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Domanda: «Esistono valori morali oggettivi in grado
di unire gli uomini e di procurare ad essi pace e felicità?
Quali sono? Come riconoscerli?
Come attuarli nella vita delle persone e delle comunità?

Questi interrogativi di sempre intorno al bene e al male oggi sono
più urgenti che mai, nella misura in cui gli uomini hanno preso
maggiormente coscienza di formare una sola comunità mondiale.

I grandi problemi che si pongono agli esseri umani hanno ormai
una dimensione internazionale, planetaria, poiché lo sviluppo
delle tecniche di comunicazione favorisce una crescente interazione
tra le persone, le società e le culture».

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 1]
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Benedetto XVI

«In un momento storico in cui l’uomo ha acquistato un potere finora
inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente.

L’uomo è in grado di distruggere il mondo.
Può manipolare se stesso.

Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere altri esseri umani
dall’essere uomini.

Come riconosciamo che cosa è giusto?

Come possiamo distinguere tra il bene e il male,

tra il vero diritto e il diritto solo apparente?»
[Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011]
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in un percorso di ricerca...
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[Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011]

Attraverso una lenta ma inesorabile constatazione, ai nostri giorni,
la legge naturale e il diritto naturale stanno riemergendo come

• una questione di portata globale (universale), e quindi come

• una questione di ragione piuttosto che di fede, e nella pratica,

• come una questione irrinunciabile per la sopravvivenza dell’umanità.
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1. La percezione dei fondamenti (2)

Dal punto di vista delle discipline pratiche

(etica, diritto, cultura, politica) oggi

la percezione (della necessità) dei fondamenti

affiora sperimentalmente attraverso

• l’esperienza personale e

• l’esperienza comunitaria, sociale

di un crescente disagio per la diminuzione/perdita di vivibilità
percepita

• nella propria esistenza e

• nel clima della società

(libertà, diritti umani, diritto internazionale, democrazia, ...)



Esempio 1 - Il mondo della vita

Edmund Husserl Jürgen Habermas

Nell’ambito della fenomenologia si parlerà del mondo della vita come
fondamento immediatamente ( istintivamente ) percepito della realtà e del bene
per l’uomo, sostitutivo di una razionalità e di un’etica naturale non più compresa
e rifiutata a causa di una pregiudiziale antimetafisica ereditaria e non ancora
superata.



Esempio 2 - Vivibilità e vita nella verità

Vaclav Havel

«Finché l’apparenza non viene messa a confronto con la realtà, non sembra
un’apparenza, finché la vita nella menzogna non viene messa a confronto con

la vita nella verità , manca un punto di riferimento che ne riveli la falsità. Ma
appena di fronte all’apparenza si presenta un’alternativa, necessariamente la
mette in discussione in quello che è, nella sua essenza e integralità. [...] Nel
sistema post-totalitario, quindi, la vita nella verità non ha solo una dimensione
esistenziale ( restituisce l’uomo a se stesso ), noetica ( rivela la realtà com’è ) e
morale ( è un esempio ), ma ha anche una dimensione politica »

[V. Havel, Il potere dei senza potere, ed. CSEO, Bologna 1979, pp. 28-29]
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Vaclav Belorhadski
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s’identifica anzitutto con la riscoperta della questione del diritto naturale
e della natura umana ».

[V. Belorhadski, Il mondo della vita: un problema politico, Jaca Book, Milano 1980, p. 16]
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ogni potere statale deve rispettare, rimanda al tema della ragione naturale [...],

s’identifica anzitutto con la riscoperta della questione del diritto naturale
e della natura umana ».

[V. Belorhadski, Il mondo della vita: un problema politico, Jaca Book, Milano 1980, p. 16]

Percezione dei fondamenti irrinunciabili
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Oltre il relativismo

Il termine relativismo non era ancora presente in questi autori
(per ragioni di datazione).

Per trovarlo dobbiamo arrivare ai nostri anni.

«Il nucleo centrale del relativismo dice: “Ciò che è
moralmente buono in relazione ad una cornice morale
può essere moralmente cattivo in relazione ad una diversa
cornice morale. E nessuna cornice morale ha il privilegio
di essere obiettivamente l’unica moralità”»

Marcello Pera

«(a) Non esiste la verità morale
(b) Non esiste una scala comune con cui commisurare i diversi valori
(c) Non esistono valori trans-culturali
(d) Non esiste una soluzione a conflitti di valore valida ovunque»

«Solo che così diventa impossibile costruire una società liberale»
[M. Pera, Perché dobbiamo dirci cristiani, Mondadori, Milano 2008, pp. 108, 111]
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diciamo per inciso:

constatazione che in un’ottica molto americana
tende a suggerire una decisione pragmatica:

Funziona! Quindi adottiamola...

Almeno come ipotesi di lavoro...
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Questa stessa impossibilità e perdita di vivibilità
è stata constata da più di due decenni anche da diversi autori
negli Stati Uniti d’America (John Finnis, David Brink, e al.).

Questi autori hanno ripreso a studiare ed esporre i testi
di san Tommaso sulla legge naturale,
a partire dalla constatazione pragmatica
– non priva di una quasi fanciullesca meraviglia –
che un’etica fondata sulla legge naturale rende, di fatto:

• più vivibile la società offrendo delle regole sicure di riferimento

• più efficace e più semplice la legislazione e

• più comprensibile il contenuto della comunicazione

tra i soggetti sociali e le culture in un mondo globalizzato
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Sembra mancare o essere ancora piuttosto “timida”
una domanda elementare (scientifica):

• Perché funziona meglio?

• C’è una causa (antropologica e metafisica)?

• C’è una legge di natura (legge naturale) che regola le tendenze

sia biologiche che volontarie dell’essere umano?

Certamente la fede nella Rivelazione è di grande aiuto
per la ragione che può arrivare anche con i suoi soli strumenti
a cogliere l’esistenza di questa legge naturale.

Per questo, oggi, il Magistero della Chiesa è più avanti
anche sul piano puramente filosofico, nella comprensione
dei dinamismi della vita dell’uomo, sia personale che sociale.
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La Rivelazione ci offre una conferma

• dell’esistenza dalla legge naturale

• e una sua formulazione sintetica nel Decalogo

«I precetti del Decalogo sono i primi precetti della legge ai quali
la ragione naturale dà il proprio assenso, in quanto le sono
del tutto manifesti».

[Summa Theologiae, II-II, q. 122, a. 1 co]
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Degrado dei comportamenti e della conoscenza della legge naturale

«La legge naturale

• in ciò che riguarda i primi principi comuni è la stessa per tutti

– sia per quanto riguarda i comportamenti retti

– che la loro conoscenza.

• Per quanto riguarda alcune sue conseguenze particolari,
che sono quasi delle conclusioni che seguono dai principi comuni,
è la stessa presso tutti, in larga misura

– per la rettitudine dei comportamenti

– e per la loro conoscenza

anche se può esserci qualche eccezione, a causa di qualche impedimento
(come accade nei difetti delle cose generabili e corruttibili)».

«E questo può accadere a causa di una depravazione della ragione, dominata
dalle passioni, dalle cattive abitudini»

[Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 4 co]



S O M M A R I O

1. Premessa: la percezione dei fondamenti

2. Aspetti significativi nel percorso dell’etica/diritto
⇑

3. Dall’etica/diritto ai fondamenti logici e ontologici
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• Possiamo evidenziare due linee di percorso nella storia

del pensiero sull’etica/diritto

che hanno condotto a risultati inaspettati

in ordine al problema dei loro fondamenti.

• Queste due linee di percorso non sono parallele o successive

l’una all’altra, ma si sono intrecciate nel tempo.
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2a linea di percorso: ampliamento di orizzonte dell’etica/diritto

(dai mondi locali al mondo globale:

– universalità nella definizione dei diritti umani fondamentali e

– universalità nella definizione del diritto internazionale)

paradossi: impossibilità pratica di ordinare la società globale

−→ dalle contraddizioni al loro superamento (legge naturale)
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1a linea di percorso: rapporto tra etica/diritto e realtà

(statuto epistemologico dell’etica/diritto):

– dall’esperienza (mondo reale) fissata nelle tradizioni
(sapienziali, religiose, culturali) dei popoli.

« Nelle diverse culture , gli uomini hanno progressivamente elaborato
e sviluppato tradizioni di sapienza nelle quali esprimono e trasmettono
la loro visione del mondo, come pure la loro percezione riflessa del posto
che l’essere umano occupa nella società e nel cosmo».

«Prima di ogni teorizzazione concettuale, queste sapienze , che sono spesso
di natura religiosa, trasmettono un’esperienza ».

«La forma e l’estensione di queste tradizioni possono variare
considerevolmente».

« Tuttavia sono testimoni dell’esistenza di un patrimonio di valori morali comuni
a tutti gli uomini ».

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 12]
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si ritrova , sotto una forma o un’altra, nella maggior parte delle tradizioni
di sapienza».

«Inoltre, sono generalmente concordi nel riconoscere che
le grandi regole etiche non solo si impongono a un determinato gruppo umano,
ma valgono universalmente per ogni individuo e per tutti i popoli ».

(DATO FENOMENOLOGICO)

«Infine molte tradizioni riconoscono che questi comportamenti morali
universali sono richiesti dalla natura stessa dell’essere umano : essi
esprimono la maniera in cui l’uomo deve inserirsi, in modo creativo e insieme
armonioso, in un ordine cosmico o metafisico che lo supera e che dà senso alla
sua vita».

(SPIEGAZIONE CAUSALE ANTROPOLOGICO-METAFISICA)

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 12]



PERCORSO DELL’ETICA/DIRITTO

1a linea di percorso: rapporto tra etica/diritto e realtà

(statuto epistemologico dell’etica/diritto):

– dall’esperienza (mondo reale) alla teoria (mondo mentale)

processo di
induzione
astrazione

(dal mondo reale) Cicerone (I sec. a.C.)
Legge naturale

sistema
(

teoria
morale
giuridica

) ⇓ ⇓

metodo induttivo (al mondo mentale) Tommaso (XIII sec. d.C.)
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«Platone e Aristotele riprendono la distinzione operata dai sofisti tra le leggi

• che hanno origine in una convenzione, cioè una pura decisione positiva
(thesis) [leggi positive]

• e quelle che sono valide per natura [legge naturale]

Le prime non sono né eterne né valide in modo generale e non obbligano tutti.
Le seconde obbligano tutti, sempre e dovunque»

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 19]

«La legge comune è quella conforme alla natura.
Infatti c’è un giusto e un ingiusto, comuni per natura,
che tutti riconoscono per una specie di divinazione, anche se
non vi sia nessuna comunicazione o reciproca convenzione»

[Aristotele, Retorica, I, XIII, 2]
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Vale la pena a questo punto

fare un inciso per evidenziare

alcuni passaggi chiave

di quello che sarà lo sviluppo successivo del pensiero
nella modernità fino ai nostri giorni
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Ma...
riprendiamo il filo del discorso ritornando al Mondo romano
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Nel mondo romano

«Nello stoicismo la legge naturale diviene il concetto chiave
di un’etica universalista.

È buono e dev’essere compiuto ciò che corrisponde
alla natura, compresa in un senso psico-biologico e insieme razionale».

«Questo imperativo presuppone che esista una legge eterna, un Logos divino,
il quale è presente sia nel cosmo, che essa impregna di razionalità, sia nella
ragione umana.

−→ Così, per Cicerone la legge è

“la ragione suprema inserita nella natura che ci comanda ciò che bisogna fare e
ci proibisce il contrario” (De legibus, I, VI, 18)

Natura e ragione costituiscono le due fonti della nostra conoscenza della legge
etica fondamentale, che è di origine divina»

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 21]



Cicerone

«Certamente esiste una vera legge: è la retta ragione;
essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini;
è immutabile ed eterna;
i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall’errore»

«È un delitto sostituirla con una legge contraria; è proibito non praticarne una
sola disposizione; nessuno poi ha la possibilità di abrogarla completamente»

[Cicerone, De Republica, III, 22.33]
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di raccogliere la verità dovunque si trovi, assume le riflessioni anteriori sulla
legge naturale, pagane o cristiane, e tenta di proporne una sintesi.
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legge divina eterna.

• In terzo luogo, considera l’ordine etico e politico come un ordine razionale,
opera dell’intelligenza umana, dotato di uno spazio di relativa autonomia
(distinzione senza separazione), in rapporto all’ordine della rivelazione.



La sintesi medievale

Nel Medioevo la dottrina della legge naturale raggiunge una certa maturità
e assume una forma classica. Essa si caratterizza per quattro elementi.

• In primo luogo, in conformità con la natura del pensiero scolastico che cerca
di raccogliere la verità dovunque si trovi, assume le riflessioni anteriori sulla
legge naturale, pagane o cristiane, e tenta di proporne una sintesi.

• In secondo luogo, in conformità con la natura sistematica del pensiero
scolastico, colloca la legge naturale in un quadro metafisico.
La legge naturale è intesa come partecipazione della creatura razionale alla
legge divina eterna.

• In terzo luogo, considera l’ordine etico e politico come un ordine razionale,
opera dell’intelligenza umana, dotato di uno spazio di relativa autonomia
(distinzione senza separazione), in rapporto all’ordine della rivelazione.

• In quarto luogo, la legge naturale costituisce un punto di riferimento e un
criterio alla luce del quale valutare la legittimità delle leggi positive.

[Cfr., CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 27]
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– nel secondo come in colui che è regolato e misurato da essa,
perché partecipa di quella regola e misura.
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Tommaso d’Aquino - Definizione di legge naturale

«La legge, essendo regola e misura, può trovarsi in un soggetto
secondo due diverse modalità:

– nel primo modo come in colui che regola e misura e

– nel secondo come in colui che è regolato e misurato da essa,
perché partecipa di quella regola e misura.

Per cui, dal momento che tutte le cose sono governate dalla Provvidenza divina,
sono regolate e misurate dalla legge eterna, come si è detto, che ne
orienta strutturalmente i comportamenti e i fini.

Tra tutte, la creatura razionale è governata dalla Provvidenza divina
nel modo più elevato, in quanto diviene essa stessa partecipe del compito
di provvedere a se stessa e agli altri.

Per cui in lei viene partecipata la Ragione eterna in forza della quale
ha una naturale inclinazione al debito modo di agire e al debito fine. Questa
partecipazione della legge eterna nella creatura razionale si dice legge naturale»

[Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 2 co]
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La modernità

Con la modernità incomincia ad attuarsi un duplice distacco dalla realtà.

L’uno è una conseguenza dell’altro. Si tratta di un distacco:

della razionalità dalla verità
(ragione autosufficiente)

dell’etica/diritto dalla legge naturale
(positivismo giuridico)

〉
−→ relativismo

〈 conoscitivo

etico/giuridico

Come conseguenza della crisi della razionalità e della metafisica:

• prima la legge naturale si svincola dalla legge eterna

(razionalismo, volontarismo, naturalismo)

• poi la legge positiva si svincola dalla legge naturale

(convenzionalismo etico/giuridico)
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«Thomas Hobbes dichiarerà quindi: “È l’autorità e non la verità
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Si incomincia gradualmente a preparare la strada

• al convenzionalismo etico/giuridico

• e al positivismo etico/giuridico

〉
passando per il

〈 razionalismo
e il

volontarismo

−→ «Il razionalismo [...] relativizza il riferimento a Dio [Legge eterna]
come fondamento ultimo della legge naturale»

«Il riferimento a Dio dev’essere dunque opzionale.
La legge naturale si imporrebbe a tutti “anche se Dio non esistesse
(etsi Deus non daretur)”»

H. Grotius (1583-1645)

−→ «ll volontarismo conduce a legare la legge alla sola volontà, e
ad una volontà staccata dal suo ordinamento intrinseco al bene.
Allora tutta la forza della legge risiede nella sola volontà del
legislatore. La legge è così espropriata della sua intelligibilità
intrinseca».
«Thomas Hobbes dichiarerà quindi: “È l’autorità e non la verità che
fa la legge”»

Th. Hobbes (1588-1679)

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, nn. 30.32]



La contemporaneità
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progetto di
fondare
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relativismo
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etico/giuridico

alla ricerca di una sorta di dimostrazione di completezza del relativismo
come sistema teorico e pratico in grado di garantire
i diritti fondamentali e il diritto internazionale.
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Hans Kelsen (1881-1973)

Sistemazione logica (e completezza?) del sistema giuridico

«Ciò che Frege rappresenta per l’interpretazione dei linguaggi,
Kelsen lo rappresenta per l’interpretazione dei sistemi di leggi»
[M.S. Green, Hans Kelsen and the Logic of Legal Systems, Alabama Law Review, 54 (2003), p. 368]

• Con Kelsen si cerca di elaborare un sistema giuridico (come Teoria Pura)

– logicamente strutturato

– e possibilmente autofondato (coerente e completo)

• così come Frege e Hilbert tentarono di elaborare
un sistema assiomatico (come teoria formale) per la logica-matematica

– formalmente strutturato

– e possibilmente autofondato (coerente e completo)
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Hans Kelsen (1881-1973)

Sistemazione logica

«La Teoria Pura descrive la legge positiva

• come un ordinamento oggettivamente valido [logicamente coerente]

• e stabilisce che la sua interpretazione sia possibile solo

– sotto condizione [verità condizionata]

– che venga presupposta [relativismo]

– una norma [interpretativa] fondamentale [convenzione implicita]»

[H. Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, Berkeley 1960/1967, pp. 217-218]



Hans Kelsen (1881-1973)

Sistemazione logica

«Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato
normativo di tutti i fatti che costituiscono l’ordinamento giuridico»



Hans Kelsen (1881-1973)

Sistemazione logica

«Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato
normativo di tutti i fatti che costituiscono l’ordinamento giuridico»

«Essa vuol dare soltanto la coscienza di ciò che tutti i giuristi fanno [?! ]
per lo più incoscientemente



Hans Kelsen (1881-1973)

Sistemazione logica

«Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato
normativo di tutti i fatti che costituiscono l’ordinamento giuridico»

«Essa vuol dare soltanto la coscienza di ciò che tutti i giuristi fanno [?! ]
per lo più incoscientemente quando, nel comprendere il loro oggetto,

rifiutano un diritto naturale»

[H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 1967, pp. 95, 99]
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dal mondo reale
(esperienza)

−→
al mondo mentale
(teoria: etica/diritto
(Teoria Pura)

−− (ANDATA) – univocità

↓ ↓ ↓
PARADOSSI E CONTRADDIZIONI → SUPERAMENTO

↓ ↓ ↓
al mondo mentale
(logica, creatività)

−→ dal mondo reale
(esperienza)

(RITORNO) – analogia

– esperienza: tendenze comuni (immanenti) legge naturale/eterna

−→ ⇑
Norma fondamentale

– esperienza: regole comuni (convenzionali) (Hans Kelsen)

=⇒Dal punto di vista della logica sappiamo già che...

Completezza e coerenza di un sistema ass. (relativismo etico/giuridico)
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Risultato inatteso nel 1° percorso: dal punto di vista pratico

Emergenza della perdita della vivibilità

L’emergenza sperimentale (fenomenologica) della

progressiva perdita della vivibilità

〈 individuale e

comuntaria

〉
della società

costituisce una sorta di prova sperimentale

della incompletezza del positivsmo/relativismo eitco/giuridico



2. Aspetti significativi nel percorso dell’etica/diritto

1a linea di percorso: rapporto tra etica/diritto e realtà

(statuto epistemologico dell’etica/diritto):

– dall’esperienza (mondo reale) alla teoria (mondo mentale)

– e ritorno all’esperienza (invivibilità della sfera personale e
della sfera sociale)

2a linea di percorso: ampliamento di orizzonte dell’etica/diritto

(dai mondi locali al mondo globale:

– universalità nella definizione dei diritti umani fondamentali e

– universalità nella definizione del diritto internazionale)

paradossi: impossibilità pratica di ordinare la società globale

−→ dalle contraddizioni al loro superamento (legge naturale)
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Distinzione tra legge naturale e diritto naturale

• Il diritto appare quando più persone entrano in relazione

• Il passaggio dalla persona alla società illumina

la distinzione essenziale tra legge naturale e diritto naturale

−→ La legge naturale (lex naturalis) si esprime

−→ come diritto naturale (ius naturale) quando si considerano le
relazioni di giustizia tra gli esseri umani

• Si passa dalla categoria antropologica/etica della legge naturale
alla categoria giuridica e politica dell’organizzazione della città

• Il diritto naturale è la regola e la misura immanente dei rapporti
umani interpersonali e sociali

[Cfr. CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo..., nn. 83, 88]
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Il diritto naturale è ciò che è naturalmente giusto
prima di ogni formulazione legale.

Si esprime in particolare nei diritti soggettivi della persona, come

• il diritto al rispetto della propria vita, all’integrità della persona

• alla libertà religiosa

• alla libertà di pensiero

• il diritto di fondare una famiglia e di educare i figli secondo le
proprie convinzioni

• il diritto di associarsi con altri, di partecipare alla vita della
collettività...

Questi diritti hanno la loro fonte, non nei desideri fluttuanti
degli individui, ma nella struttura degli esseri umani
e delle loro relazioni umanizzanti»
[Cfr. CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 92]
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Come identificare oggi questi diritti fondamentali?

Benedetto XVI

−→ Il criterio della maggioranza

• «In gran parte della materia da regolare giuridicamente,
quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente.

• Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto,
nelle quali è in gioco

la dignità

〈 dell’uomo e

dell’umanità

il principio maggioritario non basta»
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«Per spiegare il fondamento etico dei diritti dell’uomo, alcuni hanno cercato di
elaborare un’etica mondiale nell’ambito di un dialogo tra le culture e le religioni».

«Ma la ricerca puramente induttiva, sul modello parlamentare, di un consenso
minimo già esistente può soddisfare le esigenze di fondare il diritto sull’assoluto?»

[CTI, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, n. 6]

1951
«Questo è senza dubbio molto poco, è l’ultimo rifugio
dell’accordo intellettuale fra uomini»
[J. Maritain, L’uomo e lo stato, Vita e pensiero, Milano 1981, p. 91]

«Si tratta di un minimum etico condiviso dall’intero corpo sociale; ma così si ha
un diritto delle regole, e un diritto dei valori, che può definirsi diritto debole, da
alcuni ritenuto l’unico possibile nelle società dalle molte etiche [...]

Ma così le norme delle varie convenzioni non sono compiutamente giuridiche, ma
piuttosto dichiarazioni di buone intenzioni»

[R.M. Pizzorni, Diritto, morale, religione, Urbaniana University Press, Roma 2001, p. 301]
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Giovanni Paolo II

«Alla base di questi valori non possono esservi provvisorie
e mutevoli maggioranze di opinione, ma solo il riconoscimento
di una legge morale obiettiva che, in quanto legge naturale
iscritta nel cuore dell’uomo, è punto di riferimento normativo
della stessa legge civile.

Quando, per un tragico oscuramento della coscienza collettiva,
lo scetticismo giungesse a porre in dubbio persino i principi
fondamentali della legge morale, lo stesso ordinamento
democratico sarebbe scosso nelle sue fondamenta , riducendosi
a un puro meccanismo di regolazione empirica dei diversi e
contrapposti interessi»

[Evangelium vitae, n. 70]
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Benedetto XVI

«Nella prima metà del secondo secolo precristiano si ebbe
un incontro tra il diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici
e autorevoli maestri del diritto romano.

In questo contatto è nata la cultura giuridica occidentale,
che è stata ed è tuttora di un’importanza determinante
per la cultura giuridica dell’umanità.

Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via
che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico
dell’Illuminismo fino alla Dichiarazione dei Diritti umani»

[Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011]
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dal mondo reale
(esperienza)

−→

al mondo mentale
(teoria: etica/diritto
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|
PARADOSSI E CONTRADDIZIONI −→ SUPERAMENTO

⇑ ⇑
impossibilità
di fondare i diritti
della persona

impossibilità
di fondare il diritto
internazionale

⇓ ⇓ ⇓

– esperienza: tendenze comuni (naturali) Legge eterna

−→ ⇑
Legge naturale ⇐=

– esperienza: regole comuni (irrinunciabili)
Legge, positiva

Progressiva perdita di vivibilità della società
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1. Premessa: la percezione dei fondamenti

2. Aspetti significativi nel percorso dell’etica/diritto
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3. Dall’etica/diritto ai fondamenti logici e ontologici

Sembra che il realismo morale

• sostanzialmente abbandonato dalla cultura europea

• riceva invece una sempre maggiore accoglienza

dalla cultura americana contemporanea

Il realismo morale afferma

• sia l’ esistenza di qualità morali

• sia la loro indipendenza dalle convenzioni e dalle preferenze

cioè in un parola l’esistenza oggettiva dei valori morali.
[Cfr. F. Viola, Il dibattito contemporaneo sulla legge naturale, Aggiorn. sociali, 12 (1997), p. 883]
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«Spesso avvertiamo di essere come obbligati da quelli che riteniamo
essere dei valori morali che, in certo qual modo, ci si impongono innanzi come
dati oggettivi indipendenti da noi.

Questo fenomeno può essere portato come una sorta di prova del
carattere realista o cognitivista della morale del senso comune»

«Penso che questi dati fenomenologici siano corretti e importanti
sia in se stessi, sia perché riflettono e trovano riscontro in diversi principi
dell’indagine filosofica generale, e della morale in particolare»

[D. Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics, Cambridge University Press., 1989, p. 24]
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e trattata sia come una fatto sociale condiviso di importanza pratica, sia come
un insieme di criteri validi per indirizzare l’agire, riconosciuti come normativi dalle
persone ragionevoli che da essi si lasciano guidare».

«Le teorie della legge naturale concepiscono la legge come rimedio a due
grandi mali: da un lato quello dell’ anarchia (assenza di leggi) e dall’altro lato,
quello della tirannide, una delle caratteristiche forme di quest’ultima è l’uso della
legge per mascherare con la facciata della legalità delle decisioni che vengono
prese, fondamentalmente al di fuori della legge»

[J. Finnis, Natural Law Theories, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
http://plato.stanford.edu/entries/natural-law-theories/pp. 1, 3]
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I - L’utilitarismo e il pragmatismo non bastano

«Possono esserci dei diritti umani solo se esistono dei principi della ragione
pratica, che ci dirigono ad agire o ad astenerci dall’agire in un certo modo»

«Questi non possono essere messi da parte in nome di considerazioni
utilitaristiche».

«Una completa difesa della legge naturale o dei diritti naturali
deve comprendere un discorso critico nei confronti dell’ utilitarismo e di ogni altra
forma di consequenzialismo in campo morale».

[R.P. George, Natural law, Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 31 (2008), p. 174
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol31_No1_Georgeonline.pdf]
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«La comprensione dei diritti umani a partire dalla legge naturale
si ricollega ad una particolare considerazione della dignità umana.

In questa visione le capacità naturali dell’uomo in ordine
alla sua ragione e alla libertà [antropologia] sono fondamentali
per la sua dignità – quella che è preservata dai diritti umani»

III - Occorre un fondamento ontologico (metafisico) dell’antropologia

«I beni fondamentali della natura umana sono i beni propri
di una creatura razionale – una creatura che, pur inadeguata o impedita nell’agire,
naturalmente sviluppa ed esercita delle capacità di decisione,
di giudizio e di scelta»

[ R.P. George, Natural law, Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 31 (2008), p. 176]



In conclusione

Oggi nella «città» globale

come in quella locale occorre

«ripensare e riprogettare l’architettura

spirituale della sua convivenza»

[Card. Carlo Caffarra, Omelia nella Solennità di S. Petronio, 4 ottobre 2011]


