formerebbero 

un’unica città. Al contrario vediamo che sono contati come un unico popolo soltanto 

coloro che sono ordinati al ben vivere sotto le stesse leggi e lo stesso governo”.1573 

Possiamo dunque concludere che la cifra caratteristica per individuare una società civile è 

il fine di vivere il bene in comunità. E’ opportuno precisare però che Tommaso qui non 

richiede che il singolo, perché possa fregiarsi del titolo di “cittadino”, sia virtuoso oppure in 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 1, ad. 1. Cfr. Ibidem, q. 45, a. 6, c. 
1572

 M. COSSUTTA, Stato moderno e giustizia, in A.M. REVEDIN (a cura di), Diritti dell’uomo e ideologie contemporanee, 
CEDAM, Padova, 1988, p. 88 
1573

 TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, I, i. 14 
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subordine tenti di essere virtuoso. Nulla di tutto questo. Egli semplicemente chiede il 

minimum sociale: il rispetto nella prassi del bene comune. “La legge umana non esige 

dall'uomo una virtù completa”,1574 ricorda l’Aquinate. Si pretende dunque una condotta 

morale ma che non necessariamente debba sfociare nell’eccellenza della vita virtuosa che 

è caratterizzata non solo dal praticare il bene, ma anche dall’amarlo. Però tale assunto a 

sua volta necessita di un’ulteriore precisazione. Per far parte della società non occorre 

tendere alla virtù, ma per costruire il bene comune è indispensabile invece, come vedremo 

meglio tra breve, tendere alla virtù: “Non esiste una virtù i cui atti non siano ordinabili, 

direttamente o indirettamente, secondo le spiegazioni già date, al bene comune”.1575 

Quello che Tommaso vuole dire è che il bene comune è quell’insieme di condizioni 

indispensabili affinché ognuno possa orientarsi alla vita virtuosa – contenuto del bene 

comune – e chi lede queste condizioni si pone automaticamente fuori dal consesso sociale. 

Il malvagio allora si esclude da sé dalla società laddove ferisce il volto del bene collettivo, 

così come le leggi inique, per le stesse ragioni, non hanno nulla a che vedere con il bene 

comune. Quest’ultimo bene quindi presuppone il riconoscimento da parte della comunità 

dell’esistenza dei principi della legge naturale e l’adesione ad essi relativamente a ciò che 

ricade nella sfera pubblica. La distinzione perciò tra rispetto della coesione sociale fondata 

sul bonum e vita virtuosa ci fa comprendere che il bene comune di per se stesso è 

antitetico al pluralismo etico sul piano della prassi – vera competenza dello Stato – perché 

ne riceve un sicuro vulnus, potendo invece non essere intaccato da quest’ultimo sul piano 

meramente ideologico, cioè delle intenzioni. In tale prospettiva il pluralismo è una 

ricchezza solo laddove è portatore di istanze che si possono ricondurre in ultima analisi al 

bene comune, quindi di istanze fondate sulla legge naturale. Non ogni idea e pensiero 

merita attenzione per il fatto stesso che è espressione del libero pensiero, ma degne di 

interesse sono solo quelle posizioni teoriche capaci di contribuire al bene di tutti. 

Unicamente in questa prospettiva “le differenze di vedute” possono costituire 

quell’insieme di risorse cui attingere per trovare le soluzioni migliori per edificare una 

società davvero civile. Così Cossutta: “il pluralismo non deve essere inteso quale somma di 

posizioni individuali equivalenti, ma come strumento (oserei dire habitat) per la ricerca 

della verità”.1576 

 

Tornando a trattare della legge umana vogliamo sottolineare uno dei proprium di 

essa: l’aspetto comune, generale del bene che il diritto positivo deve perseguire.  

Quest’ultimo non ricerca di per sé e direttamente il bene del singolo, ma l’oggetto dei suoi 

sforzi è il bene complessivo della società:1577 “la legge non è scritta per una privata utilità, 
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 Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 69, a.2. Cfr. Ibidem, Quodlibetum, II, q. 5, a. 10 
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 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.3  
1576

 M. COSSUTTA, Informazione, verità e potere, in La cosa vista, (?), p. 13 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 1 
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ma per il bene comune dei cittadini”.1578 Più in particolare il maestro domenicano mette in 

evidenza che parlare di bene comune è far riferimento alle relazioni intersoggettive. Quindi 

la virtù principe non può che essere la giustizia. Da ciò consegue che la legge ha 

competenza su tutte le virtù che però hanno una relazione con la virtù di giustizia: “Gli 

uomini, poi, si ordinano tra loro mediante atti esterni, con i quali comunicano. E codesta 

comunicazione ha l'aspetto di giustizia che è propriamente la virtù direttiva della società 

umana. Perciò i precetti della legge umana si limitano agli atti di giustizia; e se comandano 

atti di altre virtù, lo fanno solo in quanto codesti atti prendono aspetti di giustizia”.1579  

 

Però, osserva acutamente Tommaso, il bene della collettività è inseparabile dal 

bene del singolo; cercare quest’ultimo significa perseguire il bene di tutti. Anzi: di necessità 

il bene comune si compone del bene individuale ma ne è anche il superamento; è l’insieme 

dei beni particolari ma non solo, dal momento che il tutto è l’insieme delle sue parti ma 

non si riduce ad esso. Potremmo dire che il bene comune più che una sommatoria di beni 

individuali è una produttoria degli stessi. Ciò accade per due motivi. Sia perché la coesione 

sociale, la concordia di vita, l’amicizia tra i cittadini, il bene della patria – espressioni che 

designano il bene comune – sono elementi aggiuntivi al bene del singolo soggetto, fattori 

valoriali distinti da quello di un’esistenza virtuosa. In questo senso Tommaso scrive che “il 

bene particolare si ordina al bene comune come a suo fine, dato che la parte è per il tutto; 

per questo motivo, il bene della patria è più divino che il bene di un solo uomo”.1580 Sia 

perchè il tutto può avere una finalità diversa da quella che ha ogni singola parte,1581 come 

ciascun organo di un corpo ha una funzione diversa da quella dell’intero organismo che è 

finalizzato invece alla sopravvivenza dell’individuo. Quest’ultimo esempio ci fa 

comprendere che il bene particolare è anche il bene del tutto, e il bene del generale è il 

bene del particolare. Non ci può essere conflitto tra i due beni. Se esistesse tale contrasto 

significherebbe sotto il profilo sociale-politico o che il bene del singolo è apparente, o che il 

princeps non sta ricercando il vero bene comune. Così Felix Lamas sul punto: “cada uno de 

los términos de esos binomios se opone al otro como correlativo, lo que quiere decir que 

el uno implica al otro. El bien particolar verdadero (singular, proprio, privado o personal) 

nunca puede ser contrario al bien común verdadero. La contrariedad sólo puede surgir si 
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 ISIDORO DA SIVIGLIA, Ethymologiae., II, c. 10; V, c. 21 
1579 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 2, c.; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, III, d. 
37, q. 1, a. 2, sol 2, c. 
1580 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 17. Cfr. Ibidem, c. 112 
1581 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, I, l. 1,  n. 5; Summa Theologiae, I-II, q. 48, a. 2, in cui si legge: 
“Dio, la natura e qualsivoglia agente operano ciò che è meglio relativamente al tutto, non ciò che è meglio 
relativamente alla parte, se non in ordine al tutto”; e in Summa contra Gentiles, III, c. 71: “Essendo, quindi, il bene del 
tutto superiore al bene della parte, appartiene al prudente uomo di governo sacrificare qualche volta il bene di una 
parte, affinché risulti un aumento di bene del tutto; come fa l’artefice che nasconde le fondamenta sotto la terra, 
affinché tutta la casa sia solida”. Il bene comune quindi non si riduce alla mera somma aritmetica dei beni individuali. 
Cfr. Y.R. SIMON, La tradizione del diritto naturale, op. cit., p. 119 
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alguno de esllos, o ambos, sono bienes sólo aparentes”.1582 L’apparenza del bene è data 

dalla mancanza dell’orientamento al fine ultimo, cioè dal fatto che la parte (sia il bene del 

singolo che il bene comune) non sia ordinata al tutto, cioè a Dio: “bonum particolare 

ordinatur ad bonum totius sicut finem, ut imperfectum ad perfectum”.1583 Quest’ultima 

citazione tomista ci fa anche comprende che l’uomo (la parte) si perfeziona nella comunità 

(il tutto), perché appaga quella sua inclinazione naturale alla sociabilità e perché in essa 

trova quegli elementi necessari per vivere un’esistenza virtuosa. D’altro canto il bene 

comune necessita del bene del singolo: strada ineludibile quindi per realizzare il bene 

comune – fine proprio della legge umana – è ricercare il bene del singolo, sempre però 

quando questo bene si possa mettere in relazione con la virtù della giustizia. Da ciò si 

conclude che il bene individuale è fine intermedio al bene comune, il quale è fine ultimo, e 

dunque proprio, dell’agire politico. Così infatti si esprime il Dottore Angelico: “il bene 

comune implica una molteplicità. Dunque la legge deve riferirsi a una pluralità di persone, 

di attività e di tempi. Infatti la comunità di uno stato consta di molte persone”.1584 E più 

avanti: “è impossibile che il bene comune di una città si possa raggiungere, se i cittadini 

non sono virtuosi”.1585 La virtù del singolo quindi costruisce il bene di tutti.  

 

In sintesi perciò possiamo dire che fine della legge umana sia quello di ricercare il 

bene del singolo in vista del bene comune. La legge dell’uomo si adopererà per il bene di 

ogni uomo solo in quanto tale bene contribuirà al bene della società, in tanto quanto sarà 

di vantaggio al bene generale. La relazione bene del singolo – bene della collettività 

costituisce pertanto la competenza specifica del diritto positivo e la sua cifra caratteristica. 

 

 

2.2 Il compito etico dello Stato e gli strumenti per soddisfarlo 

A questo punto emerge di rigore una conclusione logica. Affermare che la legge 

umana persegue il bene del singolo – sia pure nella prospettiva poco prima enunciata 

riferita al bene comune – significa che la legge umana vuole rendere virtuoso l’uomo. 

Questa è infatti la conclusione cui perviene lo stesso Tommaso: “Perciò è evidente che è 

compito peculiare della legge di indurre i sudditi alla virtù. […] Ora, siccome la legge vien 

data per promuovere gli atti umani, nella misura in cui codesti atti contribuiscono alla 

virtù, la legge rende buoni gli uomini. […] E’ un effetto diretto della legge render buoni, in 

senso assoluto, o relativo, coloro ai quali è imposta. Infatti se il legislatore ha di mira il vero 

bene, cioè il bene comune regolato secondo la divina giustizia, gli uomini con le sue leggi 

diventano buoni in senso assoluto. […] Siccome la legge vien data per promuovere degli 
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 F. LAMAS, El bien comùn politico, op. cit., p. 315 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, I, c. 86 
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 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 1 
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 Ibidem, a. 2; cfr. ARISTOTELE, Etiica Nicomachea, II, V 
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atti umani, nella misura in cui codesti atti contribuiscono alla virtù, la legge rende gli 

uomini buoni”.1586 E poco più avanti: “la legge umana intende portare gli uomini alla 

virtù”,1587 “il fine di ogni legge è rendere gli uomini giusti e virtuosi”.1588 E nell’opera De 

Regno ad regem Cypri ribadisce che il sovrano dovrebbe “per mezzo delle sue leggi e 

comandi, delle sue punizioni e ricompense […] trattenere gli uomini a lui soggetti dalla 

malvagità ed indurli ad azioni virtuose”,1589 e “perciò rientra nei compiti del re curare la 

vita onesta della moltitudine, perché concorre al conseguimento della beatitudine 

celeste”.1590 Affermazioni che fanno eco a quella di Aristotele: “la polis […] deve dedicarsi 

al fine di indirizzare alla bontà”.1591 In modo simile si esprime persino il liberale Raz: “it is 

the goal of all political action to enable individuals to pursue valid conceptions of the good 

and to discourage evil or empty ones”.1592 

 

Appuntiamo il fatto che la legge è uno strumento della società organizzata. Se 

dunque scopo della legge è quello di condurre l’uomo alla virtù, uguale obiettivo non potrà 

che perseguire la società organizzata, dato che appunto la norma è mezzo per soddisfare i 

fini di questa: “il fine della moltitudine associata sia il vivere secondo virtù. […] E la buona 

vita è quella secondo virtù. Dunque la vita virtuosa è il fine della società umana”.1593 Ma – 

è bene ricordarlo – tale fine è intermedio perché fine ultimo dell’uomo, e quindi della 

collettività umana, è Dio. Ed infatti subito dopo Tommaso precisa: “poiché l’uomo, vivendo 

secondo virtù, è ordinato ad un fine ulteriore che, come abbiamo detto prima, consiste 

nella fruizione di Dio, è necessario che la moltitudine umana abbia lo stesso fine dell’uomo 

singolo. Dunque l’ultimo fine della moltitudine associata non è vivere secondo virtù, ma 

pervenire alla fruizione di Dio attraverso una vita virtuosa”.1594 

 

Allora se compito delle leggi dello Stato è quello di portare l’uomo ad essere 

virtuoso, relativamente a ciò che concerne il bene comune e in vista del bene ultimo Dio, 

                                                             
1586 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a. 1. Appare quasi superfluo ricordare che la funzione educativa 
delle leggi dello Stato è meramente sussidiaria alla funzione educativa della famiglia: cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 
X, lect. 9, 1180b, anche se sul punto lo Stagirita appare contraddittorio laddove nella Politica afferma che è 
competenza prioritaria dello Stato la funzione educativa: Politica,I, lect 1, 1252b, 13-30; VIII, lect. 8, 1337a, 23-32 
1587

TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 2; san Tommaso riprende Aristotele il quale in Etica 

Nicomachea, II, lect. 1, 1103b 3-5: scrive: “I legislatori, infatti, rendono buoni i cittadini creando in loro determinate 
abitudini, questo è il volere di ogni legislatore”.  
1588

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 107, a. 2, c.; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi,II, d. 
44, q. 1, ad. 3, c. 
1589 Ibidem, De Regno ad regem Cypri, IV, i. 15, 120 
1590 Ibidem, I, i. 15 
1591 ARISTOTELE, Politica, III, lect 5, 1280b. Cfr. Ibidem, VII, lect. 12, 1332a28-b12; Etica Nicomachea, X, lect. 9, 1179b32-
1180a5; TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Politicorum, prol. n. 4; I. 1, n. 23; De Regno ad regem Cypri, II, i. 3 
1592 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 133. Contra P. DEVLIN, The Enfocerment of Morals, op. cit., 1965, p. 89, 
dove afferma che investire “lo Stato del potere di determinare il bene e il male, distrugge la libertà di coscienza e apre 
la strada alla tirannia”.  
1593

 TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, I, i. 14 
1594

 Ibidem 
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senza intenti polemici potremmo a rigore concludere che ogni Stato deve essere etico. 

Anzi a ben guardare ogni Stato è inevitabilmente etico, al di là del fatto che sposi o no le 

tesi tomiste appena illustrate. Infatti ogni ordinamento giuridico è composto da norme e le 

norme esprimono delle scelte. Ma se diciamo “scelte” diciamo “etica”, dato che dietro ogni 

decisione di impronta giuridica si cela un motivo, una ragione o un fine per cui si è optato 

in un senso piuttosto che in un altro. E scegliere è sempre operare una valutazione, 

orientarsi in una direzione perché si crede che sia bene orientarsi così. La norma, che 

piaccia o meno, esprime necessariamente e sempre un orientamento valoriale. 

Analogamente si esprime Aristotele allorquando asserisce che “comunemente si ammette 

che ogni arte esercitata con metodo, e, parimenti, ogni azione compiuta in base ad una 

scelta, mirino ad un bene”.1595 Ad esempio tutti gli ordinamenti al mondo puniscono 

l’omicidio volontario. I motivi sono i più diversi, ma tutti i motivi di per sé appalesano 

un’etica. All’opposto, se per assurdo ci fosse una nazione ove l’omicidio volontario non 

fosse sanzionato, anche in questo caso la mancanza di una risposta punitiva dello Stato 

manifesterebbe un’opzione valoriale, ad esempio un orientamento anarchico o una 

indifferenza verso le condotte dei consociati. Pertanto qualsiasi disciplina normativa, dalle 

leggi costituzionali ai regolamenti delle scuole primarie, porta in sé un’etica ed anche 

l’assenza della stessa disciplina appalesa un’etica. 

 

Dunque abbiamo visto che la legge deve educare l’uomo alla virtù in vista del bene 

comune. Da tale asserzione scaturisce immediatamente un quesito: come condurre gli 

uomini alla virtù? E’ evidente che la prima caratteristica che deve possedere il diritto 

positivo al fine di rendere gli uomini virtuosi – caratteristica già menzionata in precedenza 

–  sia data dal fatto che il suo contenuto deve essere corrispondente al bene dell’uomo. Ciò 

a voler dire che il suo contenuto deve essere la derivazione , diretta o indiretta, della legge 

naturale.1596 Un diritto in contrasto con i principi della legge naturale non potrà mai 

agevolare l’uomo nel suo percorso di partecipazione al bene. 

  

Più in particolare, e scostandoci in questo frangente dall’insegnamento tomista per 

rispondere ad un’esigenza di maggior chiarezza espositiva, l’aderenza al contenuto dei 

precetti di diritto naturale si manifesta nelle leggi in cinque “atteggiamenti giuridici”:1597 la 

                                                             
1595 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, lect.1, 1094a. Cfr. T. SCANDROGLIO, Nessun copyright sulla morale, in il 

Domenicale, 25 Aprile 2009 
1596 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.2; q. 99, a. 3; q.100, a. 3; J.M. FINNIS, Legge naturale e 

diritti naturali, op. cit, p. 308, 315, 320-321; T. SCANDROGLIO, La legge naturale. Un ritratto, Fede & Cultura, Verona, 
2007, pp. 83-88 
1597

 Per Tommaso sono tre le categorie in cui si possono classificare le leggi: il comando, la proibizione e la 
permissione. Cfr TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a.2; q. 95, a. 1 
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promozione del bene, il comando, il divieto, la tolleranza, l’assegnazione di poteri.1598 In 

merito ai comandi e ai divieti appuntiamo il fatto che ovviamente i primi concernono gli 

atti virtuosi i secondi gli atti malvagi.1599 Il corollario necessario alla violazione di comandi e 

divieti è rappresentato dalla sanzione penale: “L'elemento poi su cui la legge fa forza per 

essere obbedita è il timore della pena: e in rapporto a questo si dice che la legge ha il 

compito di punire”.1600 Quindi ogni qual volta tratteremo del comando e del divieto, si 

accompagnerà il riferimento implicito alla pena. Veniamo ora ad analizzare quattro delle 

cinque espressioni giuridiche in cui si può manifestare il diritto positivo secondo la 

prospettiva tomista. 

 

In merito alla promozione del bene possiamo affermare che questa si esterna in 

molteplici modi all’interno di un ordinamento giuridico moderno: l’enunciazione di principi 

nelle carte costituzionali, nelle norme codicistiche,1601 l’attività dei servizi offerti dalla 

Pubblica amministrazione (costruzione di strade, di porti, etc.; l’assistenza medica; 

l’educazione nelle scuole; la promozione di attività artistiche, sportive, culturali, etc.),1602 la 

predisposizione di strumenti solidaristici, etc. Lo stesso Tommaso sul tema esemplifica 

così: “come quando il legislatore dà delle disposizioni atte a favorire la buona educazione, 

che prepara i cittadini a conservare il bene comune della giustizia e della pace”.1603 

 

Le altre due forme (tralasciando l’assegnazione di poteri e solo per ora la tolleranza) 

in cui il diritto positivo può esternarsi – comando e divieto – rispondono invece ad una 

considerazione che l’Aquinate esprime a proposito della pena giuridica e che ha in sé dei 

tratti, diremmo oggi, quasi sociologici. Con sano realismo Tommaso infatti osserva che la 

natura umana subisce non solo l’influsso di inclinazioni secundum naturam, cioè 

rispondenti al vero bene dell’uomo,1604 ma risente anche della forza attrattiva di un 

                                                             
1598 Un altro atteggiamento dello Stato verso le condotte dei consociati è quello dell’indifferenza (es. verso le relazioni 
di amicizia). Non è stato inserito nell’elenco di cui sopra perché non può rientrare, come intuibile, in una prescrizione 
normativa. 
1599 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a. 2, c. 
1600 Ibidem 
1601

 Pensiamo per esemplificare all’obbligo di fedeltà tra i coniugi sancito dall’art. 143 c.c.: un obbligo privo di 
sanzione. Una sorta di enunciazione di principio, una dichiarazione implicita che l’ordinamento giuridico italiano 
preferisce la stabilità nel tempo dell’istituto familiare alla possibilità di una rottura del legame di coniugio. Giova 
comunque ricordare che la violazione di tale obbligo può poi riverberarsi, in caso di seprazione-divorzio della coppia, 
sulla posizione del coniuge infedele producendo effetti negativi sullo stesso. Una “sanzione” eventuale di fatto, 
potremmo spingerci a dire, in assenza di una sanzione giuridica. A margine annotiamo che tale obbligo è stato 
svuotato di contenuto anche per l’introduzione dell’istituto del divorzio: un obbligo di fedeltà “a tempo” non è più 
tale. 
1602 Sempre rispettando il principio di sussidiarietà che vede lo Stato intervenire solo qualora il privato o i privati 
associati tra loro non riescano a soddisfare tali esigenze da sé. Cfr. F. GENTILE, Il principio di sussidiarietà e la pedagogia 

del diritto naturale, in La società. Studi, ricerche, documentazione sulla dottrina sociale della Chiesa, IX (1999), 4, pp. 
749-761 
1603

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 3 
1604

 Ibidem, q. 94, a.3 
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orientamento contra naturam, di tendenze inclini al vizio, al male.1605 Al fine di superare 

l’attrattiva verso il male, l’uomo non è in grado di far affidamento unicamente sulla propria 

capacità di riconoscere il bene e sulla sua volontà di metterlo in pratica, ma ha bisogno di 

un aiuto esterno a sé. Così come afferma Tommaso: “Per natura l’uomo ha una certa 

attitudine alla virtù, come abbiamo già visto; ma la perfezione di codesta virtù viene da lui 

raggiunta mediante una disciplina […]. Perciò è necessario che gli uomini siano applicati da 

altri a codesta disciplina, per poter raggiungere la virtù”.1606 Tra gli strumenti che aiutano 

l’uomo a vincersi nel male si può rinvenire lo strumento legislativo. Questo, come abbiamo 

visto, ha il fine di educarlo alla virtù, e si può estrinsecare in comandi e divieti – 

“comandando le cose che portano alla beatitudine celeste e proibendo, per quanto è 

possibile, quelle che le sono contrarie”1607 – nonché in atteggiamenti di tolleranza verso 

condotte inique quando la norma rimane silente verso le stesse. In altri termini comando, 

divieto sono legati da un unico fil rouge: la consapevolezza che nella società esistono dei 

soggetti che da sé non assumerebbero condotte conformi al bene. Occorre indirizzare 

esplicitamente e positivamente attraverso comandi e divieti le condotte della comunità, 

consapevoli che in questa sono presenti non solo i virtuosi, ma anche i malvagi. In 

relazione a quest’ultimi quindi la vis coactiva è funzionale alla vis directiva la quale si 

ordina al bene. Per i soggetti virtuosi e propensi al bene sarebbe superfluo comandare 

azioni buone e vietare condotte malvagie. Tali cittadini avrebbero già in loro stessi una 

norma morale capace di orientare i loro atti verso il bene: “la volontà dei buoni concorda 

con la legge”1608 afferma infatti Tommaso. Detto ciò ovviamente rimane fermo il punto 

concettuale che anche per costoro è necessaria l’esistenza della legge, la quale guida alla 

virtù non solo tramite comandi e divieti, ma anche offrendo servizi e organizzando la vita 

pubblica, opportunità che il virtuoso non potrebbe comunque realizzare da sé. I doveri 

giuridici invece, insieme alle relative sanzioni, sono principalmente destinati a coloro i quali 

sono “ribelli e […] inclinati al vizio”.1609 Per tali individui la dissuasione attuata tramite le 

buone parole e i ragionevoli consigli a volte non è sufficiente. Per costoro talvolta è 

“necessario ritrarli dal male con la forza e il timore”1610 della pena. Un soluzione perciò 

residuale: “la coazione resta come una riserva, una ultima ratio, di cui il diritto è provvisto 

in quanto vuole e deve realizzarsi”.1611 Quindi al fine di vincere le passioni, l’egoismo, 

                                                             
1605

 Ibidem, q. 95, a.1; De Malo 
1606 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 1 
1607 Ibidem, De Regno ad regem Cypri, I, i. 15 
1608 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 5, c. 
1609

 Ibidem, q. 95, a. 1 
1610 Ibidem. Cfr. Ibidem, q. 96, a. 3, ad. 2; q. 100, a. 9, ad. 1; Summa contra Gentiles ,III, c. 121, n. 3; Sententia libri 

Ethicorum, II, 1, n. 7; V, 3, n. 12; Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 15, q. 3, a. 4, sol. 1, d. 3; 
ISIDORO DA SIVIGLIA, Etymologiae, V; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X,  9, 1179b 
1611

 I. VANNI, Lezioni di filosofia del diritto, Zanichelli, Bologna, 1915, p. 73; cfr. B. BRUNELLO, Concetto del diritto, in 
Rivista Rosminiana, XLVIII (1954), IV, p. 261; G. AMBROSETTI, La sanzione come testimonianza di valori, in Iustitia, 

XXXII (1979), IV, pp. 284-320 
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l’errore e l’ignoranza è necessario avere una disciplina legislativa che guidi i consociati 

lungo la strada che li porterà ad essere virtuosi, inizialmente per mezzo del timore della 

pena e successivamente educando i malvagi “a compiere volontariamente quello che 

prima eseguivano per paura”.1612 Parimenti Aristotele asserisce che i legislatori devono 

“stabilire castighi e pene per coloro che non si lasciano persuadere e che hanno indole 

troppo cattiva”.1613 Se infatti i malvagi compivano il male in forza di passioni sregolate – 

per il desiderio di piaceri della carne, per l’ambizione etc. – è opportuno in prima battuta 

far leva sempre sull’aspetto utilitarista alla base di tali scelte e quindi dissuaderli tramite la 

paura di future sofferenze. Come il piacere può muovere al male, così la preoccupazione di 

soffrire può muovere al bene. Dopo questa prima fase se ne può aprire una seconda in cui 

l’elemento di deterrenza è superfluo nell’indirizzare le condotte dei consociati riottosi dato 

che essi, attraverso un percorso educativo che nasce dal timore della pena ma che non si 

arresta in quel punto, avranno compreso la bontà di alcune azioni e la malvagità di altre, 

trovando così in se stessi, e non più nella paura di essere sanzionati, le motivazioni 

razionali adeguate per assumere condotte moralmente valide.1614 Ciò accadrà dato che in 

ultima istanza costoro comprenderanno la ragionevolezza della punizione, cioè 

individueranno che la sanzione è espressione di una norma positiva, la quale norma, come 

ogni altra legge equa, è proiezioni giuridica della ratio. Il motivo profondo di obbedienza di 

una legge giusta quindi deve essere rinvenuto nel riconoscimento dell’esistenza del suo 

nucleo razionale che si trasfonde anche nella relativa pena, qualora questa ovviamente sia 

presente. E di converso la razionalità ovviamente legittima l’esistenza di una sanzione:1615 

una punizione irragionevole sarebbe ingiusta e dovrebbe essere soppressa. La pena quindi 

sprona l’uomo a migliorarsi fino al punto che il pungolo di questa sarà poi inutile, 

producendo nella persona stessa una sorta di dinamica autoeducativa: “per il fatto che uno 

comincia ad abituarsi, per paura del castigo, ad evitare il male e a compiere il bene, è 

portato presto o tardi ad agire così con piacere e di propria volontà. E in questo modo la 

legge, anche col punire, coopera a rendere buoni i sudditi”.1616 La legge positiva persegue 

quindi il fine etico di educare i membri che vivono in società a una coesistenza pacifica, 

guidandoli e indirizzandoli verso le virtù anche tramite l’uso di mezzi coercitivi: “codesta 

disciplina che costringe con la paura della punizione, è la disciplina della legge. Perciò era 

necessario stabilire delle leggi per la pace e per la virtù degli uomini”.1617 

 

 

                                                             
1612 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a.1. Cfr, Ibidem, q. 90, a. 3, ad. 2; Sententia libri Ethicorum, X, 
14, nn. 13-18; I, 14, n. 10; II, 1, n. 17; ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 227 
1613 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, lect. 9, 1179b-1180a; PLATONE, Leges, IV, 722b-723d; Protagoras, 325, a 
1614

 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 24 
1615

 Cfr. F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 16 
1616

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a.2, ad 3 
1617

Ibidem, q. 95, a. 1, c. Cfr. ARISTOTELE, Politica, I, c.2, lect. 1 
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2.3 I requisiti necessari per imporre comandi e divieti 

Facendo una sintesi di quanto sin qui abbiamo esposto potremmo dire che la legge 

umana ha come obiettivo suo proprio il bene comune, da realizzarsi attraverso 

l’educazione dei consociati alla virtù. Per ottenere ciò il contenuto del diritto positivo deve 

derivare dalla legge naturale e si estrinseca in quanto alla forma in comandi, divieti – e 

relative risposte sanzionatorie –  e atti di tolleranza, accompagnati sempre dallo sforzo di 

promuovere il bene in ogni suo aspetto. Il comando, il divieto vengono in essere per la 

previsione che nel seno della comunità civile ci sono anche soggetti riottosi.  

 

Ora entriamo nel vivo della questione: quali criteri seguire per decidere quando 

comandare, vietare o tollerare? E di conseguenza: quando punire nel caso in cui ci sia una 

violazione di un dispositivo enunciato sottoforma di comando o di divieto? Iniziamo con il 

trattare dei comandi e associate sanzioni penali. Tommaso affronta il quesito affermando 

che “la legge, come abbiamo detto, è ordinata al bene comune. Perciò non esiste una virtù 

di cui la legge non possa ordinare gli atti. Tuttavia la legge umana non comanda tutti gli atti 

di tutte le virtù; ma soltanto quelli che sono ordinabili al bene comune”.1618 Il passaggio è 

importante e merita attenzione. La legge deve realizzare quelle condizioni utili, chiamate 

“bene comune”, affinché ciascuno liberamente si orienti alla virtù. Se dunque la lex 

humana persegue il fine del bene comune e questo è funzionale alla vita virtuosa, appare 

evidente che nessuna virtù di per sé può sfuggire alla competenza della legge: “Non esiste 

una virtù i cui atti non siano ordinabili, direttamente o indirettamente, secondo le 

spiegazioni già date, al bene comune”.1619 Ovviamente, come si ricordava prima, ciò è vero 

solo se tali virtù sono aspetti della virtù della giustizia, perché solo quest’ultima riguarda il 

bene comune.1620 Gli fa eco in qualche modo Devlin: “non ci può essere nessun limite 

teorico alla legislazione contro la immoralità”.1621 Fortezza, temperanza, prudenza, etc. in 

linea teorica possono essere oggetto di intervento legislativo, sempre che possano incidere 

nel tessuto sociale in qualche modo. Questo però non comporta che tutti gli atti di tutte le 

virtù possano essere interessate dal diritto positivo. E’ necessario marcare la differenza 

concettuale tra virtù e atti. La prima è una disposizione buona, un habitus a ben operare, 

una certa facilità nel compiere il bene.1622 Gli atti invece sono quelle azioni che possono 

                                                             
1618 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 3 
1619 Ibidem 
1620 Cfr. G. CHALMETA, La giustizia politica in Tommaso D’Aquino. Un’interpretazione del bene comune politico, 

Armando, Roma, 2000 
1621 P. DEVLIN, The Enfocerment of Morals, op. cit., p. 14, sebbene per Devlin la moralità di un atto discenda dal giudizio 
della maggioranza non dal giudizio oggettivo della ragione. Contra COMMITTEE ON HOMOSEXUAL OFFENCES AND 

PROSTITUTION, Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution, Cmd, 1957, para 257: “non è compito 
della legge preoccuparsi della immoralità in quanto tale”. 
1622

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De virtutibus in communi, a. 9; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, II, lect. 1; S. VANNI ROVIGHI, 
Istituzioni di filosofia, op. cit., p. 154, 192 
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condurre la persona verso il bene oppure orientarla verso il male. Il distinguo operato 

dall’Aquinate è assai opportuno. Tutte le virtù (sempre che siano connesse con la virtù 

della giustizia) nessuna esclusa sono di pertinenza della legge umana, dato che questa mira 

al bene dei cittadini. Ma questo non comporta che tutti gli atti che possono rendere 

virtuoso un cittadino debbano ricadere nell’ambito del diritto positivo. Per esemplificare 

pensiamo al bene della cultura. Avere una certa cultura sicuramente può aiutare un uomo 

ad essere maggiormente virtuoso, nello specifico ad essere più saggio. Questo bene è 

infatti tutelato e promosso dallo Stato e di conseguenza comanda alcuni atti relativi ad 

esso. Ad esempio si può far riferimento alla disciplina che riguarda l’obbligo di frequenza 

scolastica fino ad una certa età. Ma non tutti gli atti che concorrono ad accrescere la 

nostra cultura sono oggetto di comandi giuridici. Appare infatti di piena evidenza che 

sarebbe intollerabile una legge che prescrivesse come obbligatoria la lettura di almeno un 

libro all’anno. Così immaginiamoci una norma che comandasse di avere alcuni amici, dato 

che la socialità è sicuramente un fattore importante per crescere nel bene: anch’essa 

risulterebbe assai irragionevole. Oppure ed infine quale giudizio dare di una legge che 

imponesse di pensare bene di tutti? 

 

 Quindi abbiamo appreso che la legge umana ricomprende nel suo spettro d’azione 

tutte le virtù, ma non tutti gli atti di tutte le virtù. A questo punto nasce un interrogativo: 

quali saranno le condotte – gli atti – che lo Stato comanderà? Il criterio è sempre lo stesso 

ed è dato dal fine proprio del diritto positivo: lo Stato – o per usare espressioni tomiste1623 

– la communitas politica
1624 o la communitas civilis

1625 o la societas politica
1626

 comanderà 

quegli atti “che sono ordinabili al bene comune”.1627 Detto in altri termini e ricordando 

quanto appena illustrato: “i precetti della legge umana si limitano agli atti di giustizia; e se 

comandano atti di altre virtù, lo fanno solo in quanto codesti atti prendono aspetti di 

giustizia”.1628 E similmente: “La legge nel dare dei precetti relativi agli atti della giustizia, 

deve tener presente in modo particolare il bene comune”.1629 Questo sarà il paradigma per 

comprendere quali atti ordinare e quali lasciare al libero arbitrio dell’uomo. Rifacendoci 

all’esempio di prima concernente l’obbligo della frequenza scolastica, lo studio e 

                                                             
1623

 Chiaramente il concetto di Stato come ordinamento giuridico o prima persona giuridica di matrice pubblica era 
sconosciuto a Tommaso 
1624

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 21, a. 4 ad 3; Sententia Libri Ethicorum, V, c. 2, n. 4; Sententia 

Libri Politicorum, I, I, n. 3, III 6 n. 5 
1625 Cfr. Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 2, c; Sententia Libri Politicorum, I, I, n. 33, II 8 n. 6; Sententia Libri 

Ethicorum, VIII, 12, n. 19 
1626 Cfr. Ibidem, Contra Impugnantes Dei Cultum et Religionem, II, c. 2c 
1627 Ibidem, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 3. Cfr. Ibidem, q. 99, a. 5, ad. 1; Sententia libri Ethicorum, V, lect. 3, n. 13 
1628 Ibidem, q. 100, a. 2. La giustizia è per Tommaso, sulla scorta dell’insegnamento di Ulpiano, “l'abito mediante il 
quale si dà a ciascuno il suo con volere costante e perenne” (Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 1) ed è quindi virtù 
fondativa del bene comune. Cfr. ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, V, lect. 2; ULPIANO, Digestum, I, I, 10; J. HERVADA, 
Introduzione critica al diritto naturale, op. cit. 
1629

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 122, a.1 
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l’educazione possiedono dei significativi riflessi anche nel seno della società, e quindi sono 

fatti oggetto di una disposizione normativa. La morale naturale viene dunque interessata 

dal diritto positivo solo qualora incida in modo significativo anche nel tessuto sociale.  

 

 Esiste poi un altro criterio per stabilire quali atti sono da comandare e che Tommaso 

enuncia implicitamente nell’articolo 2 della quaestio 96 della Summa Theologiae e che 

potremmo definire “criterio pedagogico”. Abbiamo visto che “il legislatore tende a rendere 

virtuosi i cittadini”.1630 Il comportamento che il legislatore deve assumere nei confronti dei 

cittadini è quindi quello dell’educatore. Nell’educazione si devono tenere in considerazione 

un insieme di fattori indispensabili per raggiungere l’obiettivo prefissato, dato 

dall’acquisizione delle virtù. Il destinatario dell’atto pedagogico, il suo vissuto, l’ambiente 

in cui si trova ad operare, la gradualità degli interventi educativi, gli strumenti del ben 

educare, la disponibilità o meno di risorse adatte allo scopo, etc. sono tutti elementi che il 

princeps-educatore dovrà tenere a mente per meglio raggiungere il fine dell’agire 

politico.1631 Appare perciò evidente che se il fine non muta mai – educare l’uomo alla virtù 

in vista del bene comune – mutano assai i modi, i tempi, i comandi e i divieti per soddisfare 

il fine. Per esemplificare pensiamo ad un padre di famiglia che ha due figli: il più grande ha 

15 anni, il più piccolo 4 anni. Educherà entrambi al bene, ma ovviamente in modo diverso. 

A quello più grande comanderà e vieterà atti che al secondo saranno permessi perché la 

sua età, per esempio, non gli permette una piena consapevolezza del suo agire. 

L’educazione quindi si declinerà in modalità differenti proprio perché i soggetti, in questo 

caso, hanno una maturità differente. Similmente,1632 ma con alcune differenze assai 

rilevanti,1633 accadrà al legislatore. Una prima diversità rispetto al ruolo del padre di 

famiglia risiede nel fatto che la legge deve educare l’uomo a possedere solo quelle virtù 

utili per vivere armoniosamente in società. Non ha di mira come il padre di famiglia tutto il 

complesso delle virtù intese nella loro pienezza: “La legge umana non esige dall'uomo una 

virtù completa”.1634 In secondo luogo il diritto si rivolge solo alla relazioni intersoggettive. 

Diversamente è per il padre di famiglia: le regole imposte da questo riguardano “ non solo 

le faccende in cui il bambino si relaziona con gli altri, così come avviene per il re, ma anche 

le questioni in cui è coinvolto unicamente il bambino stesso”.1635 Una terza differenza 

saliente si individua nel fatto che il legislatore, diversamente da quanto accade al padre di 

                                                             
1630

Ibidem, q. 96, a. 2 
1631 Cfr. Ibidem, q. 95, a. 3 c.; q. 96, aa. 2-3; G. AZZONI, Lex aeterna e lex naturalis: attualità di una distinzione 

concettuale, op. cit., pp. 201-202 
1632 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, X, 14, n. 10 
1633 Molte sono le differenze indicate da Tommaso tra il ruolo del padre di famiglia e il princeps. Qui di seguito ne 
ricordiamo solo alcune perché più attinenti al discorso che stiamo sviluppando. Un’ulteriore da rammentare fa 
riferimento all’amministrazione della giustizia, materia di competenza solo del potere pubblico. Cfr.Ibidem, Scriptum 

super Sententiis magistri Petri Lombardi, IV, d. 19, q. 2, a. 1, ad. 6 
1634

 Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 69, a.2. Cfr. Ibidem, Quodlibetum, II, q. 5, a. 10 
1635

 Ibidem, Summa contra Gentiles, II, Appendice 



380 
 

famiglia, non deve educare solo un paio di soggetti, ma una moltitudine. Se il padre di 

famiglia potrà usare comandi e divieti differenti per il figlio maggiore rispetto al figlio 

minore, così, realisticamente, non potrà accadere al governante. Quest’ultimo non può 

prevedere una disciplina legislativa per ogni singolo cittadino. Caratteristica peculiare della 

legge, come abbiamo evidenziato in precedenza, infatti è la sua “universalità”, cioè i 

comandi e i divieti in essa espressa sono rivolti erga omnes, ricomprendendo in questa 

espressione anche le norme rivolte a precise categorie di individui. Infatti Tommaso 

afferma che: “Le leggi universali, come sopra abbiamo notato, sono stabilite per il bene 

della massa. Perciò nell'istituirle il legislatore tiene presente quello che avviene 

ordinariamente e nella maggior parte dei casi”.1636 E nell’opera Contra Gentiles si può 

leggere: “La legge viene posta secondo ciò che accade tra i più”.1637 Il princeps è dunque 

impossibilitato nella creazione di regole di condotta ad personam. Però se la legge ha come 

destinataria una moltitudine di individui nasce una problema: non tutti gli uomini sono 

ugualmente virtuosi o ugualmente viziosi. Se “la legge umana viene data per la massa”,1638  

nella massa ci sono i virtuosi e i malvagi in misura assai variabile. Anzi, tale suddivisione 

così netta non corrisponde a realtà. In ogni società civile ci saranno infinte sfumature di 

moralità presenti nei consociati.1639 Come si dovrà quindi comportare il legislatore di 

fronte a un insieme così eterogeneo di persone, eterogeneo dal punto di vista delle virtù 

acquisite? Nella risposta che fornisce il Dottore Angelico si può intravedere un’indicazione 

pedagogica assai acuta. Il legislatore deve porsi nei confronti dei suoi sudditi come se 

questi rappresentassero un corpo solo, come se il princeps dovesse governare un solo 

soggetto. Il grado di virtù di questo unico soggetto è dato dalla media della moralità dei 

consociati. L’ipotetica somma di virtù e vizi della società confluisce in questo unico 

individuo. Tommaso spiega il concetto nel seguente modo: “le leggi devono essere imposte 

agli uomini secondo la condizione di essi: poiché, a detta di san Isidoro, la legge deve 

essere ‘possibile sia secondo la natura, sia secondo le consuetudini del paese’.1640 […] La 

stessa cosa non è ugualmente possibile all’uomo virtuoso e a chi è privo di virtù; come non 

è ugualmente possibile al bambino e all’uomo maturo. Ecco perché non si fissa una 

medesima legge per i bambini e per gli adulti: chè ai bambini si permettono delle cose, 

punite o riprovate dalla legge negli adulti. Allo stesso modo si devono permettere agli 
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 Ibidem, Summa Theologiae, II-II, q. 147, a.4 
1637 Ibidem, Summa contra Gentiles, III, c. 125 
1638 Ibidem, Summa Theologiae I-II, q. 96, a.2 
1639 In Ibidem, Tommaso anzi si sbilancia in un’affermazione dal sapore quasi statistico che nella sua evidenza appare 
difficilmente contestabile: “la legge umana viene data per la massa, in cui la maggior parte è formata di uomini non 
perfetti nella virtù”. Cfr. altresì Ibidem, I, q. 49, a. 3 in cui si trova scritto: “il bene dell’uomo non è quello secondo i 
sensi del corpo, ma quello secondo la ragione, i più degli uomini seguono non la ragione, ma il senso”; De Potentia Dei, 

q. 3, a. 6. Cfr. ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, X, lect. 9, 1179b, in cui afferma che gli insegnamenti morali non sono di 
per sé capaci di elevare la massa e condurla alla bontà. Infine cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 22-
23 
1640

 ISIDORO DA SIVIGLIA, Etymologiae,  II, c. 10; cfr. Ibidem V, c. 21 
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uomini imperfetti nella virtù molte cose, che sarebbero intollerabili negli uomini 

virtuosi”.1641 Tommaso pare quindi suggerire che ogni società è differente da altre 

sviluppatesi prima o in luoghi differenti. Al legislatore spetterà perciò il compito di valutare 

quale tipo di comunità ha da gestire: una comunità “bambina” o una comunità “adulta”? In 

altri termini le condotte imposte o vietate, e le relative sanzioni, dovranno essere 

commisurate alla condizione morale dei cittadini. Dato che “la legge è una regola, o misura 

dell’azione, in quanto uno viene da essa spinto all’azione [il comando, N.d.A], o viene 

stornato da quella [il divieto, N.d.A]”,1642 ne consegue che, come osserva Pizzorni, “la 

misura deve essere omogenea al misurato, ‘come la scarpa al piede’,1643 […] a diverse cose 

infatti corrispondono diverse misure”.1644 E dunque per esemplificare, prendendo un caso 

citato da Devlin1645 e presente nel testo di George Making Men Moral,
1646

 la poligamia, 

allorquando in una comunità fosse molto diffusa e radicata nel tessuto sociale da 

inveterata memoria, potrebbe essere tollerata. Sanzionarla sarebbe controproducente. La 

mancanza di una risposta punitiva però non starebbe a significare, a differenza di quel che 

pensa Devlin, approvazione di tale fenomeno dato che essendo esteso rappresenta il 

collante della società, bensì sopportazione di tale condotta e attesa prudente che, 

attraverso un percorso di educazione a valori monogamici, la società muti il suo 

orientamento. Qualora quindi il percorso pedagogico veda il suo compimento e i casi di 

poligamia fossero residuali, allora sì che ci sarebbero le condizioni favorevoli per il divieto 

giuridico di questa pratica. 

 

Il criterio della “moralità media” però non deve essere inteso in senso assoluto. Ciò 

a dirsi che non deve essere l’unico criterio per decidere quando sanzionare o quando 

tollerare. Il criterio unico, come visto, è sempre il bene comune: è in riferimento ad esso 

che infatti il legislatore decide che a volte è meglio non punire. Se assegniamo a questo 

requisito il carattere esclusivo che merita allora dobbiamo concludere che, al di là della 

moralità media della società, esistono atti che mai devono essere permessi perché di per 

sé capaci di minare nel profondo la convivenza civile, capaci cioè di disintegrare la società, 

la nazione stessa, e quindi sempre lesivi del bene comune. Da qui l’obbligatorietà della 

sanzione penale. Omicidi, furti, rapine, sequestri, violenze, etc. sono sempre atti idonei a 

dissolvere il tessuto sociale perché lesivi gravemente dei diritti fondamentali della persona, 

diritti che “sono a lui innati, nascono e muoiono con lui”.1647 Esistono cioè dei beni 

                                                             
1641 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2 
1642 Cfr. Ibidem, I-II, q. 90, a.1 
1643 M. DE L’HOSPITAL, Oeuvres completes, Slatkine Reprints, Geneve, 1968, I,  p. 449 
1644 R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 314. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, 
Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2; ARISTOTELE, Metafisica, X, 1, 1053a, 23-30 
1645

 Cfr. P. DEVLIN, The Enfocerment of Morals, op. cit., p. 114 
1646

 Cfr. ROBERT. P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., p. 53 
1647

  M. COSSUTTA, Diritti dell’uomo ed estinzione del diritto, in A.M. REVEDIN (a cura di), Diritti dell’uomo e ideologie 

contemporanee, CEDAM, Padova, 1988, p. 166 
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fondamentali che costruiscono l’impalcatura della dignità di ogni essere umano, che 

rappresentano il paradigma valoriale cui si deve riferire. Non è perciò mai permesso recare 

un vulnus ad uno di tali diritti perché la ferità inferta alla dignità del singolo uomo di certo 

si riverbererà sull’intera collettività. Così Tommaso: “[sono proibiti quei vizi N.d.A] dannosi 

per gli altri, senza la cui proibizione non può sussistere l’umana società, quali l’omicidio, il 

furto e simili”.1648 Per tale motivo simili condotte devono essere sempre vietate e quindi 

punite nel caso in cui venissero messe in atto, anche se molto diffuse. La logica stringente 

di Tommaso D’Aquino ci porta dunque a giudicare come ingiuste – sia per il singolo che per 

il bene comune – tutte quelle normative che, per esempio, legittimano l’aborto 

procurato,1649 l’eutanasia, la fecondazione artificiale.1650 Tali condotte non solo non 

                                                             
1648

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2, corsivo nostro. Cfr ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. 
cit., p. 31 
1649

 L’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta di un essere umano. Il nascituro – nelle sue differenti fasi di 
concepito, morula, embrione, feto – è un essere umano. Tale asserzione non è il prodotto di una riflessione filosofica, 
né di assunti religiosi, ma proviene dal mondo scientifico. La comunità scientifica afferente all’ambito della biologia 
considera lo zigote, la prima cellula nata dall’incontro dei due gameti, già come un essere umano. Volendo 
rammentare in estrema sintesi le prove più evidenti di questo assunto, i dati scientifici comprovano che il 
neoconcepito è già un essere umano perché il suo Dna è umano, è un organismo che non è un ricciolo di materia della 
madre dal momento che possiede un corredo cromosomico differente da quello dei genitori, il suo sviluppo è 
espressione del suo genoma, uno sviluppo che è autonomo, ininterrotto, orientato teleologicamente, graduale e 
coordinato. Insomma lo zigote è un organismo appartenente alla specie dell’homo sapiens sapiens. Tra la sterminata 
bibliografia possiamo citare per chiarezza: G. GOGLI, Fecondazione e prime fasi dello sviluppo, in A. FIORI – E. 
SGRECCIA (a cura di), L’aborto, Vita e Pensiero, Milano, 1975, pp. 69-114; A. SERRA, Il neoconcepito alla luce degli 

sviluppi attuali della genetica umana, in A. FIORI – E. SGRECCIA (a cura di), L’aborto, op. cit., p. 99 e ss.; Quando 

comincia un essere umano. In margine ad un recente documento, in Medicina e Morale 37/3 (1987), pp. 387-402; G. 
MIRANDA, El aborto: supresión de un ser humano, in Ecclesia 5/4 (1991), pp. 546-558; CENTRO DI BIOETICA 
UNIVERSITÀ DEL U.C.S.C., Identità e statuto dell'embrione umano, in Medicina e morale, 39/4 (1989), pp. 663-676; 
MEDICINA E MORALE (editoriale), La dignità umana dell'embrione in Medicina e morale 37/3 (1987); M. PALMARO, 
Ma questo è un uomo, op. cit., pp. 33-37; CENTRO DI BIOETICA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, 
Identità e statuto dell’embrione umano, in Medicina e Morale, 4 (1986), pp. 663-676; J. LEJEUNE, L'Enceinte 

concentrationnaire, Librairie Arthème Fayard, Tournai, 1990, p. 141; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, op. cit., pp. 241 
e ss.; A. BOMPIANI, Fondamenti biologici del diritto a nascere e professione medica, in AA. VV., Aborto, referendum, 

quadro costituzionale, Vita e Pensiero, Milano, 1981; L. CICCONE, Bioetica, Ares, Milano, 2003, pp. 68-69; A. SERRA – 
R. COLOMBO, Identità e statuto dell’embrione umano: il contributo della biologia, in PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, 
identità e statuto dell’embrione umano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 106-158. Il celebre 
documento della Commissione Warnock del 1984 prodotto dalla U.K. Committee on Human Fertlisation and 

Embryology – commissione di natura politica perché organo di governo –  sosteneva invece che solo al 14° giorno 
l’embrione diventava essere umano, perché solo allora le strie primitive del sistema nervoso incominciavano ad 
evidenziarsi (è qui presente l’erronea identificazione dell’esistenza di un essere umano con la presenza di materiale 
cerebrale). Il documento fu creato ad hoc al fine di poter sperimentare sugli embrioni di età inferiore ai 14 giorni. Lo 
stesso documento poi ammette, in modo contraddittorio, che nello sviluppo del concepito non esistono salti 
qualitativi significativi ma il tutto procede in un continuum lineare: “una volta che il processo di sviluppo è iniziato, non 
c’è stadio particolare dello stesso che sia più importante di un altro; tutti sono parte di un processo continuo, e se 
ciascuno non si realizza normalmente nel tempo giusto e nella sequenza esatta lo sviluppo ulteriore cessa”. Contra, tra 
i moltissimi scritti, cfr. MEDICINA E MORALE (editoriale), A proposito del pre-embrione umano, in Medicina e morale 
36/1 (1986) pp. 5-18 
1650 Ricordiamo a margine che la maggior parte degli embrioni derivati da fecondazione artificiale sono certamente 
destinati alla morte. La percentuale di embrioni che vedrà la nascita si aggira solo tra il 3,7% e il 6,7%. Cfr. V.C. WRIGHT 

– L.A. SCHIEVE – M.A. REYNOLDS – G. JENG, Assisted reproductive technology surveillance –United States 2002, in Morbidity 

and mortality weekly report. Surveillance summaries, 54 (2) (3 Jun. 2005), pp. 1-24; A. SERRA, Selezione e riduzione 

embrionale, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni 

etiche, EDB, Bologna, 2003, p. 791; G.M. CARBONE, La fecondazione extracorporea, Edizioni Studio Domenicano, 
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dovrebbero ricevere mai legittimazione giuridica,1651 ma neppure dovrebbero essere 

tollerate. Questi atti – questi “vizi” per esprimersi in termini tomisti – proprio per la loro 

                                                                                                                                                                                                          
Bologna, 2005, pp. 24-25, 44; G. ROCCHI, Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale: la norma 

smentisce i princìpi, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2006, pp. 48-49  
1651

 Rammentiamo l’assoluto morale che mai si può compiere con volontà diretta e positiva un atto intrinsecamente 
malvagio. In questo assoluto si ricomprende anche la collaborazione, non necessitata, ad un atto iniquo. Sul piano 
giuridico-politico ciò comporta che mai si può appoggiare una legge che rende legittima una condotta in sé non lecita 
dal punto di vista morale, se non per evitare mali peggiori, certi o assai probabili. Cfr. LEONE XIII, Libertas, n. 20: 
“Tuttavia se per ragione del bene comune, e per questa unica ragione, può la legge umana e anche deve tollerare il 
male, approvarlo però e volerlo per se stesso non può, né deve; perché il male, essendo per se medesimo privazione 
del bene comune, ripugna al bene comune, che, per quanto è possibile, ha da volere e tutelare il legislatore”. 
Similmente PAOLO VI, Humanae vitae, n. 14: “In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un minor male morale al fine di 
evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande, non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il 
male, affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e 
quindi indegno della persona umana, anche se nell’intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari o 
sociali”. Come vedremo meglio più avanti, la collaborazione per esempio in sede di approvazione di una legge che 
contrasta direttamente con la morale naturale è permessa solo se in quel frangente è il maggior bene possibile, 
risultando quindi atto necessitato per evitare, in ipotesi, l’approvazione di un testo di legge più iniquo (cfr. S. TEISA, 
Inseminazione artificiale, in T. SCANDROGLIO (a cura di), Questioni di vita & di morte, Ares, Milano, 2009, pp. 45-46). 
Ricorre quindi la ratio dello stato di necessità: l’orientarsi coattivamente verso l’azione meno lesiva del bene in quel 
particolare frangente. Per gli altri criteri che devono essere presenti al fine di poter lecitamente dare il proprio 
appoggio ad una legge contraria alla morale naturale cfr. GIOVANNI PAOLO II, Evangelium Vitae, n. 73, in cui si legge: “un 
parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire 
il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano 
della cultura e della moralità pubblica”; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni 

riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
2002. Le posizioni morali espresse valgono anche sul piano privato, sovente generatore di effetti anche pubblici. 
Riportiamo qui un brano di Giovanni Paolo II tratto dal Discorso di Giovanni Paolo II ai prelati uditori, officiali e 

avvocati del Tribunale della Rota Romana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 28 Gennaio, 2002, 
rinvenibile sul sito www.vatican.va: “D'altra parte, gli operatori del diritto in campo civile devono evitare di essere 
personalmente coinvolti in quanto possa implicare una cooperazione al divorzio. Per i giudici ciò può risultare difficile, 
poiché gli ordinamenti non riconoscono un'obiezione di coscienza per esimerli dal sentenziare. Per gravi e 
proporzionati motivi essi possono pertanto agire secondo i principi tradizionali della cooperazione materiale al male. 
Ma anch'essi devono trovare mezzi efficaci per favorire le unioni matrimoniali, soprattutto mediante un’opera di 
conciliazione saggiamente condotta. Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare l'uso della loro 
professione per una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal 
senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti 
legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento (cfr Catechismo 

della Chiesa Cattolica, n. 2383). In questo modo, con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che 
attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed evitano di diventare dei meri 
tecnici al servizio di qualunque interesse”. Il Santo Padre è estremamente chiaro in merito ad una collaborazione degli 
avvocati ad una pratica di divorzio: “devono sempre declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria 
alla giustizia com'è il divorzio”. Tale collaborazione è lecita sotto il profilo morale solo quando è in sintonia con 
l’intenzione del cliente che non mira alla rottura del vincolo matrimoniale – essendo questo un male morale – ma 
tenta di limitare gli effetti nocivi della rottura già decisa dall’altro coniuge in merito all’affidamento dei figli, alla tutela 
del patrimonio, etc.; oppure quando il cliente deve necessariamente intraprendere la strada del divorzio perché 
rappresenta in quel frangente l’unico modo per tutelare alcune posizioni soggettive (pensiamo ad un marito violento e 
brutale): anche in questo caso il fine ricercato non è lo scioglimento del vincolo, ma la tutela di alcuni interessi 
rilevanti. Nell’ultimo esempio proposto il divorzio può rappresentare l’espressione civilistica della separazione 
temporanea prevista dal Codice di diritto Canonico (cfr. più ampiamente i cann. 1151-1155). In entrambi casi non si 
tratta di collaborare ad ingenerare un male morale, ma il fine è diminuire gli effetti perniciosi di un’azione malvagia 
già perpetrata da altri (richiesta di divorzio dell’altro coniuge oppure comportamento violento del marito) – di un 
male morale già esistente – oppure di limitare le conseguenze negative di un pericolo futuro ma certo. Il tentativo è 
quindi di realizzare il maggior bene possibile, posto che la situazione assuma, come prima accennato, i profili della 
necessità. Così il n. 2383 del Catechismo della Chiesa Cattolica citato dal Sommo Pontefice: “Se il divorzio civile rimane 
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carica virulenta sotto il profilo morale e sociale dovrebbero essere sempre sanzionati 

perché profondamente nocivi sia per i singoli che per l’umana convivenza. La tolleranza 

trova un limite nel dovere statuale di preservare il bene comune, l’integrità e l’unità 

sociale.1652 Tollerare queste condotte porterebbe alla distruzione del bene comune e 

quindi apparirebbe contraddittorio con il fine proprio dell’ordinamento giuridico. Dunque 

per tali comportamenti massimamente lesivi della legge naturale e del bene comune non 

possono valere le argomentazioni svolte precedentemente in merito alla moralità media 

presente in un gruppo sociale, così come osserva lo stesso Tommaso. Persino nella società 

più dissoluta, laddove la moralità media è infima, questi crimini dovrebbero ricevere 

sempre la giusta punizione. Anche se la maggior parte dei cittadini ritenesse giusto 

uccidere l’innocente, o rubare o privare della libertà ingiustamente una persona, anche se 

tali atti fossero assai diffusi nel tessuto sociale e presenti da inveterata memoria, anche se 

mancasse assolutamente consenso sociale nei confronti di una repressione penale per 

queste condotte, anche se l’orientamento culturale e la sensibilità fossero favorevoli a tali 

pratiche,1653 il legislatore dovrebbe sanzionare penalmente l’omicidio, il furto e il sequestro 

di persona. La qualità dell’illecito richiede una risposta della stessa qualità giuridica da 

parte del legislatore: la sanzione penale e non il silenzio giuridico. Anzi, per i motivi primi 

addotti in relazione al tema della coesione sociale, la diffusione di tali pratiche basata sul 

consenso generale delle stesse starebbe ad indicare che il bene comune è ormai 

scomparso e quindi la sanzione sarebbe una delle strade per riedificarlo: la gravità della 

situazione di forte disordine sociale legittimerebbe la gravità della reazione punitiva dello 

Stato. 

 

2.4 Le ragioni della tolleranza del male morale 

Ritornando al carattere pedagogico-prudenziale della legge, annotiamo che il 

legislatore opportunamente non potrà comandare o vietare atti che solo i virtuosi 

sarebbero in grado rispettivamente di compiere o di evitare di compiere: “poiché la legge 

umana non esige dall'uomo una virtù completa, che è cosa di pochi, e non è reperibile 

nella massa del popolo che la legge umana è chiamata a regolare”.1654 Se si comportasse 

così la medicina sarebbe peggiore del male da debellare per tre ordini di motivi.  

 

                                                                                                                                                                                                          
l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere 
tollerato, senza che costituisca una colpa morale”. Si tratta perciò, sia nel caso di collaborazione ad una legge iniqua 
sia nel caso del divorzio, dell’applicazione del principio di tolleranza di cui abbiamo già detto e che tra breve andremo 
ancora ad illustrare nel testo. Potremmo quindi definirla più precisamente una tolleranza attiva necessitata 
1652

 Cfr. P. DEVLIN, The Enfocerment of Morals, op. cit., p. 16 
1653

 Cfr. A. McINTYRE, Theories of Natural Law in the Culture of Advanced Modernity, in E.B. McLEAN (ed.), Common 

Truths. New Perspectives on Natural Law, ISI Books, Wilmington (Del.), 2000 
1654

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 69, a.2. Cfr. Ibidem, Quodlibetum, II, q. 5, a. 10 
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In primo luogo i meno virtuosi molto probabilmente si ribellerebbero e 

produrrebbero più guasti di quelli che si aveva intenzione di riparare. Così Tommaso si 

esprime sul punto: “altrimenti codesta gente imperfetta, nell’incapacità di portare una 

legge simile, cadrebbe in mali peggiori; si legge infatti nei Proverbi:
1655

 ‘Chi soffia troppo il 

naso ne fa uscire il sangue’; e nel Vangelo
1656 si legge che se ‘il vino nuovo’, cioè i precetti 

della vita perfetta, ‘si mette negli otri vecchi’, ossia negli uomini imperfetti, ‘gli otri si 

rompono, e il vino si versa’; vale a dire: i precetti vengono trasgrediti, e gli uomini cadono 

così in mali peggiori”.1657 E in una quaestio successiva: “E’ proprio di un legislatore sapiente 

permettere trasgressioni più piccole, per evitarne di più grandi”.1658 Gli fanno eco le 

cristalline parole di Pio XII: “L’affermazione ‘il traviamento religioso e morale deve essere 

sempre impedito, quando è possibile, perché la sua tolleranza è in se stessa immorale’ non 

può valere nella sua incondizionata assolutezza […]. Il dovere di reprimere le deviazioni 

morali e religiose non può quindi essere un’ultima norma di azione. Esso deve essere 

subordinato a più alte e più generali norme, le quali in alcune circostanze, permettono, e 

anzi fanno forse apparire come il partito migliore il non impedire l’errore, per promuovere 

un bene maggiore”.1659 Tutto ciò è vero anche se, come precisa Aristotele,1660 la 

coercizione realizzata da un individuo su di un altro è male sopportata da quest’ultimo ed è 

spesso motivo di ribellione; invece la coercizione da parte dei governanti sui loro sudditi è 

maggiormente tollerata perché generale e impersonale. 

 

In seconda battuta nell’eliminare i vizi anche molte cose buone verrebbero 

distrutte, ledendo così il bene comune: “la legge umana non è capace di punire e di 

                                                             
1655

 Proverbi 30, 33 
1656

 MATTEO,Vangelo, 9, 17 
1657

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.2. Cfr, Ibidem, q. 91, a.4; q. 107, a. 4, in cui si afferma più in 
generale: “si deve usare una grande moderazione per non rendere troppo gravosa la vita degli uomini”; II-II, q. 77, a. 
1; q. 78, a. 1; In Matthaei Evangelium lectura, c. 9, n. 3; AGOSTINO D’IPPONA, De libero arbitrio, I, c. 5; PL, XXXII, 1228; J. 
MARITAIN, L’uomo è lo Stato, op. cit., pp. 201-206; Nove lezioni sulla legge naturale, Jaca Book, Milano, 1985, pp. 165-
167; Strutture politiche e libertà, Morcelliana, Brescia, 1968, p. 54; Il filosofo nella società, Morcelliana, Brescia, 1970, 
pp. 61-79; L’uomo è lo Stato, op. cit., pp. 195-200; V. POSSENTI, Prospettive di filosofia del diritto nel pensiero di J. 

Maritain, in Jus XXIX, (1982), III, pp. 348-350; G. CERIANI, La tolleranza, in Studi Cattolici, II (1958), n. 8, pp. 10-13; 
AA.VV., I cattolici e la società pluralista. Il caso delle “leggi imperfette”, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1997; B. 
SPINOZA, Trattato teologico-politico, La Nuova Italia, Firenze, 1985, c. 20, in cui possiamo leggere: “Chi vuole 
determinare e infrenare con le leggi troppe cose, finisce sempre con lo stimolare i vizi anziché correggerli”; J. DE 

FINANCE, Etica generale, op. cit., p. 315, 337; A. GALLI, La legge umana, in Sacra Doctrina, XXXI (1986), VI, pp. 607-619; 
G. MURARO, Un male tollerato non è un diritto, in Vita pastorale, XXXII (1994), XI, pp. 54-57; PIO XII, Nazione e comunità 

internazionale nella Allocuzione ai giuristi cattolici italiani, (6 Dicembre 1953), in Discorsi e radiomessaggi di Sua 

Santità Pio XII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1953, vol. XV, p. 488; LEONE XIII, Libertas, n. 20 
1658 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 101, a.3. Cfr. ibidem II-II, q. 10, a. 11 sulla tolleranza dei riti giudaici; 
Contra Gentiles, III, c. 123 in merito al libello di ripudio previsto dal Vecchio Testamento: “Fu quindi permesso un male 
minore per evitare un male peggiore”; AGOSTINO D’IPPONA, De Ordine, II, 4 sulla prostituzione; ROBERT P. GEORGE, Making 

Men Moral, op. cit, p. 117, 42 ove elenca una serie di motivi per tollerare atti malvagi. 
1659

 PIO XII, Nazione e comunità internazionale nella Allocuzione ai giuristi cattolici italiani, (6 Dicembre 1953), op. cit., 
p. 488 
1660

 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, c.10, lect. 9, 1180a; ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit, p. 26 
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proibire tutte le azioni malvagie: poiché se volesse colpirle tutte, verrebbero eliminati 

anche molti beni e sarebbe compromesso il bene comune, necessario all’umano 

consorzio”.1661 E in modo analogo: “Le leggi umane lasciano impuniti dei peccati per la 

condizione degli uomini imperfetti, presso i quali si comprometterebbero molti vantaggi, 

se venissero rigorosamente puniti tutti i peccati”.1662 Pensiamo a questo riguardo ad 

esempio ad una legge che proibisse la vendita di alcolici al fine di debellare l’alcolismo. 

Ammesso e non concesso che tale decisione producesse tale esito positivo, le conseguenze 

negative che si accompagnerebbero a tale divieto sarebbero gravi e numerose: la 

scomparsa dal mercato di un intero settore economico, la perdita di posti di lavoro, il 

decremento della ricchezza nazionale, il risentimento sociale, l’ingenerarsi di un 

commercio clandestino. Meglio sarebbe combattere la piaga dell’alcolismo attraverso altre 

più efficaci strade: l’educazione, la sanzione da applicarsi solo in alcune precise circostanze 

(es. guida di autoveicoli), l’opera dei servizi sociali, etc. 

 

Oltre a queste due motivazioni se ne aggiunge una terza di carattere empirico e 

assai evidente nel suo realismo: “la legge umana permette certe cose, non nel senso che le 

approvi, ma perché è incapace di regolarle”.1663 Quindi certi vizi non potranno essere 

oggetto di disciplina legislativa perché alcuni atti, seppur previsti da una norma giuridica, 

sfuggirebbero di fatto al controllo del potere pubblico. Questa accade perché, secondo 

Tommaso, “proviene dall’ordine della legge eterna che la legge umana non si intrometta 

nelle cose che non può giudicare”.1664 Esplicitato in altri termini “una legge non può 

infliggere una pena che per le cose di cui il legislatore ha modo di giudicare: poiché la legge 

punisce dietro un giudizio. Ora, l'uomo, latore della legge umana, è in grado di giudicare 

solo gli atti esterni”.1665 Pensiamo a questo riguardo alle intenzioni malvagie, invisibili agli 

occhi del legislatore fino a quando non si concretizzano in atti delittuosi. Ci troveremmo in 

presenza di norme sicuramente inefficaci che potrebbero persino deteriorare l’immagine 

potestativa dello Stato ed erodere la sua autorevolezza nell’opinione pubblica. Quindi di 

fronte all’impossibilità di governare alcune condotte è preferibile astenersi dal produrre 

norme (questo però come appena ricordato non riguarda quelle condotte più gravi capaci 

di minare nel fondo la convivenza civile). Alla luce di tutto ciò potremmo dire che gli atti da 

comandare saranno quelli possibili anche per i meno perfetti.  

 

 Dall’analisi dei limiti previsti per i comandi di atti virtuosi transitiamo ora all’esame 

di questi stessi limiti previsti però per i divieti di atti viziosi. Anche in questo caso il 

                                                             
1661 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II q. 91, a.4 
1662

 Ibidem, II-II, q. 78, a. 1. Cfr. F.A. VON HAYEK, Individualismo: quello vero e quello falso, op. cit., p. 17 
1663

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 3 
1664

 Ibidem 
1665

 Ibidem, q. 100, a. 9, c.. Cfr. Ibidem, De Malo, q. 16, a. 8, c. 
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legislatore deve tenere in considerazione il criterio del bene comune, il quale a volte è 

interessato dal requisito, implicito in esso, del livello di moralità acquisita dalla massa. 

Questo comporterà che il governante non vieterà tutti gli atti contrari alla legge naturale – 

“la legge umana non può proibire tutto ciò che proibisce la legge naturale”1666 – ma solo 

quei vizi gravemente lesivi del bene comune,1667 cioè quelle condotte da cui anche i più 

malvagi possono ritrarsi: “ecco perché non sono proibiti da codesta legge tutti i vizi da cui i 

virtuosi si astengono; ma soltanto quelli più gravi, dai quali è possibile ritrarre la 

massa”.1668 In un altro passo: “la legge umana vien data a tutto un popolo, nel quale ci son 

molti individui di scarsa virtù; non già a uomini virtuosi soltanto. Perciò la legge umana non 

può proibire tutto ciò che è contrario alla virtù, ma si limita a proibire ciò che minaccia il 

consorzio umano; le altre colpe le considera come lecite, non perché le approvi, ma perché 

non le punisce”.1669 Ed infine: “la legge umana ha come fine la tranquillità temporale dello 

stato; ed essa lo raggiunge reprimendo gli atti esterni, così da eliminare il male che 

potrebbe turbare la pace pubblica”.1670 Allora in sintesi i criteri per vietare (come per 

comandare) sono dati dalla morale e dal bene comune, cioè in modo più analitico 

dall’immoralità degli atti (o dalla moralità degli atti se ci riferiamo ai comandi) e dall’alta 

lesività degli stessi per il bonum in commune (o dalla capacità degli stessi di contribuire 

grandemente al bene del consorzio umano). Non basta quindi che la condotta sia immorale 

(morale) e che rechi pregiudizio (contribuisca) al bene comune, ma che tale pregiudizio 

(contributo) sia grave (rilevante). Mentire ad un amico su una questione futile, non 

mantenere fede alla parola data, essere pigri nell’adempimento dei propri doveri, etc. 

sono sì condotte immorali, ma non così gravi da compromettere il bene comune e quindi 

non necessitano di una risposta punitiva da parte dell’ordinamento giuridico. Ovviamente 

simile ragionamento vale anche, come appena visto, per le azioni sì buone, ma non così 

significative in riferimento al bene collettivo da essere oggetto di comandi. Da qui 

l’indifferenza dello Stato verso simili comportamenti: “E si possono considerare indifferenti 

anche quelli [gli atti N.d.A.]che non sono, né troppo buoni, né troppo cattivi”.1671  

 

La valutazione delle condotte oggetto di repressione quindi non si può fare a priori 

in modo assoluto, ma occorre verificare come l’atto illecito dal punto di vista morale incida 

                                                             
1666

 Ibidem, q. 96, a.2; cfr. Ibidem, II-II, q. 77, a. 1; q. 78, a. 1; I-II, q. 91, a.4; In Matthaei Evangelium lectura, c. 9, n. 3; 
AGOSTINO D’IPPONA, De libero arbitrio, I, c. 5; PL, XXXII, 1228 
1667 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 67, a. 4, c; Scriptum super libros Sententiarum, IV, d. 38, q. 2, a. 
4, sol. I ad I 
1668 Ibidem, I-II q. 96, a.2. Cfr. Ibidem, q. 95, a. 1; q. 90, a.1; q. 77, a. 1; q. 122, a.1; q. 97, a. 1; II-II, q. 147, a.4; 
Quodlibetum II, a. 2; Contra Gentiles, III, c. 125; ISIDORO DA SIVIGLIA, Etymologiae, V; II, c. 10; V, c. 21; ARISTOTELE, 
Metafisica, X, 1, 1053a, 23-30; M. DE L’HOSPITAL, Oeuvres completes, op. cit., I, p. 449; PIZZORNI, Diritto naturale e diritto 

positivo in San Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 314 
1669

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 77, a. 1 
1670

 Ibidem, I-II, q. 98, a. 1. Cfr. Ibidem, q. 96, a. 3, ad. 3; q. 100, a. 9; Scriptum super libros Sententiarum, IV, d. 15, q. 3, 
a. 1, sol. 4, c. 
1671

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 92, a. 2 
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nel tessuto sociale in connessione anche con le abitudini, i costumi e la cultura di quella 

comunità particolare in quel particolare tempo, eccezion fatta, come ricordato, per i mala 

intrinsece che investono il bene comune. Così gesti innocui in un dato contesto (portarsi al 

braccio un ombrello, calarsi sul viso un passamontagna) posso acquisire un significato di 

pericolosità e quindi venire vietati (portarsi al braccio un ombrello all’interno di uno stadio, 

calarsi sul viso un passamontagna nei locali di un istituto bancario).  

 

Abbiamo quindi notato che non tutto ciò che comanda la legge naturale – non tutto 

ciò che è conforme alla morale naturale – deve essere comandato. E non tutto ciò che è 

contrario alla legge naturale deve essere vietato: “la legge umana non proibisce, con i suoi 

precetti, tutti gli atti viziosi, come non comanda tutti gli atti virtuosi. Tuttavia come 

proibisce alcuni atti di ogni singolo vizio, così comanda alcuni atti di ogni singola virtù”.1672 

Da ciò discende la conclusione che gli atti non conformi al bene e non vietati sono dunque 

tollerati dall’ordinamento giuridico. Così come, specularmente, la legge evita di obbligare a 

compiere alcuni atti che pur sono virtuosi. Il potere pubblico considera cioè alcuni atti non 

rispondenti al bene, ma nonostante ciò non li vieta, dunque non li punisce, bensì li tollera, 

conscio che una simile condotta non può essere richiesta immediatamente alla massa dei 

cittadini. Tommaso infatti è consapevole che educare è un atto che si svolge nel tempo. 

Non si può chiedere al malvagio di cambiare condotta repentinamente. “La legge umana 

intende portare gli uomini alla virtù, però non di colpo, ma gradatamente”.1673 Questa 

indicazione di Tommaso unita alla seguente “perciò [la legge N.d.A.] non impone subito a 

una massa di persone imperfette cose riservate a persone già virtuose, come l’astensione 

da ogni male”1674 esemplifica assai bene l’atteggiamento pedagogico dell’Aquinate. Il 

legislatore sopporta una condotta difforme dal vero bene e non viene fatta oggetto di 

sanzione penale, ma nello stesso tempo non cessa l’opera del governante nel dissuadere i 

malvagi dal ripetere simili atti cattivi, perché non punire alcune azioni malvagie non 

significa approvarle1675 ma tollerarle: “le altre colpe le considera come lecite, non perché le 

approvi, ma perché non le punisce”.1676 In particolare l’espressione “non subito, sed 

gradatim” ci fa comprendere che Tommaso da una parte con sano realismo è conscio dei 

limiti dell’uomo, ma è altresì fermamente convinto che tutti possono arrivare alla 

perfezione della virtù attraverso un cammino graduale: “La legge tende a rendere virtuosi 

tutti gli uomini, ma con un certo ordine; cioè imponendo loro prima di tutto quei precetti 

                                                             
1672 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a.3 
1673 Ibidem, a.2 
1674 Ibidem 
1675 Cfr. B. GHERARDINI, Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, op. cit., p. 181; A MESSINEO, Tolleranza, in 
Enciclopedia Cattolica, XII, cc. 201-207 
1676

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 77, a.1. Qui Tommaso usa il termine “licita”, che nell’elaborazione 
dottrinale odierna sulla morale significherebbe “in accordo al bene morale”. Tommaso adotta tale lemma ovviamente 
non in questa ultima accezione, ma nel senso di “legittime”, cioè atti conformi o comunque non contrastanti con le 
norme di un ordinamento giuridico. 
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dei quali è più evidente l'obbligatorietà”.1677 Si constata che l’uomo è imperfetto, ma 

nonostante ciò è chiamato alla perfezione. Questo prudente atteggiamento pedagogico di 

Tommaso ci porta a dire, a mo’ di inciso, che l’obiettivo dell’uomo di governo non è quello 

di costruire una società perfetta,  ma stabilire un ordine “secundum aliquam iustitiam”,1678 

tendere ad un certo ordine di giustizia, sempre perfettibile.1679 Quello del legislatore 

appare quindi come uno sforzo continuo per coniugare libertà dei suoi cittadini e bene 

comune.1680 Pare di percepire questo intento pedagogico in Tommaso allorquando egli 

disegna i compiti del rex, che si articolano in percorso in tre tappe, già menzionate in 

precedenza. Il principe ha l’obiettivo “innanzitutto di far fiorire nella massa a lui sottoposta 

una vita virtuosa; in secondo luogo di conservarla una volta fiorita; ed infine, avendola 

conservata, di indirizzarla ad una sua maggiore perfezione”.1681 Questi tre obiettivi trovano 

concretezza in altri tre scopi che il principe deve perseguire: il perseguimento della pace, 

l’orientare i sudditi verso le buone azioni, il procurare il sostentamento materiale 

necessario.1682 C’è quindi attenzione all’aspetto della gradualità nell’azione educativa 

dell’ordinamento giuridico. 

 

Allora i criteri indicati da Tommaso per determinare una sanzione sono 

realisticamente pedagogici, completi e capaci di integrarsi tra loro. Come ricordato nelle 

pagine precedenti, Hart criticava Devlin sul fatto l’unico riferimento per determinare una 

risposta punitiva era l’orientamento morale presente in un dato periodo all’interno di una 

preciso consesso di uomini, una coesione sociale fondata su alcuni valori morali condivisi 

dalla maggioranza.1683 La critica andava a buon segno, nel senso che prendere come unico 

requisito la moralità media, come abbiamo visto, è fallace e scade nel situazionismo.1684 

Perché infatti, chiede retoricamente Hart, riferirsi ai valori morali presenti oggi e non a 

quelli accolti come autentici nel passato? Tommaso invece costruisce un sistema di 

riferimento che è allo stesso tempo oggettivo e dinamico. Nella prescrizione di “vietare 

                                                             
1677 Ibidem, q. 122, a.1. Cfr. Ibidem,q. 97, a. 1; Quodlibetum, II, a. 2 
1678 TOMMASO D’AQUINO, In III Politic., lect. 7, n. 399; cfr G. GRANERIS, Contributi tomistici alla filosofia del diritto, op. cit, 
pp. 139-140  
1679 Sui rischi delle utopie che vogliono costruire sulla terra la Gerusalemme Celeste e in connessione con le teorie 
tomiste sul punto in oggetto cfr. T. ROMANO, Il senso e il fine dell’uomo alla luce della tradizione della legge naturale, in 
F. DI BLASI (a cura di), Riscoprire le radici e i valori comuni della civiltà occidentale: il concetto di legge in Tommaso 

D’Aquino, op. cit., pp. 139-145. Più in generale sul tema cfr. AGOSTINO D’IPPONA, De Civitate Dei, XI-XII, XIV, XVII, XIX; F. 
CASA, Un passaggio in mare aperto: la dialettica, in F. GENTILE, Filosofia del diritto, CEDAM, Padova, 2006, pp. 150-159 
1680 L’educazione è sempre vincolata alla libertà dell’educato. Quindi in ogni rapporto pedagogico non si può essere 
certi del risultato dato che in esso si innesta un fattore di rischio. A tal proposito Benedetto XVI nella Lettera alla 

diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione (21 Gennaio 2008) così ha commentato: “Il rapporto 
educativo è però anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà 
[…]. Dobbiamo dunque accettare il rischio della libertà” 
1681 TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, IV, i. 15 
1682

 Cfr. Ibidem 
1683

 Cfr. H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, op. cit., p. 73 
1684

 Da ricordare però che Hart criticava Devlin perché la sua posizione era autoconfutatoria, non perché Hart sposi 
visioni oggettiviste della morale. 
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solo i vizi più gravi” sono presenti sia il riconoscimento di una morale oggettiva (i vizi), sia 

la valutazione della situazione presente (più gravi) per accordare il comando al comandato, 

sia la tensione al progresso morale del soggetto (vietare). Non è statica la visione politica di 

Tommaso ma dinamicamente educativa. E così alcuni vizi andranno sempre sanzionati al di 

là delle percepito popolare e al di là della loro endemica diffusione, altri invece andranno 

vietati solo se, rebus sic stantibus, la sanzione contribuirà efficacemente al bene comune, 

altrimenti sarà preferibile la strada della tolleranza. Ma la tolleranza è applicata in virtù 

non del rispetto di una malintesa concezione della libertà, dato che questa viene ad 

esistenza solo laddove partecipa il bene oggettivo della persona, ma in virtù di un processo 

educativo verso la virtù che mai deve considerarsi compiuto. Tollerare è quindi rendersi 

conto che hic et nunc  non si può pretendere con la sanzione l’assunzione di certe condotte 

(esclusi sempre e comunque i doveri morali negativi assoluti che ledono il bene comune), e 

che quindi la deterrenza dal male dovrà prendere altre vie diverse dalla coazione. Tollerare 

dunque è accettare provvisoriamente l’hic et nunc perché protesi al suo superamento in 

vista del perfezionamento nella virtù del cittadino. Il legislatore saggio e prudente non si 

ferma perciò alla constatazione dell’immoralità diffusa, ma la combatte nel miglior modo 

possibile perché il suo intento di condurre gli uomini alla virtù non viene mai meno. Allora i 

limiti del diritto positivo si riveleranno essere di due tipologie: intrinseci ed estrinseci. I 

limiti Intrinseci derivano dalla natura stessa del diritto positivo, dalla sua struttura, e quindi 

dalla sua finalità: il bene comune. I limiti estrinseci invece si riferiscono al maggior bene 

possibile praticabile dalla legge in un dato contesto: sono le limitazioni poste dalla 

circostanze e non contenute nel diritto positivo, il quale, in una situazione invece ottimale, 

potrebbe appalesare in modo pieno tutte le sue potenzialità. 

 

Ovviamente il discrimen che separa la decisione di punire dalla tolleranza non è mai 

certo e cristallino, ed è quindi difficile a volte da individuare. Ad esempio George indica 

come reato presente in alcuni ordinamenti giuridici la menzogna diffamatoria.1685 Verrebbe 

a tal proposito da domandarsi se il vulnus arrecato al bene soggettivo è così profondo da 

riverberarsi poi al bene collettivo, se chi offende un’altra persona mentendo sul suo conto 

sicuramente offende parallelamente il bene comune. La questione rimane aperta ed è 

esemplificatrice della difficoltà di individuare quando il bene collettivo subisce realmente 

un grave pregiudizio. 

 

 Ritornando per un breve istante a trattare delle condotte tollerate è opportuno 

ricordare che anche nel nostro ordinamento giuridico vi sono comportamenti tollerati: non 

fatti oggetto di sanzione penale, ma nemmeno considerati buoni e quindi legittimi. A scopo 
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 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit., pp. 125-126 
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esemplificativo pensiamo al tentato suicidio,1686 che nel nostro ordinamento giuridico non 

costituisce reato. Le leggi dello Stato non sanzionano questo atto, non perché lo ritengano 

giuridicamente da tutelare, ma semplicemente perché punire, con il carcere o con una 

pesante sanzione pecuniaria, il soggetto che ha provato a togliersi la vita, non gioverebbe a 

molto al reo. La pena detentiva o pecuniaria quindi in questo caso non potrebbe soddisfare 

pienamente una delle sue tre finalità:1687 il fine rieducativo, così caro a Tommaso. E 

dunque paradossalmente il carcere o una multa potrebbero danneggiare il bene comune, 

invece di contribuire al suo perfezionamento. L’assenza di una risposta sanzionatoria sta 

quindi ad indicare che tale condotta è una mera facoltà di fatto, tollerata dallo Stato, non 

certo un diritto,1688 come invece predicato da Waldron, la cui costruzione teorica è stata 

analizzata e criticata nelle pagini precedenti.1689 Ci preme però fare un inciso che riteniamo 

importante. Evitare il carcere o il pagamento di un forte somma di denaro, non esclude il 

fatto che esistano pene alternative che potrebbero soddisfare la finalità rieducativa: 

l’assistenza negli ospedali, forme di volontariato per i più bisognosi, l’elargizione di una 

somma di denaro di minimo importo – inteso come valore simbolico – da versare 

quotidianamente, attività utili socialmente, etc.1690 Tutte pene che potrebbero emendare il 

tentato suicida e portarlo alla piena consapevolezza del valore della vita. La risposta 

punitiva dello Stato nei confronti del tentato suicidio è quindi doverosa dato che un simile 

atto, che attenta ad un bene di capitale importanza anche per tutta la collettività, mina il 

bene comune. Stante però, allo stato dell’arte, la non imputabilità del tentato suicida nel 

nostro ordinamento giuridico, lo sfavore per il tentato suicidio da parte dello Stato è 

rinvenibile negli articoli 579 e 580 del Codice Penale, i quali rispettivamente sanzionano 

l’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio. La mancanza di sanzione unita 

alla repressione prevista degli artt. 579 e 580 c.p. ci porta dunque a dire che il nostro 

ordinamento giuridico tollera il tentato suicidio. Simile trattamento è previsto per la 

prostituzione, attività non colpita da sanzione penale. Anche in questo caso il legislatore 

non prevede sanzione perché è conscio che nella maggior parte dei casi la donna che si 

prostituisce è costretta a farlo da terzi. I quali terzi invece sono oggetto della disciplina 

                                                             
1686

 L’oscillazione tra repressione e tolleranza di questa condotta è ben descritta da E. DURKHEIM, Il suicidio. Studio di 

sociologia, BUR, Milano, 2003 
1687

 Finalità retributiva, rieducativa e di deterrenza. Cfr. M. RONCO, Il problema della pena, op. cit. 
1688

 Cfr. Ibidem, L’indisponibilità della vita:assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela 

penale della vita, in Cristianità, 341-342 (Maggio-Agosto 2007), p. 20 
1689 Cfr. J. WALDRON, A Right to Do Wrong, op. cit. 
1690 Cfr. M. PALMARO, Ma questo è un uomo, op. cit., p. 134; E. DOLCINI, Il carcere ha alternative?, Giuffrè, Milano, 1982; 
Le misure alternative, in Riv.it.dir.pen.e proc.pen., 1999; Le sanzioni sostitutive applicate in sede di condanna. Profili 

interpretativi sistematici e politico-criminali del capo III, della l.689 del 1981, in Riv.it.proc.pen. 1982; F. PALAZZO, Le 

pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzonatorio?, in Riv.It. dir.proc.pen., 1982; 
Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, in Legislazione penale, 1982; F.MANTOVANI, Pene e Misure alternative al 

sistema vigente, in AA. VV., Pene e misure alternative nell'attuale momento storico, CEDAM, Padova 1992; Sanzioni 

alternative alla pena detentiva e prevenzione generale, in M. ROMANO- F. STELLA, (a cura di), Teoria e prassi della 

prevenzione generale dei reati, Il Mulino, Bologna, 1980 
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penale. Nell’ottica tomista anche la convivenza more uxorio potrebbe apparire nel nostro 

ordinamento una condotta tollerata. Infatti essa contrasta con i principi di legge naturale, 

ma non per questo viene sanzionata.  

 

Quindi abbiamo visto che il legislatore deve educare l’uomo ad acquisire tutte le 

virtù, ma ciò non comporta che questo stesso legislatore comandi tutti gli atti di tutte le 

virtù né che vieti tutti i vizi contrastanti con tutte le virtù. Tra le pieghe di questa 

argomentazione potrebbe celarsi un’apparente contraddizione. L’Aquinate asserisce che 

ogni virtù può essere disciplinata dalla legge. Però, a specchio, non afferma, come 

potremmo aspettarci, anche il contrario: ogni vizio può essere oggetto dell’attenzione 

repressiva del legislatore. In realtà non c’è contraddizione perché fine del legislatore è 

l’acquisizione da parte del civis di tutte le virtù nessuna esclusa (sempre a patto che 

abbiano relazione con la virtù della giustizia), il che lo aprirebbe alla beatitudo. Mezzo per 

conquistare questo fine è il comandare prudentemente alcuni atti virtuosi, ma non tutti gli 

atti virtuosi, e vietare altrettanto prudentemente alcuni atti viziosi, ma non tutti gli atti 

viziosi. Ecco il motivo per cui il rex ha nel suo spettro d’azione tutte le virtù, ma non tutti i 

vizi. Tutte le virtù perché queste sono il fine del suo agire; ma non tutti i vizi, perché questi 

invece sono l’oggetto degli strumenti del ben educare e come tali a volte possono essere 

tollerati e quindi esclusi dal campo di competenza del diritto positivo. Potremmo quindi 

dire che paradossalmente persino i vizi diventano strumento delle virtù: anche dal male si 

può ricavare il bene.1691 Così Leone XIII: “[la Chiesa, N.d.A.] non vieta che, per evitare un 

male più grande e conseguire un più gran bene, il pubblico potere tolleri qualche cosa non 

conforme a verità e giustizia […]. Tuttavia se per ragione del bene comune, e per questa 

unica ragione, può la legge umana e anche deve tollerare il male, approvarlo però e volerlo 

per se stesso non può, né deve; perché il male, essendo per se medesimo privazione del 

bene comune, ripugna al bene comune, che, per quanto è possibile, ha da volere e tutelare 

il legislatore […]. La tolleranza del male, essendo un dettato di prudenza politica, va 

circoscritta entro i limiti del criterio che la fa nascere, e che è il supremo bene sociale”.1692 

 

La virtù principale del rex sarà dunque la prudenza (prudentia regnativa),1693
 cioè la 

capacità di trovare i giusti mezzi per soddisfare il fine, una volta che ovviamente la 

coscienza sarà stata capace discernere il bene/male in concreto, in una specifica situazione 

                                                             
1691 Così si esprime Tommaso in Summa Theologiae, III, q. 1, a. 1: “Dio permette i mali per trarne i beni maggiori”. Cfr  
Ibidem, I, q. 19, a. 9; q. 22, a. 2; Contra Gentiles, III, c. 71; In Matthaei Evangelium lectura, V, 31, c. 5, n. 9; AGOSTINO 

D’IPPONA, Enchiridion, XI; PL, XL, 236 
1692 LEONE XIII, Libertas, n. 20; J. MARITAIN, Strutture politiche e libertà, op. cit., p. 54; Il filosofo nella società, op. cit., pp. 
61-79; L’uomo è lo Stato, op. cit., pp. 195-200; V. POSSENTI, Prospettive di filosofia del diritto nel pensiero di J. Maritain, 

op. cit., pp. 348-350 
1693

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 47, aa.1-7; I-II, q.100, a.1; G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle 

virtù, op. cit., pp. 67-71; F. GENTILE, Legalità Giustizia Giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione 

del giurista, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008 
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pratica.1694
 Tale virtù produrrà gli effetti positivi non più in ambito personale, ma in 

riferimento alla collettività, dato che è questo l’oggetto dell’impegno di chi governa: “è 

evidente che in colui che ha il compito di governare non solo se stesso, ma la perfetta 

collettività di una città o di un regno, si riscontra una speciale e perfetta forma di governo: 

infatti tanto più un governo è perfetto, quanto più è universale ed esteso, e quanto più 

alto è il fine che deve raggiungere. Perciò al re che ha il compito di governare una città, o 

un regno la prudenza appartiene nella sua forma più perfetta e specifica”.1695 Egli quindi 

dovrà trovare la strada più efficace – tenuto conto della moralità media della comunità 

risultante dalle circostanze sociali, dai tempi, dalla cultura, dagli avvenimenti del passato, 

etc.1696 – per educare i consociati al bene proprio in vista del bene comune, cioè dovrà 

individuare l’applicazione pratica migliore nel reale dei precetti giusnaturalisti: “la ragione 

umana deve trovare il modo più consono di regolare le situazioni contingenti alla luce dei 

principi primi della legge naturale”.1697 Sarà quindi frutto di una previsione prudenziale al 

fine di tutelare il bene comune politico che determinerà la decisione di comandare e 

vietare o di non comandare e vietare. Non esiste quindi una ricetta universalmente valida 

per ben governare,1698 ma di volta in volta il princeps dovrà individuare lo strumento 

migliore (comandi, divieti, atteggiamento di tolleranza, promozione del bene, assegnazione 

di poteri) per garantire un’ordinata convivenza.1699 Se il fine rimane sempre il medesimo, le 

modalità per soddisfare questo fine sono pressoché infinite come infinite sono le tipologie 

di consessi sociali che si possono sviluppare. Se la promozione del bene è sempre 

necessaria, non altrettanto necessarie, per i motivi esposti, sono il comando di alcuni atti e 

il divieto di altri. Ma se comando e divieto di alcuni atti sono eventuali, altrettanto 

eventuale sarà anche la pena correlata ai suddetti comandi e divieti. Aggiungiamo poi che 

la mutevolezza dello scenario sociale in cui il legislatore si trova ad operare lo espone alle 

imprecisioni. L’errore, così come abbiamo rilevato in materia di condotte private, si può 

annidare in ogni scelta legislativa, dato che tradurre i principi della legge naturale nel 

diritto positivo è compito della ragione pratica – mediante prudentia e conscientia – 

strumento potenzialmente fallace come nota Tommaso: “La ragione pratica ha per oggetto 

                                                             
1694

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 48, a.1, c 
1695

 Ibidem, q. 50, a. 1, c. 
1696

 Sulla doverosità della flessibilità dello strumento normativo cfr. F.A. LAMAS, Validez y vigencia del derecho. Derecho 

natural y derecho positivo. I Jornadas Internacionales de Derecho Natural,  Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile – Octubre 18, 19, 20 y 21 de 2005 
1697 Cfr. F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 20-21 
1698 Per un’interpretazione in chiave moderna del tema del “buon governo” cfr. J. RAZ, The Rule of Law and its Virtue, 

op. cit., p. 195; L. FULLER, La moralità del diritto, op. cit., capp. II e V; J.R. LUCAS, The Principles of Politics, op. cit., §§ 24-
31; J. RAWLS, Teoria della giustizia, op. cit., pp. 202-209; A. SOLZENICYN, Arcipelago Gulag, op. cit., parte VII, cap. 3. Sul 
tema ma in chiave tomista cfr. R. HITTINGER, Thomas Aquinas and the Rule of Law - Tommaso d'Aquino e la rule of law , 
op.cit.; J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit, pp. 289-314 
1699

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4, a. 2; q. 99, a. 2; q. 96, a. 1, a. 2; q. 92 a. 1; Contra 

Gentiles, III, c. 128; ARISTOTELE, Politica, VII, capp. 4-7; I, c. 1, lect. 1; Etica Nicomachea, V, c. 1, lect. 2; II, c. 1, lect. 1; R. 
PIZZORNI, Giustizia e carità, op. cit.; F. DI BLASI, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, op. cit., cap. VIII  
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solo le azioni da compiere, che sono singolari e contingenti: non già le cose necessarie, 

oggetto della ragione speculativa. Perciò le leggi umane non possono avere l'infallibilità 

che hanno le conclusioni delle scienze speculative”.1700 Gli fanno eco De Bertolis e 

Todescan: “questa operazione [di declinazione in termini giuridici di principi propri della 

legge naturale N.d.A.] non è mai infallibile, al contrario: essa infatti si svolge nell’ambito 

della ragione pratica, che […] riguarda il mondo dell’agire umano, libero e mutevole per 

definizione”.1701  

 

In conclusione di questo paragrafo quindi potremmo affermare che le tesi di 

Tommaso D’Aquino sul rapporto tra pena e morale naturale sono improntate ad un sano 

realismo pedagogico. La sanzione penale è uno degli strumenti educativi che può essere 

usato solo se oltre a beneficare il reo contribuisce al bene comune. Una posizione lontana 

sia dai rigori moralistici delle teocrazie sia dal formalismo giuridico di stampo kelseniano. 

Una visione invece equilibrata quella di Tommaso che rifugge da ogni razionalismo. Un 

approccio che, con l’occhio sempre rivolto alla plenitudo essendi dell’uomo, unisce 

un’antropologia attenta al dato reale, all’uomo hic et nunc, ad una dottrina dello Stato che 

mette al servizio del bene collettivo il potere pubblico.  

 

2.5 L’ambito di applicazione di comandi e divieti 

Abbiamo messo in evidenza che comandi e divieti riguardano non tutti gli atti che 

possono riferirsi a tutte le virtù, ma solo quegli atti di quelle virtù che hanno attinenza con 

il bene comune. Alcuni autori di stampo libertario, come Richards e Dworkin, esaminati nel 

capitolo dedicato al volume di George Making Men Moral, escludono dal novero degli atti 

che hanno relazione con il bene collettivo quelle condotte che hanno una ricaduta 

immorale solo all’interno della sfera privata del soggetto, oppure che interessano 

unicamente quegli individui che hanno dato il loro consenso nel porre in essere le azioni 

illecite dal punto di vista etico. Tali atti ponendosi al di fuori del perimetro del bene 

comune non sono di pertinenza dell’azione dello Stato, ma rientrano solo nella sfera 

privatistica. L’ordinamento giuridico si deve attivare perciò solo laddove c’è una lesione di 

un diritto altrui, lesione provocata senza il consenso di costui. Sintesi di questo approccio 

libertario è la seguente affermazione di Stuart Mill: “Non appena un aspetto qualsiasi della 

condotta di una persona diventa pregiudizievole per gli interessi altrui, la cosa rientra nella 

giurisdizione della società […]. Questo problema invece non si pone quando la condotta di 

una persona non tocca che i suoi interessi, o coinvolge gli interessi degli altri solo se 

consenzienti (sempre che tutte le persone in gioco siano maggiorenni e siano dotate di 

un’intelligenza normale): in tutti questi casi dovrebbe esserci sempre assoluta libertà, 
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 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 3 ad 3 
1701

 O. DE BERTOLIS – F. TODESCAN (a cura di), Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 67 
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legale e sociale, di compiere l’azione affrontandone le conseguenze”. 1702 Tale approccio, 

anche se non così marcatamente definito, saltuariamente occhieggia anche nelle riflessioni 

di Grisez, Finnis e George.1703 

Questa impostazione non è condivisibile. Infatti il riferimento al bene comune è un 

criterio capace di includere nell’area di competenza dello Stato anche quelle condotte che 

apparentemente ledono solo il soggetto agente o solo coloro che volontariamente 

subiscono i danni morali di tali condotte. Il tentato suicidio, l’assunzione di droghe, la 

prostituzione volontaria e non coatta (atti che coinvolgono solo a prima vista l’agente 

stesso), oppure l’omicidio del consenziente, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’induzione 

alla prostituzione rivolta a donne consenzienti, l’incesto (atti che coinvolgono in apparenza 

unicamente più soggetti assenzienti) non apportano un danno solo a chi pone in essere 

queste condotte o a chi si vede coinvolto in esse in modo deliberato, ma potenzialmente 

anche alla collettività, e dunque al bene comune. E quindi – in astratto – potrebbero essere 

sanzionate o comunque ricevere una certa disciplina normativa.1704 In primo luogo infatti è 

evidente che il male che un soggetto reca a se stesso, o ad altri soggetti consenzienti, è di 

per sé diffusivo. Il drogato, il porno dipendente, la prostituta, chi chiede l’eutanasia, chi 

compra droga, chi compie atti incestuosi, possono influenzare negativamente anche altri 

soggetti. Ogni nostra azione è potenzialmente oggetto di emulazione da parte di altri. 

Inoltre prima della diffusione di pratiche immorali avviene la diffusione delle idee che 

sostengono tali pratiche. Se queste idee circolano in un tessuto sociale sano potrebbero 

avere la forza di disintegrare l’assetto del vivere in comune determinando fessurazioni 

sociali dirompenti. In altri termini la semplice conoscenza di condotte immorali in un 

contesto di forte ed estesa adesione a valori alti e pregnanti può recare di per se stessa un 

vulnus al bene comune.1705 In terzo luogo spesso alcuni atti immorali – pensiamo all’uso di 

sostanze stupefacenti – foraggiano un mercato il quale a sua volta attirerà altri 

consumatori. Infine c’è un’altra ragione che ci porta ad affermare che ogni nostro gesto 

lesivo del bene morale è capace di riverberarsi anche sulla collettività. Ogni nostra 

condotta non conforme al bene indebolisce la nostra persona, la infiacchisce nel suo 

substrato morale. Dato che ogni persona è ineludibilmente legata ad altri soggetti – come 

un filo di un arazzo con gli altri fili – ciò comporterà che potenzialmente, ma non 

necessariamente, tutta la società risentirà di questo infiacchimento morale. Se si ulcera o si 

strappa un filo di un tappeto, tutto il tappeto viene guastato. In quel punto sarà più facile 

                                                             
1702 J. STUART MILL, La libertà, op. cit.,  p. 91; J.M. FINNIS, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, op. cit., p. 228 
1703 Cfr. J.M. FINNIS, Liberalism and Natural Law Theory, in Mercer Law Review, 45 (1994) 
1704 Contra, ad esempio sul tema della pornografia, delle droghe e della prostituzione, D.A.J. RICHARDS, The Moral 

Criticism of Law, op. cit., p. 47; Sex, Drugs, Death and the Law, op. cit., pp.96-116, 126-127; R. DWORKIN, Do We Have a 

Right to Pornography?, op. cit., pp. 177-212 
1705

 Cfr. P. DEVLIN, The Enfocerment of Morals, op. cit., p. 7. Da criticare però il fatto che, come già sottolineato, per 
Devlin non è importante che i valori condivisi dalla comunità siano realmente validi sotto l’aspetto morale; ciò che 
rileva è solo la loro funzionalità ad essere collante sociale. 
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che il foro si allarghi e coinvolga altre fibre vicine alla prima danneggiata. Tutto ciò per dire 

che ogni nostra azione malvagia può avere un’eco all’interno della comunità civile.1706 E in 

questo senso ogni atto è in potenza lesivo del bene comune e quindi potenzialmente, ma, 

lo ripetiamo, non necessariamente, oggetto di sanzione. Anzi, dato che la radice di tali 

comportamenti dai profili così privatistici deve essere rinvenuta nel profondo dell’animo 

umano ove germina ogni nostra libera scelta, l’azione in genere più efficace dello Stato 

verso queste condotte non dovrà essere punitiva-repressiva, piuttosto preventiva tramite 

un progetto educativo-culturale di proposizione di valori forti che dissuadano per la loro 

attrattiva dal compiere simili atti. In buona sostanza la sanzione non è l’unica modalità 

attraverso la quale l’ordinamento giuridico presta attenzione alle condotte dei consociati: 

anche in questo caso chi governa dovrà interrogarsi sulla maggiore o minore efficacia di 

una risposta punitiva rispetto ad altre azioni di matrice giuridica. Abbiamo quindi visto che 

in teoria nessun nostro gesto immorale è immune dalla possibilità di contaminare il tessuto 

sociale. Da qui deriva che la distinzione liberale tra immoralità privata e immoralità 

pubblica è assai fragile allorquando tenta di essere criterio ispiratore delle politiche 

sanzionatorie di uno Stato.1707 Quindi il criterio privatistico è insufficiente per determinare 

l’ambito di applicazione di comandi e divieti. L’unico criterio è determinato dal bene 

comune, criterio che può interessare anche atti meramente privati qualora siano lesivi 

dello stesso.  

 

Quindi anche gli atti meramenti privati possono essere oggetto dell’attenzione delle 

leggi positive. Se la distinzione “pubblico-privato” non ci aiuta dunque ad individuare il 

criterio per delimitare l’area di azione del potere pubblico, dobbiamo rivolgerci altrove per 

rinvenire tale criterio. In particolare sarà il principio di esternalità, connesso sempre a 

quello di bene comune, che ci aiuterà a delimitare la competenza di intervento delle 

norme positive. L’ambito di applicazione di comandi e divieti riguarderà cioè gli atti 

concreti che interessano il bene comune. Comandi e divieti possono incidere solo sugli atti 

esterni, come poco prima ci ricordava Tommaso. Sottolineiamo questo aspetto assai 

importante: l’azione di repressione ha come oggetto le azioni esterne, non potendo nulla 

nei confronti del foro interno.1708 Enunciato che fa eco alle parole di Cathrein: “non si 

possono coartare i sentimenti, ma le opere esterne sì”.1709 La legge educa alla virtù agendo 

sulle condotte, nella speranza che tali atti, osservati foss’anche solo per timore della pena, 

influiscano sull’animus del consociato, luogo esclusivo ove fiorisce la virtù. Tommaso lo 

spiega bene allorquando illustra che la legge umana è differente da quella divina: la  prima 

ha ad oggetto le condotte esterne, la seconda riesce ad interessare anche il foro 

                                                             
1706

 Cfr. AGOSTINO D’IPPONA, De Civitate Dei, II, 20 
1707

 Cfr. W.A. GALSTON, Liberal Purposes, op. cit., pp. 283-287 
1708

 Cfr. G. GRANERIS, Contributi tomistici alla filosofia del diritto, op. cit., pp. 60-61 
1709

 V. CATHREIN, Filosofia morale, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1913, vol. I, p. 627 
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interno.1710 Come dice bene George, “laws cannot make men moral. Only men can do 

that”.1711 Sta al libero arbitrio dell’uomo adeguarsi al dettato normativo che rimane di per 

sé solo un ordine esterno alla sfera volitiva dell’uomo, dettato normativo che conserva 

comunque un potere di influenza per indurlo al bene.1712 Allora in questa prospettiva 

possiamo comprendere meglio le argomentazioni iniziali: fine della legge è rendere 

virtuoso l’uomo ma attraverso le azioni di sua competenza cioè agendo sulle condizioni 

esterne in cui vive l’uomo, tra cui i suoi atti, affinché il soggetto liberamente decida di 

diventare virtuoso. Il fine della virtù è quindi remotamente di competenza dello Stato e in 

modo prossimo ed autentico fine proprio della persona. Ciò che chiede la norma positiva in 

buona sostanza è l’assunzione di alcune condotte morali che hanno attinenza al bene 

comune, nell’intento poi che queste aiutino a raggiungere la virtù. Viene dunque chiesto la 

conformità esterna degli atti alla giustizia perché è impossibile inculcare coattivamente la 

virtù della giustizia: “Quella forma di realizzazione della giustizia che cade sotto la legge 

vuole che si agisca in conformità dell’ordine giuridico e non in virtù dell’abito della 

giustizia”.1713 L’affermazione tomista “nelle cose riguardanti i moti interiori della volontà 

non siamo tenuti a ubbidire agli uomini, ma soltanto a Dio”1714 sta forse ad indicare 

appunto questo: l’adesione al bene non può in ultima istanza essere frutto di un 

adeguamento artificioso alla virtù coartato tramite un commando esterno, ma deve essere 

libero ed interno. Infatti Francesco Viola specifica che “un’azione è libera solo se nel 

soggetto agente si trova il principio che muove all’azione stessa”.1715 L’assecondamento 

prono al comando giuridico è azione morale ma non azione virtuosa perché il soggetto non 

sposa, non fa sua nel foro interno la condotta indicata, quindi non la sceglie liberamente, 

così come ricorda sempre l’Aquinate: “Ogni legge giusta conduce alla virtù. Ma la virtù 

consiste nel regolare secondo ragione non solo gli atti esterni ma anche le interne 

disposizioni”.1716  Analogamente George: “one becomes morally good precisely, and only, 

by doing the right thing for the right reason”.1717 Chi si attiene formalmente ma non 

liberamente al comando o al divieto è costretto a subire la condotta, ma non è costretto a 

volere, un volere inteso in senso pieno, cioè azione nata spontaneamente e frutto maturo 

dell’eligere e del diligere. Così Anselmo D’Aosta: “Un uomo può essere legato senza 

volerlo, può essere torturato senza volerlo, ma non può volere senza che egli lo voglia, 

perchè non può volere non volendo. Chi vuole, infatti, vuole il suo volere”.1718 E similmente 

                                                             
1710 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 98, c. 
1711 ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit, pp. 1, 75-76 
1712 Ibidem, p. 44 
1713 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 9, ad 1 
1714 Ibidem, II-II, q. 104, a. 5, c. 
1715

 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 57 
1716

 TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 121, n. 3 
1717

 ROBERT P. GEORGE, Making Men Moral, op. cit,  p. 25.  
1718

 ANSELMO D’AOSTA, De libero arbitrio, c. V; PL, CLVIII, 496 
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Fichte: “non è lecito rendere virtuoso o saggio o felice un essere ragionevole contro la sua 

volontà”.1719  

 

Infine annotiamo che la legge positiva poi si deve limitare a disciplinare le condizioni 

al contorno del vivere sociale perché, come ricordato allorquando abbiamo trattato delle 

norme morali specifiche, è solo il contesto preciso che potrà indicare al singolo quale 

soluzione adottare perché il suo agire sia più confacente ai principi di legge naturale. E’ 

dunque impossibile che la norma giuridica possa in anticipo prevedere tutte le contingenze 

in cui una persona potrà trovarsi ad operare. Da qui il carattere necessario di astrattezza 

delle stessa. Arrestarsi quindi a disciplinare quei requisiti minimi e dunque generali di 

convivenza pacifica significa riconoscere che l’atto morale viene ad esistenza sempre nel 

particolare e di conseguenza sfugge ad una preordinazione statuale. Forse è proprio per 

questo motivo che occorre assegnare maggior importanza ai divieti che ai comandi. La 

partecipazione alla virtù si può esternare in un’infinità di azioni specifiche che appunto 

risultano sfuggire per loro natura al comando giuridico che è invece generale. Più 

facilmente individuabili invece sono quelle condotte che ledono il bene comune e che 

quindi possono cristallizzarsi in precisi divieti. D’altronde anche Tommaso aveva affermato, 

come in precedenza già osservato, che in merito alla crescita morale personale occorre 

partire, perché strada più agevole, dai divieti piuttosto che dai comandi: “Era necessario 

che dalla legge di Dio venissero dati precetti affermativi e negativi, affinché gradatamente 

gli uomini venissero esercitati nella virtù, prima con l'astensione dal male imposta dai 

precetti negativi, e in seguito con l'esercizio del bene, mediante l'imposizione dei precetti 

affermativi”.1720 

  

                                                             
1719

 F.G. FICHTE, Lezioni sulla missione del dotto, Laterza, Bari, 1967, lettura II. Meglio sarebbe stato scrivere che è 
impossibile rendere virtuoso l’uomo contro la sua volontà. 
1720

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 72, a. 6, ad. 2 
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3. LA RULE OF LAW AL SERVIZIO DI VIRTÙ E LIBERTÀ 

3.1 E’ la virtù e non la libertà il centro di interesse della Rule of Law; 3.2 Rule of Law come “governo della 

legge” e critiche ad alcuni principi libertari 

3.1 E’ la virtù e non la libertà il centro di interesse della Rule of Law 

 Compresi quindi quali sono i limiti operativi del diritto positivo e come si sostanzia il 

concetto di bene comune, proviamo a mettere confronto gli esiti principali delle 

considerazioni appena svolte con alcune riflessioni sviluppate da autori di area liberale, 

richiamate nell’opera di George Making Men Moral, per verificarne la validità. A ciò si 

accompagnerà il tentativo d’indagare con approccio critico l’istituto teoretico della Rule of 

Law, che come abbiamo notato è stato trattato anche da Finnis e Grisez, per testarne la 

compatibilità con le tesi espresse dal giusnaturalismo classico e per appurare se all’interno 

del costrutto filosofico di Tommaso è possibile individuare un simile istituto. 

 Volendo rimanere su un livello molto generico di riflessione, potremmo inizialmente 

dire che tra liberalismo, inteso in senso molto lato, e giusnaturalismo vi sono sia alcuni punti 

di contatto che molte differenze.1721 I valori di libertà e uguaglianza, così cari alla cultura 

liberale, sono certamente anche presenti nelle riflessioni di molti autori che si occupano di 

lex naturalis. Simili giudizi potrebbero essere espressi anche in riferimento al tema dei diritti 

naturali, il cui fondamento giusnaturalistico però, secondo l’approccio liberale, non è poi 

così condiviso. Le differenze tra le due aree di pensiero sono poi assai marcate. Il minimo 

comun denominatore di ogni teoria sulla legge naturale è – o dovrebbe essere – la 

possibilità di predicare un’etica oggettiva e assoluta. Il liberalismo rigetta questa posizione 

teoretica anche perché, partendo da posizioni più soggettiviste, teme che asserire una 

morale universale comporterebbe tarpare le ali della libera scelta individuale. Vi è poi 

distonia in merito all’etica delle virtù, snodo concettuale che appare essere una 

specificazione del punto precedente: il giusnaturalismo crede che l’ordinamento giuridico 

debba interessarsi della piena fioritura dell’uomo e quindi necessariamente deve avere una 

sua visione morale del mondo. Il liberalismo, a parte alcune correnti perfezioniste, tende 

invece ad una neutralità di gestione e tutela del bene collettivo da parte dell’autorità 

pubblica. Altra differenza e non di poco conto è anche la natura delle due teorie: il 

liberalismo è più che altro una dottrina della politica, il giusnaturalismo una teoria dell’etica. 

Il punto di convergenza, in riferimento all’ambito operativo, può essere rinvenuto sul piano 

giuridico-sociale. Entrambi infatti si pronunciano sul rapporto tra potere giuridico e sfera 

d’azione del privato. Allora appare interessante verificare se questa convergenza oltre al 

campo di indagine giuridico-sociale si possa riflettere anche nelle conclusioni teoriche.  

                                                             
1721

 Cfr. M. MANGINI – F. VIOLA (a cura di), Diritto naturale e liberalismo, op. cit., Prefazione, p. IX  
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Ambito privilegiato per sincerarsi se tale connubio può realizzarsi è dunque quello della 

Rule of Law, espressione che indiscutibilmente ha connotazioni provenienti dall’area liberale 

ma che, come abbiamo visto, è utilizzata anche da quegli autori che geneticamente hanno 

anche, o solo, un’altra estrazione, più vicina appunto all’area giusnaturalista. Secondo il 

pensiero liberale infatti la Rule of Law mira a contrastare l’arbitrio del potere normativo.1722 

Tale idea è però sposata anche da un certo giusnaturalismo laddove esso predica la 

necessità di tutelare la libertà del singolo nei confronti dello Stato. Visione, quest’ultima, 

non proprio coincidente con quella tomista in cui la riflessione sul potere politico non è 

tanto volta, come prima descritto, nel trovare il punto di equilibrio tra azione statale e 

personale, quasi fossero per loro natura, il princeps e il civis, in una posizione 

ontologicamente conflittuale. Ciò si potrebbe asserire se gli scopi dell’uno e dell’altro 

fossero divergenti. Ma dato che ciascuno di questi scopi deve essere orientato al bene 

sommo che è Dio, e, come fine intermedio, alla ricerca della virtù, sia il principe che il 

suddito, seppur all’interno di competenze distinte, collaborano mutuamente per perseguire 

medesimi scopi. Il privato cittadino soddisferà questi scopi conducendo una vita morale e 

aderendo ai precetti di fede, l’ordinamento giuridico permettendo a questi di condurre tale 

vita morale e di fede, conscio che solo la partecipazione al bonum produce vera libertà. 

Dunque la libertà è l’esito della virtù e non viceversa. In questo passaggio argomentativo si 

mette quindi in evidenza una subordinazione dello Stato rispetto al consociato. Allora 

appare chiaro che se l’orientamento del potere pubblico è così definito, la conseguenza 

ovvia, e quasi non ricercata, sarà il rispetto della libertà individuale. Il punto focale della lex 

humana non deve essere la libertà ma la virtù. Solo ponendo al centro quest’ultima si 

tutelerà la prima.  

La creazione da parte dell’ordinamento giuridico di quelle condizioni sociali indispensabili 

perché ciascuno si orienti da sé alla virtù comporta dunque il verificarsi di due condizioni: 

una possibile, l’altra necessaria. Da una parte il rischio che il soggetto decida liberamente di 

disattendere la vocazione naturale alla virtù e dall’altra però il vietare di necessità quelle 

condotte lesive del bene comune e comandare quelle che contribuiscono assai alla sua 

tutela e perfezionamento. Proteggere il bene comune anche per mezzo della pena, che 

comprime la sfera di libertà di chi agisce in modo malvagio, è proteggere la possibilità e 

quindi la libertà degli altri consociati di orientarsi al bene. Una libertà dunque, quella 

descritta da Tommaso, vincolata all’interno di un perimetro sanzionatorio garante della 

sopravvivenza del consorzio umano. Una libertà che può attualmente dirigersi verso una vita 

dissoluta dal punto di vista morale, ma non così dissoluta da compromettere la coesione 

sociale. 

 

                                                             
1722

 Cfr. F. VIOLA, Il Rule of Law e il concetto di diritto, in Ragion pratica, 30 (2008) 
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3.2 Rule of Law come “governo della legge” e critiche ad alcuni principi libertari 

Questa concezione tomista del potere politico si può avvicinare a quella espressa dalla 

tradizione filosofica che fa riferimento alla Rule of Law? Se intendiamo questa espressione 

come “Stato di diritto”, la risposta è negativa. “Stato di diritto” infatti indica un approccio 

formalistico e ottocentesco al problema della relazione tra soggetto e Stato:1723 laddove c’è 

il rispetto di alcuni requisiti formali della legge – generalità, irretroattività, comprensibilità, 

chiarezza, assenza di lacune, etc. – allora sicuramente ci sarà anche il rispetto della libertà 

personale. Ma la forma non può sopperire alla mancanza di contenuto, ciò a voler dire che 

una norma formalmente valida potrebbe essere, nonostante ciò, ingiusta. 

Se invece interpretiamo la Rule of Law come “governo delle leggi”, allora alcuni tratti di 

somiglianza potrebbero rinvenirsi all’interno del pensiero tomista, così come è stato 

suggerito anche da Robert George.1724 Come ricordato, compito della legge è la costituzione 

di quelle condizioni utili affinché ciascuno si orienti alla virtù. A monte della soddisfazione di 

questo fine però si pone la soddisfazione di un altro scopo, funzionale al primo e che si può 

tradurre in quesito: quali caratteristiche deve avere una norma affinché possa creare quelle 

condizioni sociali di convivenza di cui sopra? A tale domanda cerca di dare una risposta la 

Rule of Law intesa come “governo delle leggi”. Una prima traccia operativa sembra offerta 

dal pensiero di Aristotele: le leggi migliori sono frutto della discussione pubblica sulle stesse, 

perché il popolo nel suo insieme è capace di individuare scelte normative migliori rispetto a 

quelle prodotte da pochi uomini seppur saggi.1725 Questo non significa ovviamente un 

pronunciamento puntuale della massa su ogni questione, ma l’individuazione da parte di 

questa di quei requisiti indispensabili della legge affinché la stessa, in ogni situazione, sia in 

grado poi di tutelare il bene comune. Una seconda traccia è sicuramente offerta 

dall’Aquinate allorquando elenca, sulla scorta delle indicazioni offerte da Isidoro di Siviglia, 

le caratteristiche necessarie della lex humana,
1726

 su cui ci siamo già trattenuti nelle pagine 

precedenti. Una commistione di criteri sia sostanziali (ad esempio l’onestà e la giustizia), sia 

formali (ad esempio la chiarezza della legge e la necessità che sia scritta). 

 Il rispetto di questi requisiti sfocia nella ragionevolezza della legge e quindi 

nell’osservanza, seppur ovviamente all’interno della fallibilità delle stessa ratio, dei principi 

di legge naturale. “In questo senso è legittimo parlare di un ‘diritto naturale delle 

istituzioni’”,1727 chiosa Francesco Viola. La razionalità della legge in definitiva porta 

                                                             
1723 Cfr. B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law. History, Politics,Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 
1724 Cfr. ROBERT P. GEORGE, Reason, Freedom, and the Rule of Law: Their Sgnificance in the Natural Law Tradition, in 
The American Journal of Jurisprudence, 46 (2001); R. HITTINGER, Thomas Aquinas and the Rule of Law - Tommaso 

d'Aquino e la Rule of Law, op. cit.; L.L. FULLER, Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1969, p. 242 
1725

 Cfr. ARISTOTELE, Politica, III, 1282a; 1287b; F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso 

D’Aquino, op. cit., pp. 6-7 
1726

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 3, c. 
1727

 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., p. 49 
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all’edificazione di quell’insieme di condizioni pratiche che orientano l’uomo alla virtù, che 

equivale a dire che “la ragione per avere una legge è quella di fornire ragioni per l’azione di 

esseri razionali e liberi”.1728 Tutti i criteri primi descritti dunque sono orientati alla 

realizzazione di un fine che ha carattere eminentemente etico. Da qui possiamo concludere 

che la Rule of Law tomista deve essere intesa non in senso formale ma sostanziale1729 come 

“razionalità del diritto in quanto rivolto al bene comune”.1730 

 Questa prospettiva teorica che riveste la legge positiva di un ruolo fortemente 

valoriale è osteggiata da un certo pensiero libertario, sposato da molti degli autori che 

George nel suo Making Men Moral sottopone ad esame critico, dato che laddove c’è una 

visione etica fatta propria dall’ordinamento giuridico ne conseguirebbe una compressione 

della autonomia personale. Tralasciando le posizioni, vorremmo dire, più oltranziste di 

Richards e Dworkin connotate da un quasi assoluto arbitrarismo, soffermiamoci invece sulle 

argomentazioni offerte da Rawls, perché apparentemente più sfumate. La riserva principale, 

oltre a quelle formulate da George, è la seguente: tutte le teorie politiche, comprese quelle 

liberal, sono teorie morali, per il fatto di esprimere comunque ed inevitabilmente scelte 

politiche. Ad esempio Rawls, quando afferma che il punto di stabilità di una società risiede 

nella convergenza comune su alcuni aspetti fondamentali del vivere che tutti implicitamente 

approvano, esprime inevitabilmente un giudizio etico. In prima battuta perché 

implicitamente ci sta dicendo che è bene avere questa visione del rapporto Stato-cittadino, 

e che questo quadro teorico è migliore di altri. In secondo luogo perché all’interno di questo 

quadro il fondamento del vivere civile è indiscutibilmente morale: la convergenza su valori 

condivisi. Rawls infatti definisce questa tesi con un’espressione dall’accezione 

dichiaratamente valoriale: giustizia fondamentale.1731 Egli vorrebbe disgiungere il giusto dal 

bene, assegnando alla giustizia priorità sulla morale. Ma la giustizia è essa stessa concetto 

morale e quindi tale separazione non può avvenire.  

Il tentativo di Rawls di costruire un concetto di giustizia scevro di connotazioni morali, 

così rappresentativo di molte tesi liberiste, non solo è destinato a naufragare perché 

autoconfutatorio ma è altresì indicativo che l’etica è divenuta nella modernità, a differenza 

di quello che accadeva nel Medioevo di Tommaso, materia connotata da tratti meramente 

privatistici e che “le questioni di giustizia sono destituite di dignità morale e confinate nel 

compito puramente negativo della protezione dell’eguale libertà altrui e dei problemi di 

coordinazione sociale”.1732 I diritti giuridici proposti dal pensiero libertario sono presentati 

più come esigenze di libertà che esigenze di giustizia, più come proiezione della volontà 
                                                             
1728 Ibidem,  p. 15 
1729 Cfr. P. CRAIG, Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework, in Public Law, 

(1997), pp. 467-487 
1730

 R. HITTINGER, Thomas Aquinas and the Rule of Law - Tommaso d'Aquino e la Rule of Law, op. cit., p. 12 
1731

 Cfr. J. RAWLS, Political Liberalism, op. cit., p. 1 
1732

 F. VIOLA, Legge umana, Rule of Law ed etica delle virtù in Tommaso D’Aquino, op. cit., 27 
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soggettiva che come proiezione del bene.1733 In chiave giusnaturalista invece abbiamo 

appreso che la natura umana esprime di suo un’esigenza alla partecipazione dei beni, 

esigenza che diventa norma morale e quindi pretesa giuridica che si deve positivizzare in 

norma stautale. In questa particolare prospettiva di indagine, i diritti giuridici più che essere 

la manifestazione di libertà civili sono la formalizzazione di diritti naturali, intesi poprio come 

esigenze oggettive di natura morale. Tale prospettiva è però rigettata da buona parte del 

liberal thinking. Infatti il minimo comun denominatore di molte delle riflessioni degli autori 

che George ha preso in rassegna in Making Men Moral sta proprio nel negare l’esistenza di 

una morale oggettiva, quindi l’esistenza della legge naturale. Il risultato è il continuo sforzo 

di mediare tra i consociati posizioni ideologiche assai differenti al fine di conservare un 

minimo di pace sociale. Il pluralismo proprio della contemporaneità però non solo ha 

distrutto l’idea di un bene oggettivo e assoluto, ma anche polverizzato la stessa idea di 

bene, parcellizzandolo in una miriade di posizioni valoriali l’una dissimile dall’altra. Allora lo 

stesso concetto di bene comune svanisce sotto l’onda d’urto del relativismo. Infatti non 

esiste più un bonum che si pone come elemento non puramente soggettivo e, in aggiunta a 

ciò, non esiste più nemmeno un bonum condivisibile da tutti e quindi comune. A ben vedere 

questa seconda osservazione in realtà è aspetto consequenziale ineludibile allorquando si 

dà la prima. Sganciata la morale da un piano oggettivo, si scade ovviamente nel 

soggettivismo il quale inevitabilmente produce tante idee di bene quanti sono gli uomini o i 

gruppi sociali in un dato consesso civile. 

In merito invece alla questione della compressione della libertà soggettiva, richiamiamo 

qui due elementi concettuali già espressi, ma che in questa ultima fase d’indagine forse 

possono risultare più chiari. Il primo elemento fa riferimento alla giustizia delle leggi umane. 

Il princeps al pari di ogni individuo deve riconoscere l’esistenza dei principi di legge naturale 

e deve adeguare a questi le norme positive (compito quest’ultimo invece esclusivo di chi 

governa). Laddove ciò non accadesse il civis potrebbe, nei limiti prudenziali che a breve 

andremo ad illustrare, non obbedire perché in certi casi l’adeguarsi ad un dettato normativo 

ingiusto comporterebbe, tra gli altri effetti di segno negativo, anche una svalutazione del 

valore della propria libertà. Infatti questa, lo rammentiamo, viene ad esistenza solo laddove 

la persona partecipa al bene. Adeguarsi ad una legge ingiusta comprometterebbe il pieno 

esercizio della propria libertà personale. Come secondo elemento concettuale invece ci 

riferiamo al fatto che una norma che ha connotazioni fortemente etiche non comporta di 

necessità la restrizione del libero arbitrio. Una norma giusta e conforme al bene, ma 

disprezzata dal civis, è obbedita formalmente da questi, ma non sostanzialmente. Il 

consociato cioè sarà costretto a subire, ma non costretto a volere. Questo è valido anche 

nella forma più accentuata ed espressiva della coazione positiva, cioè la sanzione. Anche in 

                                                             
1733

 Cfr. G. TURCO, La libertà come autodeterminazione: una tentazione antica (gli errori di Lamennais), in Famiglia 

Domani Flash, 3(2010), p. 7 
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questo caso il reo è costretto a subire la punizione, ma non sarà costretto, perché azione 

impraticabile, ad abbracciare il valore della norma che la sanzione tutela. Ciò non è smentito 

nemmeno dalla funzione rieducativa della pena, perché l’influsso orientativo della sanzione 

che produce sul reo, sebbene per ipotesi rinchiuso in carcere, ha potere indicativo, 

suggestivo, non coercitivo. La risposta punitiva della legge bussa alla porta dell’animus del 

malvagio, ma non la sfonda. Essa si arresta, perché non può essere altrimenti, sulla soglia 

della libertà della persona e lo invita a cambiare vita, impossibilitata ad imporre alcunché. 

Sarà poi esito della libera scelta di chi sta subendo la condanna accettare le indicazioni 

contenute nella sanzione, ad interiorizzarle perché intimamente persuaso che lì si trova il 

bene. Volgersi al bene è in definitiva compito del soggetto. La legge, con il suo corollario 

eventuale di sanzioni, è solo un condizionamento virtuoso esterno, che potrà essere 

disatteso dal reo. La norma positiva innervata dai principi etici della legge naturale quindi 

non comprime l’autonomia della persona, ma anzi, anche tramite la pena, offre gli strumenti 

e le indicazioni necessarie per accedere alla vera libertà. La conversione al bene attuata 

anche attraverso la forza della pena libera l’uomo perché lo innesta nel bonum, cioè nella 

virtù. Il dovere giuridico allora diventa porta di ingresso per essere liberi oppure, se si è 

malvagi, a ritornare ad esseri liberi grazie alla pena. 
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4. LA LEX INIUSTA 

4.1 I criteri di definizione di una legge giusta e ingiusta; 4.2 La facultas resistendi 

4.1 I criteri di definizione di una legge giusta e ingiusta 

Anche in merito al tema delle leggi ingiuste tenteremo di integrare quanto illustrato 

dai nostri autori, in particolare da Finnis,1734 con alcune riflessioni recuperate 

dall’insegnamento tomista. 

 

 Il tema della legge positiva interessa necessariamente quello assai contiguo 

dell’obbligatorietà della stessa. Sul punto si potrebbero riassumere a tre le posizioni 

predicabili. La posizione hobbesiana o kelseniana: si deve obbedire sempre alla legge dal 

momento che è iustum quia iussum. Le leggi sono sempre giuste per il semplice motivo che 

sono leggi. Hobbes infatti afferma che “prima del potere, giusto e ingiusto non esistevano, 

perché la loro natura è relativa al comando, e ogni azione, per natura propria, è 

indifferente. Dunque i re legittimi rendono giuste le cose che comandano, con il 

comandarle; e ingiuste le cose che vietano, con il vietarle”.1735 Una seconda posizione, 

propria di Tommaso ma anche di Locke,1736 che predica la possibilità che le leggi siano 

ingiuste e dunque la relativa facoltà – e a volte il dovere – di non prestare obbedienza ad 

esse. Infine la posizione kantiana che in modo intermedio asserisce la possibilità che le 

leggi siano ingiuste, ma ciò nonostante  devono essere obbedite. Ognuno infatti entrando 

nello stato civile rinuncia al proprio arbitrio ma non al potere di ragionare e giudicare: 

“ragionate pure fin che volete e su quel che volete ma ubbidite”.1737 

 

 Tommaso è esplicito sul punto: “Le leggi umane positive, o sono giuste, o sono 

ingiuste. Se son giuste ricevono la forza di obbligare in coscienza dalla legge eterna da cui 

derivano”.1738 Allora in prima battuta occorre chiedersi quando le leggi sono giuste.1739 Tre 

sono le coordinate disegnate dal maestro domenicano per comprendere quando siamo in 

presenza di una norma positiva giusta.1740 Tutte e tre le condizioni devono sussistere 

affinché si possa assegnare alla legge la patente di norma giusta. La prima coordinata è in 

                                                             
1734

 Cfr. J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, op. cit., pp. 385-402 
1735 T. HOBBES, De Cive, XII, 1 
1736 Cfr. G. LOCKE, Due trattati sul governo, op. cit., XIV, 168; XVIII, 202-209 
1737 E. KANT, Risposta alla domanda: che cosa è l’illuminismo?, in E. KANT, Scritti politici, UTET, Torino, 1965, p. 143 
1738 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4, c. 
1739 P. GUIDI, La legge ingiusta, Studium, Roma, 1948; R. ORECCHIA, La legge ingiusta e altri saggi, Edizioni “Ricerche”, 
Roma, 1957; G. CAPOGRASSI, Obbedienza e coscienza, in Opere, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 197-208; S. COTTA, 
Giustificazione e obbligatorietà delle norme, Giuffrè, Milano, 1982; A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Obbedienza e resistenza in 

una società democratica, Edizioni di Comunità, Milano, 1970 
1740

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4, c. 
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merito al fine: scopo della legge positiva abbiamo visto essere il bene comune. Tutte quelle 

norme che tutelano ed accrescono il bene comune sono giuste e quindi devono essere 

rispettate. Il secondo criterio è dato dalla competenza dell’autore che le ha emanate. In 

termini moderni potremmo affermare quindi che se la legge è stata prodotta secondo il 

procedimento previsto dall’ordinamento giuridico ed emanata dagli organi competenti 

allora tale legge ha carattere vincolante per il cittadino. Il terzo elemento fa riferimento 

invece alla distribuzione di oneri e onori. Giusta sarà cioè quella norma che affligge con 

pene chi ha leso il bene comune e premia chi invece ha contribuito alla sua difesa o ne ha 

accresciuto il valore. Da notare che Tommaso specifica il tipo di obbligo che fa nascere in 

capo al cittadino la legge giusta: è un dovere di adeguamento che si incardina nella 

coscienza, cioè nel luogo più intimo della persona umana laddove si generano le scelte 

libere. Ciò a voler dire che la legge giusta obbliga moralmente il cittadino. Ne consegue che 

questi in coscienza deve far propria questa legge, quasi fosse lui stesso colui il quale l’ha 

posta in essere. Non viene quindi richiesta il mero adeguamento passivo alla legge, ma un 

atto di elezione personale pieno e senza riserve. 

 

Di contraltare Tommaso poi si domanda quando una legge si può definire ingiusta. 

Lo schema tripartito usato prima dall’Aquinate viene ora utilizzato, ma a specchio, anche 

per individuare quali norme sono ingiuste, aggiungendo però un ulteriore criterio legato 

alla legge divina. E così una legge sarà giudicata come ingiusta quando è contraria al bene 

comune. Tommaso fa l’esempio di una legge che assegna privilegi ingiustificati. 

Sicuramente, oltre al caso appena menzionato, leggi ingiuste potrebbero essere anche 

quelle che non puniscono oppure addirittura incoraggiano a commettere azioni contrarie 

al bene comune: omicidi, furti, rapine, sequestri, etc. La legge poi sarà ingiusta se emanata 

da un soggetto non competente, ad esempio da un giudice. Infine l’ingiustizia potrà vertere 

sulla distribuzione di oneri o premi: tasse troppo esose, incentivi economici a chi non è 

meritorio, etc. Questi tre motivi vengono sintetizzati da Tommaso come motivi in 

contrasto con il bene umano. Come si diceva, oltre a questi motivi l’Aquinate ne aggiunge 

un quarto, contrastante invece con il bene divino. Una legge sarà ingiusta allorché ad 

esempio incoraggi all’idolatria, cioè ad adorare non l’unico vero Dio di Gesù Cristo, ma 

altre divinità.  

 

Da tutto ciò si possono trarre due conclusioni. In primo luogo  il giusto non coincide 

con il legale: perché ci possono essere norme legali ma ingiuste. In secondo luogo tutte le 

leggi ingiuste non obbligano in coscienza e possono, ma non sempre devono, essere 

obbedite. Infatti a livello prudenziale a volte è preferibile obbedire, ma non in coscienza, 

ad una legge ingiusta al fine di un bene maggiore futuro.  
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Appuntiamo una nota in merito a questa quadripartizione che abbiamo appena 

illustrato. A rigor di logica ci saremmo aspettati che le tre coordinate usate per 

determinare la giustizia di una legge, e solo queste, fossero altresì utilizzate dall’Aquinate, 

ma ovviamente in modo rovesciato, per illustrare i motivi che qualificano una legge come 

ingiusta. Invece egli ne aggiunge una quarta. Perché quindi il criterio del bene divino è 

assente nella parte dedicata alle leggi giuste? Difficile fornire una risposta certa. Forse il 

motivo può essere rinvenuto nella seguente spiegazione. In primo luogo osserviamo che se 

la legge che obbliga ad adorare divinità per esempio pagane è ingiusta, la legge che non 

obbliga ad adorare divinità pagane è di converso giusta.  Tale ultima legge meriterebbe 

quindi un suo criterio a sé stante all’interno delle coordinate per individuare una legge 

giusta? No, perché tale coordinata è assorbita dal primo requisito, quello che  fa 

riferimento al bene comune. Non obbligare a seguire un particolare culto significa tutelare 

la libertà di religione, atteggiamento normativo che può essere ricondotto all’alveo della 

tutela del bene comune. Ma allora l’obiezione potrebbe  essere la seguente: perché non 

applicare la medesima logica anche in relazione alle leggi ingiuste? Quindi perché non 

includere come legge ingiusta che lede il bene comune anche quelle che obbligano 

all’idolatria? In merito alle leggi ingiuste si potrebbe perciò far ricomprendere il dovere di 

culto idolatrico nel criterio che si riferisce al bene comune senza quindi la necessità di 

aggiungere un ulteriore requisito. Tommaso non compie questa operazione motivato forse 

dalla considerazione che l’obbligo di idolatria in una società, per ipotesi, in cui tutti sono 

dediti a questa pratica non lede di fatto il bene comune, cioè l’armonica convivenza, e 

dunque non può essere ricompresa nel criterio afferente all’area del bene comune. Certo è 

che tale argomentazione, ammesso e non concesso che possa essere riferita all’Aquinate, 

scricchiolerebbe assai se intendessimo, come prima abbiamo illustrato, il bene comune un 

bene orientato al vero bene e dunque alla verità. In questa prospettiva adorare false 

divinità, seppur pratica diffusa e accettata da tutti, non costruirebbe il vero bene comune. 

L’aporia quindi rimane irrisolta, a nostro modo di vedere. 

 

Al di là di queste osservazioni, tutti i criteri prima menzionati possono essere 

riassunti nel modo seguente: una legge è giusta/ingiusta se è in accordo/conflitto con la 

ragione. Se la legge, come prima osservato, è ordo rationis una legge irragionevole perde 

anche la qualifica di legge. “Non è da considerarsi legge – appunta Agostino –  una norma 

non giusta”.1741 Sarebbe da considerarsi legge solo in senso formale, unicamente facendo 

riferimento a “quell’aspetto che salva le apparenze di legge, e cioè per il potere di colui che 

la emana”.1742 Una legalità ridotta a mera normatività. Però dal punto di vista sostanziale 

“più che una legge sarebbe un’iniquità”,1743 si qualificherebbe cioè come “una perversione 

                                                             
1741

 AGOSTINO D’IPPONA, De libero arbitrio, I, 5 
1742

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2 
1743

 Ibidem, q. 90, a. 1, ad 3 
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della legge”1744 chiosa Tommaso. Ed in modo più esplicito in un altro passo: “La legge 

umana in tanto ha natura di legge, in quanto si uniforma alla retta ragione […]. Ma quando 

si scosta dalla ragione, codesta legge è iniqua: e allora non ha natura di legge, ma piuttosto 

di violenza”.1745 Ma se invece una legge è consona alla ratio, significa altresì che è consona 

alla natura umana, perché essa stessa razionale, e  quindi in accordo con lex naturalis (e 

con la lex divina e dunque con la lex aeterna comprensiva di entrambe), legge che è il 

prodotto del lume dell’intelletto naturale. Infatti il maestro domenicano così si pronuncia 

sul punto in oggetto: “una norma ha vigore di legge nella misura che è giusta. Ora, tra le 

cose umane un fatto si denomina giusto quando è retto secondo la regola della ragione. 

Ma la prima regola della ragione è la legge naturale, come abbiamo visto. Quindi una legge 

umana positiva in tanto ha natura di legge, in quanto deriva dalla legge naturale. Ché se in 

qualche cosa è contraria alla legge naturale, non è più legge ma corruzione della legge”.1746 

Analogamente si esprime Cossutta: “Il diritto positivo, per essere legittimato, deve 

mantenersi entro la sfera dei valori del diritto naturale”.1747 In buona sostanza la legge 

iniqua è quelle che difetta di uno degli elementi che costituiscono la definizione di legge 

umana prima ricordata: un ordine della ragione per il bene comune promulgato da chi ha 

la responsabilità della collettività.  

 

Ma perché far riferimento proprio alla virtù della giustizia per qualificare una norma 

i cui dettami sono consoni ai principi di legge naturale? Come abbiamo visto la giustizia è 

“l'abito mediante il quale si dà a ciascuno il suo con volere costante e perenne”.1748 

Assegnare a ciascuno il suo significa in prima istanza far riferimento alla natura umana. 

Infatti la natura umana reclama certi beni perché suoi, non assegnarli significa agire 

ingiustamente. Una legge che non riconosce il diritto alla vita, alla libertà, etc. è ingiusta 

proprio perché non riconosce questa “proprietà” naturale in capo all’uomo. Da questo 

discende il fatto che fonte dello ius positivum è la morale naturale, come osserva Luigi 

Sturzo: “la morale è il fondamento del diritto. Non c’è diritto che non sia morale; un diritto 

immorale è impossibile a concepirsi perché dal momento che è immorale cessa di essere 

diritto”.1749 

 

4.2 La facultas resistendi 

Si ricordava nel precedente paragrafo che la legge iniqua non deve essere obbedita 

in coscienza. Infatti l’obbedienza nasce fondamentalmente dal riconoscimento della 

                                                             
1744 ibidem, q. 92, a. 1, ad 4 
1745 ibidem, q. 93, a. 3, ad 2 
1746

 ibidem, q. 95, a. 2, c. 
1747

 M. COSSUTTA, Anarchismo e diritto. Componenti giusnaturalistiche del pensiero anarchico, op. cit., p. 129 
1748

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 1 
1749

 L. STURZO, Politica e morale, in Opera omnia, Zanichelli, Bologna, 1972, vol. IV, serie I, p. 64 
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presenza della ratio nella lex (oltre al rispetto degli altri requisiti prima elencati): qualora 

questa fosse contra rationem si potrebbe non obbedire. L’Aquinate, come appena 

esaminato, fonda tale possibilità/dovere su motivi di ordine, potremmo dire, morale. Negli 

scritti invece degli autori neoclassici oggetto del presente studio,1750 la disobbedienza si 

incardina maggiormente sul concetto di libertà personale. Laddove c’è un’indebita 

intromissione nella sfera privata dell’individuo scatta il diritto di non adeguarsi al dettato 

normativo. Una differenza fondativa della disobbedienza non di poco conto, perché la 

prospettiva tomista sul punto ha un profilo sicuramente più oggettivo, invece quella 

neoclassica rischia di scivolare nel soggettivismo. Ciò che importa a Tommaso è infine 

l’aspetto di inconciliabilità della legge positiva ingiusta ai principi di legge naturale, non 

tanto la compressione vera o presunta del libero arbitrio dell’uomo. Potremmo a tal 

proposito affermare, per tentare di conciliare le due posizioni dottrinali, che laddove il 

diritto positivo infrange i precetti di diritto naturale c’è sicuramente anche un vulnus al 

libero arbitrio dell’uomo: una ferita al bene comune non può che riverberarsi sull’ambito di 

esercizio della propria libertà, la quale, in modo più o meno grave, risulta essere 

compromessa e condizionata in negativo. Ciò a motivo del fatto che è la lex naturalis che 

fonda la libertà e non viceversa, come si rammentava allorquando si trattava del principio 

di autonomia e di autodeterminazione.  

 

Esaurito questo inciso, notiamo che Tommaso articola, soprattutto nell’opuscolo De 

Regno ad regem Cypri, un’illustrazione analitica delle varie forme di disobbedienza, 

accompagnando a ciascuna di esse delle condizioni di ordine morale e pratico, quest’ultime 

animate da un forte spirito realistico. Preliminare all’applicazione di ogni forma di 

disobbedienza è la soddisfazione del criterio del bene maggiore da perseguire. Se il 

mancato rispetto della norma ingiusta comporta un maggior danno al bene pubblico 

rispetto a quello che si voleva evitare allora è consigliabile desistere.1751 Riportiamo a tal 

proposito alcuni passi tomisti: “Si è tenuti a ubbidire ai principi secolari per quanto lo esige 

l'ordine della giustizia. Perciò se essi non hanno un potere legittimo, ma usurpato, oppure 

se comandano cose ingiuste, i sudditi non son tenuti a ubbidire, se non per accidens, ossia 

per evitare scandali o pericoli”;1752 “perciò codeste leggi non obbligano in coscienza: a 

meno che non si tratti di evitare scandali o turbamenti”;1753 “come è lecito resistere ai 

briganti, così è lecito resistere in tal caso ai cattivi governanti: a meno che non si tratti di 

                                                             
1750 Cfr. ad esempio  J.M. FINNIS, Natural Law and the Re-making of Boundaries, op. cit.; ROBERT. P. GEORGE, Making 

Men Moral, op. cit., G.G. GRISEZ - J. M. BOYLE, Life and Death with Liberty and Justice, op. cit., pp. 55-58; J.M. FINNIS - 
J.M. BOYLE - G.G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, op. cit., pp. 354-357; G.G. GRISEZ, The Way of the 

Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, op. cit., pp. 883-884 
1751

 Cfr. F. TODESCAN, Metodo, diritto, politica, op. cit., p. 66 
1752

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 104, a. 6, ad 3 
1753

 Ibidem, I-II, q. 96, a. 4, c. 
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evitare lo scandalo, nel timore che da questo possa nascere un grave turbamento”.1754 

Chiaramente – è bene sottolinearlo – questo criterio non è applicabile laddove la legge 

comandasse atti intrinsecamente malvagi, perché, come abbiamo visto, mai si può 

compiere un male intrinseco, nemmeno per perseguire un fine buono: ad esempio per 

evitare mali peggiori in futuro. Mai quindi si dovrebbe obbedire ad una norma positiva che 

obbligasse ad uccidere persone innocenti, a rubare,1755 etc. 

 

 Soddisfatto questo requisito, di fronte ad una legge iniqua allora si aprono delle 

possibilità per manifestare la propria opposizione. Rifacendoci sia al testo tomista prima 

menzionato sia ad una ripartizione presente in alcuni moralisti di stampo classico ed ad 

altri spunti offerti da vari autori,1756 possiamo indicare tre soluzioni per fronteggiare 

l’applicazione di leggi ingiuste. Specifichiamo che la nostra trattazione non intende 

ovviamente esaurire il tema in oggetto, ma solo illustrare le fondamenta dello stesso così 

come state disegnate dall’Aquinate. 

 

1. La resistenza passiva. Questa forma di resistenza si concretizza nel rifiuto di 

applicare o adeguarsi alla norma iniqua. Scrive Henry David Thoreau: “Se 

[l’ingiustizia N.d.A.] è di tal natura da spingerci a compiere qualche ingiustizia nei 

riguardi di un altro, allora io dico: ‘Si infranga la legge’. […] Ciò che io devo fare, è 

procurare di non prestarmi all’ingiustizia che condanno”.1757 E’ il caso tipico 

dell’obiezione di coscienza, che si esprime in un’astensione legittima dal dovere 

giuridico laddove la disciplina legislativa lo permettesse, o che si esprime, qualora 

tale obiezione non fosse prevista dall’ordinamento giuridico, nella “violazione 

nascosta di leggi che […] proteggono e promuovono indirettamente attività ingiuste, 

ingiustamente permesse o promosse dal diritto”,1758 per usare parole di Finnis che a 

sua volta fa eco a Grisez,1759 Violazione lecita de facto dal punto di vista morale, ma 

                                                             
1754 Ibidem, II-II, q. 69, a. 4, c. 
1755 E’ bene ricordare però che l’assoluto morale in merito al furto si articola come segue: mai si può commettere un 
furto se non in stato di necessità incolpevole. 
1756

 Cfr. V. CATHREIN, Filosofia morale, op. cit., vol. II, p. 736; A. ODDONE, La resistenza alle leggi ingiuste secondo la 

dottrina cattolica, in La Civilità Cattolica, XCV (16 Settembre 1944), III, p. 333; R. PIZZORNI, La filosofia del diritto 

secondo S. Tommaso D’Aquino, op. cit., pp. 730-768; G. GRANERIS, Contributi tomistici alla filosofia del diritto, op. cit., p. 
142; P. GUIDI, La legge ingiusta, op. cit.; E. GALAN Y GUTIERREZ, La filosofia politica de St Tomas de Aquino, (Editorial), 
in Revista de derecho privado, Madrid, 1945,  pp. 199-231; M. CORDOVANI, Tirannia e libertà nello Stato, in M. 
CORDOVANI, Spunti di sociologia, op. cit., pp. 76-110; E. MOUNIER, Rivoluzione personalistica e comunitaria, Edizioni 
di Comunità, Milano, 1949; AA. VV., Diritto naturale vigente, Studium, Roma, 1951; F. CARNELUTTI, Bilancio del 

positivismo giuridico, in AA. VV., Eresie del secolo, Pro Civitate Christiana, Assisi, 1952, pp. 243-268; J. SPORL, La teoria 

del tirannicidio nel Medioevo, in Humanitas, VIII (1953), pp. 1009-1019; G. NICOLETTI, Sul diritto alla resistenza, 

Giuffrè, Milano, 1960; G. SANSEVERINO, La dottrina di s. Tommaso e sul preteso diritto di resistenza, Giannini, Napoli, 
1997 
1757

 H.D. THOREAU, La disobbedienza civile, RCS Libri, Milano, 2010, p. 30 
1758

 J.M. FINNIS, Le leggi ingiuste in una società democratica, op. cit., p. 113 
1759

 Cfr. G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume II: Living a Christian Life, op. cit., pp. 884-885 
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illegittima de iure nel caso in cui non vi fosse una normativa che permettesse 

l’obiezione di coscienza. A tale proposito precisiamo che laddove la legge non 

preveda l’obiezione di coscienza e la norma ingiusta comandasse condotte contrarie 

agli assoluti morali, sul profilo morale sarebbe preferibile il carcere o addirittura la 

morte che l’obbedienza a simili comandi gravemente ingiusti. Quindi in relazione ad 

atti che intaccano beni indisponibili della persona, non è permessa l’obbedienza al 

dettato normativo ma solo la disobbedienza. Infine sottolineiamo che la resistenza 

passiva è una forma di disobbedienza che può sperare in un qualche significativo 

successo solo se buona parte della popolazione partecipa al boicottaggio giuridico. 

 

2. La resistenza attiva non violenta. L’opposizione in oggetto si realizza tramite 

l’utilizzo di strumenti legali: proposte di legge, mozioni di sfiducia ai governi, ricorsi 

a tribunali internazionali, petizioni pubbliche, richieste di referendum, raccolta di 

firme, assemblee, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni di libri, articoli, 

interviste, campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione della popolazione, etc.1760 

In alcuni frangenti, laddove esistesse la possibilità reale di abrogare o far mutare in 

meglio una legge ingiusta, sarebbe non solo lecito opporsi con i mezzi sopra indicati, 

ma addirittura dal punto di vista morale doveroso perché non impedire un evento 

che può essere impedito è grave sotto l’aspetto etico (fermo restando ovviamente il 

caso che ci si astenga per evitare mali peggiori, come ricordato sopra). 

 

3. La resistenza attiva violenta. Questa particolare forma di resistenza comprende 

l’uso delle armi al fine sia di far abrogare o cambiare una legge ingiusta, sia di 

rovesciare il tiranno. E’ chiaramente questione spinosa, ma ciò non toglie che debba 

essere affrontata anche dal punto di vista teoretico al fine di verificare la sua 

validità. Il fondamento morale su cui poggia in ultima istanza la liceità della 

resistenza  tramite l’uso della forza è dato dall’istituto della legittima difesa.1761 Non 

vogliamo soffermarci troppo su questo snodo concettuale che meriterebbe ben 

maggior spazio, ma ci preme solo far notare che come è lecito tutelare la propria 

persona anche attraverso l’uso necessitato delle armi, anche nel caso in cui questo 

                                                             
1760

 Cfr. LEONE XIII, Lettera ‘Notre Consolation’ ai Cardinali francesi (3 Maggio 1892), in Acta Leonis XIII, vol. XII, p. 114; 
Lettera ‘Officio sanctissimo’ agli Arcivescovi e Vescovi della Baviera (22 Dicembre 1887), in Acta Leonis XIII, vol. VII, p. 
239 
1761 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c., in cui si legge “Niente impedisce che un atto 
abbia due effetti, di cui l'uno intenzionale e l'altro involontario. Gli atti morali però ricevono la specie da ciò che è 
intenzionale, non da ciò che è involontario, essendo questo un elemento accidentale, come sopra abbiamo visto. 
Perciò dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; 
mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore. Orbene, codesta azione non può considerarsi illecita, per il fatto che con 
essa s'intende di conservare la propria vita: poiché è naturale per ogni essere conservare per quanto è possibile la 
propria esistenza. […] Non è quindi necessario per la salvezza dell'anima che uno rinunzi alla legittima difesa per 
evitare l'uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui”. 
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uso provochi l’uccisione dell’aggressore, così è altrettanto lecito sul piano morale 

difendere se stessi e la comunità contro il tiranno che attenta alla vita delle persone 

o ad altri beni di primaria importanza per mezzo di strumenti violenti. Perché dal 

punto di vista morale e dell’opportunità sia lecito ricorrere a questo tipo di 

resistenza occorre il verificarsi di tutte, nessuna esclusa, delle seguenti 

condizioni:1762  

 

a. Extrema ratio. E’ necessario aver intrapreso le altre due forme di resistenza, 

quella passiva e quella attiva non violenta, prima di ricorre alla rivolta manu 

militari. L’opposizione violenta quindi deve essere considerata come ultimo 

rimedio possibile. Ne consegue che l’extrema ratio configura lo stato di 

necessità che legittima l’uso della forza. Da qui il commento di Maritain 

secondo il quale un soggetto “non deve rifiutare di usare la forza giusta, 

quando sia necessario in modo assoluto”.1763 

 

b. Intollerabilità. Altra condizione necessaria è quella che fa riferimento 

all’intollerabilità dell’ingiustizia del tiranno. Affinché possa dirsi a ragion 

veduta che tale potere iniquo non è più sopportabile, le ingiustizie devono 

ledere i diritti fondamentali dei cittadini, devono verificarsi con costanza e da 

lungo tempo. Inoltre il vulnus non deve riguardare “soltanto certi beni 

particolari di alcuni uomini” ma deve concretarsi in una tirannia che 

“infierisce contro tutta la comunità”.1764 Si configura in sostanza quello 

scenario conosciuto odiernamente come totalitarismo.1765 L’oltraggio dunque 

ad un bene del singolo, a patto che non sia fondamentale quale ad esempio 

la vita o la salute, può essere sopportato al fine di tutelare beni più grandi 

quali la sicurezza e la pace sociale, cioè per conservare il bene comune. La 

parte quindi, e solo in questo caso, può essere sacrificata per il tutto. 

 

c. Evidenza. La valutazione della gravità della situazione deve essere manifesta 

e evidente almeno alla miglior parte della società, cioè agli uomini saggi e 

virtuosi.1766 Questi formano l’autorità morale della società ed infatti 

Tommaso afferma che “contro la crudeltà dei tiranni si deve procedere non 

secondo l’arbitrio di qualcuno ma per mezzo della pubblica autorità”.1767 In 

                                                             
1762 Cfr. Ibidem, De Regno ad regem Cypri, i. I, 6 
1763 J. MARITAIN, Umanesimo integrale, Borla, Bologna, 1973, p. 269 
1764 TOMMASO D’AQUINO, De Regno ad regem Cypri, i. I, 6 
1765

 Cfr. M. COSSUTTA, Totalitarismo giuridico, La Mongolfiera libri, Trieste, 1999 
1766

 Cfr. Ibidem, Sententia libri Politicorum, lect. 1, n. 714 
1767

 Ibidem, De Regno ad regem Cypri, i. I, 6. Tommaso molto probabilmente aveva in mente anche l’autorità papale 
che nel Medioevo aveva grande influenza sui regnanti. 
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un certo qual modo tali figure di uomini prudenti e virtuosi rappresentano 

tutta la collettività ed costoro hanno ricevuto un mandato, a volte anche 

tacito, per operare per il bene di tutti. Solo i più preparati e sapienti possono 

comprendere se veramente la situazione è grave dal punto di vista morale, se 

tutte le strade pacifiche sono state percorse fino in fondo, se il tentativo 

sortirà gli effetti desiderati, se c’è la possibilità di organizzare un esercito per 

combattere, etc.  

 

d. Speranza di riuscita. Qualora il prendere le armi portasse come conseguenza 

nefasta un inasprimento della tirannia, allora sarebbe meglio ripiegare su 

strumenti di lotta più pacifici: “può infatti accadere che coloro che vanno 

contro il tiranno non riescano a prevalere, e allora il tiranno così provocato 

incrudelisce ancora di più”.1768 La resistenza armata deve quindi essere 

organizzata, ben condotta e preparata accuratamente, non frutto di moti 

spontanei sporadici e caotici, al fine di sortire un effetto positivo. 

 

e. Evitare mali peggiori. Il precedente requisito prevedeva che se non ci fosse 

stata un previsione di successo era più opportuno desistere dall’intento. Il 

presente criterio prevede invece che, seppur deposto il tiranno e quindi 

nonostante il successo ottenuto, occorre prestare attenzione che il futuro 

governante non sia peggiore del precedente. In buona sostanza prima di 

prendere le armi occorre sincerarsi che la nuova classe dirigente che si ha 

l’intenzione di appoggiare non si comporti in modo ancor più iniquo rispetto 

al precedente governo.1769  

 

Facciamo infine notare che il diritto di disobbedienza, che si legittima facendo 

riferimento alle esigenze superiori della legge naturale, non è ovviamente fine a se stesso. 

Se la legge ingiusta ha compromesso il bene comune, la pace di un’ordinata convivenza, 

scopo della ribellione, qualunque forma essa assuma, è quello di ristabilire l’ordine violato, 

è di restaurare il bonum in commune andato perduto. A tale proposito Cossutta con 

chiarezza spiega che “la contrapposizione all’ordinamento statuale […] va dunque intesa 

quale tentativo di ricondurre il sistema sociale verso la naturalità. L’atto rivoluzionario ha 

come oggetto le regole di condotta ingiuste, tramite questo verranno sostituite con delle 

regole – delle norme – ispirate al criterio di giustizia”.1770 E più avanti prosegue affermando 

che “fine del diritto di resistenza è dunque il ristabilire l’ordo iustitiae violato dalla 

                                                             
1768

 Ibidem 
1769

 Cfr. J.M. FINNIS, Revolutions and Continuity of Law, op. cit. 
1770

 M. COSSUTTA, Anarchismo e diritto. Componenti giusnaturalistiche del pensiero anarchico, op. cit., pp. 129-130.  
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positività”,1771 concludendo che “la facultas resistendi […] si esplica contra legem”1772 ma 

“è istituita secundum ius”.1773 Però è opportuno precisare che se le leggi inique fossero 

specchio fedele di un sentito diffuso, fossero la risultante giuridica di una dissipazione 

morale della società, nulla varrebbe che alcuni con la forza rovesciassero il governo in 

carica. Prima occorrerebbe cambiare l’orientamento culturale sociale, creare quindi quelle 

condizioni culturali positive per poi dirigere la propria attenzione alle strutture politiche. Su 

questa linea si muove nuovamente il commento di Cossutta: “Di fronte ad una crisi di 

valori non ha senso modificare il regime se prima non si recuperano i fini propri alla 

comunità: i valori sui quali questa si costituisce”.1774 

  

                                                             
1771 Ibidem, p. 131 
1772

 Ibidem, p. 137 
1773

 Ibidem, p. 138. Cfr. altresì Ibidem, pp. 21-22 
1774

 Ibidem, Governabilità e delegificazione, in G. GERIN (a cura di), Quarant’anni dalla Costituzione, CEDAM, Padova, 
1990, p. 70 
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5. LE LEGGI “IMPERFETTE” 

5.1 La collaborazione alla produzione ex novo di una legge ingiusta versus la limitazione dei danni di una 

legge ingiusta già esistente; 5.2 Leggi “imperfette” e principio del duplice effetto; 5.3 La fase in divenire: il 

materializzarsi di una legge ingiusta; 5.4. Una possibile e futura legge ingiusta 

 

5.1 La collaborazione alla produzione ex novo di una legge ingiusta versus la limitazione 

dei danni di una legge ingiusta già esistente 

 

Nella parte dedicata all’analisi delle teorie neoclassiche sul diritto positivo abbiamo 

visto che gli autori neoclassici, in particolare Finnis, hanno trattato, oltre all’argomento 

delle leggi ingiuste, anche del tema delle leggi cosiddette “imperfette”. Come nei 

precedenti capitoli, prendiamo spunto dalle riflessioni di questi autori per tentare di 

articolare sul tema un approfondimento maggiormente analitico. Il taglio critico scelto in 

questo capitolo volutamente non fa riferimento solo ad elementi teoretici, ma altresì a 

considerazioni di natura bioetica e di natura politica, intesa quest’ultima in senso lato. 

 

In merito alle leggi ingiuste abbiamo descritto come il privato cittadino, o l’insieme 

di questi, potrebbero comportarsi nei confronti di una normativa difforme dai principi di 

legge naturale. Disegniamo ora i profili di un altro caso. Spostiamoci dal piano dell’azione 

del privato cittadino nei confronti di una legge ingiusta a quello della relazione tra legge 

ingiusta e comportamento del parlamentare o, in senso più generale, dell’uomo di 

governo. La prima domanda che ci poniamo è la seguente: è lecito collaborare alla 

creazione ex novo di una legge ingiusta seppur con l’intento di diminuirne la portata lesiva? 

La risposta è negativa. Dal punto di vista morale non solo è sempre vietato compiere atti 

intrinsecamente illeciti,1775 ma anche collaborare, non stretti da necessità, alla produzione 

di atti intrinsecamente illeciti (si veda appunto le leggi ingiuste) sebbene l’intenzione di chi 

collabora sia quella di limitare gli effetti negativi. Così Giovanni Paolo II nell’Evangelium 

vitae: “Non è mai lecito cooperare formalmente al male. Tale cooperazione si verifica 

quando l'azione compiuta, o per la sua stessa natura o per la configurazione che essa viene 

assumendo in un concreto contesto, si qualifica come partecipazione diretta ad un atto 

contro la vita umana innocente o come condivisione dell'intenzione immorale dell'agente 

principale".1776 Per motivare questa asserzione partiamo da un esempio. Tizio cammina per 

strada e vede un palazzo bruciare. Le fiamme sono arrivate al secondo piano. E’ lecito dal 

punto di vista morale intervenire perché le fiamme non si estendano anche agli altri piani? 

                                                             
1775

 J.M. FINNIS, Gli assoluti morali, op. cit.; Absolute Moral Norm: Their Ground, Force and Permanence, op. cit., pp. 
287-303; Persona, verità e morale, Atti del Congresso internazionale di teologia morale, op. cit., pp. 159-175; The 

Rights and Wrongs of Abortion, op. cit., pp. 117-145; Natural Law and Unnatural Acts, op. cit., pp. 365-387 
1776

 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium Vitae, n. 74 



416 
 

Sì, lecito ma non doveroso (eccettuato il caso in cui sul soggetto non gravi una precisa 

responsabilità giuridica. Ad esempio se a passare per strada fosse un vigile del fuoco). Tizio 

quindi decide, con sprezzo del pericolo, di collaborare con gli altri condomini, che si stanno 

adoperando per domare l’incendio, al fine di limitare i danni provocati dalle fiamme. 

Risultato: le fiamme, anche grazie all’intervento di Tizio, si sono fermate al secondo piano. 

Ora proponiamo un caso simile, ma assai differente nella valutazione morale. Tizio è amico 

di Caio, il quale vuole bruciare un intero palazzo. Tizio non è d’accordo con il piano di Caio 

di bruciare tutto il palazzo, ma decide di aiutarlo con l’intento di limitare i danni. I due 

appiccano l’incendio, ma Tizio ostacola Caio e quindi le fiamme si fermano al secondo 

piano. Come si può vedere il risultato dell’intervento di Tizio è identico nei due esempi 

appena illustrati: a causa del suo intervento sia nel primo caso che nel secondo le fiamme 

si sono spinte solo fino al secondo piano. Ma il giudizio morale sulla condotta di Tizio in 

questo ultimo esempio non può che essere severo. Infatti Tizio in questo caso non ha 

voluto limitare i danni di un fatto già esistente, ma lo ha ingenerato lui stesso ex novo 

fornendo la propria collaborazione, seppur con l’intento di limitare i danni (la qual cosa 

rende minore la sua responsabilità rispetto a quella di Caio, ma non la elimina).  Nel primo 

caso l’evento dannoso è già presente, non è  stato provocato da Tizio e la sua condotta – 

l’oggetto dell’atto –  era rivolata unicamente alla limitazione dei danni. Nel secondo caso 

l’evento dannoso non è ancora presente ed è stato provocato anche dalla condotta di 

Tizio: l’oggetto dell’atto comprendeva sia la limitazione del danno che la collaborazione 

alla genesi dello stesso. Dunque Tizio alla notizia che Caio voleva appiccare un incendio ad 

un palazzo non poteva far altro, in una prospettiva morale, che tentare di dissuaderlo dal 

proposito o, se le condizioni lo permettevano,1777 denunciarlo.  

 

Trasliamo questo esempio nel campo giuridico, in specie in quello legislativo. Al 

parlamentare non è permesso, se non in stato di necessità come vedremo più avanti, di 

collaborare a creare ex novo una legge ingiusta – ad esempio, tanto per rifarci ad un caso 

citato da Finnis, una legge sull’aborto o sulla fecondazione artificiale –  che prima non c’era 

seppur con l’intento di limitare i danni (il palazzo non è ancora in fiamme, né sta per essere 

dato alle fiamme). Ciò che può fare è adoperarsi in tutti i modi per evitare questa 

possibilità e contrastare il progetto di legge. Caso diverso è se la legge ingiusta è già stata 

varata dal Parlamento (il palazzo è già in fiamme). Allora, se non può essere abrogata 

immediatamente, al politico sarà lecito adoperarsi per limitare i danni facendo approvare 

per esempio disegni di legge che tentino di abrogare o modificare singoli articoli (Tizio si 

adopera perché le fiamme non si propaghino ulteriormente), o proporre una nuova legge 

                                                             
1777

 Mai è permesso commettere un atto intrinsecamente malvagio, ma a volte è possibile evitare di compiere il bene. 
Se per esempio Tizio avesse messo a repentaglio la sua vita o quella dei suoi cari denunciando Caio, Tizio poteva 
lecitamente anche desistere dalla denuncia. 
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meno ingiusta della precedente e abrogativa di quest’ultima,1778 a patto che il politico 

renda noto a tutti in modo chiaro la sua avversione radicale alla legge  intesa in senso 

complessivo.1779 Nel caso per esempio della legge sull’aborto ciò vorrà dire che il politico 

informerà che la sua azione è tesa all’abrogazione totale della legge, che si batterà affinché 

l'aborto venga riconosciuto come atto contrario alla morale naturale e al diritto, che 

abrogare solo alcuni articoli non significa appoggiare e considerare leciti gli altri articoli. 

Inoltre se l’approvazione di questa legge meno lesiva del bene comune può avvenire senza 

il voto del parlamentare, questi ha l’obbligo di astenersi, anche nel caso in cui abbia 

partecipato attivamente ai lavori preparatori. Sottolineiamo il fatto che le modifiche 

migliorative alla legge già vigente o la nuova legge meno ingiusta sarebbero illecite sotto 

l’aspetto morale, oltre che per le ragioni appena espresse, anche a motivo dell’intenzione 

del politico che le promuove. Se per esempio la motivazione non fosse quella di limitare i 

danni,  ma quella di trovare una legge di compromesso che sia specchio delle sensibilità 

multiformi presenti tra i cittadini perché, così si dice, lo Stato è la casa comune di tutti, tale 

intenzione sarebbe iniqua e qualificherebbe la stessa nuova legge o la legge con le nuove 

modifiche migliorative come ingiuste, seppur oggettivamente e materialmente meno 

lesive di quella precedente.1780 

 

Se invece tutte queste condizioni fossero rispettate, ci troveremmo di fronte ad una 

cosiddetta legge “imperfetta”.1781 Una norma che non è conforme pienamente e quindi 

perfettamente alla legge naturale, ma che configura il maggior bene realizzabile in quel 

dato contesto.1782 Sottolineiamo l’espressione “maggior bene possibile” da preferirsi 

                                                             
1778

 Cfr. L. EUSEBI, Corresponsabilità verso le scelte giuridiche della società pluralista e criteri di intervento sulle c.d. 

norme imperfette, in A. LOPEZ TRUJILLO - I. HERRANZ - E. SGRECCIA (eds.), ‘Evangelium Vitae’ and Law: Acta Symposii 

Internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23–25 maii 1996, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 1997, pp. 389-
406 
1779 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium Vitae, n. 73; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune 

questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, op. cit., II, 4, 2002; J.M. FINNIS, Le 

leggi ingiuste in una società democratica, op. cit., pp 109-110  
1780

 Cfr. T. BERTONE, I cattolici e la società pluralista, le “leggi imperfette” e la responsabilità dei legislatori, in Medicina 

e Morale, 5 (2001), p.866 e più ampiamente pp. 855-875  
1781

 Concordemente a quanto scrive A.R. Luño è bene inserire l’aggettivo “imperfette” tra virgolette perchè tutte le 
leggi sono imperfette, sia che quelle conformi al bene comune (leggi giuste) sia quelle in contraddizione con esso 
(leggi ingiuste), dal momento che entrambe sono perfettibili. Oltre a ciò, come abbiamo visto, le leggi o sono giuste, 
seppur perfettibili, o sono ingiuste. Non esiste quindi in senso stretto una categoria a se stante di leggi imperfette. Cfr. 
A. R. LUÑO, Leggi imperfette e inique, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Lexicon. Termini ambigui e discussi su 

famiglia, vita e questioni etiche, op. cit., pp. 523-527; I legislatori cattolici di fronte alle proposte migliorative delle 

leggi ingiuste in tema di procreazione artificiale, in J. VIAL CORREA – E. SGRECCIA, La dignità della procreazione umana e le 

tecnologie riproduttive. Aspetti antropologici ed etici (Atti della decima Assemblea generale della Pontificia Accademia 
per la Vita, Città del Vaticano, 20-22 febbraio 204), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, punto n. 1 e più 
ampiamente pp. 199-208 
1782

 Ricordiamo nuovamente il brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”: cfr. TOMMASO D' AQUINO, Summa Theologiae, I-
II, q. 13, a 5; Sententia libri Ethicorum, lib. III, lectio 5 
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all’espressione discutibile “male minore”;1783 corretta è invece l’espressione “evitare mali 

peggiori”. Infatti il male mai va compiuto e deve essere sempre evitato. La limitazione di un 

evento dannoso configura non un atto meno malvagio di altri, ma un’azione buona 

sebbene imperfetta. Tornando all’esempio di modifica in meglio di una legge abortista, tale 

cooperazione parlamentare si configurerebbe come una collaborazione non al permesso di 

aborto, ma alla proibizione dell’aborto, seppur espressa in modo parziale perché miglior 

bene possibile in quel dato quadro storico-geografico.1784 Si deve configurare perciò uno 

stato di necessità: quel risultato legislativo non è l’optimum, il migliore risultato in 

assoluto, ma il migliore risultato possibile in quei frangenti. Di necessità è impossibile rebus 

sic stantibus abrogare in toto la legge iniqua, ma è possibile solo eliminare alcune sue parti. 

Per ipotesi, se non si riuscisse nel nostro ordinamento ad abrogare immediatamente la 

vigente legge sull’aborto,1785 sarebbe lecito appoggiare delle modifiche migliorative ad 

essa, quali: inserire la dicitura all’art. 1 “lo Stato tutela la vita umana sin dal suo 

concepimento” eliminando l’ambigua espressione “dal suo inizio”; abbassare il termine per 

poter accedere all’aborto a 60 giorni; di conserva eliminare l’art. 6 sul cosiddetto aborto 

terapeutico (possibilità di abortire dopo 90 giorni); eliminare come motivazioni legittimanti 

quelle economico-sociali e quelle legate alle anomalie e malformazioni del nascituro; in 

subordine e in riferimento a quest’ultima modifica, rendere doveroso il riscontro 

diagnostico sul feto abortito quando la pratica abortiva è avvenuta per la previsione di 

anomalie o malformazioni; prevedere una relazione annuale del Ministro della Salute sul 

numero di aborti evitati attraverso l’intervento dei consultori e delle strutture di 

volontariato; permettere al medico obiettore il colloquio dissuasivo, opportunità non 

permessa oggi. In tal modo il medico obiettore potrebbe dissuadere la donna dall’aborto, 

ma non partecipare ad esso. E in merito alla attuale legge 40/04 sulla fecondazione 

artificiale possibili migliorie potrebbero essere le seguenti: permettere solo un ciclo con un 

solo embrione; non permettere l’accesso alle coppie con malattie virali (epatite, HIV);1786 

sanzioni pecuniarie per chi non vuole ricevere l’impianto; divieto di qualsiasi tipo di 

diagnosi sull’embrione; limite di età espresso per accedere alla fecondazione artificiale; 

divieto di ricorre all’aborto per le donne che si sono sottoposte alla fecondazione 

artificiale. 

 

Un caso pratico ed esemplificativo in cui l’elemento dello stato di necessità e quindi 

del maggior bene possibile ha giocato un ruolo importante è stato al tempo del 

referendum del 2005 sulla legge 40/04 concernente la fecondazione artificiale. In quel 

                                                             
1783 Cfr. G.G. GRISEZ, Counseling the Lesser Evil, (lettera al direttore), in America, 13 February 1988; Avoiding the 

Greater Evil, (lettera al direttore), in Crisis, 6/8 (September 1988) 
1784

 Cfr. .M. FINNIS, Le leggi ingiuste in una società democratica, op. cit., p. 107 
1785

 Cfr. Legge 194/78 
1786

 Le nuove Linee guida del 30 Aprile 2008 emanate dal ex Ministro della Salute Livia Turco ammettono alla PMA 
anche soggetti portatori di queste patologie pur essendo fertili o non sterili 
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frangente non si era chiamati alle urne per abrogare completamente la legge 40, legge 

intrinsecamente iniqua, ma le alternative erano di necessità solo due. O conservare tale 

disciplina normativa o aprire le porte ad un suo peggioramento. Il maggior bene possibile 

in quell’occasione era tentare di conservare la legge 40 così come era stata varata dal 

Parlamento. Tertium non datur: non era stata data la possibilità di renderla meno peggiore 

o di abrogarla. Caso diverso invece fu il referendum sull’aborto del 1981 laddove 

l’elettorato si doveva pronunciare sulla possibilità di rendere meno peggiore la legge 194. 

Veniva chiesto sostanzialmente di cancellare quegli articoli che permettevano l’aborto 

dopo 90 giorni e che consentivano alla donna di abortire se il feto era malformato e se la 

donna stessa paventasse danni psichici. Anche questo è un esempio di lecita 

collaborazione ad un legge “imperfetta”.1787 All’opposto, chi allora non diede il proprio 

contributo affinché la legge mutasse collaborò, tramite il voto negativo o anche per mezzo 

dell’astensione, al mantenimento in vita di una legislazione gravemente illecita sotto il 

profilo morale permettendo così a molte donne di scegliere di non portare avanti la 

gravidanza.  

 

5.2 Leggi “imperfette” e principio del duplice effetto 

La collaborazione nel limitare gli effetti negativi di una legge ingiusta già esistente è 

lecita anche a motivo del principio del duplice effetto.1788 Ricordiamo, a motivo della sua 

importanza, il contenuto di questo principio già in precedenza esaminato. Esso predica che 

                                                             
1787 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicato dell’11 Febbraio 1981, in www.chiesacattolica.it, in cui si può 
leggere: "L'iniziativa referendaria del Movimento per la Vita è moralmente accettabile ed è impegnativa per la 
coscienza cristiana, perche persegue, mediante l'abrogazione di alcune norme della legge abortista, l'obiettivo di 
restringerne, nella misura del possibile, l'ampiezza e di ridurne gli effetti negativi. Non ne consegue, peraltro, che le 
rimanenti norme abortiste della citata legge civile possano risultare moralmente lecite e praticabili". Cfr. altresì A.R. 
LUÑO, Il parlamentare cattolico di fronte ad una legge gravemente ingiusta, in Medicina e Morale, 2002/5, punto n. 3 e 
più ampiamente pp. 952-964, in cui si può leggere il seguente stralcio di un comunicato del Movimento per la Vita: 
"Se, come nel nostro caso, non è possibile proporre l'abrogazione totale, è moralmente lecito proporre l'abrogazione 
parziale, la quale, sebbene non elimini tutti i casi d'aborto, ne restringe grandemente il numero. Ora, questo è 
precisamente quello che fa la proposta minimale del Movimento per la Vita. Non è una proposta, diciamo così, 
‘propositiva’, che cioè crea una legge sull'aborto, ma è una proposta ‘abrogativa’ di una legge già esistente. 
Certamente l'abrogazione chiesta è parziale, perche lascia in piedi l'aborto terapeutico: ma il fatto che la richiesta 
abrogativa sia parziale e non totale non dipende dalla volontà di mantenere l'aborto terapeutico, bensì è imposta dalla 
sentenza 27/1975 della Corte Costituzionale. Perciò è una richiesta di abrogazione ‘nella misura del possibile’. Ora, 
trattandosi di un fine di estrema importanza, qual è quello della tutela della vita umana, è moralmente lecito fare 
quello che è concretamente possibile per raggiungerlo, anche se si è costretti a ‘permettere’ ( o piuttosto a subire) 
qualcosa che è obiettivamente un male, nel caso nostro, il mantenimento dell'articolo 6 della legge 194, che prevede 
l'aborto terapeutico". Infine cfr. R. A. PALINI, Aborto. Dibattito sempre aperto da Ippocrate ai nostri giorni, Città Nuova 
Editrice, Roma, 1992, p. 68 
1788 Cfr. M. RHONHEIMER, Legge naturale e ragion pratica, op. cit., pp. 429-439; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, op. cit., 
pp. 395-399; PIO XII, Discorso al “Fronte della famiglia” e all’Associazione Famiglie numerose (27 novembre 1951), op. 
cit., p. 417; L. CICCONE, La vita umana, op. cit., pp. 116-120; A. R. LUÑO, Etica, op. cit., pp. 108-110; Il parlamentare 

cattolico di fronte ad una legge gravemente ingiusta, op. cit., punto n. 4; G. SAMEK LODOVICI, L’utilità del bene, Vita e 
Pensiero, Milano, 2004, pp. 149-156, 185-86; Quel male da tollerare, in il Timone, 52 (Aprile 2006), pp. 32-33; J. 
MANGAN, An Historical Analisys of the Principle of Double Effect, op. cit., pp. 41-61 
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un atto il quale genera una o più conseguenze buone o una o più conseguenze malvagie è 

lecito allorché si rispettino, tutte e nessuna esclusa, cinque condizioni che andremo tra 

breve a rammentare nuovamente. Per comprendere meglio questo principio in relazione 

all’oggetto del presente articolo e sulla falsariga di quanto indicato da Finnis, facciamo il 

caso di un voto ad una legge o di una proposta di legge che abbassi il termine utile per 

ricorrere all’aborto da 90 a 60 giorni. Preliminarmente è doveroso domandarsi se a questo 

esempio possa applicarsi validamente il principio del duplice effetto. Cioè se siamo in 

presenza di un atto che produce uno o due effetti (i quali devono essere qualitativamente 

di matrice morale opposta). Parrebbe infatti che quest’atto (un voto ad una legge meno 

permissiva oppure un’attività di elaborazione di un nuovo testo di legge) produca un solo 

effetto: l’abbassamento del limite temporale entro cui è legittimo ricorrere all’aborto. Ma 

ad un esame più attento in realtà gli effetti sono due: l’abbassamento del limite temporale, 

cioè l’esclusione di poter abortire dopo i 90 giorni, e il permanere della possibilità di 

abortire entro i 60 giorni. Teniamo conto che concretamente e materialmente si scriverà 

nero su bianco che sotto i 60 giorni l’aborto sarà legittimo. Tale conseguenza 

dell’abbassamento temporale è quindi assai presente ed evidente. Due effetti quindi, uno 

positivo: l’esclusione dalle procedure abortive dei nascituri di età gestazionale superiore ai 

60 giorni. Uno negativo: l’inclusione nelle procedure abortive dei nascituri di età 

gestazionale inferiore o uguale ai 60 giorni.  

 

Analizziamo quali sono quindi i criteri previsti dal principio del duplice effetto e 

verifichiamo se sussistono nel caso di specie: 

 

1. L’atto deve essere in sé buono o moralmente neutro. Il voto parlamentare di 

appoggio a questo disegno di legge o i suoi lavori preparatori di per se stessi 

sono azioni buone o tutt’al più neutre 

 

2. La conseguenza cattiva non è ricercata come fine. Il parlamentare che 

propone tale modifica legislativa non vuole la morte dei nascituri fino ai 60 

giorni, ma vuole evitare almeno la soppressione di quelli dal 61° giorno in 

avanti e sopporta come conseguenza non direttamente ricercata la morte dei 

nascituri sotto i due mesi. Non si sceglie di far morire i feti sotto i 60 giorni, 

ma si tollera questo fatto (perché non altrimenti evitabile come vedremo al 

punto 4). Ricordiamo a questo proposito il parere di Tommaso: “gli atti 

morali sono specificati da ciò che è intenzionale, non da ciò che è 

preterintenzionale, dato che questo si dà per accidens”.1789 Si tratta quindi di 

un caso di collaborazione formale al male ma non materiale, aspetto 

                                                             
1789

 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 64, art. 7 
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indagato anche dallo stesso Grisez.1790 La cooperazione formale ad un’azione 

cattiva prevede che il fine malvagio sia fatto proprio dal soggetto agente. 

Nella cooperazione materiale invece si facilita l’azione iniqua, perché 

impossibilitati ad opporsi ad essa in modo più efficace, ma non si sposa il fine 

malvagio che viene solo tollerato.1791 

 

3. La conseguenza malvagia non deve essere ricercata nemmeno come mezzo 

per ottenere gli effetti positivi: si deve trattare cioè di un effetto collaterale. Il 

parlamentare non vota a favore della proposta di legge che sopprime i 

nascituri fino al 60° giorno al fine di (come mezzo per) escludere dalle 

procedure abortive i nascituri di età gestazionale superiore al 60° giorno. Egli 

invece appoggia la proposta di legge che abbassa il limite temporale per 

accedere all’aborto e sopporta il permanere di una situazione illecita dal 

punto di vista morale come conseguenza non voluta. Detto in altri termini, la 

tutela dei nascituri di età gestazionale più avanzata non è ottenuta grazie alla 

soppressione legale di quelli più giovani. I due fatti sono distinti causalmente. 

 

4. L’atto che produce il duplice effetto deve essere l’unico possibile: rientriamo 

nello stato di necessità. Se per ipotesi si potesse appoggiare validamente un 

progetto di legge che abrogasse in toto la legge sull’aborto, evidentemente 

occorrerebbe abbandonare il disegno di legge che mira solamente a limitare i 

danni prodotti dalla legge sull’aborto. 

 

5. Ci deve essere una proporzione tra effetti negativi ed effetti positivi. In 

questo caso sui entrambi i piatti della bilancia si mette sempre il bene “vita”, 

salvata da una parte e soppressa dall’altra. Potremmo dire che gli interessi in 

gioco siano di pari importanza. 

 

 

5.3  La fase in divenire: il materializzarsi di una legge ingiusta 

Abbiamo quindi evidenziato il fatto che se l’evento dannoso (legge ingiusta) è già 

avvenuto posso e devo in alcuni casi limitare i danni già avvenuti (liceità di interventi 

migliorativi). Se non è ancora avvenuto non mi è permesso sotto il piano morale 

                                                             
1790 G.G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus. Volume I: Christian Moral Principles, op. cit., pp. 300-303; Voume. II: Living 

a Christian Life, op. cit., pp. 440-444; Difficult Moral Questions: May a Physician Remain in a Group that Provides 

Immoral Services?, in Linacre Quarterly, 64/2 (May 1997); In Answer to Critics: The Revised, Final Version of a Difficult 

Moral Question about Cooperation by Catholic Hospitals, in Linacre Quarterly, 65 (August 1998); A Subtle Type of 

Formal Cooperation, in The NaProEthics Forum, 3 (September 1998) 
1791

 Cfr. WILLIAM E. MAY, Leggi ingiuste e cittadini cattolici, op. cit., pp. 253-254 
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collaborare con l’intento di limitare i danni (collaborare a produrre ex novo una legge 

ingiusta), ma posso solo oppormi. 

 

Caso ancora diverso è il seguente: l’evento dannoso si sta realizzando. Ci riferiamo a 

tutto quel periodo temporale in cui una legge ingiusta sta prendendo forma nei lavori 

parlamentari. Precedentemente abbiamo analizzato la situazione in cui una legge ingiusta 

o c’era già oppure non era stata ancora promulgata. Ora ci soffermiamo sul tempo 

intermedio, il momento nel quale una legge viene alla luce. Partiamo da un esempio per 

analizzare il caso.1792 In un parlamento di uno Stato in cui l’aborto è reato si presentano 

due proposte di legge per depenalizzare l’aborto. La coalizione Rossa propone un testo di 

legge gravemente iniquo: possibilità di abortire sempre e comunque, senza limiti. La 

coalizione Rossa ha il 40% dei consensi in parlamento. La coalizione Verde avanza una 

proposta meno ingiusta della precedente: possibilità di accedere alle pratiche abortive solo 

in casi specifici (es. stupro e grave pericolo per la salute e vita della donna). Questa 

coalizione ha il 30% dei voti di tutti i parlamentari. La coalizione Bianca si oppone ad 

entrambe le proposte e non vorrebbe mutare la disciplina legislativa attualmente vigente. 

La coalizione Bianca ha anch’essa il 30% dei consensi. Il primo passo che la coalizione 

Bianca deve compiere è quello di portare sulle proprie posizioni la coalizione Verde. Se 

infatti le due coalizioni si unissero vincerebbero per numero di voti sulla coalizione Rossa. 

Ma se invece ogni tentativo andasse a vuoto e si fosse ragionevolmente certi che o la 

proposta Rossa o quella Verde verranno messe ai voti, e quindi o l’una o l’altra 

diventeranno leggi dello Stato, allora la coalizione Bianca è costretta a votare per la 

proposta dei Verdi.1793 Rimarchiamo l’aspetto importante che i Bianchi non scelgono di 

votare la proposta dei Verdi, ma sono costretti a votare questa proposta per evitare il 

concretizzarsi di scenari legislativi ben peggiori. Scegliere infatti comporta la possibilità di 

adottare un’opzione assolutamente confacente ai propri principi e valori. Quindi i Bianchi 

sono costretti a votare la proposta dei Verdi. Tale inevitabile soluzione è l’esito di una 

costatazione di fatto: il 30% dei voti dei Bianchi sommato al 30% dei voti dei Verdi 

impediranno ai Rossi di vincere.  

 

Rimane fermo il fatto però che una volta varata tale legge meno ingiusta di un’altra, 

la coalizione Bianca dovrà osteggiarla in ogni modo riprendendo il cammino verso la sua 

abrogazione totale. Infatti, una volta cessato lo stato di necessità, è obbligo morale 

                                                             
1792 Cfr. A. R. LUÑO , I legislatori cattolici di fronte alle proposte migliorative delle leggi ingiuste in tema di procreazione 

artificiale, op. cit., punto n. 4 
1793 Caso del tutto simile è il seguente. Un parlamentare, membro di un partito che a sorpresa decide di votare una 
legge iniqua, può allearsi, se non esistono altre soluzioni migliori, con una frangia di questa stessa coalizione per 
proporre una legge meno iniqua. E’ evidente che questa soluzione deve essere l’extrema ratio, dovendo egli prima 
percorre altre strade: la dissuasione, la protesta, il lasciare il partito per allearsi con altre forze politiche, il proporre lui 
stesso una disegno di legge che contrasti in tutto la proposta del suo partito, etc. 
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tendere all’eliminazione totale delle leggi ingiuste. Da qui nasce la doverosa chiarificazione 

che la categoria “leggi imperfette” è una specificazione del genus più ampio “leggi 

ingiuste”. Ciò a voler dire che le leggi imperfette sono leggi inique e vengono definite 

anche “imperfette” perché, come prima si ricordava, tendono al maggior bene possibile 

non potendo, per stato di necessità, conformarsi perfettamente ai principi della legge 

naturale, e rimanendo quindi proprio per questo motivo leggi ingiuste. La qualifica tecnica 

di “imperfette” è quindi da attribuirsi temporalmente al momento genetico della legge, 

cioè al periodo di formazione parlamentare. Una volta conclusosi questo lasso di tempo l’ 

“imperfezione” svanisce e rimane solo la qualifica di legge ingiusta, carattere della norma 

che mai ha cessato di accompagnare la legge stessa. 

 

Puntualizzato ciò e facendo di nuovo riferimento alle esemplificazioni prima 

esposte, nel caso in cui invece la coalizione Rossa avesse il 90% dei voti allora l’unica 

soluzione percorribile sarebbe il voto contrario. Tale voto contrario non impedirà alla legge 

di passare, ma sarà un segnale chiaro sul piano culturale ed avrà una ricaduta pedagogica 

sul consesso sociale. 

 

Torniamo a sottolineare l’importanza dell’elemento dell’inevitabilità – stato di 

necessità – dell’evento dannoso. Una simile cooperazione in appoggio ad una legge iniqua 

è giustificata solo nel caso in cui ci fosse la certezza o la assai elevata probabilità che una 

legge peggiore possa venire varata. Se mancasse questa certezza/elevata probabilità allora 

significherebbe che l’evento futuro dannoso non è sicuro ma configura una mera ipotesi. 

Ma se l’evento è certo/altamente probabile la situazione è speculare a quella di una legge 

ingiusta già esistente che si tenta di migliorare, solo che si gioca di anticipo. Come è lecito 

adoperarsi per rendere meno peggiore una legge ingiusta già vigente, così è lecito 

adoperarsi per evitare una legge che certamente sarà vigente e tollerare una meno 

peggiore appoggiandola. La situazione qui prospettata ricalca quella della legittima difesa. 

Anche in questo caso l’evento dannoso (la perdita della vita per mano di una ingiusta 

aggressione) non si è ancora verificato, ma si è costretti ad uccidere l’ingiusto aggressore 

perché la situazione concreta induce chi sta subendo l’aggressione a prevedere con alta 

probabilità che la sua vita è in grave pericolo. Si uccide stretti dalla necessità di evitare un 

futuro pericolo certo o altamente probabile.  

 

L’obiezione a quest’ultima ipotesi potrebbe essere la seguente: mai è lecito 

adoperarsi per compiere un male minore, evitando così uno maggiore, anche nella 

certezza che il male maggiore si compirà. Facciamo un esempio. Tizio è stato avvelenato e 

si sa con certezza che morirà seppur dopo molte ore di lenta e dolorosissima agonia. Caio 

allora lo uccide per evitargli inutili sofferenze. A Caio non è permesso sotto il profilo 
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morale uccidere Tizio perché uccidere deliberatamente e direttamente un essere umano 

innocente è un’azione intrinsecamente malvagia.1794 Parallelamente si potrebbe affermare 

che mai si dovrebbe appoggiare una legge iniqua nella previsione certa che in tal modo si 

eviterà una peggiore. Ma l’accostamento dei due casi non è corretto dato che la natura 

dell’atto in uno è assai differente rispetto all’altro. Nell’appoggiare una legge iniqua non è 

il parlamentare, che dà il suo sostegno, a compiere l’atto malvagio: la proposta di legge 

non proviene da lui. Questo parlamentare ha solo il potere di spostare l’ago della bilancia a 

favore di una soluzione meno peggiore. L’oggetto di questa decisione non è l’adesione al 

contenuto della legge iniqua, ma la limitazione del danno che è un’azione buona perché è 

bene ridurre il male.1795 La sua volontà non è dunque ordinata a permettere l’aborto 

seppur in un numero minore di casi, ma alla diminuzione di aborti. In definitiva non è lui a 

volere la morte dei nascituri, ma chi ha proposto la legge. Una decisione assunta poi per 

costrizione non essendoci soluzione migliore o ottima. Invece nel caso dell’avvelenamento, 

è Caio a compiere l’atto malvagio: l’uccisione deliberata e diretta di un essere umano 

innocente. Anzi anticipa l’evento morte seppur meno dolorosa. Quindi nel primo caso non 

si compie un atto intrinsecamente malvagio, mentre nel secondo sì. 

 

5.4  Una possibile e futura legge ingiusta 

Sin qui le argomentazioni teoriche. La prassi invece ci dice che questo grado di certezza 

in merito alla promulgazione futura di una legge iniqua raramente si può avere. Detto in 

altri termini, prima di appoggiare una legge meno iniqua rispetto ad un’altra le strade 

percorribili per contrastare entrambe le leggi sono quasi infinite: dalle alleanze trasversali 

alla battaglia culturale, dalle proteste di piazza alla concessione su temi di rilevanza 

trascurabile concernenti beni disponibili, dai movimenti di opinione all’uso di strumenti 

giurisprudenziali, etc. Si tratta di strategie che sono il pane quotidiano di chi fa il politico e 

che andrebbero usate soprattutto per i temi cosiddetti sensibili. Oggi invece si assiste con 

sempre maggior frequenza ad un fenomeno paradossale. Prima che il possibile, ma non 

certo, evento dannoso si verifichi, si lavora per varare leggi che limitino i danni di natura 

assolutamente ipotetica, dimenticando che se manca l’elemento della certezza o dell’alta 

probabilità – se quindi manca l’elemento del periculum – non è lecito appoggiare o, peggio, 

farsi promotori di una legge meno ingiusta di quella paventata.1796 E’ il caso della forza di 

governo al potere la quale temendo che l’opposizione, nell’ipotesi di vittoria delle elezioni 

prossime o future, possa varare leggi assai inique, gioca d’anticipo e promulga lei stessa 

leggi meno inique, magari temperando le proposte che provengono dalla stessa 

                                                             
1794 Cfr. PAOLO VI, Humanae vitae, n. 14 
1795

 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, n. 78.  
1796

 Cfr. T. BERTONE, I cattolici e la società pluralista, le “leggi imperfette” e la responsabilità dei legislatori, op. cit., p. 
868 
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opposizione per rendersela amica. Traduciamo questo caso in un esempio. In una data 

zona si aggira da tempo un ladro che ha svaligiato molte case. Il signor Rossi, nel timore 

che prima o poi il ladro possa venire a rubare anche a casa sua, lo chiama nella sua 

abitazione per regalargli parte ma non tutto dei suoi averi, strappandogli la promessa che 

non ritornerà per rubare il resto. Nella previsione di un male futuro (il furto di tutti gli 

averi) il signor Rossi è così convinto che ha limitato i danni (donando solo parte dei suoi 

averi). E’ evidente che il comportamento – la strategia – del signor Rossi è a dir poco 

sciocca. Infatti, e facendo il parallelo con il tema delle leggi ingiuste: 

 

1. Sebbene abbia rubato in molte case, non è certo che il ladro continuerà a rubare, 

essendo solo probabile o possibile che lo faccia. Sebbene la coalizione 

all’opposizione si sia dimostrata sempre favorevole alla promulgazione di leggi 

inique, non è certo, ma solo probabile o possibile, che anche in futuro continui in 

questa direzione. E poi non è certo che salga al potere in tempi brevi. Se passasse 

molto tempo prima che tornasse al governo le condizioni socioculturali e le stesse 

alleanze politiche sarebbero così cambiate che il disegno di legge approvato per 

limitare i danni avrebbe perso di senso perché: 

 

a. forse la stessa coalizione d’opposizione non esisterebbe nemmeno più nella 

sua conformazione originaria  

b. oppure anche se fosse identica gli eventuali cambiamenti culturali di segno 

positivo potrebbero avere avuto un’altrettanta positiva influenza anche 

all’interno di questa forza politica una volta ostile a certi temi sensibili. 

 

2. Non è certo che, pur continuando a rubare, il ladro decida di venire nella casa del 

signor Rossi. Non è certo che la coalizione decida o riesca a legiferare esattamente 

su quel tema che la coalizione di governo ha deciso di disciplinare anticipatamente 

in modo meno peggiore. 

 

3. Anche se fosse certo il fatto che il ladro venisse nella casa del signor Rossi, altre 

strade sono percorribili e più efficaci: chiamare le forze dell’ordine e prenderlo con 

le mani nel sacco, assoldare una guardia privata, concludere un contratto con una 

società di vigilanza, mettere inferriate, porte blindate, telecamere, comprare un 

cane da guardia o un’arma, nascondere i preziosi in una cassaforte. In ambito 

politico, anche se si fosse certi che la coalizione all’opposizione andasse al governo e 

decidesse di varare una legge ingiusta, la soluzione più valida sarebbe quella di 

combatterla in Parlamento e fuori di esso con tutti gli strumenti a disposizione. Si 

ricordi a questo proposito la lezione tomista sulla facultas resistendi attiva. 



426 
 

 

4. Infine si dimentica un fatto banale: posto che il signor Rossi abbia strappato la 

promessa al ladro di non rubare mai più in futuro nella sua casa, chi ci dice che il 

ladro terrà fede alla promessa? Chi ci dice che una volta varata una legge meno 

iniqua rispetto a quella paventata, l’opposizione, una volta salita al potere, non 

decida per una reformatio in peius o addirittura di abrogarla sostituendola con una 

assai peggiore? 

 

Caso diverso è quello in cui invece il ladro è già entrato in casa e armi in pugno minaccia 

di uccidere il signor Rossi se non gli consegnerà i suoi preziosi. E’ la situazione prima 

prospettata: una coalizione con il 40% dei voti propone una legge gravemente iniqua e 

un’altra con il 30% propone una legge meno iniqua. Se non ci sono altre soluzioni (se il 

signor Rossi ad esempio non può disarmare il ladro) allora la terza coalizione che può 

contare sul 30% dei seggi si vedrà costretta a votare la legge meno iniqua (il signor Rossi è 

costretto a dare al ladro i suoi preziosi, evitando un male maggiore: la perdita della vita). 

 

In sintesi e riassumendo quanto sin qui detto: 

 

a. non è lecito collaborare alla creazione ex novo di una legge iniqua seppur 

animati dall’intenzione di limitare i danni 

i. con la scriminante che è lecito limitare i danni di un evento futuro, 

posto che sia certo o altamente probabile che avvenga, cioè che sia 

inevitabile (stato di necessità). Quindi è lecito appoggiare una norma 

meno iniqua nell’iter di formazione di una legge quando è certo che 

non vi siano altre alternative valide. 

 

b. è lecito, in stato di necessità, limitare i danni di una legge ingiusta già 

esistente proponendo oppure appoggiando una legge meno iniqua. 
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CONCLUSIONE 

 

 Il percorso compiuto ci porta a formulare alcuni sintetici giudizi finali. In primo luogo 

è apparso evidente che da premesse analitiche non si può giungere a conclusioni di ordine 

metafisico: il genus dell’effetto non può che essere conseguentemente identico al genus 

della causa. Relegare elementi concettuali come “natura” e “Dio” a rivestire un ruolo di 

mero ornamento all’interno di una teoria etica dell’azione non può che condurre ad 

interpretare la morale attraverso alcune categorie che in ultima istanza devono rifarsi al 

soggettivismo e al situazionismo. Infatti la premoralità degli strumenti teoretici, 

confezionati dagli autori oggetto del presente studio e che dovrebbero servire alla 

produzione delle norme deontologiche, non può che sfociare nell’arbitrarismo, 

demandando in ultima analisi alla volontà-intenzione del soggetto agente l’identificazione 

dell’opzione morale valida per quel frangente concreto. Vero è che centrale 

nell’elaborazione teorica di Grisez e Finnis è il ruolo della practical reason. Ma è un ruolo, 

per loro stessa ammissione, svuotato da connotazioni di carattere prescrittivo, ed utile per 

una funzione meramente indicativa e orientativa (ma questa funzione, tra l’altro e in 

contraddizione con quanto sostenuto dai nostri autori, non è già pienamente etica?).  

 

 L’operazione filosofica messa a punto della New Natural Law Theory è dunque 

destinata a naufragare sugli scogli dell’empirismo e della sociologia descrittiva, antichi e 

nuovi rivali del giusnaturalismo classico. Pochi quindi sono gli addentellati che si 

potrebbero rinvenire tra Scuola Neoclassica e tomismo. Probabilmente, come abbiamo 

notato, ci sono più contiguità di pensiero tra le due aree filosofiche in merito ai temi legati 

alla gestione della cosa pubblica che rispetto alla dottrina sulla lex naturalis. L’analisi e la 

messa alla prova delle tesi neoclassiche ha rivelato profonde crepe nell’impalcatura delle 

stesse. E tanto più si evidenziavano queste fragilità strutturali, tanto più risplendeva la 

solidità delle argomentazioni dell’Aquinate.  

 

 L’esperimento messo in atto da Grisez e Finnis in buona sostanza prova che l’unica 

morale che può avere connotati di oggettività, di assolutezza e di universalità, e dunque 

l’unica morale che può esistere è quella naturale, quella cioè scaturente dalla natura 

razionale dell’uomo. Le altre etiche, proporzionaliste, nichiliste, individualiste, liberiste, 

etc., sono sì esistenti, ma sul piano ideologico, non realmente ontologico. I nostri due 

autori alla fine sono gli epigoni di quel pensiero, iniziato con il monito galileiano1797 di non 

tentare le essenze e vivo ancora oggi, che incarna uno scetticismo profondo, se non un 

rigetto radicale, in merito alla possibilità di conoscere le realtà metafisiche, arrivando al 

                                                             
1797

 Cfr. G. GALILEI, Terza lettera a Markus Welser, in F. FLORA (a cura di), Opere, Ricciardi, Milano, pp. 949-950 
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punto, ormai assodato nella modernità, che la stessa metafisica è fenomeno inesistente ed 

esso sì frutto putrescente di una certa ideologia anti-liberale. Il recupero 

dell’insegnamento di Tommaso D’Aquino e la declinazione di questo – ma non il suo 

snaturamento – in termini propri della speculazione filosofica contemporanea potrebbe 

invece far luce su alcuni vicoli ciechi da cui l’uomo post-moderno non riesce a trarsi. Ci 

riferiamo ai problemi spinosi di bioetica, alla questione aperta di cosa dobbiamo intendere 

per “democrazia”, per concetto di libertà, di come affrontare un pluralismo che sempre di 

più si mostra violento e selvaggio nelle sue pretese, in realtà, massificatrici e omologanti, e 

molte altre questioni di non immediata soluzione. Il richiamo di Tommaso alla ratio allora 

appare essere oggi l’ancora di salvataggio, perché strumento comune a tutti: dai filosofi 

analitici, agli empiristi, dai consequenzialisti ai sostenitori del liberal thinking. Questo è il 

terreno universale su cui confrontarsi, questo è il paradigma di riferimento per verificare la 

fondatezza o l’insensatezza di qualsiasi proposta filosofica. In tale prospettiva allora il 

contributo speculativo di Tommaso D’Aquino è attualissimo, e quindi potremmo 

concludere che egli è autore certamente non più moderno, ma altrettanto certamente è 

pensatore a tutti gli effetti assai contemporaneo. 
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