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Capitolo II. Structuring Relationships of Learning: la ripresa della concezione 

tommasiana di legge naturale da parte di Alasdair MacIntyre 

 

È stato merito di un accurato testo di Christopher Stephen Lutz l’aver messo in 

luce la fedeltà con cui Alasdair MacIntyre, pur nell’indiscussa originalità della sua 

proposta, si riappropria dell’eredità filosofico-morale dell’Aquinate riguardo alla legge 

naturale1. Nel contesto di questa fedele ripresa, la valorizzazione del suo tratto 

intersoggettivo occupa un posto centrale: secondo il filosofo di Glasgow, infatti, i precetti 

della lex naturalis stanno alla base di qualsiasi relazione di apprendimento. Una tesi di 

così ampio respiro non è frutto di un impegno teorico di breve tempo, né è stata esposta 

in una singola opera; è, invece, il guadagno di una riflessione di almeno due decenni e 

che attraversa numerosi contributi. L’obiettivo di questo capitolo sarà quello di offrirne 

una ricostruzione completa, proponendone, al contempo, un’analisi di struttura; un tale 

percorso consentirà, inoltre, di colmare un vuoto nella letteratura su MacIntyre, vuoto 

dovuto, forse, a quella complessità e lunghezza di gestazione cui si è poc’anzi fatto 

riferimento. 

1. Proto- e meta-modello: Whose Justice? Which Rationality? (1988) e Three Rival 

Versions of Moral Enquiry (1990) 

Il primo esempio di rilettura intersoggettiva della legge naturale è offerto da 

MacIntyre nei suoi testi Whose Justice? Which Rationality? e Three Rival Versions of 

Moral Enquiry. Encyclopaedia, Genealogy and Tradition, risalenti alla fine degli anni 

Ottanta2. Nel decimo capitolo del primo libro, il filosofo di Glasgow si interroga su come 

l’Aquinate possa rispondere all’esigenza di acquisizione e crescita nella capacità di un 

valido (sound) giudizio pratico, propria di chi non è cresciuto in un contesto virtuoso, 

vuoi per mancanza di educazione morale, vuoi perché quest’ultima è stata viziata da 

                                                 
1 Cfr. C. S. Lutz, Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre. Relativism, Thomism, and Philosophy, 

Lexington Books, Oxford 2004, pp. 141-155. 
2 Sebbene il secondo sia stato pubblicato nel 1990, esso riprende i contenuti delle Gifford Lectures che il 

filosofo di Glasgow tiene a Edimburgo nel 1988. Per un approccio analitico ai principali temi affrontati nei 

due testi cfr. T. D. D’Andrea, Tradition, Rationality, and Virtue. The Thought of Alasdair MacIntyre, 

Ashgate, Aldershot 2006, pp. 289-371. 
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credenze erronee3. Con Tommaso, MacIntyre ritrova nell’umana intelligenza la risorsa 

per il superamento dell’impasse4: essa infatti, presentando l’insistente domanda sulla 

natura del bene umano e su come poterlo conoscere e perseguire, indica nello stesso 

tempo all’agente come potervi rispondere. Questo agente potrà condurre la propria ricerca 

in solitario, contando sul contributo degli altri soltanto quando si tratti di garantirsi il 

necessario per le proprie necessità fisiche e biologiche; nondimeno, una siffatta ricerca, 

non potrà che essere destinata allo scacco: la questione del bene umano – sembra 

affermare MacIntyre – non si riduce a quella, sia pur importante, dell’assicurarsi la 

fruizione di alcuni beni elementari. Difatti, perché questi ultimi siano vissuti come beni 

umani, essi dovranno essere ordinati, e lo scacco cui si è appena fatto cenno sta nella 

comune (almeno nella prospettiva macintyreana) esperienza dell’impossibilità di darsi un 

tale ordine solipsisticamente; pertanto, come minimo, il nostro agente si renderà conto 

che, ai fini della sua ricerca, la relazione ad altri deve rivestire un ruolo molto più 

sostanziale: anzi, decisivo5.  Il filosofo scozzese non manca, tuttavia, di precisare che non 

qualsiasi tipo di relazione è funzionale all’uopo, ma soltanto quella che ha la forma 

dell’amicizia: l’essenza dell’amicizia, infatti, è ritrovabile nel reciproco impegno degli 

attori a volere il bene dell’altro6; si comprende, quindi, il motivo della necessità di una 

                                                 
3 MacIntyre si rifà, a mo’ di esemplificazione, al caso dei Germani, i quali – secondo la testimonianza di 

Cesare, cui Tommaso dà fede (cfr. S. Th., I-II, q. 94, a. 4) – avrebbero ritenuto lecito il furto (cfr. Whose 

Justice? Which Rationality? [d’ora in poi WJWR], University of Notre Dame Press, Notre Dame [IN] 1988, 

p. 179). 
4 «What then are the resources of those deprived of such training, the many who may “fancy that if they do 

not keep the law [of nature], they may be excused on account of ignorance”? Their resource, Aquinas 

replies, lies in their intelligence “which shows us what we should do and what we should avoid”» (infra). 
5 «The attempt to answer these questions will at very least make it clear to such persons that they cannot 

pursue their good, whatever it is, in isolation and that the relationships into which they enter in order to 

secure their most obvious goods need to be such as will enable them to improve their knowledge of what 

their good is» (ibi, pp. 179-180). Nella prospettiva del filosofo di Glasgow, questo itinerario di ricerca, in 

cui anche il fallimento ha la sua parte, manifesta l’ordine di quelle che MacIntyre – in termini tommasiani 

– chiama “inclinazioni [naturali]” (“inclinations”; ibi, p. 180): lo scacco che l’agente esperisce, allorché 

mette innanzi le proprie esigenze fisico-biologiche alla propria socialità, è frutto di un ordine intrinseco al 

desiderio umano (cfr. ibi, p. 174), che è possibile non osservare ma non è possibile modificare. Scrive il 

filosofo di Glasgow: «Notice that internal to this process of questioning is a directedness deriving from the 

inclinations and a movement from those inclinations to satisfy physical and biological needs toward the 

directedness of social life» (ibi, p. 80). Va infine notato che MacIntyre interpreta le inclinazioni naturali 

come “curvature originarie” [“directednesses”; ibi, p. 173] della ragion pratica e, pertanto, costanti 

dell’agire umano. Si tratta di un felice esempio – quasi eccezionale, se si considera il contemporaneo 

dibattito sulla legge naturale – di fedele riappropriazione dell’insegnamento di Tommaso in merito (cfr. S. 

Th., I-II, q. 10, a. 1). 
6 Con “amicizia” (friendship) MacIntyre sembra far riferimento a una forma della relazione piuttosto che 

ad un tipo particolare di relazione, come l’uso comune della parola potrebbe portarci a intendere. In ragione 

di questa sua natura, l’amicizia può interessare diversi tipi di relazione, dal rapporto con degli amici – così 

come oggigiorno la s’intende – a quello di coppia.  Un siffatto concetto di amicizia potrebbe essere 
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relazione che sia amicale: difatti, solo se lo sguardo dell’altro è uno sguardo amichevole 

l’apprendista morale potrà trarne beneficio nella ricerca riguardo al suo bene. Scrive 

MacIntyre: «What the person deprived hitherto of adequate moral education has to 

discover is that what he or she needs is a friend who will also be a teacher in the approach 

to the virtues»7.  

Constatata la necessità della relazione amicale, la preoccupazione dell’apprendista 

diventa quella di come poterla instaurare8. MacIntyre si mostra ben conscio del fatto che, 

nel voler impostare un tale rapporto, non è possibile chiedere a coloro che intendono 

impegnarvisi una immediata piena comprensione di tutti gli aspetti in cui la reciprocità 

(mutuality) dell’amicizia si concreta; nondimeno, debbono essere note alcune indicazioni 

fondamentali la cui mancata osservanza tradisce l’essenza dell’amicizia stessa, ovverosia 

la reciproca volontà del bene dell’altro. Di quali indicazioni si tratta? La risposta è 

rinvenibile nell’immediato prosieguo del testo: «It has to be clear to anyone what the 

primary precepts which have to be obeyed in willing the good of the other person as friend 

are, so that he or she is secure, so far as one is concerned, from bodily danger, loss of 

possessions, the telling of lies about them, and the like»9. In queste indicazioni, MacIntyre 

ritrova la sostanza dei precetti primari della legge naturale e delle quasi conclusiones più 

vicine ad essi (quelle che l’Aquinate raccoglie nel dominio dello ius gentium)10. Riletta 

in tale contesto, la legge naturale assume la natura ancipite di uno dei primi oggetti di 

scoperta nell’ambito di una ricerca morale e condizione del darsi di una qualsiasi ricerca 

morale stessa – ricerca morale che sia una ricerca fruttuosa, s’intende11. 

Quanto sin qui osservato, è riassunto dal filosofo di Glasgow in un fondamentale 

passo del capitolo VI del contemporaneo Three Rival Versions of Moral Enquiry, laddove 

egli afferma: 

                                                 
accostato a quello che altre prospettive chiamano “reciproco riconoscimento” (cfr. ad es. C. Vigna, Etica 

del desiderio come etica del riconoscimento, Orthotes, Napoli-Salerno 2015, passim).  
7 Ibi, p. 180. 
8 «The first enquiry of such a person must be how he or she is to constitute relationships of friendship with 

other persons, such that through those relationships he or she may learn what his or her good is» (infra). 
9 WJWR, p. 180. 
10 «But to obey these precepts is to obey the primary precepts of the natural law and those other precepts 

which follow immediately from them» (infra). Va notata la precisione con cui MacIntyre istruisce il parallelo 

con Tommaso: la tutela della proprietà privata appartiene, secondo quest’ultimo, allo ius gentium.  
11 «The natural law is discovered not only as one of the primary objects of practical enquiry but as the 

presupposition of any effective practical enquiry» (WJWR, p. 180).  
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If we are to achieve an understanding of good in relation to ourselves as being, as 

animal, and as rational we shall have to engage with other members of the 

community in which our learning has to go on in such a way as to be teachable 

learners. And thus we accomplish the first realization of our good by in the most 

elementary way respecting the good of the other with whom we have to learn. What 

we grasp initially in understanding the binding force of the precepts of the natural 

law are the conditions for entering a community in which we may discover what 

further specifications our good has to be given12. 

 

Prima di concludere l’analisi di questo proto-modello – che, come vedremo, si 

rivelerà essere anche un meta-modello degli sviluppi successivi – è opportuno soffermarsi 

sul significato dell’esser noto proprio dei precetti della legge naturale: lungi dal proporre 

una lettura intellettualistica di Tommaso, quella di MacIntyre è piuttosto una 

rivalutazione del pensiero dell’Aquinate in merito alla sinderesi, come percezione 

fondamentale – “vissuta”, potremmo dire – del bene umano, comune tanto alle plain 

persons, quanto ai teorici della morale propriamente detti – teorici questi ultimi, che non 

fanno altro che articolare questa percezione fondamentale in termini concettuali, 

facendola diventare “saputa”13.  

2. Sviluppi del modello 

Quanto si è appena visto considerando gli scritti di fine anni Ottanta costituisce 

un vero e proprio nucleo ermeneneutico-teoretico14 che viene variamente declinato a 

partire dalla riflessione macintyreana dei primi anni Novanta. Si parla di un “nucleo 

ermeneutico-teoretico” dal momento che, come si è visto e come si vedrà, ciò che il 

filosofo di Glasgow propone è al contempo una interpretazione (certamente poco usuale, 

come egli stesso riconosce15, ma testualmente fondata) del dettato tommasiano, e un 

guadagno teoretico originale. Orizzonte comune a tutti i seguenti sviluppi è la tesi ancipite 

secondo cui (a) l’agire razionale matura soltanto entro relazioni di apprendimento, e (b) 

qualsiasi relazione di apprendimento è inevitabilmente regolata, nella pratica, dai precetti 

                                                 
12 A. MacIntyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry. Encyclopaedia, Genealogy and Tradition (d’ora 

in poi TRV), University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 1990, pp. 136-137. 
13 Cfr. ibi, pp. 128-129. 
14 Sopra lo si è chiamato “meta-modello”. 
15 Cfr. WJWR, p. 180. 
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della legge naturale16. Come scrive Sante Maletta, parafrasando un importante luogo del 

saggio Natural Law as Subversive: the Case of Aquinas (1996)17, 

I precetti della legge naturale sono conosciuti praticamente e sono presupposti in 

ogni circostanza in cui c’è un comune apprendimento e una comune ricerca da parte 

di individui razionali circa i loro beni individuali e comuni e inoltre in ogni relazione 

in cui gli individui riescono a condursi con integrità razionale18. 

 

Oltre alla già esaminata relazione di sé con gli altri membri della comunità di 

ricerca19, le relazioni di apprendimento che MacIntyre va considerando nel suo lungo 

itinerario teorico, sono quelle (a) di sé con sé, allorché una persona voglia imparare dalla 

propria esperienza; (b) di una tradizione di ricerca filosofico-morale a confronto con 

un'altra tradizione che le è rivale; (c) di una cultura (o meglio, di un ethos) di fronte a una 

cultura diversa. Analizzare partitamente ciascuno degli ambiti appena elencati sarà il 

compito del seguito del discorso; nel fare ciò, inoltre, sarà possibile mettere in luce come 

l’esplorazione di questi altri contesti relazionali consenta a MacIntyre, nello stesso tempo, 

di perfezionare il suo meta-modello. 

i. I precetti della legge naturale nella relazione di sé con sé 

  Il primo esame di tutti e quattro i livelli di relazione strutturati dalla legge naturale 

è ritrovabile nel saggio How Can We Learn What Veritatis Splendor Has to Teach (1994): 

l’articolo, infatti, nato come approfondimento dei principali temi dell’enciclica 

wojtyliana, non poteva non riservare una attenzione specifica alla legge naturale, che 

Veritatis Splendor si premura di indicare come irrinunciabile riferimento per la riflessione 

teologico-morale cattolica. Dell’ampia disamina che il contributo offre, si sceglie di 

                                                 
16 Così il filosofo di Glasgow nel suo recente Ethics in the Conflicts of Modernity. An Essay on Desire, 

Practical Reasoning, and Narrative ([d’ora in poi ECM] Cambridge University Press, Cambridge 2016): 

«Without unconditional obedience to such [scil. of the natural law] precepts there cannot be shared rational 

deliberation, and without shared rational deliberation there cannot be rational agents» (pp. 56-57). 
17 Cfr. A. MacIntyre, Natural Law as Subversive: the Case of Aquinas (d’ora in poi NLAS), in: «Journal of 

Medieval and Early Modern Studies», 26 (1996), pp. 61-83. Esso è stato inserito nella raccolta A. 

MacIntyre, Ethics and Politics. Selected Essays, Volume 2, Cambridge University Press, New York 2006, 

pp. 41-63. Si farà sempre riferimento al testo contenuto in questa raccolta. Il luogo cui si accennava si trova 

a p. 48. 
18 S. Maletta, Biografia della ragione. Saggio sulla filosofia politica di MacIntyre, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2007, p. 80. 
19 L’argomento è ripreso negli stessi termini nei successivi testi How Can We Learn What Veritatis Splendor 

Has to Teach? (d’ora in poi HCWL), «The Thomist», 58 (1994), p. 184; ECM, pp. 56-57 e p. 89. 
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considerarne anzitutto la trattazione di come i precetti della legge naturale strutturino la 

relazione di sé con sé. 

Dopo aver considerato l’imprescindibilità della legge naturale nell’instaurare 

relazioni con gli altri, MacIntyre scrive: 

What is true of relationships with others also holds for our relationships with 

ourselves. The same preconditions necessary for rational conversation with others 

are necessary also for rational deliberation with and by myself. My ability to learn 

from my own experiences in a way that will conduce to the achievement of my good 

depends upon my adopting a certain standpoint toward myself, a standpoint in which 

I am able to evaluate myself as a rational agent with, so far as possible, the same 

objectivity that I would evaluate another. Truthfulness, the courage of endurance 

and the courage of patience, a considerateness and a generosity which avoid both 

mean-spiritedness and self-indulgence, are as necessary in my treatment of myself 

as they are in my treatment of others. And the minimal requirements of those virtues 

are no other than the precepts of the natural law20. 

 

 Come accade con le relazioni con gli altri, anche nel rapporto con se stessi può 

darsi apprendimento e crescita nella capacità di deliberazione razionale: affinché ciò 

possa verificarsi si rende necessario che lo sguardo del “sé giudicante” (ovverosia quella 

dimensione del sé concreto, considerato nella sua interezza, cui compete l’orientare 

l’agire hic et nunc) si configuri in una ben specifica maniera nel rapportarsi al “sé 

giudicato” (ovverosia la dimensione di esperienza passata del sé concreto, potremmo dire 

– in altri termini –  la sua memoria riguardo ad azioni, conseguenze di azioni e reazioni 

passate). Un tale sguardo – lo si è visto – è informato da alcune virtù, due delle quali 

regolano la sua prospettiva: (a) obiettività e (b) attenzione comprensiva,  in modo da 

evitare di trattarsi con troppa durezza o, al contrario, con troppa condiscendenza; altre 

due, invece, che sostengono lo sguardo nella sua attività: (a) perseveranza e (b) pazienza 

– a ben vedere, due manifestazioni della virtù della fortezza. In chiusura dell’argomento 

– lo si è visto – MacIntyre puntualizza che le quattro virtù appena elencate hanno dei 

requisiti minimi, ritrovabili nei precetti della legge naturale. La conclusione del filosofo 

di Glasgow è, a ben vedere, ellittica; sembra quindi opportuno tentarne un’esplicitazione. 

Ad una prima ispezione, si potrebbe dire che le nessuna delle ultime tre virtù si può 

sviluppare allorché l’orientamento radicale21 alla conservazione del proprio essere non 

                                                 
20 HCWL, pp. 184-185. 
21 Con tale espressione si vuole rendere il termine tommasiano inclinatio, ben tradotto in inglese da 

MacIntyre con directedness (WJWR, p. 173). Ad “orientamento” si aggiunge l’aggettivo “radicale” nel 
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sia tutelato: infatti, la comprensiva attenzione verso se stessi e la pazienza sembrano 

forme di rispetto di sé, mentre la perseveranza una forma di volontà di permanere nel 

proprio essere; inoltre, è possibile continuare affermando che non si dà obiettività senza 

tutela dell’orientamento radicale alla ricerca della verità su se stessi. Ma la tutela e la 

promozione degli orientamenti radicali della persona umana, secondo Tommaso che qui 

MacIntyre segue, è compito della legge naturale22. Nondimeno, ad una più avveduta 

ispezione – pur tenendo fermo quel che si è concluso – tutte e quattro le virtù sono legate 

ad ambedue gli orientamenti radicali – e, di conseguenza, non si possono acquisire se non 

si rispetta la legge naturale, che questi tutela e promuove: da un lato l’obiettività è legata 

alla conservazione di sé nel proprio essere, in quanto dipende dalle virtù della pazienza, 

della perseveranza e della comprensiva attenzione verso se stessi; dall’altro, pazienza, 

perseveranza e comprensiva attenzione verso se stessi trovano il loro senso nell’anelito a 

conoscere la verità su se stessi. 

ii. Primo intermezzo: un primo approfondimento del meta-modello 

Il saggio su Veritatis Splendor non si limita ad offrirci un’analisi di come il meta-

modello si declini nel caso della relazione di sé con sé, ma ci consente di approfondire il 

meta-modello in un suo fondamentale aspetto: la negazione di esso – attestato il darsi di 

una ricerca razionale – può verificarsi soltanto nella teoria ma mai nella pratica. In termini 

positivi: esso è struttura trascendentale – cioè inaggirabile – dell’attività di ricerca 

razionale.  

Nel testo, MacIntyre propone un simile approfondimento allorché affronta la sfida 

del pluralismo filosofico-morale: che cosa può dire chi fa proprio il patrimonio teorico 

dell’etica aristotelico-tomista – in cui è compresa anche la legge naturale – dinnanzi a 

teorie etiche diverse, talvolta addirittura critiche nei confronti di esso? La risposta del 

filosofo di Glasgow si concentra proprio sulla legge naturale: il tomista noterà – afferma 

MacIntyre – che qualunque siano le posizioni teoriche dei suoi rivali e qualunque sia il 

loro atteggiamento nei confronti della legge naturale – di semplice non considerazione o 

di rigetto vero e proprio – queste vengono elaborate e dibattute in un contesto di 

                                                 
significato di “ciò che sta alla radice”. Le tommasiane inclinationes naturales non sono altro che le 

originarie nervature del desiderio umano, da cui prende abbrivio qualsiasi attività umana. 
22 Cfr. S. Th., I-II, q. 94, a. 2. 
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accettazione pratica dei precetti della legge naturale, se ne sia consapevoli o meno23. 

Difatti, prosegue MacIntyre, qualsiasi teorico della morale – a prescindere dalla teoria 

che va formulando – nel suo agire da teorico della morale (characteristically) mostra 

solitamente24 (generally) un impegno nei confronti della verità, la cui ricerca considera 

l’indiscusso fine della propria attività; inoltre, egli fa questo rispettando 

incondizionatamente ciascun interlocutore25. Sia l’impegno per la verità sia quello per il 

rispetto incondizionato di altri mostrano che – nella pratica – ogni teorico della morale 

osserva quei precetti della legge naturale che prescrivono di essere intellettualmente 

onesti e di rispettare gli altri e quelli che, di conseguenza, proibiscono di ingannare e di 

ledere i propri interlocutori.  

iii. Secondo intermezzo: la legge naturale alla prova del disaccordo morale – 

ulteriore perfezionamento del meta-modello 

Nello scritto Aquinas and the Extent of Moral Disagreement (2006)26, MacIntyre 

si interroga sulla validità dei precetti primari della legge naturale, sfidati dal fatto del 

disaccordo morale in merito ad essi: ne sono prova, ad esempio, le divergenze 

sull’inviolabilità o meno della vita innocente; sull’esistenza o meno di atti 

intrinsecamente cattivi e, come tali, incompatibili con l’intenzione di un fine buono; sui 

significati della sessualità e sul loro rapporto; sul primato di alcuni concetti – come quelli 

dell’onore e della lealtà – sui precetti primari stessi; sullo stesso concetto di giustizia27.  

Forse che la dottrina tommasiana della legge naturale – si chiede il filosofo di Glasgow – 

                                                 
23 «Such anti-Thomistic philosophers inadvertently give evidence by and in their activities of the truth of 

just that Thomist view of the practical life which as theorists they suppose themselves able to refute […] 

All practical reasoners, often unwittingly and very imperfectly, exhibit in significant ways the truth of the 

Thomist account of practical reasoning by how they act, even when, as in this case, they are engage in the 

enterprise of constructing anti-Thomistic philosophical theories» (HCWL, pp. 173-174). Il discorso può 

essere sintetizzato nell’efficace affermazione che «the central human experience of the natural law […] is 

of our inability to live by it» (WJWR, p. 205). 
24 Va sottolineato questo avverbio, che lascia tutto il dovuto spazio ai differenti gradi di pratica della 

prospettiva teorica aristotelico-tomista, compresi i casi-limite in cui vi è un grado veramente minimo (very 

imperfectly) di appropriazione pratica di tale prospettiva (cfr. ibi, p. 174). 
25 «Such philosophers generally and characteristically pursue the truth about moral and philosophical 

matters in a way and with a dedication that acknowledges the achievement of that truth as one aspect at 

least of what seems to be being treated as a final and unconditional end. They do so moreover generally 

and characteristically under constraints imposed by rules which prescribe unqualified respect for those 

with whom they enter into debate, precisely as enjoined by the primary precepts of the natural law» (cfr. 

ibi, p. 173). 
26 Cfr. A. MacIntyre, Aquinas and the Extent of Moral Disagreement (d’ora in poi AEMD), in: Id., Ethics 

and Politics. Selected Essays, volume 2, cit., pp. 64-82. 
27 Cfr. ibi, pp. 67-69. 
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è soltanto uno dei punti di vista in conflitto? Forse che non dovrebbe esserci maggior 

uniformità dei giudizi morali, ad esempio nelle materie poc’anzi considerate? In quanto 

custodi di esigenze della ragion pratica stessa (requirements of practical reason), non 

dovrebbero questi precetti mostrare la loro superiorità all’interno di un dibattito? Di fronte 

alle scontate risposte a queste domande, sembrano presentarsi soltanto due vie d’uscita: 

riconsiderare il disaccordo morale o riconoscere l’insostenibilità della legge naturale, nei 

termini in cui Tommaso la presenta28. La tesi, apparentemente paradossale, che MacIntyre 

arriva a sostenere è che la prospettiva tommasiana (a) sta alla base di un trattamento 

autenticamente razionale del disaccordo29 ed è, inoltre, in grado di (b) dare la migliore 

spiegazione del fatto stesso del disaccordo30.  

Quanto alla prima parte della tesi appena enunciata, mette conto partire dalle 

richieste della ragione di fronte al fatto del mio disaccordo con altri, il quale mi rende 

impossibile impegnarmi con questi nella ricerca di una common mind in merito al da farsi 

qui ed ora31. L’opportunità di ascoltare queste esigenze razionali è sorretta anche dalla 

volontà di non demandare al potere la facoltà di dirimere la questione: ciò si verifica – 

secondo MacIntyre –  sia quando ci si affidi in maniera acritica a un’autorità tradizionale, 

sia quando ci si regoli sulla base di un contratto sociale che faccia propria la logica della 

ricerca di un un’intesa fra soggetti interessati al proprio maggior vantaggio. Quale 

sarebbe, pertanto, l’alternativa razionale? Quella di un impegno spregiudicato nella 

                                                 
28 Cfr. ivi, p. 69. 
29 «We need to go no further than this to recognize that the set of precepts conformity to which is a 

precondition for shared rational enquiry as to how our practical disagreements are to be resolved has the 

same content as those precepts of the natural law» (ivi, p. 79). 
30 «Aquinas’ account of the precepts of the natural law, far from being inconsistent with the facts of moral 

disagreement provides the best starting point for the explanations of these facts» (ivi, pp. 81-82). 
31 Va sottolineato che l’indagine su quale sia il mio bene hic et nunc non può non tradursi, per MacIntyre, 

in un’indagine su quale sia il nostro bene hic et nunc: la ragione di un tale passaggio va ritrovata nel fatto 

che l’interrogazione sul mio bene qui ed ora è un’attività deliberativa, la quale – per sua stessa natura – 

coinvolge altri (si potrebbe aggiungere che ciò avviene anche quando la domanda sia posta in solitudine: 

l’agente confronterà i diversi possibili corsi d’azione tra sé e sé, dove quel “tra sé e sé” non è altro che un 

vivere nel proprio io quella dialettica di posizioni e obiezioni che si incontra – nella sua forma piena – nella 

discussione con un interlocutore altro). In questa sua posizione, MacIntyre prende sul serio, e sviluppa 

originalmente, la natura sociale («Proprie importat collationem inter plures habitam»; S. Th., I-II, q. 14, a. 

3, co.) che Tommaso attribuisce al consilium, ovverosia il momento inquisitivo (inquisitio) che, nell’atto 

umano, precede la scelta (cfr. ibi, a. 1). Per l’Aquinate, tale natura sociale è ravvisabile già nello stesso 

termine “consilium” il quale direbbe al contempo il “sedere assieme” («Dicitur enim consilium quasi 

Considium» (ibidem)), dal momento che – per deliberare assieme – «multi consident» (ibidem). A sua volta, 

la considerazione di più voci è una vera e propria necessità epistemologica per la comprensione dei 

particularia contingentia, che impegnano le nostre scelte. Per un approfondimento di questo originale 

sviluppo della dottrina tommasiana sul consilium, cfr. R. Hain, Consilium and the Foundations of Ethics, 

in: «The Thomist», 79 (2015), pp. 43-74 (in special modo pp. 69-74).  
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ricerca del vero, che si manifesta anzitutto nell’evitare facili atteggiamenti di chiusura 

nella propria convinzione di essere nel vero di fronte a interlocutori che sarebbero nel 

falso32. Un simile impegno, inoltre, deve portare con sé (i) la decisione di non anteporre 

nulla alla ricerca della verità, non importa quanto tale proposito costi33. Il coinvolgimento 

in una intrapresa siffatta chiede anche (ii) di mettere in gioco la vita intera del ricercatore 

e non solo il suo intelletto: questi accetta di fare proprie, assieme ai suoi interlocutori, 

regole e virtù della ricerca, disponendosi inoltre ad allinearvi le pratiche quotidiane, 

qualora queste divergessero da quelle34. Le due indicazioni appena menzionate trovano 

infine la loro sintesi nella (iii) dedizione alla disinterestedness nei confronti di se stessi: 

si tratta di una vera e propria «ascesi intellettuale e morale, sia del nostro pensare che dei 

modi in cui noi invitiamo gli altri a dare il loro assenso alle nostre tesi e ai nostri 

argomenti»35. Perché è necessario un tale sforzo ascetico? Per contrastare i motivi (o, 

perlomeno, i rinforzi) di pregiudizi e parzialità, che il filosofo di Glasgow identifica in 

desideri di piacere, di denaro e di potere, in tutte le forme in cui si possono presentare36. 

Un siffatto atteggiamento di disinterestedness richiede come propria condizione, a sua 

volta, che gli interlocutori accettino tre ordini di regole, in cui – allo stato attuale della 

nostra trattazione – ci è possibile identificare i già noti precetti primari della legge 

naturale. Non potrò entrare nel dibattito con obiettività qualora io tema ritorsioni da parte 

del mio interlocutore, in caso di disaccordo: il mio contributo, infatti, sarà inevitabilmente 

condizionato da questa paura; evitare questo primo condizionamento implicherà, 

pertanto, (i) l’impegno, reciproco e senza limiti di tempo, nella tutela della vita, della 

proprietà e della libertà di ciascun possibile interlocutore37. Inoltre, una seconda fonte di 

                                                 
32 «Practical reason requires of us, when we do encounter systematic and apparently irresolvable 

disagreement with our point of view, that we do not assume that we are in the right, that is our claims that 

are well grounded and our account of human nature that is true. We have initially no grounds for so 

judging» (ivi, p. 76). 
33 «We have to accord to the good of truth a place that does not allow it to be overridden by other goods» 

(ivi, p. 77). 
34 «If such enquiry requires of those who engage in it conformity to certain rules, then we will have to make 

those rules our rules. If the goods of such enquiry cannot be achieved without the acquisition and exercise 

of certain virtues, then we will have to make those virtues our virtues. Moreover, since practical and 

theoretical rationality both require us to avoid inconsistency […] we will have to make sure that the 

practice of those other rules and virtues which we acknowledge in our lives is consistent with the practice 

of the rules and virtues of enquiry» (ivi, pp. 78-79). 
35 «Intellectual and moral ascetism, both in our thinking and in the ways in which we invite others to assent 

to our theses and arguments» (ivi, p. 78; traduzione italiana di chi scrive). 
36 Cfr. supra. 
37 «A precondition of rationality in shared enquiry is mutual commitment to precepts that forbid us to 

endanger gratuitously each other’s life, liberty or property. And the scope of those precepts must extend to 
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condizionamento è rappresentata dalla paura di essere ingannati o traditi; una ricerca 

obiettiva, quindi, richiederà (ii) la reciproca esclusione delle intenzioni decettive e 

l’altrettanto mutuo adoperarsi a mantenere le promesse38. Da ultimo, bisognerà escludere 

il pericolo di minacce esterne o interne all’attività di ricerca mediante (iii) l’istituzione di 

un’autorità che tuteli la sicurezza39.  

Fin qui, i precetti della legge naturale come condizioni del dibattito – già esaminati 

in precedenza – hanno conosciuto un approfondimento quanto al loro contenuto. Ma la 

riflessione che MacIntyre propone in questo testo consente anche di chiarire alcuni aspetti 

relativi alla loro forma: il filosofo di Glasgow afferma, infatti, che essi sono (i) universali 

quanto ai loro destinatari, dal momento che non è possibile escludere nessuno da una 

futura possibile interlocuzione40; sono (ii) senza eccezioni, in quanto pongono le 

condizioni per qualsiasi forma di ricerca razionale41; sono inoltre (iii)  gli stessi ed i 

medesimi per ciascuno42; e infine (iv) in forza della loro principialità, non derivano da 

precedenti giudizi, ma sono ritrovabili come già implicitamente accettati ogniqualvolta si 

intraprenda una ricerca razionale: l’argomentazione potrà intervenire soltanto – come si 

è d’altronde fatto finora – per mostrare che sono presupposti da ogni ricerca razionale e 

che, qualora non siano rispettati, ne va inevitabilmente dello stesso darsi della ricerca 

come ricerca razionale43. Quest’ultima osservazione consente anche di mettere in luce in 

che senso essi possano essere detti “primi principi” del ragionamento pratico: non tanto 

perché essi siano oggetto primo della ragione allorché si debba agire – come se l’umano 

agire si sviluppasse soltanto per via deduttiva da premesse universalmente e 

                                                 
all those from whom we may at any time in our enquiry – and it is a lifelong enquiry – need to learn» (ivi, 

pp. 78-79). 
38 «There must be no deceptive or intentionally misleading speech. And each of us must be able to rely upon 

commitments made by the others» (ivi, p. 79). 
39 «We will have to make provision for the security of our communal life from both internal and external 

threats, by assigning authority to some fit individual or individuals to do what is required for its security» 

(infra). 
40 «They are universal in their scope. There is no one with whom I may not find myself in the future a 

partner in deliberation concerned with some good or goods that we have in common. Therefore there is no 

one with whom my relationships can be in violation of these precepts» (infra). 
41 «Those precepts are exceptionless. They state the necessary preconditions for any cooperative enquiry 

and to make an exception to them is always going to threaten the possibility of such enquiry» (infra). 
42 Cfr. infra. 
43 «They are no findings or conclusions inferred from some antecedents sets of judgements, It is rather the 

case that in adopting the attitudes of rational enquiry we discover we have already – implicitly, 

characteristically, rather than explicitly – had to accord them authority […] What theoretical argument 

can aspire to show is that they are so presupposed and that practice which does not presuppose them fails 

in rationality» (ivi, pp. 79-80). 
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indubbiamente note44 –, bensì perché essi stanno alla radice di qualsiasi ricerca razionale 

veramente tale45. 

  Fin qui si è visto in che senso i precetti della legge naturale, tommasianamente 

intesi, siano il miglior modo di trattare il disaccordo morale; nel fare ciò, inoltre, si è 

potuto evidenziare in che cosa consista il perfezionamento del meta-modello 

macintyreano – che in questa sede sembra conoscere la sua struttura definitiva. 

Nondimeno, l’intento del filosofo di Glasgow è anche quello di mostrare, attraverso gli 

strumenti fornitici da Tommaso, la genesi del fatto del disaccordo. In che modo? 

Sostenendo che ogniqualvolta si venga meno a un atteggiamento razionale di ricerca i 

disaccordi si moltiplicano. Ma venir meno a un atteggiamento siffatto significa venir 

meno alle esigenze stesse della ragione, lasciando spazio alle provocazioni del denaro, 

del piacere e del potere; esigenze della ragione che, come si è visto, si ricapitolano – in 

nuce – nei precetti della legge naturale.   

iv. I precetti della legge naturale nella dialettica fra le tradizioni 

Il testo di Aquinas and the Extent of Moral Disagreement, che si è appena 

considerato, viene ripreso – con piccole varianti e una significativa aggiunta – nel 

successivo contributo Intractable Moral Disagreements (2009)46. In questa seconda sede, 

il discorso finora seguito è quindi riproposto e viene sollevata con maggior chiarezza una 

duplice domanda: se cioè l’argomento presentato possa risolvere il disaccordo e se una 

risposta negativa a quest’ultimo quesito metta in dubbio la tenuta dell’argomento stesso. 

MacIntyre risponde in maniera negativa ad ambedue i quesiti – la legge naturale non 

                                                 
44 Si ricordi a tal proposito la polemica anticartesiana in WJWR, p. 175. 
45 «They cannot but be presupposed and are therefore the necessary starting-point for any enquiry that 

pursues the truth about goods or good in order to pursue goods or good. They are, in this sense, first 

principles of practical reasoning. And that is to say that the precepts conformity to which is required as the 

precondition for practical enquiry are the precepts of the natural law» (AEMD, pp. 79-80). L’argomento 

qui esposto nei dettagli è già presente, in forma sintetica, nel saggio Natural Law in Advanced Modernity 

([d’ora in poi NLAM] in: E. B. McLean [a cura di], Common Truths. New Perspectives on Natural Law, ISI 

Books, Wilmington [DE] 2000, pp. 91-115, nello specifico pp. 109-110). Di quest’ultimo, merita speciale 

considerazione la seguente chiosa, in coda all’argomento: «Throughout a life spent asking and attempting 

to answer questions about our own good, usually practically, but sometimes theoretically, we are 

recurrently vulnerable to a variety of harms and dangers from other human beings as well as from the 

vagaries of our natural environment. It is this vulnerability that makes obedience to the natural law 

necessary for the normal and right functioning of human nature» (ibi, p. 110). 
46 Cfr. A. MacIntyre, Intractable Moral Disagreements (d’ora in poi IMD), in: L. S. Cunningham (a cura 

di), Intractable Disputes about the Natural Law. Alasdair MacIntyre and Critics, University of Notre Dame 

Press, Notre Dame (IN) 2009, pp. 1-52. 
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risolve il disaccordo e tuttavia da ciò non è indebolita, men che meno smentita47; nel 

motivare queste risposte il filosofo scozzese mostra come la legge naturale stia al cuore 

tanto di ogni dibattito rispettoso e costruttivo fra differenti tradizioni di pensiero, quanto 

di quello interno a ciascuna singola tradizione.  

Come primo passo della nostra analisi, si consideri la differenza fra tradizioni 

appena menzionata. Il differire evocato da MacIntyre non interessa le tradizioni in merito 

ad aspetti laterali, ma, ben più radicalmente, ne chiama in causa le tesi centrali: in altri 

termini, e secondo il lemmario macintyreano, “differenza” qui dice 

“incommensurabilità”. A sua volta, anche il termine “incommensurabilità” richiede una 

particolare attenzione: lungi infatti dal voler significare – in senso assoluto –  “totale 

estraneità reciproca fra prospettive” e quindi “incomunicabilità strutturale”, essa – in 

senso più ristretto – si qualifica come consapevolezza dell’indisponibilità di uno sguardo 

terzo (e neutrale), egualmente disponibile a ciascuna, e che fornisca a priori i criteri per 

mostrare che l’una è prospettiva verace sulla natura umana e l’altra è invece distorta48; 

nondimeno, se è vero che una particolare prospettiva si distingue da un’altra per la sua 

peculiare comprensione – prima vissuta, poi tematizzata in tesi e criteri di giudizio (i 

macintyreani standards) – sulla natura e sull’agire umani, è al contempo vero che tale 

prospettiva ha un medesimo oggetto: la natura umana con i suoi interrogativi 

fondamentali49. Riassumendo, quindi, questo primo punto, potremmo riferirci 

all’incommensurabilità in questione come a “una certa incommensurabilità”. 

Una incommensurabilità siffatta esclude soluzioni al disaccordo tanto 

relativistiche quanto universalistico-astratte: nell’un caso unilaterali rispetto al 

                                                 
47 «Is the argument so far in fact adequate to resolve radical moral disagreements? And the answer is 

certainly “No.” Does this mean that the argument fails? To this I also want to say that the answer is “No.”» 

(ibi, p. 27). 
48 «What is true is that there is no set of neutral standards, equally available to and recognizable by the 

protagonists of any party, by appeal to which one view can be shown to be true and the other to be false» 

(ibi, p. 32). 
49 «It is both insufficient and misleading to think of such disagreements as constituted merely by two rival 

and incompatible sets of assertions and denials. Those assertions and denials are answers to questions, 

questions asked and answered by all human beings, questions always posed and formulated in the idioms 

and out of the linguistic and conceptual resources of some particular culture. They concern how is best for 

us to live, by what standards we should evaluate our lives, and to what norms we should give allegiance in 

our various activities» (infra). 
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particolare, nell’altro rispetto all’universale50. Nessuna di queste due rende, infatti, 

giustizia alla realtà delle tradizioni di ricerca in gioco in quanto tradizioni di ricerca, 

ovverosia in quanto – potremmo dire – “peculiari interpretazioni della natura umana e 

peculiari risposte agli interrogativi che essa pone”; pertanto, data una particolare 

accezione di incommensurabilità ed escluse – sulla base di questa stessa accezione – le 

(non) soluzioni relativistiche e universalistico-astratte, non rimane altra strada fuorché 

quella del prendere sul serio la realtà delle tradizioni di ricerca, nel loro tentativo di dare 

risposta agli interrogativi visti sopra.  

Ma che cosa significa prendere sul serio le tradizioni? MacIntyre ne ritrova il 

senso in un mutamento di prospettiva, il quale porta anche maggior luce sulla particolare 

accezione di “incommensurabilità” su cui ci si è poc’anzi concentrati: si tratta di passare 

da uno sguardo da spettatori esterni e atemporali, che vede scontrarsi criteri di giudizio e 

tesi di ciascuna tradizione (l’esemplificazione nel testo considera le tesi centrali del 

Tomismo e dell’Utilitarismo) nella loro ab-solutezza, a quello interno e storico del from 

within, in cui tesi e criteri di giudizio prendono posto come momenti di un preciso 

processo di ricerca morale, momenti che hanno la natura di risposte – alla luce degli 

strumenti concettuali ereditati – a problemi sorti, ab intra o ab extra, in un determinato 

contesto storico51. 

Se tesi e criteri di giudizio – filosofico-morali, nel nostro caso – prendono posto 

in una storia di pensiero con una propria identità – la tradizione, appunto – e vi prendono 

posto come domande a problemi in essa sorti o da altri sollevati, è ad essi consustanziale 

l’essere sottoposti a critica: non è un caso, infatti, che MacIntyre definisca le tradizioni 

stesse “ongoing critical enterprises”52. I partecipanti a una ricerca morale, quindi, 

nell’affrontare – dal proprio punto di vista –  i problemi posti da una determinata temperie, 

non potranno, al contempo, non sottoporre a critica gli stessi strumenti con i quali tentano 

                                                 
50 Si tratta quindi, a una più avveduta ispezione, di non-soluzioni piuttosto che di soluzioni: tanto il 

relativismo quanto l’universalismo astratto “risolverebbero” il problema del disaccordo negando aspetti 

consustanziali degli attori del dibattito.  
51 «A particular practical and moral standpoint, formulated as a set of assertions and denials, always need 

to be understood as one moment in the history of an ongoing tradition of philosophical and moral enquiry. 

[…] Each [scil. tradition], that is to say, has a history during which it has confronted a range of objections 

to its central theses, some from within and some from outside its own tradition, and responded to these by 

revising its claims. Each has to be evaluated not only in terms of its present theses and arguments, but as 

an ongoing critical enterprise» (IDM, p. 33). 
52 Ibidem. 
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di dare risposta ai problemi incontrati. In altri termini, il tentativo di soluzione del 

problema non potrà non far sollevare – più o meno tematicamente – una domanda del 

tipo: “Quanto i miei strumenti concettuali come utilitarista (o tomista) riescono a 

rispondere efficacemente a questa sfida?”.  Questa riformulazione consente di meglio 

vedere come, nel momento in cui si critichino i propri strumenti, si critichi al contempo 

una tradizione che quegli specifici strumenti ci ha lasciato in eredità53. 

Nel sottoporre a critica il lascito concettuale della propria tradizione si può tanto 

giungere alla scoperta che questa è in possesso di strumenti capaci di rispondere alle sfide 

presenti, quanto, invece, rendersi conto che di strumenti adeguati la tradizione cui si 

appartiene è in difetto54. Si dia indifferentemente il primo o il secondo caso: ciò che 

MacIntyre tiene nondimeno a sottolineare è che un simile processo critico non può essere 

solipsistico, bensì richiede come propria mossa fondamentale il confronto con le risorse 

intellettuali delle tradizioni rivali. Il misurarsi con prospettive diverse è sempre di 

beneficio a una tradizione, secondo il filosofo di Glasgow, sia che essa si trovi nella 

posizione del “vincitore”, sia che essa si trovi in quella dello “sconfitto”: nel primo caso, 

essa potrà a ragione considerarsi razionalmente superiore all’altra, dal momento che è in 

grado sia di  risolvere i problemi che sorgono in seno ad essa, sia di identificare quelli 

propri della tradizione rivale (o delle tradizioni rivali) e di fornire le ragioni della di lei 

mancata capacità di risolverli55; nel secondo, essa potrà essere aiutata a i) prendere 

coscienza di impasse di cui, da sola, non era in grado di rendersi conto,  a ii) comprenderne 

                                                 
53 Scrive MacIntyre in proposito: «Insofar as each enquiry is a genuinely rational enquiry, those who 

participate in it are bound to ask […] just how successful by their own standards their tradition has been 

and is at resolving the various issues that have arisen or do arise for it, issues that are problematic by its 

[scil. of the tradition] own standards and in its own terms» (ibi, p. 34). 
54 «Suppose then that with regard to some particular problems they or we were forced to conclude after 

searching enquiry that this tradition was resourceless in the face of those problems, how then should they 

and we as rational enquirers proceed? An obvious first step would be to ask what resources other traditions 

of philosophical and moral enquiry might have, resources both for resolving that particular set of problems 

and for explaining why, within the constraint imposed by their tradition, those problems are and will remain 

unsolvable. Were they and we to discover that problems of sufficient gravity – again by their own standards 

– were insoluble within those constraints, they would have sufficient reason not only for passing a negative 

verdict on their own tradition, but also for asking whether the other tradition that had provided them with 

this understanding might not also be able to provide adequate resources for the solution of the problems 

that had baffled them» (infra). 
55 «If one of those competing traditions were to be able both to make progress in solving its own problems 

and also to identify and explain the failure of its rivals to solve their problems, then we would under certain 

conditions have sufficient grounds for asserting its rational superiority» (ibi, p. 35). 
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le cause e iii) avere a disposizione strumenti nuovi – o magari già posseduti, ma 

inconsapevolmente –  per uscirne56.  

Si è visto che, pur partendo dalla prospettiva di una tradizione, non si è rimasti 

consegnati ad un universo chiuso: per potersi tenere in vita ed affrontare le sfide che le si 

presentano, essa infatti non può fare a meno di un confronto con uno sguardo differente 

e rivale, foss’anche solo per giungere a consapevolezza delle proprie risorse intellettuali; 

di qui è pertanto possibile riconnettersi al tema della legge naturale come “anima” di una 

relazione di apprendimento. A ben vedere, infatti, una siffatta dialettica di «rivalità 

costruttiva»57 fra tradizioni diverse, sarebbe inconcepibile senza un reciproco ed 

incondizionato impegno per (i) il rispetto dell’incolumità di ciascuno, per (iia) 

l’abbandono delle intenzioni decettive e (iib) il mantenimento delle promesse ed, infine, 

per (iii) il darsi un’autorità che tuteli lo svolgersi della ricerca da minacce interne ed 

esterne. Questi precetti – lo si è già detto – sono alla base di una relazione di 

apprendimento in quanto rendono possibile la coltivazione del tratto fondamentale di 

quest’ultima: la disinterestedness, ovverosia l’onestà intellettuale; nel nostro caso, 

l’onestà intellettuale richiesta per poter far tesoro della presenza – anche obiettante – 

dell’altra tradizione.  

Tuttavia, sempre restando nell’ambito del confronto fra tradizioni, questa 

disinterestedness, alla cui base stanno i precetti della legge naturale, non struttura soltanto 

l’atteggiamento che una tradizione ha verso la propria rivale (o le proprie rivali); essa non 

può mancare nemmeno nel processo di autocritica cui la stessa tradizione si sottopone – 

sempre mercé lo sguardo esterno di una propria rivale: come un singolo può imparare 

                                                 
56 «It is also important that the adherents of a particular defeated tradition may in fact fail to recognize 

when and how their tradition has by its own standards become able to proceed further with problems that 

are inescapable for it. External observers who are able to identify imaginatively with their standpoint may 

turn out to be more successful than they themselves are or can be at identifying and diagnosing the nature 

of their predicament. Indeed the very constraints that disable them in their approaches to those inescapable 

problems may operate so as to disguise that predicament from them. So they will also be unable to recognize 

their need for those resources that only a rival tradition had been able to provide» (supra). Sembra 

possibile in tal contesto concordare con Alberto Masala rilevando anche qui la presenza di un certo 

utopismo: se è difficile, se non proprio utopico, vedere il rivale come un interlocutore anziché come un 

nemico, è ancor più difficile accettare le sue critiche come un guadagno per l’efficacia della propria ricerca 

della verità piuttosto che considerarle degli attacchi alla legittimità della propria posizione. Cfr. A. Masala, 

Il tomismo come aristotelismo critico: la legge naturale secondo MacIntyre, in: P. Bettineschi–R. 

Fanciullacci (a cura di), Tommaso d’Aquino e i filosofi analitici, Orthotes, Napoli-Salerno 2015, pp. 91-92.  
57 Cfr. A. Masala, Il tomismo come aristotelismo critico, cit., passim. 



17 

 

dalla propria esperienza giudicandola in una certa58 ottica, così anche una tradizione non 

può rendersi conto delle proprie potenzialità e dei propri limiti se non guardando a se 

stessa in questo particolare modo. 

v. I precetti della legge naturale nelle relazioni interculturali 

La trattazione appena proposta si è concentrata essenzialmente sul ruolo della 

legge naturale nel dibattito tra differenti tradizioni filosofico-morali; essa, tuttavia, non 

esaurisce per intiero le potenzialità del discorso che MacIntyre propone: secondo il 

filosofo di Glasgow, infatti, la legge naturale riveste un ruolo cruciale anche quando gli 

attori in gioco sono le differenti culture. Già nell’articolo del 1994 How Can We Learn 

What Veritatis Splendor Has to Teach, MacIntyre si ritrova la tesi secondo la quale non 

si dà una kind of conversation che permetta ad una cultura di guardarsi con gli occhi di 

un’altra per valutare le proprie risorse e le proprie mancanze se non si accettano – anche 

solo implicitamente – i precetti della legge naturale59; quindi, come più volte visto, se gli 

attori del dibattito non si garantiscono mutuo e incondizionato rispetto, se non si 

impegnano ad essere onesti con se stessi e con l’altro, se non si prefiggono di mantenere 

le promesse, e via dicendo. Nondimeno, sembra che in questo luogo MacIntyre dia una 

coloritura peculiare al suo consueto discorso. Si tratta di una coloritura che, a ben vedere, 

è duplice. Anzitutto il filosofo di Glasgow nota che è condizione del confronto fra le parti 

l’abbandono della convinzione – non importa quanto tematizzata – che la cultura cui si 

appartiene dica il tutto dell’umanità, essendone l’unica possibile declinazione: in 

un’ottica siffatta, (i) le risorse di quella cultura sono ritenute le sole risorse a disposizione 

e (ii) tali risorse sono, al contempo, considerate frutto della miglior comprensione 

possibile della natura umana60; pertanto, sembra dire MacIntyre, si potrà pensare di dare 

dignità di interlocutori veri e propri agli appartenenti ad altre culture, solo riconoscendo 

le altre culture come diverse declinazioni della nostra medesima umanità: infatti, solo 

partendo dal presupposto che l’altra cultura può dire qualche cosa che, nonostante le 

                                                 
58 Cioè obiettiva e rispettosa. 
59 Cfr. HCWL, p. 193. 
60 «The belief that our only resources are those provided by and specific to our own particular culture and 

the corresponding belief that the highest standards that we can know are the highest standards of that 

culture sometimes presents themselves in our own culture in the form of a crude relativism. But even the 

sophisticated who disown any such relativism in theory often behave in practice as if something very like it 

were true, by their attitude to alien cultures, engaging with those cultures only on assumptions that take 

for granted the superiority of the dominant standards of our culture» (ibidem). 
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diversità, intercetti ciò che anche io sono, io giudicherò opportuno intraprendere 

un’interlocuzione alla pari con essa –  interlocuzione alla pari che contempla la possibilità 

che ciascuno abbia da imparare dall’altro. In secondo luogo, la scoperta di questo piano 

comune d’interlocuzione – che altro non è che la natura umana – non resta un semplice 

spazio neutro per le due prospettive; fornisce a entrambe, invece, ulteriori strumenti 

critici. In quale forma la natura umana è fonte di criteri di valutazione? Nella sua 

espressione normativa, che non è altro che la legge naturale, per come è intesa da 

Tommaso. Senza questo fondamentale medio, per MacIntyre, ne va della fruttuosità del 

dialogo fra le culture61. 

Quanto accennato nell’articolo appena preso in esame riceve maggior attenzione 

– benché non in forma compiuta – nel denso saggio Moral Pluralism without Moral 

Relativism (1999), laddove MacIntyre si chiede fino a che punto sia possibile il dialogo 

fra culture che si presentano con tratti fortemente incompatibili. Il suo punto di partenza 

è l’osservazione elementare che ciascuno nasce e agisce entro un determinato ethos, il 

quale, da un punto di vista educativo, è certamente un riferimento primario e 

                                                 
61 «Without an adequate acknowledgment of the natural law, which provides just such a standard [scil. a 

more fundamental standard than that of a particular culture, by which important aspects of that culture 

might be judged defective], we can have no sound basis for the kind of conversation with the representatives 

of alien cultures in which we might learn how to see ourselves from their point of view and so learn further 

about ourselves» (infra). A mo’ di riassunto e paragone, sembra opportuno considerare quanto detto – da 

un’altra prospettiva – da Carmelo Vigna: «Nessun popolo mette facilmente in questione la propria identità. 

E in questo non erra. Erra invece quando non mette in questione la difesa più o meno accanita dell’identità 

escludente. Potremmo dire, in via di principio: il limite minimo che un popolo non può non difendere, è 

quello dell’identità che, in sé e per sé, coincide con la comune umanità; il limite massimo che un popolo 

può difendere è l’identità storico-concreta, cioè determinata, in quanto individuazione della comune 

umanità. Il limite massimo è o deve essere comunque ‘trattabile’: ossia deve poter esser messo in questione, 

per capire sino a che punto alcune abitudini e forme di vita possono far posto ad altre forme, mediante un 

atteggiamento di ‘rispetto’ […] Dal punto di vista semplicemente etico, il limite minimo è o dovrebbe 

essere un limite invalicabile (nel senso che si può avanzare ma non retrocedere), perché ogni concessione 

che vulneri la dignità della comune umanità è eticamente riprovevole. Deve necessariamente essere 

rifiutata, perché danneggia tutti: tanto gli ‘stranieri’ quanto gli ‘indigeni’. Sempre dal punto di vista 

semplicemente etico, il limite massimo dovrebbe essere altrettanto invalicabile (si può retrocedere, ma non 

avanzare), perché porta con sé facilmente richieste aggiuntive ‘distorcenti’ o ‘patologiche’. […] Il progetto 

politico che mira all’interculturalità, cioè alla osmosi tra le culture umane, deve nel contempo onorare 

l’alterità delle culture e onorare l’identità culturale di una determinata comunità. V’è qui una evidente 

analogia con la vita della singolarità: possiamo diventar altri, solo se siamo in chiaro con la nostra identità 

e solo se il diventar altri questa identità in qualche modo conferma e rafforza. L’analisi di questa dinamica, 

che appartiene prima di tutto allo ‘spirito soggettivo’, si può riversare nello ‘spirito oggettivo’? A volte, sì. 

Ma a una condizione: che identità e alterità vengano fatte giocare su un fondo o un fondamento. Fondo o 

fondamento è […] l’umano che ci è comune. Detto in altri termini, il rispetto per l’umano che ci è comune 

è ciò che bonifica l’identità determinata di una cultura e che consente nel contempo di rispettare e 

riconoscere un’altra cultura senza temere di esserne soggiogati» (Dal multiculturalismo all’interculturalità. 

La Regola d’oro, in: C. Vigna–E. Bonan (a cura di), Multiculturalismo e interculturalità. L’etica in 

questione, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 6-8). 
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imprescindibile; ciò tuttavia non significa che esso sia anche il riferimento ultimo e 

indiscutibile: da un lato, infatti, quando uno agisce non può non fare riferimento in una 

qualche misura al patrimonio valoriale della sua cultura d’origine, e alle forme di vita in 

cui tale patrimonio trova la propria realizzazione; dall’altro, gli interrogativi 

sull’adeguatezza delle risposte fornite dal proprio ethos, in ispecie di fronte a modi di 

vivere differenti (o finanche opposti), mette in luce che esso non è il riferimento ultimo 

per chi agisce62: sebbene MacIntyre in questa sede non lo tematizzi in maniera esplicita63, 

egli ammette che riferimento ultimo dell’agire non può essere che il bene nella sua 

idealità; riferimento che – aggiunge chi scrive – è, a ben vedere, ciò che permette di 

desituarsi rispetto al proprio ethos e, di conseguenza, di poterlo criticare.  

Si è poc’anzi fatto cenno al ruolo delle diverse tradizioni morali come 

provocazioni all’intrapresa di questo processo di (auto)critica. Nondimeno, MacIntyre 

non manca di rilevare come un simile effetto non sia affatto scontato: di fronte alla 

diversità morale, infatti, l’atteggiamento di chi viene da essa sfidato può essere quello 

della chiusura, con la conseguente convinzione che dall’altro nulla è possibile imparare. 

Questa convinzione non si manifesta in un’unica forma: per il filosofo di Glasgow, è tanto 

l’atteggiamento di quello che potremmo chiamare assolutismo, quanto quello di un certo 

tipo di relativismo, entrambi sostenitori dell’impossibilità di relazioni di apprendimento 

fra diversi ethos. Essendo l’assolutismo e un certo tipo di relativismo due differenti forme 

di negazione della possibilità di un apprendimento interculturale, differenti (anzi, 

opposte) sono, di conseguenza, anche le motivazioni alla radice di questa comune 

convinzione. In un’ottica assolutista, il proprio punto di vista morale è ritenuto 

indiscutibile e universalmente regolativo; un determinato ethos, pertanto, diviene il metro 

                                                 
62 «Each of us has to begin where we find ourselves, typically sharing some particular moral culture that 

our own society has inherited. That moral culture provides rules that structure our relationships. It presents 

us with conceptions of goods to be achieved and of our virtues to be cultivated. And it is the necessary 

starting-point for critical reflections on how we ought to live. One stimulus to reflection is the discovery 

that there are other different and moral cultures whose practice is informed by conceptions of rules, goods 

and virtues that differ significantly from our own, that sometimes indeed are such that, if their view of things 

is in the right, then in important respects ours is mistaken» (A. MacIntyre, Moral Pluralism without Moral 

Relativism [d’ora in poi MPMR], in: «The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy», 

[1999], pp. 1-2). Con “ethos” si vuol rendere il macintyreano “moral culture”. 
63 Questo presupposto è esplicitato in chiusura del recente Ethics in the Conflicts of Modernity (cfr. ECM, 

p. 315). 
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con cui giudicare tradizioni morali diverse64. Di contro, in un’ottica relativista, tanto il 

proprio quanto l’altrui punto di vista sono del tutto incommensurabili e non vi è nessun 

criterio di giustificazione razionale che valga per entrambi; essendo la pretesa di validità 

di ciascuno limitata soltanto al proprio contesto, ne segue, inoltre, che punti di vista 

incompatibili non costituiscono problema alcuno: sia l’uno che l’altro possono, infatti, 

essere al contempo sostenuti come validi65.  

A questo punto ci si può chiedere con MacIntyre se l’assolutismo e (un certo tipo 

di) relativismo siano soluzioni che rendono giustizia alla complessa realtà di una 

tradizione morale come tale. E la risposta del filosofo di Glasgow è, senza tema alcuna, 

negativa: difatti, entrambe le ottiche – ciascuna sotto rispetti diversi, beninteso –  non 

sono in grado di dare ragione fino in fondo della costitutiva pretesa di verità sulla natura 

e sull’agire umani che ciascuna tradizione morale avanza, e dei criteri razionali che 

adopera nel farlo. Quanto al relativismo, esso non tiene conto che dietro a ciascun ethos 

sta – in maniera più o meno esplicita – la convinzione che quel modo di vivere non è 

semplicemente il modo di vivere di una certa comunità, ma il modo di vivere migliore 

per l’essere umano come tale, dal momento che quello si fonderebbe su una retta 

intelligenza della natura e dell’agire umano come tali: mai infatti, afferma MacIntyre, la 

pretesa di verità di una tradizione morale è, all’origine, una pretesa meramente locale, 

ragione per cui è fenomeno tutt’altro che raro l’attitudine di una certa cultura di giudicare 

– e giudicare in negativo, ove si registrino incompatibilità – la cultura altra da sé con i 

propri criteri66. Se il relativismo non sa tenere in debita considerazione la reale forza e 

                                                 
64 «[It] is […] resolutely dismissive of everything that is incompatible with the standpoint of one’s own 

moral culture. The standards internal to that culture become the standards by which other cultures too are 

to be judged» (MPMR, p. 2). 
65 «This kind of relativist begins by noting correctly that all the attempts of Enlightenment and post-

Enlightenment thinkers to identify a universal and neutral standard, one compelling to all rational agents 

whatever their culture, by appeal to which the competing claims of rival standpoints could be rationally 

adjudicated, have failed. The relativist then further notes that each particular moral standpoint has its own 

standards of justification and its own modes of justification internal to it. From these two starting-points 

the relativist concludes that from the standpoint of each particular moral culture its adherents have good 

reason to believe that they are in the right in their disputes with the adherents of other rival moral cultures 

and that there is no external rationally justifiable standard by appeal to which they could be shown to be 

mistaken» (ibi, pp. 2-3). 
66 «The claim to authority advanced in respect of particular local moral cultures is never merely local. It 

is never merely the claim that this is how we Athenians democrats or we Japanese Confucians or we Shi’ite 

Iranians happen to live; it is always the claim, implicit or explicit, carefully qualified or quite unqualified, 

that ours is the best way for human beings to live. And a crucial ground for this claim is the further claim 

that our account of human nature and activity is by and large true, from which it follows that, insofar as 



21 

 

ampiezza della pretesa di verità – perlomeno ab origine – di ciascuna tradizione morale, 

l’assolutismo – di certo ben conscio di siffatte ampiezza e forza – non si presenta come 

alternativa soddisfacente. Esso si mostra carente nella consapevolezza degli oneri che una 

posizione simile comporta: difatti, asserire che i propri criteri di giudizio restituiscono 

incontrovertibilmente (unqualifiedly) la realtà dell’uomo e del suo agire comporta 

l’impegno di natura esclusivamente filosofica del mostrare che le prospettive opposte non 

sono in grado di metterli in questione – beninteso: stante la volontà dell’assolutista di 

uscire da una «bare rhetoric of assertion and counter assertion»67. Ciò cui MacIntyre 

chiama l’assolutista è l’accoglimento in pieno della pretesa di verità – senza togliere ad 

essa in alcun modo la forza, né restringerne l’estensione – e di considerarne, però, le 

implicazioni, le quali a questo punto diventano per lui cruciali: rinunciandovi, infatti, 

rinuncerebbe al contempo alla propria originaria e costitutiva disposizione. Di quali 

implicazioni si tratta? 

La prima, architettonica rispetto alle altre, è l’ammissione della centralità 

dell’implicito68 riconoscimento del vero come bene umano, tanto nella propria quanto 

nell’altra cultura: alla veracità della mia posizione – ovverosia alla fedeltà di essa alla 

natura e all’agire umani – mi appello allorché chiedo agli altri di assentirvi69, veracità che 

posso chiedere ad altri di riconoscere solo se ammetto la loro capacità (e volontà) di 

riconoscere il vero70. Come posso, quindi, mostrare che la mia posizione merita assenso 

perché è vera? MacIntyre indica il sentiero di una duplice sfida, critica e autocritica: si 

                                                 
rival views are grounded in an incompatible account of human nature and activity, those views fail, because 

their account of human nature is false» (ibi, p. 3). 
67 Ibi, p. 4. 
68 Va notata la precisione del filosofo di Glasgow: non si tratta di cercare criteri universali e indipendenti 

dalle singole culture, ma di notare come ciascuna singola cultura – nella sua specificità – allorquando (e 

così originariamente accadrebbe) si presenti come miglior modo del vivere umano e chieda di essere 

riconosciuta come tale dalle altre; cfr. infra. 
69 «A necessary first step is a recognition by such adherents that importance for others attaches to their 

own moral judgments, only if and insofar as their presupposed account of human nature and activity is true 

and that, when they present their own judgments to others as deserving assent by those others, this can only 

be on the basis of their claim that the account of human nature and activity presupposed by those judgments 

is true and that all rival and incompatible accounts are false» (supra). 
70 Questo presupposto si ricava dal riferimento testuale cui si è già fatta menzione nella nota 67: «This 

invitation [scil. to the assent] presupposes that truth is a good, independently of one’s own particular moral 

standpoint, not a good the acknowledgment of which can be independent of all or any standpoints, but a 

good that is already implicitly acknowledged within the moral practice of any stand-point which in virtue 

of its claim to truth claims the allegiance of rational individuals. To fail to make explicit this recognition 

of truth as a good is to deprive claims made on behalf of one’s moral standpoint of the only authority that 

can successfully legitimate them» (infra). 
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tratta di mettere in luce tanto l’inadeguatezza delle prospettive opposte a rendere conto, 

in fedeltà e completezza, della natura e dell’agire umani, quanto di studiarsi di mostrare 

che il proprio punto di vista è capace di resistere a qualsiasi tentativo di confutazione. 

È a questo punto che rientra in gioco la legge naturale con tutto il suo potenziale 

relazionale: una volta che, infatti, una tradizione morale, prendendo sul serio la propria 

pretesa di verità, accetta un simile confronto con una (o più) tradizioni rivali, ha già fatta 

propria, almeno in certa misura, quella che MacIntyre chiama ethics of enquiry, di cui – 

come già più volte notato – i precetti della legge naturale sono il nucleo71. Come nelle 

versioni più mature del modello, già qui, anche se in nuce, il filosofo di Glasgow di questi 

ultimi afferma (i) il dover essere estesi a tutti gli uomini, in quanto possibili interlocutori 

e (ii) la loro essenziale funzione di permettere un dibattito leale, libero e franco72. Sempre 

nella linea delle versioni precedenti e degli sviluppi successivi del modello, questi precetti 

sono intesi (i) a preservare l’integrità, non solo fisica, di ciascun partecipante e dei suoi 

famigliari e amici; (ii) a tutelare la proprietà privata e (ii) ad escludere reciprocamente 

intenzioni e discorsi decettivi; più originalmente, inoltre, si contempla la necessità di (iii) 

garantire la giustizia nel discorso, permettendo a ciascuno di parlare secondo un certo 

ordine e in un certo tempo e se ne sottolinea l’orientamento a mettere i partecipanti in 

grado di distinguere gli argomenti – su cui il dibattito verte – dalle persone che li 

sostengono73.  

Non va dimenticato ciò che MacIntyre nota di passaggio, ovverosia che tali 

precetti hanno una natura duplice, ovverosia sostantiva e procedurale74, e, conformemente 

                                                 
71 «What matters most is an acknowledgment that to embark on this type of enquiry requires that one accord 

authority to the ethics of enquiry and that one therefore finds some way of simultaneously giving allegiance 

both to one’s own moral standpoint and to the ethics of enquiry» (ibi, p. 5). 
72 «The beliefs from which we start cannot but be our own; the objections to which we must be open may 

be those of anyone whatsoever. And this entails that we extend to anyone who is an actual or potential 

participant in that activity of enquiry the kind of consideration necessary for such participation. What is 

necessary is that such a one should be free to speak her or his mind in developing whatever arguments are 

relevant. This freedom is possible only when each participant knows that the others will abide by certain 

rules and exhibit certain virtues» (infra). 
73 «Those rules must provide security from any threat of bodily or other harm to oneself or to family and 

friends or to legitimate property. They must warrant the expectation that one will be addressed truthfully 

and undeviously. They must provide for justice in conversation, for each contributor to be able to speak in 

turn and at appropriate length. And they must be directed to the end of enabling and requiring participants 

to attend to the substance of the arguments and not to who utters them» (ibi, p. 6). Quest’ultima 

sottolineatura in merito all’orientamento di tutto il corpus dei precetti richiama la loro fondamentale 

connessione con lo sviluppo della virtù della disinterestedness. 
74 Nel definire in questo duplice modo – estraneo al lemmario macintyreano –  i precetti della legge naturale, 

si seguono Mark P. Murphy (cfr. MacIntyre’s Political Philosophy, in: Id. [a cura di], Alasdair MacIntyre, 
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ad essa, per una duplice ragione vengono obbediti: sono obbediti da molti in quanto già 

presenti nel patrimonio di molte culture, ma – al contempo – la loro autorità è rinforzata 

dal fatto che, aldilà del contenuto di ciascuna prospettiva morale, senza l’obbedienza ad 

essi è impossibile qualsivoglia ricerca condivisa in vista del raggiungimento di un 

common good: in questo caso della verità75. 

Fin qui si è visto che la legge naturale, in quanto etica della ricerca (ethics of 

enquiry) in nuce, struttura qualsiasi relazione di apprendimento fra tradizioni morali 

diverse: riprendendo il lemmario scolastico, potremmo dire che di ciascuna relazione di 

apprendimento essa è “anima”. Nondimeno, MacIntyre compie un passo ulteriore, 

mostrando che l’interiorizzazione dell’etica della ricerca da parte di due (o più) ethos in 

costruttivo confronto, è principio dinamico del confronto stesso: si tratta, in altri termini, 

di un’anima che “anima” in maniera vera e propria il dibattito stesso. Come è possibile 

ciò? La risposta si ritrova indagando a fondo le conseguenze della già menzionata 

interiorizzazione dell’etica della ricerca, e si articola su due livelli. Anzitutto – ed è il 

livello più superficiale – vi è una animazione indiretta, conseguenza del darsi stesso della 

dialettica costruttiva fra le parti: (i) l’etica della ricerca – e la legge naturale al suo cuore 

– rende possibile un dibattito fra tradizioni morali diverse; (ii) nello svolgersi del dibattito 

possono emergere, all’interno delle parti coinvolte, criticità di cui esse non erano state in 

grado, prima d’ora, di rendersi conto; (iii) ne segue che, rendendo possibile il dibattito, 

che è la condizione dell’emergere di simili criticità, l’etica della ricerca (e la legge 

naturale al suo cuore) consentono la presa di coscienza delle criticità interne stesse. Nel 

momento in cui tali problemi vengono alla luce, (iv) la tradizione in cui quelli si 

presentano dovrà chiedersi se possiede le risorse per risolverli o se deve far riferimento a 

una tradizione diversa76. Una simile animazione, però, non è l’unica: ve n’è anche una 

                                                 
Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 67) e Sante Maletta (cfr. MacIntyre and the Subversion 

of Natural Law, in: P. Blackledge–K. Knight [a cura di], Virtue and Politics. Alasdair MacIntyre’s 

Revolutionary Aristotelianism, University of Notre Dame Press, Notre Dame [IN] 2011, p. 180) 
75 «This set of rules and virtues is not unfamiliar. Versions of them are already ascribed authority in a 

number of moral cultures. But, if we understand them as constituting the ethics of equiry, we accord them 

an additional authority that is independent of moral standpoint, an authority that derives from the fact that 

without conformity to them we cannot achieve the common good of truth through our enquiries» (MPMR, 

p. 6). La verità è common good, secondo MacIntyre, poiché non è un bene raggiungibile da un individuo 

isolato, ma è bene di un individuo in quanto membro di una comunità di ricerca, e in quanto tale è un bene  

raggiungibile soltanto attraverso una ricerca condivisa (cfr. AEMD, p. 65). 
76 «The progress of enquiry may have revealed tensions and incoherences that were already present, but 

hitherto unnoticed or treated as of no account, within the moral scheme of that particular culture» (ibi, p. 

7). 
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che si potrebbe chiamare diretta: infatti, una volta che (i) gli appartenenti a un determinato 

ethos, confrontandosi con appartenenti a ethos diversi, danno per ciò stesso assenso 

all’etica della ricerca, essi (ii) interiorizzano riferimenti morali esterni – in termini di 

concezione del bene, di norme e di virtù – sulla base dei quali (iii) gli appartenenti 

all’ethos in questione sottopongono a giudizio ciò che l’ethos ha consegnato loro; è quindi 

chiaro che, (iv) allorquando si incontrino frizioni tra i due piani normativi, gli appartenenti 

alla tradizione interessata saranno portati a chiedersi se questa possieda o meno risorse 

per superarle, o se, invece, metta conto affidarsi a più efficaci altrui risorse77. 

 

 

 

 

                                                 
77 «When the adherents of some particular moral standpoint find that their claims concerning the truth of 

their own beliefs have committed them to finding a place for the goods, virtues and rules of an ethics of 

enquiry within their moral scheme, as they have hitherto understood it, the question is inescapably posed: 

how well or how badly can that particular set of beliefs and practices accommodate what an ethics of 

enquiry requires it to accommodate? For it always possible and often the case that there will be at various 

points tensions and incoherences between the conceptions of goods, virtues and rules that have hitherto 

informed the practice of this or that particular moral culture and the conceptions of goods, virtues and 

rules that inform the ethics of enquiry» (ibi, pp. 6-7). 


