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ORIENTAMENTI PRELIMINARI

PAOLO PAGANI*

PREMESSA

Il presente volume intende proporre il tema, perenne, della legge
morale naturale, collocandolo all’interno di una concezione non inge-
nua della natura umana: una concezione non astorica, bensì metastorica,
quale è riscontrabile nelle più diverse tradizioni di pensiero e nei più
diversi lessici filosofici. Se non che, la vulgata ampiamente consoli-
datasi negli ultimi decenni presenta la nozione stessa di “natura
umana” come improponibile. Una sobria riflessione in proposito
appare dunque quanto meno opportuna.

UNA INEVITABILE IMPLICAZIONE

Qualunque giudizio di valore ha come implicazione di senso un
referente regolativo. Ciò vale anche per le valutazioni sulla vita e la
condizione di vita degli esseri umani - universalmente o singolarmen-
te considerati. Chi dà valutazioni del genere, assume un referente
regolativo quanto alle “cose degli uomini”. La coerente alternativa a
tale assunzione (implicita o esplicita che questa sia) dovrebbe essere
la rinuncia a valutare in senso universale, e quindi anche la rinuncia a
intervenire sulle pretese valutative altrui – foss’anche in una qualche
direzione pluralistica o relativistica o individualistica. Chi non accetta
tale rinuncia rivela con ciò di implicare il referente in questione: rive-
la cioè di riconoscere una qualche – comunque intesa – concezione di
che cosa sia la struttura dell’umano: quella che in termini classici si
dice natura umana.

17DT 122, 1 (2019), pp. 17-21

* Professore ordinario di Filosofia Morale, Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
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Tale natura si dà sempre in senso individuato e culturalmente diffe-
renziato. Ma anche l’invocazione, per altro da sempre ricorrente, del
pluralismo culturale come obiezione al paradigma “naturale” non fa
che riproporre implicitamente un referente metaculturale. Infatti, la
multiculturalità presenta, nella sua varietà, alcune costanti che rendo-
no tra loro confrontabili le culture – nel loro differire. Le culture parti-
colari non sono confrontabili in riferimento a una cultura universale
(una sorta di “esperanto culturale”, che storicamente non si dà); lo
sono piuttosto in riferimento a una natura. Del resto, anche la varietà
delle lingue non è apprezzabile in relazione a una lingua universale
(che storicamente non si dà), bensì in relazione a una comune struttura
linguistica. A sua volta, la natura (come la struttura linguistica) può
essere solo abdotta1, e, come già accennavamo, non si dà allo stato
puro – come potrebbe essere solo nelle pretese di un realismo esagera-
to. I generi e le specie, infatti, non si danno in termini assoluti e, ciò
non di meno, danno ragione della fenomenologia del reale – contro la
retorica nominalistica.
Della imprescindibilità della natura umana ci avverte – in termini

elenctici – Terry Eagleton; e lo fa in esplicita relazione ai miti del post-
moderno. «Non è una confutazione degli universali umani» – scrive
Eagleton – «osservare che tutti questi tratti sono costruiti differentemente
da culture differenti. Basta chiedersi ‘quali’ attività sono costituite in mo-
do differente, per constatare che la questione dell’universalità [dell’uma-
no] si propone ostinatamente»2. È evidente che il declinarsi differente – in
senso sincronico e diacronico – di strumenti ergologici, di organizzazioni
sociali e familiari, di credenze animologiche e religiose, declina un che di
unico: appunto, l’umano. Ancora Eagleton: «La cultura che abiti, non
definisce la tua umanità, nel senso che uomini di culture differenti non
sono creature di specie differenti. Essenziale alla nostra umanità è appar-
tenere a un qualche tipo di cultura, non a un tipo particolare. Non esistono

1Dove “abduzione” è detto nel senso di Peirce.
2 T. EAGLETON, Le illusioni del postmodernismo, trad. it. di F. Salvatorelli, Editori
Riuniti, Roma 1998, p. 62.
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esseri umani al di fuori di una cultura, non perché l’uomo sia tutto e sol-
tanto cultura, ma perché la cultura fa parte della sua natura. La natura
umana è sempre incarnata in una specifica modalità culturale, così come
tutte le lingue sono specifiche […]. Il culturalista sbaglia pensando che
siccome tutte le lingue sono specifiche non si possa parlarne affatto
come di un linguaggio»3.
Anche la pretesa habermassiana di emancipare l’etica dalla conside-

razione della natura umana, e la conseguente proposta di inaugurare un
giusnaturalismo post-metafisico, finisce per confermare l’inevitabilità
della implicazione sopra indicata. Infatti, se i “presupposti normativi”
della Diskursethik indicano altrettanti lati dell’agire comunicativo, que-
sto, a sua volta, esprime quegli aspetti dell’essere umano che rientrano
nella sfera hegelianamente descritta come “spirito oggettivo”. Lo spirito
oggettivo è la necessità umana di stare in reciproca e stabile azione
comunicativa. Sottrarsi a questa necessità significherebbe morire, alme-
no come esseri umani, cioè ridursi hómoios phytó. Ora, i presupposti
normativi indicano, appunto, quei lati dell’essere umano che resistono
– come attestato dall’incorrere in contraddizione performativa – alla
ipotesi della loro messa in parentesi. E, per questo, essi assumono quel
ruolo normativo che dà sostanza al principio di universalizzazione
delle massime d’azione. Del resto, il free rider, che agisce in modo
tendenzialmente strategico, che cosa fa, se non separarsi dalle condi-
zioni che lo rendono persona umana e, in tal modo – se davvero è coe-
rente nell’ingiustizia – autodistruggersi per qualche aspetto? Ora, ciò
rispetto a cui ci si può solo contraddittoriamente mettere a distanza,
sarà sì un fatto, ma di tipo normativo: non un fatto nel senso della
mera fatticità – come Habermas sa bene.

3 Ivi, pp. 117-118.



SUL CONCETTO DI NATURA UMANA

Natura e cultura non sono termini in opposizione reciproca. Quella
tra natura e cultura può diventare una reale contrapposizione solo
all’interno di posizioni che facciano della natura umana un che di rigi-
damente biologico-istintuale (universale, nelle sue manifestazioni), e
della cultura un che di puramente sociale-convenzionale (basato su
regole particolari e variabili). In prospettive del genere, lo spazio gua-
dagnato dalla cultura sarebbe sottratto alla natura, e viceversa. Nella
prospettiva che noi onoriamo, invece, la cultura è da intendere come
normale sviluppo della natura.
“Bisogni” e “desiderio” sono i termini in relazione ai quali la cop-

pia precedente può essere correttamente calibrata; e il più semplice
modello abduttivo dell’umano è quello che incrocia tra loro, appunto,
bisogni e desiderio come due assi cartesiani che descrivono quattro
quadranti. Il desiderio corrisponde all’asse delle ordinate, i bisogni strut-
turali, invece – quelli che, se negati, si ripropongono per altra via –, for-
mano l’asse delle ascisse: infatti, il perseguimento dei bisogni umani
(di vita, di affettività, di socialità, di conoscenza) si incrocia con la
tensione al bene illimitato che fa da tema al desiderio. Ora, cultura è
qualunque “grafico” venga tracciato entro tali coordinate, proprie
della natura umana. Senonché, oltre ai grafici che si collocano nel
primo quadrante (quello in cui tutti i valori sono positivi), ce ne
potranno essere altri che si collocano negli altri tre quadranti, dove i
valori sono parzialmente o totalmente negativi. Fuor di metafora, vi
potranno essere realizzazioni culturali che (a) rispondono ai bisogni
originari, facendoli lievitare secondo un esplicito riferimento al termi-
ne ultimo del desiderio; altre che (b) rispondono ai bisogni originari,
pervertendo però la tensione desiderante; altre che (c) coniugano con
una retta direzione del desiderio la risposta a bisogni fittizi o deformati;
altre, infine, che (d) coniugano bisogni deformati e pervertimento del
desiderio. Le realtà culturali saranno, alla luce di un simile modello,
differentemente valutabili – con tutte le difficoltà del caso.
Una particolare enfasi è stata posta sul rilievo antropologico della

“cultura”, dopo che Hegel – che la presenta come “spirito oggettivo” –
ne ha parlato come della “libertà diventata natura”, cioè come di quel-

20 P. PAGANI



la “seconda natura” che lo spirito umano sa creare per se stesso. E
certo la cultura, progredendo o più semplicemente sviluppandosi,
muta continuamente le condizioni di vita dell’uomo. Ora, tutto ciò ha
sicuramente degli effetti sulle abitudini e sulle esigenze dell’uomo.
Come si può escludere che, alla lunga, ciò possa avere effetti retroatti-
vi sulla sua stessa natura? Come si potrà allora parlare di una legge
morale perennemente valida?
È fuori discussione che l’uomo scopra sempre nuovi aspetti di sé e

che crei per sé situazioni sempre nuove: la cultura non può che essere
in movimento. E, per quanto questo movimento possa retroagire sul
modo d’essere dell’uomo – dal punto di vista fisico, psichico, sociale,
linguistico –, esso non potrà giungere a stravolgere le condizioni che
lo rendono possibile, senza con ciò eliminare se stesso. Ora, le condi-
zioni di possibilità del progresso (o regresso) culturale stanno nell’al-
veo tracciato dalle due coordinate: dei bisogni e del desiderio.
Persino la prospettiva del “transumanesimo” si colloca entro tali

coordinate, pur tentando di sovradeterminare l’asse dei bisogni. Non
lo nega, ma piuttosto lo dilata nelle sue flessioni: la semplice autocon-
servazione viene riproposta come autoconservazione ad indefinitum;
la sessualità e affettività binarie vengono riconfigurate secondo una
plasticità indeterminata delle mete; la socialità umana viene orientata
all’avvento della noosfera; il bisogno di conoscere diviene bisogno di
una informazione illimitata (supportata da forme di intelligenza artifi-
ciale). Il transumanesimo tende cioè a elevare – a livello progettuale –
il soddisfacimento dei bisogni strutturali dell’uomo secondo una infi-
nità potenziale. La realizzazione ipotetica di queste infinità potenziali
viene poi identificata con la felicità. Se non che la felicità dovrebbe
essere il compimento del desiderio trascendentale, che non può darsi
per realizzazione di progetti pratici; ma solo per fruizione di un infini-
to di perfezione – che non può prodursi per dilatazione o moltiplica-
zione di beni finiti. La pretesa di rendere felice l’uomo senza la frui-
zione di un infinito di perfezione è autocontraddittoria: è esattamente
il progetto – autocontraddittorio – che il finito si faccia infinito.

21Orientamenti preliminari
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LEGGE NATURALE E BONUM COMMUNE.
PER UNA RILETTURA DI TOMMASO D’AQUINO

DAMIANO SIMONCELLI*

INTRODUZIONE

Nel 1974, a chiusura di una sua breve e profonda comunicazione, il
filosofo del diritto Franco Todescan osservava che, «imponendo alla
coscienza l’inquietante desiderium, l’Assoluto si manifesta […], nella
filosofia morale e giuridica di S. Tommaso, come l’autentico principio,
misura e norma di ogni realtà. Dio, unico vero fine ultimo dell’esistenza,
polarizza tutte le energie speculative dell’Aquinate: l’universo, fisico e
morale, viene indagato, per quanto umanamente possibile, nella sua pos-
sente dinamica di exitus e di reditus, cercando di leggervi, attraverso una
ricerca inesausta, il piano del divino volere»1. Terminava poi con il
seguente auspicio: «Ed è lungo questa linea, ardua e stimolante ad un
tempo, che riteniamo dovrà muoversi l’attenzione critica degli esegeti
nella interpretazione delle questioni fondamentali dell’etica tomista, a
cominciare da quella, centralissima, della lex naturalis»2.

Questo contributo intende porsi nella prospettiva indicata dal filo-
sofo del diritto patavino, rileggendo la dottrina tommasiana della legge

*Dottorando di ricerca in filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del
Nord Ovest/Università di Genova. L’autore desidera ringraziare gli amici prof. Paolo
Pagani, prof. Carmelo Vigna, prof. Antonio Petagine, prof. Pier Paolo Ottonello e il
dott. Nicolò Sambo per le preziose osservazioni e i suggerimenti ricevuti.

1 F. TODESCAN, Presupposti antropologici della filosofia morale e giuridica di
S. Tommaso, in: L’uomo (Atti del congresso tomistico internazionale, Roma-Napoli 17-
24 aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1974, p. 372.

2 Ibidem.

DT 122, 1 (2019), pp. 22-142
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naturale alla luce del destino umano3, cui il bonum commune – oppor-
tunamente semantizzato – rimanda. Si tratta, a giudizio di chi scrive, di
un’operazione sensata e fors’anche doverosa: il contesto all’interno del
quale Tommaso inserisce la sua trattazione della lex naturalis è infatti
quello del ritorno della Creatura razionale al suo creatore – un tema,
questo, su cui la Pars Secunda della Summa Theologiae è continua
variazione.

Interpretare la lex naturalis nella prospettiva del bonum commune –
e quindi, come si è appena accennato, in un’ottica destinale – fa sì che
la presente ricerca venga a connotarsi come una rilettura del testo
dell’Aquinate: in questo primo caso “rilettura” significa superamento
di ogni lezione parziale, che presenti la dottrina della legge morale
naturale come semplice frutto di una preoccupazione precettistica. Nel
contesto di quest’ultima interpretazione, la lex naturalis tende a presen-
tarsi unicamente come un insieme di norme alle quali, nel suo agire,
l’uomo non può in alcun modo derogare. Non vi è dubbio che, posto in
questi termini, il discorso assuma una forte accentuazione giuridica:
non è un caso che il contesto in cui, in un passato recente, si è sovente
sentita evocare la legge naturale sia stato proprio il dibattito legislativo,
soprattutto quando erano in agenda questioni cosiddette “eticamente
sensibili”. Non si intende prendere le distanze da questo utilizzo della
dottrina tommasiana: esso infatti sembra in linea con parte del discorso
del Dottore Angelico; si intende, piuttosto, integrare una siffatta lettura,
dal momento che essa non esaurisce il pensiero tommasiano in merito.

L’interpretazione della legge naturale in prospettiva destinale si spe-
cifica come “rilettura” anche per un secondo motivo: nel momento in
cui, infatti, è in questione il destino dell’uomo è inevitabilmente in
questione l’uomo stesso. Se l’uomo diventa il subiectum del discorso,
sarà necessario impegnarsi nel tracciare un’eidetica – per quanto essen-
ziale – del soggetto umano; pertanto, “rileggere” assume qui il significa-
to di tornare su ciò che è noto – nel nostro caso la dottrina della legge
naturale, che non manca di molteplici e autorevoli esposizioni – tenendo

3 Con “destino umano” si intende quello che nel lessico tommasiano è l’“ultimus finis
hominis”.
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