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1. Introduzione 

1.1. La valorizzazione dell’intersoggettività come cardine dell’approccio macintyreano a 

Tommaso 

1.1.1. Presenza virtuale del tema in Tommaso 

1.1.2. Sua tematizzazione in Età Moderna 

1.2. L’intersoggettività come radice dell’etica e dell’antropologia 

1.2.1. L’intersoggettività come primum per se dell’etica: una rilettura intersoggettiva 

della legge naturale 

1.2.2. L’intersoggettività come primum quoad nos dell’etica: la relazionalità come 

orizzonte di pratiche e virtù 

1.2.3. Intersoggettività e antropologia: la relazionalità come tratto antropologico 

trascendentale 

1.3. Con MacIntyre e Tommaso oltre MacIntyre e Tommaso 

2. Per una rilettura intersoggettiva della legge naturale 

2.1. Riferimenti tommasiani 

2.1.1. Preliminare. La duplice prospettiva in se-quoad nos nella morale tommasiana 

2.1.2. Quoad nos. Il contesto intersoggettivo come luogo di conoscenza della legge 

naturale 

2.1.2.1. Dalle virtù alla legge naturale 

2.1.2.2. Dall’ethos e dalle consuetudines alla legge naturale 

2.1.2.3. L’infondatezza di una lettura meramente individualistica della legge naturale 

tommasiana 

2.1.3. In se. L’intersoggettività come logica interna e orizzonte ermeneutico del trattato 

De Lege della Summa Theologiae 

2.1.3.1. La “Regola d’oro” come commune praeceptum della legge naturale 

2.1.3.2. La “Regola d’oro” come criterio specificativo di ciascuna lex. 

2.2. La ripresa e lo sviluppo da parte di MacIntyre 

2.2.1. Ripresa 

2.2.1.1. La comunità di ricerca come luogo di apprendimento della legge naturale 

2.2.1.2. La legge naturale come condizione di ingresso in una comunità di ricerca 

2.2.2. Dalla ripresa allo sviluppo: structuring relationships of learning 

2.2.2.1. I precetti della legge naturale come strutturanti la relazione di un individuo con 

se stesso 

2.2.2.2. I precetti della legge naturale come strutturanti relazioni all’interno di una 

comunità di ricerca 

2.2.2.3. I precetti della legge naturale come strutturanti relazioni fra differenti tradizioni 

di ricerca 



2.2.2.4. I precetti della legge naturale come strutturanti relazioni fra differenti culture 

2.2.2.5. Appendice. I precetti della legge naturale come principi dell’ethics of enquiry: 

un confronto con la Diskursethik di J. Habermas 

 

3. Legge naturale e virtù: l’inscindibilità di un nesso 

3.1. Riferimenti tommasiani 

3.1.1. Dalla legge naturale alla virtù: il tema del seminale (o semen) virtutum 

3.1.1.1. Inclinazioni naturali, legge naturale e virtù: distinguere ciò che è unito 

3.1.2. Dalla virtù alla legge naturale: la normatività delle virtù 

3.1.2.1. La convenientia con la natura umana come criterio per distinguere tra virtù e 

vizi 

3.1.2.2. La normatività intrinseca alle virtù 

3.2. Ripresa e sviluppo da parte di MacIntyre 

3.2.1. Ripresa 

3.2.1.1. I precetti della legge naturale che strutturano relazioni come virtù in nuce 

3.2.1.2. Legge naturale e virtù: unità del processo di apprendimento del bene umano 

3.2.2. Sviluppo 

3.2.2.1. Le pratiche come sintesi di legge naturale e virtù 

3.2.2.2. Eticità e pratiche 

3.2.2.3. In che senso la legge naturale è condizione di possibilità dell’eticità 

3.2.2.4. Appendice. Oltre il moralische Gesichtspunkt? MacIntyre e Habermas a 

confronto 

4. L’etica come onto-etica: per un ricupero del fondamento antropologico dell’etica 

4.1. Riferimenti tommasiani 

4.1.1. Il radicamento ontologico dell’etica di Tommaso 

4.1.1.1. Preliminare. “Ontoetica” vs “etica metafisicamente dedotta” 

4.1.1.2. La legge naturale come luogo di intersezione tra etica e metafisica 

4.1.1.3. L’uomo individuo e persona: fondazione della personalità umana 

4.2. La ripresa di MacIntyre 

4.2.1. Fenomenologia dell’umano e antropologia trascendentale a partire da Dependent 

Rational Animals 

4.2.1.1. La relazionalità umana come interdipendenza 

4.2.1.2. La relazionalità umana come luogo della critica del desiderio 

4.2.1.3. La relazionalità umana come tratto antropologico trascendentale 

4.3. Limiti della ripresa di MacIntyre 

4.3.1. Razionalità senza intellettualità? 

4.3.1.1. L’apertura all’essere e al bene come tali come condizione di possibilità per la 

critica del desiderio e della tradizione 

 

5. Conclusioni 

5.1. Il legame legge naturale, virtù e pratiche come contributo all’etica interculturale 

5.1.1. La legge naturale come “grammatica dell’ethos” 

5.2. L’impossibilità di una pura “etica delle norme” e di una pura “etica delle virtù” 

5.2.1. L’irrinunciabilità della coltivazione di abiti virtuosi in una “etica delle norme” 

5.2.2. L’irrinunciabilità di un riferimento normativo in una “etica delle virtù” 

5.3. Etica e natura umana: la necessità della riscoperta di un rapporto 

5.3.1. Differenze dell’umano: la condivisione di una medesima natura umana come 

condizione del riconoscimento delle differenze culturali 



5.3.2. Umanità delle differenze? La condivisione di una medesima natura umana come 

punto di partenza per la critica delle culture 

 

5.3.3. Bibliografia ragionata 

 

 

 

 


