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JÁNos FnIvetoszry'l'

QUALE LEGGE NATURALE PER LEUROPA
DOPO LA SCUOLA NEOCLASSICA DEL DIRITTO NATURALE?

I. La concezione classica del diritto naturale é ormai <troppo metafisica"?

Ai giorni nostri il modo giusnaturalistico di pensare é giá diventato al-

quanto anacronrstico. Soprattutto per ll suo essenzialismo,- questa conce-

Jior,. non é piü consi d"rit^ '., 'pp'occio 
adeguato a formulare i criteri del

diritto gi.rrto. Ci si chiede, perö, 
_r" 

'.," 
descrizione ontologica. del diritto

J.bb. {", for.^essere ,rr.hJrn.tafisica. In caso contrario sorge la domanda

se ci siano alternative altrertanto valide per poter giustificare le istanze ma-

teriali di validit) giuridica. Ancor piü fóndamentale é,_'per9, la domanda se

la fondazione dei"suddeni criteri equivalga alla giustificazione degli istiruti

e del|e norme giuridiche positivi. oweró se uÍ} punto di vista giuspositi-

vista che cerchidi gi trrificare I'ordine giuridico e le norme di questo Possa
essere considerale ..giusnaturalista" qualora non se ne assuma una narura

giuridicam..rr. ,ro.rri"tiva. Rite'ri"-o di avere giá la risposta, visto che il
í.r,t"tir,o di Herbert A. Hart di presupPorre una natura umana in modo

descrittivo, senza presupporre il contenuto metafisico di questa natura stessa'

non Permeüeva' i" fi" áei conti, di fond are né i diritti fondamentali delle

p..ro'. (per esempio il diritto alla vita) né l'ordine giuridico. Secondo i
crite.i di Í{an u.r.É. l'ordinamento di un regimenazista o di apartheid po-

trebbe essere consideraro un vero sistema giuridicol, soluzione assai in-

quietante e del flrfto inaccettabile. Vale a diie che la_'regola di riconosci-

á"r'ro' e il 'punto di vista interno' del sistema giuridico sono costruzioni

reoretiche d.i rutto inadatte a fungere da veri criteri leginimanti un diritto

narurale caPace di vagliare la validiiá di un intero sistema giuridic.o e/o delle

leggi di .rso. I1 proülema della concezione di Hart n9n é quello di aver

fo"rirulato il diritio narurale in modo minimalista, ma di averlo assunto in

modo antimetafisico, talmente 'debole' da finire di essere privo di un con-

,í' Professore associato, titolare della cattedra del Dipanimento di Filosofia del Diritto, Uni-

versitá Camolica .Pázmáiy Péter', Budapest; diremore_ incaricato dell'Istituto di Filosofia Cri-

stiana, Universiü Cattolica "Pázmány Péter".
t L. Honrsnr e A. Henr, Il concetto di diitto. Torino, Giulio Einaudi Editore, 2002, pp'

233-235.
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normativo giuridicamente (giusnaturalisticamente)tenuto normatrvo giuridicamente (giusnaturalisticamente) inteso. Dunque
non sono i tanti problemi di metodologia concernenti la transizione da cón-
statazioni descrittive a prescrizioni normative o quelli provenienti dalla di-
stinzione della validitá morale da quella giuridica-di un sistema giuridico o
delle regole di esso, e nemmeno il problema che la regola di riconoscimento
e il punto di vista interno del sistema giuridico non riescono a garantire
una validitá giuridica dal Punto di vista di un diritto narurale -"t.ii'l., ,rr"
é soprattufto l'assunzione di una natura umana priva di contenuto giusna-
ruralistico a causare I'inefficienza del suo tentativo di dare una giuitifica-
zione materiale alla propria posizione giuspositivista "mitigata,,. P"r porer
trarre le conclusioni da un tentativo - a nostro parere - failito, all'inizio a
molti sembrava essere oltremodo promettente2, ma ora si deve riconoscere
la necessitá di presuPPorre una concezione di validitá giuspositivista oppure
giusnaturalista, senza che esistano vie intermedie.

Lo slogan hartiano a prima vista attraente del non siamo un "club di
suicidi',3 non regge piü perché nel fratteffiPo, considerando gli atruali sin-
tomi del vivere edonistico e, cosi, anche della ..cultura della -o.t"r, (si veda
l'esempio delleutanasia voluta ormai anche per i bambini in certi paesi)
dell'area occidentale, siamo dawero diventati un grande ..club di suicidi"
e' per questo, occorre elaborare gli argomenti validi contro il presunto "di-ritto al suicidio assistito". Hart per i motivi sovraesposti non puö essere
considerato giusnaturalista - ma lo possono essere i suoi seguáci, coloro
che hanno elaborato, in parte sulla base ciassica del diritto naturale, un giu-
snaruralismo politico-morale di timbro analitico attingendo anche alla cón-
cezione hartiana? Non crediamo. Ma la questione piü scottante é come riu-
sciranno ad individuare, nella siru azione odierna sovraesposta, le basi giu-
ridiche dei veri diritti e degli istituti (matrimonio, famiglil; d; diritto natu-
rale allorché questi vengono continuamente minacciati da rivendicazioni che
falsamente si richiamano al "di1ilro umano>> (qui si pensi al "di1111o' all'a-
borto, al suicido assistito e al presunto "diritto" delle coppie omosessuali
ad un rapporto riconosciuto come un matrimonio vero e-proprio)?

A nostro awiso il realismo ontologico dei giuristi romani e dei glossa-
tori, ma anche di San 'Iommaso D'Aquino é la strad a da percorrere Per
giungere non soltanlo ad una giustificazione superficiale e debole, quanto
per poter gettare le fondamenta valide dei diritti e degli istituti appena men-
zionati. I giuristi classici non erano nel loro pragmatismo ontológico anti-

2 Cf. A. PesssnIN o'ENtnives, IJn nöcciolo di buon senso (a proposito della teoria del diitto
naturdle in H. Hart), in A, PessrnrN o'Entnivps, La dottrina dil diritto natarale,Milano, Edi-
zioni di Comunitá, 1980, pp. 169-170.

3 Piü precisamente Hart afferma, che non sta esaminando la societá come un "club di sui-
cidi". Hnnl o.c., p. 224.
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metafisici, ma solanto realistici. Muovevano dall'esperienza giuridica e giun-
gevano alle conc ezioni pratiche degli istituti giuridici. Doveva e deve, an-
óora adesso, il giurista, Per sua vocazione' saPer discernere <<cosa spetta ai

soggetti" per giusto diritto? Ma per questo occorre prima saPeÍe e cono-
scere chi o cosa siano quei soggetti o quelle entiü4 cui si deve determinare
e dare il proprio? Solamente se si sa chi o cosa siano, si potr) determinare
cosa sPetia ló'o dal punta di vista giuridico. La virtü della giustizia rende,

infatti, a ognuno il suo: ma Per questo ö necessario prima cogliere l'essenza

dei soggetii . d.11. entit) per essere in grado di dire chi o cosa sono e, di
conseguenz.a, cosa spetti loro a-titolo di giusto.diritto. Per questo stesso

scoPo Per 1 gruristi classici era di grande utilitá la dialettica (neo)platonica

- ..'.hé se gli é pervenuta tramite l'Aristotele e 1o stoicismo _ che definiva
le cose come risültano essere rivelate nell'ordine reale delle cose. Esse de-

vono essere cos) precisate in merito alla loro categorizzazione per definire,
cioé, a quale genere e specie aPPartengano. All'epoca dei glossatori si ope-
ravano in questo modo distinziorri giuste e aPProPriate, Ílna|izzate alla si-
stemazione delle cose, emerse durante la loro pratica giurisdizionales. Ma
anche la distinzione giusa da oPerare Íaceva Parte di una controversia pro_
ficua effettuata tra i giuristi contendenti. Nel caso dei glossatori non aveva
ragione lJmberto Eco allorché sosteneva' semPlificando forse un po' troPPo
la sua tesi, che l'apparato gnoseologico piü efficace del medio evo, vale a

dire l'albero di Porfirio6, fini quasi per fossilizzare la descrizione concet-
ruale della realt) producendo un pensiero ..forte,,7. La metodologia di Por-
firio aveva influenza sulla prima generaz.ione dei glossatori giuristi8, ma

quello che giova sottolineare é che essi la usavano in forma dialogica, per-

a Si veda per esempio G. o'Aunrrtlc, Libellus de Rationali et Ratione Uti,ín F. StclslroxoI,
Gerberto d'Aurillac, il trattato De Rationali et Ratione lJti e Ia Logica del X secolo. Roma, Ate-
neo Pontificio Regina Apostolorum,2oo7..Infatti come la razionaliü ci separa dagli altri ani-

mali che non sono razionali, cosi usare ragione ci rende dissimili da questi animali che non usano

ragione, p. 99. .Chiamo invece predicazioni essenziali quelle che si concretizzano da generi ge-

neralissimi fino a specie particolarissime owero fino agli individui, sia che si concretizzino nelle

essenze sia negli aJcidenii; come, giacché animale razionale mortale é la definizione dell'uotno,
animale razioia\e mortale si predicherá dell'uomo. E quando dico: la dialettica é la scienza del

ben disputare, io predico quesra definizione della diaiettica. Ed entrambe sono una predicazione
essenziále, cosi come entrambe sono una definizione; infatti ogni definizione che incomincia da

un genere e che perviene attraverso le differenze fino ad una specie che definisce, é una defini-
zione essenzixlg", p. 101.

5 A. Ennrne, Lineamenti di epistemologia giuridica medieaale. Storia di una rir:oluzione scien-

tifira, Tonno, G. Giappichelli Editore,2006. pp. L-29.
6 G. GrncrNrr (a cura di), Porfiio: Isagoge. Testo greco a fronte. Versione latina di Boezio.

Milano, Rusconi Libri, 1995.

'/ Cf. U. Eco, L'antiporfiio, in G. VeruMo e P.A. Rovarrr (a cura di), il pensiero debole,

Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 52-80.
8 A. Ennrne, o.c., pp.9-14.
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ché si doveva argomentare in modo intersoggettivo anche riguardo alla di-
stinzione giusta da compiere, confutando nello stesso tempo la propos ta al-
ternativa avanzata dalla controparte che intendesse operare un'altra distin-
zione. E quando, dopo la riscoperta dell'intero Organon di Aristotele i
glossatori ricorrevano giá ai sillogismi, lo stato delle cose essenzialmente
non era cambiato perché anche con i sillogismi essi dialogavano' argomen-
tando in favore di una certa assunzione di sillogismi e non di un'alira, so-
stenuta dalla controparte, per poter decidere se si fosse potuto estendere le
norme giustiniane alle fattispecie nuove, non ancora contemplate nel codice
di Giustiniano o menoe. Si operavano dunque distinzioni, ii formulavano
alcune definizioni, si argomentava con i sillogismi ma a.) sempre riferen-
dosi alla realá pratica b.) e Íacendolo in modo dialogico. La 1oro vocazione
sublime era quella di indagare la realt) e di esplicarne i criteri, le regole di
giustizia e di equit) al fine di fornire una testim onianza prarica, discernendo
tra il giusto e l'ingiusto1o. Larte (ars) della giurisprudenzalt srava nel sapere
pratico delle cose divine e umaner2 nel senso che si doveva saper .ogli.r.
nella realt) umana e sociale un ordine celato mediante i propri principl or-
dinanti di giustizia e di equid che.potevano ess:r: esplicitati con distin-
zioni acute e giuste compiute in modo dialogico (dialettico-reroricol,). Qr"-
sto modo pratico di leggere e di inteqpretare la reald dopo il positivismo
della modernitá e del relativismo della postmoderniti ci appare ormai <troPPo
metafisico''. Perö, in seguito alle tragedie della seconda guerra mondiale pie-
meva tanto poter giustificare i diritti umani che erano srari negati e calpe-
stati dai regimi totalitari antiumani. Vedremo fra poco le vicissirudini di
questa proposta piena di compromessi quanto alla giustificazione, di cui
non si capiva allora l'importanzaveÍa. Possono quindi essere fondati o giu-
stificati i dirini umani senza gli argomenti del diritto narurale? Una do-
manda a cui si cerca ora la risposta sapendo che attualmente si rivendicano
ormai dei "diritti" che palesemente contrastano con il diritto narurale for-

e A. Ennene, o.c., pp. 48-49.

, 
lc Dig.l.l.1.1 Urpt,tNus 1 inst. "Cuius rnerito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque

colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo sEarantes, licitum ab illicito-di-
scernentes, bonos non solum 

-metu 
poenarurn, oerum etiam praemiorum quoque exbortatíone ef-

ficere cupientes, uertm nisi fallor pbilosopbiam, non simulatam ffictantri.,tt ,,Iuri oPerarrT daturum pius nosse oportet, unde nonten iuris d.escendat. est dutem a iusti-
tia appelktun: nAm, ut eleganter cekus definit, ius est ars boni et aequi.>>, cit. Dig.1.1.1pr. Ul-
pianus 1 inst

'2 "Sapientiam esse rerum diainarum et humanarum scientiam." M.T. ClcrnoNr, Tusculanae
disputationes IV,26,57.; "1lz7i5 prudentia est diainarum dtque bumanarunt rerum notitia, iusti
atque iniasti scient'ia.,' Digesta' 1, 1, 10,2, UrrnNus 1. reg. cfr. A. PaDoveNI, Percbé cbiedi il
mio nome? Dio, Natura e diritto nel secolo XII,Torino, Giappichelli,lggT, p.200.

13 A. Grurt etr, La controversia. Contibuto alh logica giuridica, Pavia, Pubblicazioni della
Universiü di Pavia, 7967.
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mulato per via di una retta ragione. Qui si deve pensare non solo alla pro-

blematica dell'aborto, ma rn.h. alla soqprendente ed inaccettabile tesi se*

condo la quale nePPure alcuni esseri umani Possono essere_piü considerati

vere e propri" 'p"irorr" morali'la. Non t ."* la Dichiarazione lJniversale

dei Diritti dell'Uomo, a grande linee conforme ai precetti del, diritto natu-

rale giustamente inteso, -'io.' viene piü consi derata al giorno d'oggi 
"1 

d9-

.,r-Jrrro da ricordr... É, diventata-talmente scomoda da dover tutt'al piü

essere destinata a Passare nel dimenticatoio. Come si é potuti-giungere fino

a questo punto iri urr'epoca in cui si parla quasi sempre di diritti umani?

II. Dicbiarazione lJniztersale dei Diritti dell'tlomo: un compromesso pratico

É, il risultato di un Processo storico e morale il prendere coscienza del-

l'obbligatoriet) del ricónoscirnento e della difesa dei diritti umani fonda-

*..rtrlT. Latto di riconoscere I'obbligatoriet) dei diritti umani faceva leva

sulla gradualiü della conoscenzade||ilegge narurale in base a cui sono ob-

b}igaóri i diritti umani. Maritain, mett;ndo in.evidenza iI lato gnoseolo-

giJo d"11" legge naturale, ha sottolineatols che I'uomo che conosce i Plt-
Jetti della l.áá" naturale non vive la sua vita come un'essenza metafisica

astratÍA d" poi.. stabilire a priori, ma come una concreta esistenza storico-

culturale. úeil'epoca della Jt"r'r" del testo della Dtchiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo (in seguito: la Dichiarazione) si constatava un con-

senso pragmarico universale iiguardo ai contenud normativi concreti dei di-

ritti déil'uomo che venivano promulgati. Ma a fronte di un consenso Pra-
tico mancava un'antropologiá filosofica teoreticamente concepita che.po-
tesse fungere come base di validiü per i dirini umani. La Dichiarazione
cosi non áefinisce né stabilisce la forrte della dignitá umana che fornisce la

base di validitá giuridica dei dirini umani. Seguendo l'impostazione della

Dicliarazione i diritri umani finiscono per perdere il loro {ondamento giu-

snaruralistico inteso in senso materiale, dal momento che proprio questa

base richiederebbe il riconoscimento universale di una natura umana. Dal
punro di vista prarico allora importava il consenso pT-gmatico-politico sui

iont..,uti dei &rimi umani, p.'ihé era essenzla\e |a difesa efficace d1 tyei
diritti. Il consenso Pratico riguardava aPPunto questo scoPo concreto16, cioé

la difesa efficace dii dlrini umani dopo I'esperienza di orrore delle ditta-

1a H. Tnrsrneu ENcTTHARDT !t., Manuale di bioetica, Nuova edizione, Milano, Il Saggia-

tore, 1999, pp. 168-174.
i';. MÁ*''-N, Noze lezioni sulla legge naturale, Milano, Jaca Book, 1985-, p. l73.

'ó i.Y. Carvxz, I diitti dell'uomo 'riirdo 
Maitain, in V' AucaNrB e R. Paprm (a cura di),

Jacquis Maitain: k politica della saggezza,Soveria Mannelli, Rubbettino,2005, pp. 108-109.
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üjlre naziste e fasciste. Premeva quindi il fano che riguardo alle conseguenze
pratiche della legge naturale si riscontrasse un consenso quasi universale. Il
comPromesso consensuale stava proprio nel mettere Íra parentesi Ia natvra
umana quale sorgente dei diritti da difendere. In questo modo, come con-
seguenza indiretta, si eliminava Ia base giusnaturalistica dei diritti ..nativi",
elemento che ha poi impedito di far valere una protezione giusnaturalistica
dei diritti fondamentali; inoltre i diritti presenti nella Dichiarazione non
hanno cosi ricevuto una definizione giusnaturalistica dei loro contenuti. De-
riva da qui, a nostro parere,I'insuccesso attuale nel difendere i dirini con-
tenuti nella Dichiarazione. Ai nostri giorni la consegrrenza a lungo termine
é che si attribuiscono contenuti ai diritti dell'uomo che contraddicono ni-
tidamente la concezione cristiana (tomista) della legge naturale una conce-
zione che a grandi linee si rispecchiava nella Dichiarazione.

III. Le due oie della conoscenza della legge naturale

ora occorre chiedersi se ö opporn:no porre l'accento sulla conoscenza
per connaruralit) della legge naturale come faceva a suo tempo Maritain,
egli stesso tomista. Il grande filosofo cristiano, che ha partecipato ai pre-
parativi della formulazione della Dichiarazione, ha eiaborato le basi dei di-
ritti umani secondo la prospettiva cristiana per quanto riguarda la fonte, la
validitá e i contenuti. Da una parte ribadisce la troro provenienza da Dio,
dato che la dignit) dell'uomo proviene dal suo essere immagine del Dio
Creatore, dall'altra, sulla scia di San Tommaso D'Aquino, afferma che ogni
uomo puö conoscere i preceni piü comuni della legge narurale in base ad
un'inclinazi'one nafurale, vale a dire secondo la sua narura, cioö <<Per con-
naruraliti''17. Luomo, dunque, ö capace di conoscere la legge naturale ri-
flettendo con la sua ragionepratica naturale intorno ai fini delle proprie in*
clinazioni naturali. In questo modo Jv{aritain ha potuto illustrare i conte-
nuti dei diritti umani come ontologicamentels e epistemologicamente fon-
dati, mettendo perö l'accento sul momento della conoscenza del|a legge na-
rurale. In quel temPo si stava prendendo coscienza dell'obbligatorietá di
quei diritti, appariva cosi necessario far leva sul lato della promulgazione
della legge naturale e non sul lato della validit) metafisica-sostanziale della
stessa, ossia sulla natura umana teoreticamente intesa.

Era diffusa in quel periodo la convinzione che l'umanitá, proprio come

lz M. D'AvENII, Ia conoscenzt per connlturalitá. in S. Tommaso D'Aquino, Bologna, Edi-
zioni Srudio Domenicano, 1992.

18 Cfr. J' MenIraIN, Les droits de l'homme et la loi naturelle, Paul Hartmann (éd'), Paris,
1947, pp. 67-71.
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I'attore morale singolo, conoscesse i contenuti della legge naturale (i diritti
umani fondamentali) per inclinazio.'". É in virrü di questo approccio e po-
nendo I'accento sull'aver riconosciuto in un processo storico-culturale l'es-
sere obbligatorio dei diritti umani, che si accettaYa diffusarnente la validitá
dei diritti umani. Maritain, oltre il momento epistemologico della legge na-
rurale, forniva altresi la giustificazione ontologico-filosofico-scientifica in
prospettiva tomista. Nel suo ragionamento tomista metteva I'accento in
modo accenruato sull'origine divina di quei diritti e sulla conoscenza pri-
maria, ossia sulla conoscenza per inclinazione della legge narurale. La co-
noscenza secondaria, riflessiva e scientifica, della stessa legge non era piü di
mnto messa in evidenza. Maritain era, infatti, studioso della conoscenza pri-
maria della legge naturale come conoscenza quoddiana e normale degli at-
tori morali e dell'umanitá, questa ultima intesa come soggetto generico sto-
rico*culrurale. Ambedue ripercorrono la stessa progressivitá nella conoscenza
della legge naturale. Lo sforzo e t risultati scientifici di Maritain meritano
senz'altro lode perché in quel tempo non si nutrivano dubbi nei circoli to-
misti riguardo alla conoscenza sperirnentale dei contenuti della legge natu-
rale riscontratasi al livello dell'umanid. Tuttavia non ci si deve meravigliare
che senza una fonte di validit) ben precisata e in mancanza di un ordine
ontologico stabilito teoreticamente e condiviso universalmente i diritti siano
diventati assiomi ingiustificati, infondati. Senza, quindi, una base giusnatu-
ralistica e metafisicamente definita e, in fin dei conti, senza una base di va-
liditá e una fonte di obbligatoriet), i diritti umani sono rimasti indifesi a
causa dell'indeterminatezza di contenuti normativi e di un'interpretazíone
priva 

.di. 
un logos volto a indinzzarla nella direzione giusta. Cosi i diritti

umanl sl sono scissi tra lorole, portando ad un'abusiva contrapposizione di
un diritto contro un altro. Mentre i diritti fondamentali contenuti nella Di-
chiarazione erano in un certo qual modo in consonanza con la dottrina
cattolico-tomista della legge naturale, ai giorni nostri si cominciano gi) a

propugnare "diritti> antiumani, contrastanti nitidamente con la narura umana
("diritio all'aborto", il ,,diritto,, delle coppie omosessuali al matrimonio, di-
ritto all'assistenza nel suicidio). Questa situazione oltremodo pericolosa é

stata la conseguenza inevitabile della mancata formulazione teoretica del-
I'essenza e dei contenuti normativi della natura umana. Il 'bene umano', in-
fatti, non puö essere veramente ..buono.1' 

9er..1a Persona (concreta) se non
viene concepito in base alla finalit) e alle inclinazioni naturali della natura
umana' se non viene cioé considerato nel suo contenuto veramente umano.
Ma, elemento che ci preme molto somolinearq senza una conoscenza teo-

19 Si veda la critica della centralitá della libertá negativa nella Carta di Nizza' Cfr. D. Ca-
sTELLANo: Razionalismo e diitti urnani. Dell'antifilosofia politico-giuridira della "modelviy),,To-
rino, G. Giappichelli Editore, 2003, p. 81.
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retica e ordinata di tale naflira non si hanno poi asserzioni vere in base a
cui poter argomentare in modo giuridicamenre valido per giustificare i di-
ritti umani fondamentali. olre a ciö, senza aÍÍermazio''i 'rré'" sulla natura
umana non si riesce ad adoperare sillogismi apodittici dotati di conclusioni
assolutamente vere. Infine, senza queste conclusioni dedotte da sillogismi
categorici' non si hanno Precetti primari né norme categoriche di cónte-
nuto dimostrato, dotate di funzione di vagliare la validit) di ogni legge
uTana e di ogni esigenza _ ProPugnata magari falsamente a guisa di 

"éio
"diritto umano>. Infatd, alcune prescrizioni derivate necessari"Á..rt" dai fini
essenziali della natLlra umana costiruiscono criteri di validit) per le norme
giuridiche positive umane, ma anche per rivendicazioni di piesunti dirini
umant.

Sulle orme di San Tommaso e di Maritain possiamo dire che si possono
individuare due vie per la conoscenza della legge naturale: la via primaria
é quella dell'inclinazione naturale che awiene secondo la connuru'Jitá d"l-
l'uomo agente' la seconda é quella concetnrale-razionale, ossia il modo di
conoscere della scienza morale e della filosofia del diritto. Negli scrini di
San Tommaso si trovano entrambi i modi. Nella conoscena .ifl..riva si
sono impegnati gli scienziati. Ma la problematica del fondare i diritti del-
l'uomo non riguarda solo Ia scienza, ma anch e la razionalitá PratíCa giuri-
dica perché i fori giurisdizionali giudicano in base a quella razionalii) fa-
cendo valere i diritti umani, ma senza avere un'autentióa fondazione teore_
tica-scientifica. E, infatti, chiaro che non é possibile argomentare in maniera
giuridicamente valida riguardo ai diritti fondamentali senza averli giusfilo-
soficamente fondati.

IY. Conoscenza teoretica della legge naturale e zlaliditá giuridica

Non si deve perdere di vista che il lato gnoseologico, il momento epi-
stemologico deila legge naturale, rivela un ordine ontologico metafisico Jei
diritti fondamentali e che, in secondo luogo, dopo che l'umanitá ha rico-
nosciuto nelle sue conclusioni pratiche - contenute nella Dichiar azione -
questo ordine normativo, la scienza giuridica, owero la filosofia del diritto
con r suor mezzi riflessivi definitori-dimostrativi e con quelli della dialet-
tica, riesce a giustificarlo in modo scientifico2o. Awiene cosi che per il giu-
rista la conoscenza second aría e riflessiva della legge naturale diviene la via
onormale" quando deve giustificare decisioni, norme e istiruti concernenri
i diritti umani fondamentali. La sua ragione Pratica in questo modo puö
essere considerata 'philosophia vera', che é una filosofia (ane) pratica, len-

20 J. MenrrelN, Noze lezioni swlk legge natwrale, cir., pp. 150-151.
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dente alla veritá nelle questioni concernenti il giusto e l'ingiusto21. Dato che
i dirini umani come dirini naturali si basano sulla legge"rrrturul"22, la ra-
gione .pratya dei giuristi non potr) distaccarsi dalla .á"rror..r,'a riáessiva,
rcoÍetica di essa. Non si.puö non_ partire dunque dall'antropologia teore-
tica, che avrá alcune nozioni e affeimazioni no_rmativ. ,.l.tirr. *il. ,r"r.rr"
umana' Per costruire argomentazioni sillogistiche giuridicamente valide. Il
filone di pensiero 'neoclassico' del diritto náturale .é-b." sbagliare nel con-
siderarsi ..classico', P.1+é la ragion evolezza pratica dei giuri'sti romani ri-
mandava alla 'natura delle cose', al giusto secárrdo ,^rrr^i' e la conce zione
di San Tommas.o non contrapponeva la conosc enza teoretica a quella pra-
tica, bensi ribadiva che ambeJue derrono conformarsi alla veritáiu. Questa
verit) della naa)ra umana si rivela come un ordine morale naturale .i" h"
in sé le norme proprie, cosi non sorge nemmeno la problematica del dua-
lismo metodologicó che Ía da p.'rrJ alla concezione neoclassic a.25 La ra-
gione teoretica' riflessiva e scientifica che con le proprie definizioni formula
asserzioni fondamentali in base alla conoscenza primaria della ragione pra-
tica * oPerante nel singolo attore umano e cristallizzatasi neil'ésperiőrzu
morale dell'umanit) - fornisce delle veritá, alcune Premesse 

.l,.r" pi, la ra-
gio..ne Pratila, comprendenti anche il piano del diriito. Ma é .o1tio il bene
della vita umana anche il presunto ..diritto,, al suicidio assistito. In base alla
prima inclinazione_naturale (consewazione di sé, della propria vita) ogni
uomo-Persona ha diritto alla vita' e ne deriva che é giuriáicrr'.rrt. invali'da
ogni norma positiva che lede questo diritto, per esempio una legge che san-
cisca il diritto all'aborto. In 6ase alla second a incliiazior,. .rniirale (con-
servazione della specie, che si effetnra in modo diverso dagli animali2ó e che
fonda il matrimonio come istituto fondamentale di diritto"naturale) é inva-
lida una legge che consideri la convivenza degli omosessuali come matri-
monro vero e proprio2T.

. 
tt Dig. ,1.1-1.1 UrpreNus 1 inst. oCuius merito quis nos sacerdorcs appellet: iwstitiam namque

colimus et boni et aequi 
.notitiam profitemrrr, orqrr- ab iniquo ,rporoiirr, liritum ab illbito di-

scernentes, bonos non soLyyt 
^rr1.etu lognarllrn, ,irr- etiom praemiorr- qrrque exhortatione ef-

ficere-cup-ientes, oeram nisi fallor pbilosopbiam, non simwraia* offrrtortrr..'
22 

'Cfr. F' Vlore, I diitti umani: ,io rroro forma di diritíő naturale?, in G' ArvcartNt (a
cura di), La legge naturale. I pincipi dell'unlano L ta moltepticitá delle ,rltrrr, Milano, Edizioni
Glossa, 2007, pp. 137-149.

23 M. Vtrrnx, La fo.rmaz.ione del.pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 2007, p.61.2a R. HtrrlNcrg: Assortimento di teoie riinimaliste del diitto rrtrűlr, in F. ór Br-ast e P.

!1n1l1n (a cura di), La vitalitá del diritto naturale, Palermo, Phronesis, zőoa, p. 1O2. nota.91.
Cfr.J. MaRlrarN, Scienza e saggezza, Torino, Borla Editorr,i964, p. 39,.

. 
25.G. GnrsEz, J. Bovre e J- FtNr.us, Pradical Principles, Morol fr)tb, ord [Jltimate Ends. TbeArnlic:nlournal of Juisprudence, 32 (tgg7), pp. tOi-lOZ
2ó R. PrzzonN4 Diritto naturale e diritto pő'itia, in S' Tommaso d'Aquino, Bologna, Edizioni

Studio Domenicano, 7999, pp. l99, ZOB-211.
27 CÍr. S. Torrarraaso D'AgurNo, Summa Tbeclogiae,I-II' q' 94. a. 2,
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V. Critica della scuoh neockssica del diritto naturale

E la tesi metodologica di Finnis secondo la quale i principi della ragione
teoretica (speculativa), pur essendo veri, non hanno a che fare con le norme
dell'agire, perché.Per ul agire moralmente retto é necessaria unicamente la
ragione Pratica' che ö giá di per sé sufficiente, in quanto la conoscenza Pra-
tica del bene umano é anteriore alla conoscenza speculativa della natura
umana28. Questo approccio potrebbe essere anche vero nel caso dell'affore
singolo (che potrebbe essere altresi l'umaniti intera), ma il giurista riguardo
ai diritti fondamentali deve Partire nel suo ragionamento da aÍÍermazioni
gi) vere - basate sull'esperienza della conoscenza primaria della legge na-
rurale - che permettono di dedurre alcune conclusioni altrettanto vere. Qt"-
ste conclusioni costituiscono dei diritti (il diritto della persona ad essere

soggerro giuridico, il diritto alla vita) e degli istituti (matrimonio, famiglia)
i quali, con. i loro contenuti, fungono da criteri di validit) per la legge

umana positiva. Finnis propone un'etica che si basa ontologicamente su una
natura umana, ma che non si deduce da quella, un'etica, dunque, non con-
sistente in conclusioni derivate da asserzioni di carattere metafisico, ma che
non si distacca definitivamente da esse. Egli vuole elaborare un'etica fon-
data su propri principi primari e non derivati da qualche altra conoscenza
e che, cosi, non abbia bisogno di essere fondata su premesse meafisiche
affinché un atto umano Possa essere dotato di valore. Tuttavia questa etica

sottolinea la necessit) di una riflessione metafisica suIl'essere umano per po-
ter giungere a una conoscenza piena della narura umana. La critica mossa
nei confronti di tale dottrina é che essa erige una barri eÍa tra la ragione
pratica e quella teoretica, tra etica e metafisi ca, tra natura e morale, ffa es-

sere e dover essere29. Forse possiamo dire che questa é una dottrina con-
'siderata .,giusnaturalistica", ma, senza una natura normativa, é un tentativo
di fondare la deontologia senza I'ontologia. Le inclinazioni in questa dot-
trina neoclassica non procedono dalla natura umana' perché non ne sono
le espressioni. Finnis confonde l'evidenza, come atto di conoscenza imme-
diata di cogliere alcuni 'beni umani' come buoni per la persona, con la sor-
gente della morale3o. Ma lo stn'mento della conoscenza non puö essere

identificato con la causa, con la sorgente della validitá. {Jna cosa é lo stru-
mento per conoscere il bene umano, che spetta alla ragione pratica, un'al-
tra la dimostrazione del perché i fini verso cui le inclinazioni naturali ci

28 Cfr. T. ScaNono cuo, La teoria neoclassica sulla legge naturale di Germain Grisez e John
Finnis, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, pp. 325-329.

29 CÍr. R.P. GBoncr, Natural Law and Hurnan Natwre, in R.P. GBonce (a cura dí), Natu-
ral Larp Tbeory, Contemporary Essays. Oxford, Clarendon Press, 1996, p, 32.

r0 T. SceNoRocLIo, La legge naturale in John M. Finnis, Editori Riuniti lJniversiry Press,
2008, p. 120.
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spingono vengono considerati buoni, beni umani, acquisgldg un carattere

Áo'ál"''. Il problema é che Finnis, indagando la fonte della legge naturale,

si sofferma iulle inclinazioni naturali, che vengono recepite dalla ragione

pratica come beni evidenti. Sarebbe giusto invece fare ancora un passo a

rltroso per capre da dove provengono queste inclinazioni?32 Sappiamo, in-
fatti, chi esse provengono dalla natura umana, ossia sono deile espressioni

essenziali dellJnatura umana. I beni verso cui tende I'uomo non sono beni

solo per il fatto che la persona li percepisce con evidenza come buoni (beni

u''''''i;, ma lo sono pérché sono confacenti alla natura umana' vuol dire
che é Per questo che sono dei beni razionali e quindi buoni, cioé beni

umani p"r lruo-o. E riconducendo gli atti all'essenza della natura umana

che poJsiamo considerarli buoni o cattivi. Ne consegue che é dalla narura

r*ur" che derivano gli obblighi morali3r. Solo con la connessione con la
narura umana prendono un valore morale i beni i quali sono tra loro in
rapporto gerarchico, punto concetnrale non condiviso dai neoclassici3a. Come
si-potrebbe dire che alcuni beni e cose buone siano tali prima che si di-
..'i" chi é l'uomo e com'é la sua narura?35 Allo stesso modo i supposti

"diritti" rivendicati sono umani solo se provengono dalla narura umana' se

si basano dunque sull'essenza e sui fini essenziali della natura umana. Al-
trimenti non solo non sono dirini ..naturalitt, ma non sono neanche .rumanitt,

e se contraddicono i principi/precetti primari della natura umana non hanno
nemmeno vrgore. giuridico. in senso giusfilosofico. Si vede gi).che alla co-
noscenza pnmaria, immediata e spontanea, awenuta per via delle inclina-
zioni narurali, vaie a dire al funzionamento della ragione pratica si aggiunge

sul piano dimostrativo-argomentativo la ragione teoretica. Quest'ultima non
é operativa a livello degli atti e dei beni, bens) in riferimento alla natura

,'*á'''. Nel caso dei diritti fondamentaii la conoscenza giuridica ..normale''

dei precetti prirnari della legge naturale e delle loro conseguenze giuridiche
awiene a livello teorico ricorrend o a nozioni e asserzioni vere. Maritain
metteva l'accento sulla conoscenza per inclinazíone, perché l'aspetto gno-
seologico della legge naturale faceva intravedere e valere i precetti comuni
della legge naturale, da cui derivano i diritti umani. Ma in un'epoca come
la nostra, in cui Ia percezione normale quasi spontanea delle inclinazioni

11 lbid., p. 121.
32 ibid.
3r lbid.
3a Secondo noi é la digniti umana a costiruire una .ragione ulteriore di bene", che fonda al-

cuni diritti fondamenrali altrettanto inviolabili (il diritto della persona umana alla vita, alla dignit)
umana e alla soggettivitá giuridica). Riguardo alla oragione ulteriore di bene": F. u Btest, John
Finnis, Palermo, Phronesis, 2008, p. 68.

35 T. SceNoRoGLIo' La legge naturale in John M. Finnis, cit.' p. 721. CÍr. AJ. Lrssxa, Aqui-
nas's tbeory of natural laus. An analytic reconstruction, Oxford, Clarendon, 1996, p. 143'
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narurali viene spesso pervertita36 dai cosrumi immorali appoggiati dalla pro-
paganda dei mass *"ái", il giurista non Potr) rinviare la. giustificazione dei

ái'i.ri umani alle sensa zioni e va\vtazioni soggettive del singolo o di una

comunit) politica, ai sentimenti che sono spesso in balia di ideologiche

odierne .h" l.do''o la narura umana. Quando |a pratíca ideologica della
'correttezza politica' dichiara e f.a valere come veri "diritti umani" le ri-
vendicazionilontro i primi principi della legge naturale e, cosi, contro i di-
ritti fondamentali dellá persona umana' allora nel caso dell'argomentazione

giuridica non puö .'."'é elusa la giustificazione dimostrat|va a livello teo-

i.ti.o, anche ,. 
"rr. 

non viene condivisa da rutti. Ricordiamoci che I'uma-

nitá nella Dichiarazione ha riconosciuto come giuridicamente obbligatori i
diritti fondamentali, perciö, da questa obbligatoriet) non si puö piü retro-

cedere - ci ammonisce Maritain. Al tempo del filosofo francese era im-
possibile mettersi d'accordo sull'origine antropologica dei diritti fonda-
mentali, e questa siruazione forse lo ha indotto a mettere tra Parentesi la

conoscenza teoretica rifessiva-concettuale della legge nattrale3T. Sulle sue

orme giusfilosofi e moralisti cattolici svilupparono teorie dette di 'ragione

praúci, non dedotte da una conoscenza teoretica della natura umana. Ma
i".orr..guenza di ciö era che nessun diritto umano era piü dedotto da as-

serzioni-fatte sulla natura umana (dall'essenza dell'uomo, da fini essenziali

delle inclinazioni naturali), e in tal modo non si Possono piü difendere sul

livello della filosofia giuridica i diritti e le istiruzioni (matrimonio, famiglia)

fondamentali e q,'.utó si ripercuote con effeni devastanti anche sulla giuri-
sprudenz a pratiőa e sulla giurisdizione atruale. Dobbiamo affermare che le

ánclusio.'id.don. raziona\mente dai primi principi del diritto narurale non

fanno parte del 'diritto delle genti', come sostiene Maritain3s, ffia apParten-

gono i]',.rurrr..,te al terreno del diritto naturale. Il diritto naturale non é

ún diritto 'virruale'' come ritiene39 il grande filosofo francese, ma é il vero
e proprio diritto che fornisce i criteri di validitá al diritto positivo e a flrtte

le^rivendi caziont in tema di diritti umani. Per questo il metodo pratico-in-
duttivo di Finnis e la ragione pratica di Martin Rhonheimerao, nel caso della

16 Cfr. J. MenrratN, Norte lezioni sulla legge naturale, cit., p. 200.
37 Si veda la critica di D. CesraLLANo' o.c., p, 3.
rB J. MezuretN: Nooe lezioni sulla legge naturale, cit., p. 69.

' ibid', p' 65; J. Me.nrtetn, La loi űturelle ou loi nán écrite, Éditio''' Universitaires Fri-
bourg, 1986, pp. 50,61.

oo M. RHóNHEIMER' La legge morale naturale: Conoscenza morale e coscienza. La struttura

cognitirsa della legge naturale e la aeritá della soggettiaitá.

http://ruza-.oiidr*iorita.org/ternplate. jE?sez=Pubblirazioni&pag=testo/nat-di?/rhonheimer/rhon

beimei&lang=italiano; M. RHoNsBrurn, Legge natwrale e ragione pratica.-Una ztisione tomista

dell'autonomia morale, Roma, Armando, zooí. ctr' G. Mnzzoctro, L'indirizzo personalista ed

i swoi problemi, in G. ANcrLINIl (a cura dí), La legge naturale. I principi dell'umano e la rnolte-

plicitn delle cwlture, cit., pp. 155-156.
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giusríficazione giusfilosofica dei diritti e delle istituzioni fondamentali, de-

vono essere integrati dalla conoscenza teoretica della natura umanaal per
dedurne alcuni precetti, norme e diritti che sono i diritti assolutamente ina-
lienabili della persona umana e per ricavarne alcuni istituti di diritto natu-

rale (matrimonio, famiglia) senza i quali la persona in nessun modo potrá
raggiungere la sua piena 'fioritura'.

YI. Naturt LrrnAnA, validitá. giuridica e ragionamento giwridico

Come abbiamo giá visto, all'epoca della Díchiarazione Universale dei

Dirini dell'Uomo si constatava una generale conveÍ1enza empirica sui con-
renuri dei diritti dell'uomo, ma mancava un'antropologia filosofica che fon-
dasse tali dirittia2. Abbiamo giá inoltre constatato che la mancaflza di quel
fondamento mostra i suoi problemi allorché nell'epoca contemPoranea si
intendono attribuire contenuti che appaiono contrari alla natura umana. Ora
ci accingiamo a delineare un metodo di argomentazione giusfilosofica su

cui poter fondare i veri diritti umani e di poter cosi respingere le false ri-
vendicazioni avanzate ultimamente in merito ai nuovi "diritti umani".

Anche una considerazione personalistica della personaa3 umana ci con-
vince che il diritto a essere soggetto giuridico, cioö il "diritto di avere di-
ritti,', il diritto alla vita e alla dignit) umana (nel senso oggettivo della pa-
rola) non ammettono delle argomentazioni a favore del "diritto all'aborto>>;

allo stesso modo I'analisi sulla realt) del maffimonio# e della famiglia esclude
che venga considerato <<matrimonio, la convivenza degli omosessualias. A
nostro awiso nell'epoca contemporanea non é possibile ormai eludere una
concezione metafisica dei diritti, né concepire i diritti umani senza PresuP-
porre una precisa natura umana, almeno in relazione ai diritti fondamen-
tali. Un eventuale consenso democratico (dei piü) ai "diritti" che ledono la
natura umana, intesa come opinione considerata <generale" nei paesi ..pro-

grediti", non sari un'opinione tendente alla veritá sull'uomo, e cosi non
potr) fungere da premessa per argomentazioni valide e vere. IJopinione
detta <<comune", legittimante quesd "difi1,i> antiumani, trae ia propria le-
gittimitá o dal suPposto consenso generale, raÍ{orzato dalle sanzioni della

ar Cfr. P. BnnrqenorNt, IJomo naturale o uomo politico? II fondamento dei diritti, in M.C.
Nussreuu, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009.

a2 R. PtzzoRNr, o.c., p. 221.
o' Qui si intende per I'accezione 'persona' I'essenza costirutiva di ogni uomo, di rutti coloro

che fanno pane indistintamente del genere umano.
aa Cfr. J. Henveoe, Studi sull'essenza del rnatimonio, Mi|ano' Giuffré, 2000.
a5 F. D'AcosTINo' Una filosofia della famiglia, Milano, Giuffré Editore, 2003; G. GeMsINo:

Le unioni omosessuali, un problema di filosofia del diitto, Milano, Giuffré Editore, 2007.
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<<correttezza politica>, ciö che significa che non é possibile altra oprnrone
che quella di un'élite libertaria, o dal dogma sofista e Postmoderno, se-

condo il quale tutte le opinioni sono vere. Ma I'argomentazione dialettica,
nella sva accezione classica, verte sulla veritá probabile, muovendo nella
conrroversia dalle opinioni probabili contrastanti e, nella sua accezione sco-
lastica, la questione dialettica é subordinata aIIa ricerca della veritá. I-opi-
nione verte cioö sulla veritá e anche gli argomenti, per essere dialettici, de-
vono avere semi di verit). I- opinione, da cui si parte attualmente per ar-

gomentare sui diritti dell'uomo non ö comune e i suoi sostenitori hanno
per lo piü una visione distorta dell'uomo. Quando vengono staccati alcuni
valori dalla natura umana e vengono esaltati contrapponendoli alla verit)
della persona, ci si chiede se si potr) mai argomentare riguardo ai diritti
umani senza tener conto della natura umana. Sicuramente no, soprattutto
se si tiene presente che la dialetti ca, agli albori del pensiero greco, era di
timbro metafisicoaó. IJna concezione che in qualche modo si ripercuoteva
ed ha avuro il suo riscontro nel ragionamento classico presso i romani e i
glossatoria7. Dunque secondo noi la giustificazione dei diritti non puö fare

á -.''o del diritto naturale basato sulla concezione teoretica della natura
umana, almeno nel caso dei diritti fondamentali della persona umana. Al-
cune prescrizioni, derivanti necessariamente dall'essenza della natura umana,
cosrirurscono cosi criteri di validit) per le nornne giuridiche positive umane.
La ragione Pratica soltanto entro questi termini di validitá puö formulare
argomenri validi. Senza un'antropologia filosofica fondata sulla natura del-
l'uomo il diritto naturale non contiene in sé criteri di validit) degli argo-
menri che possano giudic are Ia giuridicit) delle norme positive. Senza cri-
rcri fissi di validitá una teoria non é giuridica, anche se é chiamata teoria
di "diritto naturale,,. Per poter parlare validamente - si intende dal punto
di vista giuridico - dei diritti umani, si deve riabilitare il discorso sulla
narura umana. Prima di tutto dobbiamo affermare che non sono la reto-
rica dominata dai mass media e l'opinione <<comune" libertaria a rivelarsi
adatte a definire i contenuti veri dei diritti umani. Si deve riabilitare la

dialettica classica, il metodo della controversia onesta, che parte da opi-
nioni, aventi nuclei di verid e tendenti alla veritá, eliminando con l'ar-
gomentazione e la giustificazione intersoggettiva le premesse e, cosi, an-
óh. l. conclusioni false. Si deve far tesoro della dialettica (neo)platonica
e anche di quella aristotelica, nondimeno del ragionamento di San Tom-
maso D'Aquino.

ogni irtÍerenza siliogistica valida e vera presuPPone premesse vere e le
conclusioni da ciö necessariamente derivanti sono valide e vere se le pre-

aó 'W. KnpnrB e M' KNreLr, The Deoeloprnent of Loglc. oxford, Clarendon Press, 1977, p. 7.
a7 A. Ennene, o.c.
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rnesse stesse sono giá dawero verea8. Il diritto, e anche il diritto naturale per
la maggioranza delle sue norme appartiene al regno della ragione pratica e

non al sapere teorico, ma da alcune verit) umane, assolutamente importanti,

derivano prescrizioni di validiü assoluta, da cui si deducono conclusioni giu-
ridiche di rigore apoditticoae, che, con i propri contenuti, costituiscono cri-
rcidi validiti per il diritto umano e per le rivendicazíoni riguardo a diritti

: umani. ogni uomo é titolare di una dignitá assoluta, e da questa dignitá de-

riva il diritto alla vita di ogni persona umana. Per questo sono contro il di-
ritto naturale della Persona la pena di morte, l'aborto ecc. I']embrione é un
essere umano' una Persona umana, é un soggetto giuridico a pieno tito1o50.

Per questo il diritto naturale proibisce I'uccisione delle persone nel grembo
della madre. Contro la retorica che cerca di negare I'essere uomo dell'em-
brione si deve Porre la veritá teoretica sull'uomo secondo la quale ogni es-

sere umano ha una dignit) assoluta in quanto persona umana. In base alla

digniü oggettiva della persona umana che é illecito il suicidio assistito.
Chi potrá valu-tare 

.la. 
ragion evolezza e. 11 giu9t9 zza del-Le Premesse di una

controversia sui diritti dell'uomo? La validit) delle opinioni, delle afferma-
zioni, dipende sempre dalla retta ragione e, nel foro del discorso sociale,
dalla fede che si attribuisce alle 'opinioni notevoli'. In un discorso retorico"p"uuti." 

si di, infatti, semPre fede alla veridicitá e all'auto revolezza delle
opinioni quando esse sono in contrasto. In un'argomentazione sui diritti
dell'uomo si pane cosi sempre da questa fede che si di alla veritá delle pre-
messe delle argomentazioni intorno ai diritti fondamentali della persona
umana per dedurre diritti ulteriori. Ma nel ragionamento giuridico scienti-
fico si deve partire dalle distinzioni (dialettiche) confacenti alla natura umana,
che ö una 'persona' e cosi é un'essenza specifica: é infatti un essere indivi-
duale e relazionale nella sua natura stmtturata e ordinata.

La dialenica retorica é considetata un metodo della ragione praticasl, che
ha rumavia termini di validit) entro i margini della veritá teoretica concer-
nenti l'essenza della Persona' cioé entro i diritti fondamentali della 'P.'-
sona'. Quest'ultima, a nostro awiso, deve invece essere descritta e colta
nella sua essenza secondo le distinzioni della dialettica metafisica (neo)pla-
tonica soprafutto per poterla distinguere dagli animali, che - contrariamente
a ciö che sostiene Peter Singer _ non sono Persone e non hanno la dignit)
(umana)s2.

a8 Sul problema del raPporto tra la veritá degli endoxa e la validitá del sillogismo dialettico:
G. Azzont, Éndoxa e fonti del diitto' bttp://www-1'unipv.it/deontica/opere/azzoni/endoxa.pdf

s Cfr. SaN Tor"mreso D'Aqulrvo, Summa Tlteologiae,1.2, q.94, a. 4.
t0 Si veda per esempio anche la presa di posizione di N. Bobbio: A Peur'ry Norberto Bob-

bio e il problema dell'iborto, Nuorli IJmanitá, xxx (2oo8 /2) 176, pp. 235-246.
st A. GrurrANr, o.c., p. 132.t Cfr. P. SrNcen, Animal Liberation, London, Pimlico,1995, p. 18.
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Il giudizio proprio della ragione pratica ha a disposizione argomenti

probr[iti, 1" .'i 
""lidi,a 

puö e1s91e giudicata.intersoggettivamente. La lo-

ii." d"ilá ragione pr"ti." si addice_bene .all'epoca postmoderna' che ri-

ti.r," la meta"firi.u 
'" ogni suo elemento, in primo. luogo la. natura, I'es-

senzade1l'uomo. Muniii di un linguaggio nuovo' piü accettabile dal senso

comune odierno, i rappresentanti-della ragione, della filosofia pratica, ri-

fiutando il discorso "*.ttrialistico 
sulla natura umana' sono diventati i

rappresentanti per eccellenza del diritto naturale (indiri-,:o 'neoclassico'

d.l^di.itto ,raturrle). Il loro grande merito é che con i loro mezzi teo-

retici si sono fauí capaci di d1alogare con i teorici del positivismo giuri-

dico e del pensi.ro 
^porrr.rod"rno, d9tt9 quest'ultimo "debole"' Ma gli

sforzi dei pensatori áe['i ndirizzo del "diritto naturale neoclassico'' mo-

strano allo'stesso rempo il rifiuto - a nostro awiso, non solo metodo-

logico _ di partire da áÍfrrm^zioni teoretiche sulla Persona' come da pre-

*Jrr. l0... .d essenzialistiche. La ragione pratica, come si sa, non oPera

con il metodo delle deduzioni e delle conclusioni necessarie, che si for-

mulano da premesse vere formulate in base alle considerazioni teoreti-

che sulla ,rui.rr. umana, ma ha come materia solo argomenti e decisioni

probabili' sotto l'rrp.tio 
' 
aÍgomentativo ..dimostrati>, -giustificati, 

e di-

perrd.rrti in fin dei ctnti dal ionsenso dei partecipanti allargomentazione
'. 

"ll, giustifica zione. La concezione del diritto naturale come ragione

pratica se nza ur;a natura umana definita teoreticamente, a priori, implica

il ,.ifi.rro rlelle afÍermazíoni teoretiche, come Premesse vere del ragiona-

.rr.rr,o pratico, e il trattenersi dal metodo della deduzione da esse' Dob-

biamo riconoscere agli esponenti del diritto naturale neoclassico il grande

merito di averui'.oi"'tó la rilevanza ddl|a ragione Pradca per la com-

;.;;.i""" della ,.o.i, del diritto narurale e, questa grande conquista ci

ir" aiut"to a capire meglio le ragioni giustificanti le azioni umane, le

,.ro.*. e gli istituti giu'Idici. Ma áal Punto. di vista giuridico del diritto

'.t.r.ul., 
ía validit) ái ur'a norma' di un'azione ecc.' ha dei margini,. dei

criteri essenziali, che derivano da asserzioni vere fatte sull'essenza della

persona umana. E queste, ci giov,a ripetere, y:"g.9".o identificate in base

.ll. di.tinzioni op.iu'. ,..o.,áo la lógica della dialettica (neo)platonica,

che aveva una ..i6 influenza indirettá anche sui giuristi romani a sulla

prima generazione dei glossatori., I,l sapere teorico rivelato sulla natura

áeila pá.rorn umana ha-dunque delle prescrizioni che derivano necessa-

,.iu-.^rrt. dall'essere uomo delia persona e queste norme costituiscono cri-

teri di validit) per la norma giuridica umana. Le ragioni.della_ragione

Pratica non Possono ammettere argomenti contro questi criteri di veriü,

iorrr.o cioö ia reua ragione, che oPera con distinzioni -giuste 
e con no-

zioní appropriar. . lrJr.. Questi óriteri Provengono dalla ..natura (es-

,"r'ru) áill.^.orx,,, che ö normativa, e l'arte del giurista é quella di pra-
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ticare la vera philosophia che discerne tra il giusto e I'ingiusto53, in base

a|!a realtá vera delle cose. La giustizia oggettiva e l'equit)sa devono essere

intese secondo l'essenza dell'uómo individua\e e relazionale in un ordine

teleologico ben preciso immanente alla natura umana (individuale e rela-

zional{. Atrualmenre, anche nelle teorie del diritto naturale neoclassico, il
conseguimento dei beni e valori oggettivamente <<non gerarchizzabili"5s cer-

cano ái so'tituire l'oggettiva geraiól'i' nella nau$a umana' dove quest'ul-

tima si esprime nell'essenza della natura umana formulata da un'antroPo-
logia filosofica giusta.

Lamore dei beni e dei valori deve essere ordinata all'interno della na-

tura umana56, che per sua essenza - come abbiamo gi) detto - ö personale

ed é interpersonalá (relazionale). I beni umani e il loro conseguimento de_

vono essere considerati e valutati in base alla teleologia antropologica, ma

al giurista non interessano tanto i beni, quanto il giusto oggettivo ch-e sp.9t1a

alli{.ltro, alle persone secondo le loro essenze, che comprende sia I'indivi-

dualit) sia la ieIazíonaliü. La prudenza nel discernimento Pratico é diretta

dalla ragione retta, dove quest'ultima ö <<retta>> proprio perché esprime, ri-
vela, la verit) sulla natura della persona umana.

Come si é gh detto, il diritto naturale neoclassico ha distaccato la ra-

gione Pratica dátta ragione teoretica57, relegando il saPere teoretico sulla per-

Jo',' ú-"na fuori da] diritto narurale. Il risultato é un diritto narurale in-
teso come filosofi a Pratica che ha un'intonazione piü morale-politica che

giuridicast. Y" senza una nanlra umana metafisica,, deologicamente ordi-
nata e teoreticamente concepita, i beni fondamentali non hanno una gerar-

chia di valori5e. Secondo noi anche tra i valori e tra i beni esiste una ge-

rarchia di valori6O, ffiá tra i diritti (fondamentali) in modo esplicito, in base

ad un ordine naturale proveniente dalla naÍura della Persona. Per esempio

nel caso di necessiá di scelta ta la vita di una Persona e tra quella di un

t'Dig. 1.1.9. "De iustitia et iure'. Dig.1.1.1pr. UrptaNus 1 inst'
5a 

"Nichil autem est aequitas quam Dáus", F."gme''tum Pragense, In H' FtrrrNc (a cura di):

luistiscbe Schiften des friiberen Mittelalters. Halle, Buchhandlung lWaisenhaus, 1876, p. 216; Pe
DOVANI, O.C.

tt J. H. FrNNrs, Legge naturale e diritti naturali, Torino, G. Giappichelli Editore, 1996, pp.

100-103.
5ó Saxr'AcosTtNo' De doctina cbistiana,I. XXVII' 28.
sz Questo non I'hanno fatto i giuristi del medio evo. Giuliani, o. c. pp. 163-164. Si veda la

critica di Tommaso Scandroglio: T. SceNonoGLIo, La legge naturale in Jobn M. Finnis, cit., pp'
122-123.

tt J. H. FrNNrs, o.c,, p, 393.
tt J. H. FtttNts, o.c., p. 100.
* -Cf.. 

T. ScaNono ciro: La teoia neochssica sulla legge naturale di Gernain Gisez e John
Finnis, cit., pp. 348, 360-361.
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animale, vale di piü la vita della prima61. Il diritto alla vita di un embrione,
che é una Persona umana _ non condizionale, probabile o fucura62 ma reale,

vale di piü del diritto di libertá di disposizione sul proprio co1po della ma-

dre gravida ecc. Inoltre, senza un ordine oggettivisticamente inteso, non si
puö determinare cosa sPetti all'Altro e cosa a me' cosa sia cioö quella cosa

giusta63 che si deve dare all'Altro. Il principio di giustizia soggettiva - che

é '.'" virtü _ si basa sulla giustizia oggettiva giuridica perché il primo ri-
tiene necessario ..dare' all'Altro la 'cosa giusta'6a - determinata dal diritto

- che gli spetta, ma che non ha65. Dobbiamo ricordare quello che abbiamo
derto ó cosi si deve precisare e ribadire che i valori ed i beni umani hanno
valore riguardo alla narura umana teleologicamente intesa e diventano cose

giuste da rendere per via del diritto naturale oggettivamglte i_n_teso, che,

come saPPlamo gh, ha alcuni criteri fissi di margine di validitá. Nella mag-

gioranza dei casi sar) la (giuris)pru denza a far valutare le cose come giuste

é la decisione giusta prudenziale non potr) essere dedotta dalla natura umana

teoreticam..'té i.'t.'a. Ma si osservano dei casi in cui l'imperativo della na-

rura umana fonda diritti e istituzioni (rnatrimonio, famiglia) fondamentali.
In questi casi la deduzione, per fondare questi diritti e isdruzioni di ori-
gine naturale, é di logica necessaria: proprio questi casi mostrano come il
ái'itto naturale Possa sottrarre la validit) da una l:gg.. positiva umana, nel
caso essa sla rn contrasto con un diritto o con un'istituzione (matrimonio,
famiglia) fondamentale derivanti direttamente - per via di co-nclusione -
daila narura umana. Non per caso questa funzione manca nella teoria di

John Finnis - forse il maggior esponente della concezione neoclassica del
diritto naturale.

Se, perö, una conc ezione del diritto naturale non ha questa funzione,
.'o.' p,'ö essere considerata priopriamente né giuridíca, né..naturale". ogni
diritio prende, infatti, la propria validitá da una legge (norma) superiore,
dove l'últi*a di queste si fonda sulla nattlra di chi é soggetto di diritto, il
quale esiste in un ordine umano prestabilito. La natura dell'uomo - indi-
,ridu"le e re|azionale _ contiene dunque alcuni Parametri, alcune veriü se-

condo un ordine oggettivo' senza il quale non sarebbe sé stessa' perché
questi criteri sono costitutivi dell'essenza áeIIa Persona' della propria na-

61 In questo modo owiamente non possiamo essere d'accordo con Peter Singer, dato che la

distinzione 'uomo'/animale' ö giusta: Sincen, o.c., p. 18.
62 CÍr. M. ENcrIHARDT' o'c.' pp' 168-169.
63 O. DB Brnrorrs, Il diritto in San Tomrnaso D'Aquino. {)n'indagine filosofica, Torino, G.

Giappichelli Editore, 2000, pp. 33-35.; J. Hrnvnon, Introduzione uitica al diritto naturale,Mi-
lano, Giuffré Editore, 1990, p. 30.

óa Per l'oggettivitá e il realismo di San Tommaso D'Aquino riguardo al suo pensiero giuri-
dico si veda: O. DB BBnrous, o.c.' pp. 34-35.

65 J. Henveoe, o.c., pp. 2,78-23.
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rura. Natura che mostra, cosi, normative esprimenti, in modo giuridica-

mente obbligatorio, la verid dell'essenza deLIá Persona umana. Se non for*

mulata teore"ticamente con queste veritá, "o'' 
,r'é la natura umana' perché

non v'é l'essenza di un .rr..á (sussistente), non esistono cosi neanche norme

naturali che consentano o neghino validitá alla leggi positive umane in base

a un criterio di conformitá alle leggi narurali. La possibilitá di Poter negare

la validit) dalla leggi positive .orrii"rtr.tti con la legge naturale mostra I'e-

sistenza di una 
"Jirtu 

dotata di elementi essenziali, senza i quali I'uomo

non sarebbe consid erato'persona' e il diritto naturale, Proveniente da que-

sta naÍura' vero 'diritto', lrolto a concedere il criterio di validitá a tutte le

leggi positive. Dunque senza una natura teoreticamente intesa, avente con-

notaztonr essenziali che consentano di parlare di 'natura', non esisterebbe

neanche il diritto naturale, in quanto quest'ultimo con le sue norme - in

parte * dedotte dalla natura .r-r.r, esptime in modo giuridicamente ob-

||ig"to'io' aPPunto, l'essenza della narura umana. In t-empi recenti si é pre-

smta magglore attenzione alla ragione pratica,-ma nella concezione di San

Torrr*rríla ragion e Pratj'Ca .'o'' é sciisa dalla ragione teoretica, dalla ri-

Í}essione sulla nátur" i-".r". La ragione Pratica non puö essere equiparata

al dirino naturale, dato che aiuta .t"l dir..inimento giusto in questioni dub-

bie, perché, argomentando e valutando le opzioni, essa si direziona me-

dia.tte la rettal"gione ai principi del diritto naturale. Dobbiamo dunque

rivalutare la ragione pratica .orrrr.tt" con il ragionamento dialettico (reto-

rico e cosi in .!ni ,r"rci anche pragmaticamente metafisico66) nel suo senso

giuridico, conforme cioé al diritto naturale giuridicamente intes o67 . Per ar-

iilr"r. alla giusta concezione della ragione pnticadobbiamo Partire dal con-

cetto di esiere Persona' perché il diritto iegola Le interazioni umane nella

societá costituiá du p.''one individuali e nello stesso temPo relazionali.

I-losserva zione filosoiico-antropologica della natura personale dell'uomo

fonda diritti e istirutizioni foniamentali. Cosi le leggi positive che ledono

il dirino alla vita di ogni persona o il matrimonio eterosessuale e la fami-

glia basata sul primo - tutte e due fondate sulla natura umana -' non sono

ié 'dirir'"' né 
^'legge'. Il criterio dell'essere legge (o {ir'iry) é la Íorza ob'

bligatoria d.'irr.'ié da[a natura umana attraverso il diritto naturale, per

q.rérro una legge positiva o un diritto positivo umano ledente |a natura

'-r'r, 1.d" *i!h. il di'i',o natural., . p.. questo non é legge, non é di-

ritto. Non é la 'costrizione' giuridica' -' lu főrza obbligatoria derivante dal

diritto naturale che rende giuridica una legge (o un dirino umano)ó8. Dal

6 Si veda I'analisi aftenra di Enrico Beni sulla dialettica socratica e quella platonica: E. Brnn,
Nuorsi studi aristotelbi,I, Episternologia, logica e dialettica, Brescia, Morcelliana, 2004, pp.20l-214'

67 A. GrulrANr, o.c., pp. 162-165.
68 R. PrzzoxNi, tt Triio*ento etico-religioso del diixo secondo San Tomrnaso D'Aquino,Mi-
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Punto di vista della validitá giuridica della legge o del diritto non c'é dif-
Írr"rr^ tra 'legge' e 'diritto'u', perché é Ia Íorza obbligatoria a rendere giu-
ridico il diritto (la 'legge'): cosi Ia forza coercitiva che sorregge le leggi po-
sitive umane é un elemento necessario, ma esso non é un criterio sufficiente
per definire il diritto come 'diritto' (la legge come legge). Per essere valida,
la legge. (diritto) deve essere conforme al dirino naturale. La validit) deve

essere srcuramente negata quando una 'legge' umana contrasta le prescri-
zioni o le proibizioni fondamentali dedotte dal o comprese nel diritto na-

rurale. Una siffatta legge non puö essere chiamata 'legge', perché la nozione
di 'legge' vuol dire <<una norma giuridica, che prescrive validamente, in
modo obbligatods". Il criterio di validit) (deontologia) proviene dalla na-

rura umana (ontologia), e quando una prescrizione o una proibizione ca-

tegorica viene dedotta dalla natura umana' allora questa norma é un crite-
rio di validit) per la legge umana. Per questo una teoria del "diritto natu-
rale' non avente prescrizioni di questo genere non si basa sulla narura

umana,7o né puö essere chiamata propriamente di diritto 'nafurale', ma sol-
tanto di 'ragione pratica'7l.

Quando la manipolazione della discussione mediante una politica lin-
guistica72 da parte di una élite deforma le condizioni del porre le questioni

't.''" o dello svolgimento della discussione di esse, non si puö giunger ad

'argomenti di veriti' e ancor meno a conclusioni di verit) verificate inter-
soggettivamente. Il questionare é semPre un dialogo' ma nelle questioni giu-
ridiche vi ö sempre una ricerca interpersonale della veritá mediante argo-
menti di veritá Pro e contra. Anzi la contraddizione diventa 'quaestio' solo
se sono Presenti' da rutte e due le parti, argomenti di veritá7l, e la contro-

lano, Massimo, 1989, pp.77-90. Cf..J. Fnlveroszrv, From legal constraint to legal obligation,
L'Ircoceruo, Riaista elátironira italiana di metodologia giuidba, teoria generale del diritto e dot-
tina dello Stato, 2010/2.

http://wutw.lircoceruo.it/index/pdf/2010-02/legislazione/2010-02-1z.pdf
6t (losi non possiamo essere d'accordo con Maritain. J. MentretN: lloze lezioni sulla legge

naturale, cit., pp. 74-75.
70 *Ma 1" natu." umana, [...] non ha nessun ruolo all'interno della teoria dell'azione morale

della Scuola Neoclassica,,. T. SceNonocl-lo, La teoria neoclassica sulla legge naturale di Germain
Grisez e John Finnis, cit., p. 313.

71 Pei Maritain la leggó naturale non é vero diritto' non ha debitum legale perché ö priva di
forza coercitiva. J. MenrrerN, Nove lezioni swlk legge naturale. o.c. pp. 62-63. cfr. J.H. FrNNrs,

Legge natwrale e diritti naturali, cit., pp. 397-401. Maritain erroneamente non fa disdnzione tra

foizá obbligatoria e forza coercitiva della legge (positiva) umana, perché quest'ultima é vista da

lui in modo giuspositivista.

'2 Si pensi alT.nome''o della'violenzafamiIíare'che nonostante che, secondo i risultati delle

ricerche émpririche, di solito non venga commessa nelle famiglie di strurura tradizionale, viene

chiamata appositamente tale affinché la famiglia, luogo supposto della violenza, appaia per la sua

,t.rr" ,t*tn ra in sé violenta. Si usa invece meno la locuzione 'violenza domiciliare', che sarebbe

molto piü appropriata per descrivere gli abusi commessi a casa.
D G. oí Le PonnÉr, La quaestio: strutturt e forma, in P. FelrnlN e M. RosslNr (a cura di),
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versia dialettica, per poter raggiungere la propria meta, deve mirare alla ve-
ritá (pratica).

IJna controversia dialettica che puö essere consideram un vero questio-
nare contiene, dunque semPre argomenti di veritá. IJopinione da cui si
muove non ö solo il <<Parere dei piü" come volontá democratica; essa é

adawa a essere premessa di un'argomentazione valida solo se come topos
ha argomenti di verit). Il valore delle opinioni emerge dal confronto e la
selezione tra esse awiene nell'argomentazione critica e valutativa. Per que-

sro si deve prestare attenzione alla manipolazione politica del senso del
'vero' e del 'falso' concernente l'opinione comune. Perché se non awiene
una contrapposizione reale delle opinioni rilevanti, come tra ipotesi del-

l'argomentaz)one che hanno semi di verit), allora la controversia non fará

emergere il vero ed il falsoTa. Ogni inferenza sillogistica della controversia
ha tanta validitá materiale quanta ne hanno le premesse. Se gli endoxa come
premesse sono in balia dell'opinione pubblica manipolata dai mass media,

állo." anche le conclusioni delle questioni riguardanti i diritti deii'uomo ri-
sulteranno necessariamente distorteTs. In questo modo non appare possibile
approdare a una vera controversia e a una giustificazione valida conforme
ul ái'itto naturale. Se l'opinione ö dei saggi o degli esPerti (argumentum ab
awctoritate), allora deve possedere una certa autorevol ezza, a cui si dá fede

ffides)76, come si é gii ditto. Ma secondo il relativismo Postmoderno nes-
fede

suna opinione ha argomenti di verit), perché non c'ö verit), oPPure tutte

le opinioni sono ugualmente vere' come é sostenuto da (alcuni) sofisti. Senza
t.r'á. conto dell'essenza, della natura filosofica dell'uomo' non si giunge ad

argornenti di verit1 9, seya_questi ultimi, non si puö argo.mentare valida-
menre in questioni di etica fondamentale, e di diritti e degli istituti fonda-
mentali di dirino natrsrale77. Allora, forse, la ragione pradca ha bisogno oggi
piü che mai della sa11ezza yeta, e cosi anche del sapere teorico sull'uomo.

La controversia dialenico-scolastica78 é il modo per eccellenza del ra-
gionamento giuridico' ma é anche la forma eminente del ragionamento fi-
losofico79. Si trattal p€rö, di una ricerca di verit) in entrambe i casi. La con-

Verith in questione. Il problema del metodo in diritto e teologia nel XII secolo, Bergamo, Pier-
luigi Lubrina Editore, 1992, p. 139.

7a A. GrurrANI, o.c., p. 145.
75 Cosi non possiamo €ssere d'accordo con Berti. E. Benn, Il contributo della dialeuica an-

tica alh caltura europea' in D. Crrr (a cura dí), La filosofia dell'Europa. Soveria Mannelli, Rub-
bettino Editore, 2003, p. 18.

76 A. GrurrANI, o.c., p. 147.
77 F. D'AcosrrNo, Il diritto come problema teologirq Torino, G. Giappichelli Editore, 1995,

p. 158.
78 E. ANcoNe, Via iudicii. Contributi tontistici alla metodologia del diritto, Casa Editrice Dott.

Antonio Milani, 2012.
7e A. GrurrANr, o.c., p. 132.
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troversia dialettica cosi ö una ragione intersoggettivamente praticata che

P^y" da diversi punti di vista, 
-che 

sembrano avere argomenti di veritá e

mlrano a una verit) probabile. II logos discorsivo del ragionamento inter-
soggettivo, tuttavia, non puö essere condotto a partire da premesse sofisd-
che e la conclusione deve essere misurata sulla veriü della Persona umana'
che a sua volta deve essere verificata e formulata in base alle distinzr,oni
metafisiche della dialettica (neo)platonica, cioö nei termini della metafisica
(ontologia). Se una conclusione del ragionamento giuridico contrasta i primi
precetti della legge nafurale, vuol dire che ö falsificata' non é valida, dato
che é contraddittoria con la natura umana. Norme o giudizi di questo ge-
nere non sono giuridiche, perché la validit) giuridica proviene solo dal di-
ritto natu rale, a cui essi appunto contraddicono.

La verit) della nafLlra umana é quindi, conclusivamente' da considerare
un criterio per verificare la verid degli argomenti giuridici che si usano at-
rualmente intorno ai diritti dell'uomo. Il 'logos' del discorso dialettico re-
lativo ai diritti dell'uomo deve essere sempre subordinato alla verid mo-
rale della persona umana.
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