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RIFONDAZIONE DELLA LEGGE MORALE NATURALE SULLA NATURA UMANA 
 

 Nei nostri giorni le continue discussioni pro e contro il diritto naturale nonché la legge 

morale naturale rivelano un difetto cioè di non andare più al bene oggettivo, fermandosi ai 

valori soggettivi. Non vanno neppure al fondamento antropologico, alla natura umana, 

nonostante che l'aggettivo "naturale" rinvia ad essa. La causa di tale difetto è che le manca, 

insieme all'antropologia, anche la base ontologica ossia metafisica. Infatti oggi predominano 

indirizzi filosofici che riducono il reale a fenomeni, sia a quelli esterni cui si dedica 

l'empirismo (insieme all'utilitarismo), sia a quelli interni nella coscienza di cui tratta la 

fenomenologia (insieme al personalismo); non si riconosce più la sostanza e l'essenza delle 

cose e dell'uomo. In fondo si effettua un soggettivismo moderno che lascia dipendere ogni 

realtà, anche quella morale, unilateralmente da condizioni o funzioni soggettive. 

 In seguito cerco di chiarire alcuni concetti principali circa la legge morale naturale e la 

natura umana, per rifondare la prima sulla seconda, ricuperando i significati originali che i 

concetti avevano nella tradizione aristotelico-tomista. Infatti oggi sembra non più possibile 

parlare del bene morale nel senso oggettivo, neanche della "natura" delle cose e dell'uomo, la 

quale significa ontologicamente la loro essenza. 

 

1) Sulla legge morale naturale 

La dottrina della legge morale naturale, la quale si è sviluppata nella Stoa e entrata nella 

patristica nonché nella scolastica anche tomista, è originata dalla concezione del diritto 

naturale, difeso da Platone e da Aristotele contro una morale egoistica e naturalistica dei 

Sofisti. Questi ultimi dichiarano tutti i diritti civili come meramente positivi e riconoscono 

come unico diritto "per natura" quello del fisicamente più forte, intendendo con "natura" 

soltanto quella fisica istintiva. Platone e Aristotele, invece, mostrano che alla natura umana 

appartiene non solo quella fisica, ma anche, anzi di più, quella razionale, sulla quale si basano 

i diritti positivi, cosicché − per quanto sono giusti − rivelano in fondo un diritto naturale, che 

riguarda il bene comune di tutti i cittadini.  
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 Mentre il diritto naturale copre il campo politico sociale, la legge morale naturale si 

estende sulla intera vita umana e concerne il bene non solo politico ma il "bene umano" 

semplicemente, come anche concerne le virtù umane in generale, non solo quelle politiche.1 

a) Concentriamoci prima al concetto del bene (agathón, bonum) che viene, nelle discussioni 

oggi, sostituito dal concetto di valore, come se quello del bene non rispetterebbe gli interessi 

soggettivi. Tuttavia, già nell'antichità si ha riconosciuti i due lati del bene morale, quello 

soggettivo e quello oggettivo, distinguendo tra "il bene come appare ad ognuno" e "il bene per 

sé" o "per natura". Con questa distinzione importante si era in grado di formulare chiaramente 

il compito morale di ogni uomo. Infatti, anche se ognuno può decidersi nella prassi soltanto 

secondo ciò che gli pare buono e giusto, nondimeno deve cercare che questo diventi congruo 

con ciò che è bene di per sé. Tale correttivo manca in etiche moderne che riducono il bene a 

valori soggettivi e finiscono in un relativismo. 

 Del resto troviamo anche il concetto di valore (axía, valor) nell'antichità, ma nel suo 

campo originario del mercato, dove le cose secondo il loro uso vengono stimate nel loro 

valore, che può cambiare, secondo i bisogni o gli interessi, da una generazione all'altra. Nei 

tempi moderni il concetto di valore è entrato nel campo morale nel corso del soggettivismo 

neo-kantiano, come si vede in H. Rickert.2 Il sociologo M. Weber, convinto dell'oggettività 

delle scienze, le difende come "prive di valore".3 Assistiamo oggi ai grandi rischi di scienze 

naturali che fanno esperimenti nella genetica umana senza rispetto alla liceità morale. 

 Riguardo al concetto del bene possiamo osservare che, nell' etica tradizionale, si ha 

sempre distinto tra il bene come qualità dell'azione e tra il bene come origine causale per cui 

una azione diventa buona. Perciò il compito etico era, in primo luogo, di trovare e di definire 

il bene nel senso causale, cioè come oggetto della volontà e come fine ultimo della prassi e 

della vita umane. Al contrario nei tempi moderni: I. Kant, in modo esemplare, ha ridotto il 

bene (come anche il male) alla qualità delle azioni. Infatti, egli rifiuta il bene come 

predisposto oggetto della volontà.4 Tale rifiuto risulta dalla sua Critica della ragion pura, 

secondo cui per l'uomo può essere dato un oggetto soltanto nella intuizione sensitiva, perché 

                                         
1  A questo tema si dedicano i miei studi: Plato’s Doctrine Concerning the Natural Right of Man in 
Confrontation with the Sophists, in: Antropotes 4 (1988), 202-209. − Brevi osservazioni sul fondamento 
antropologico del diritto naturale, in: Iustitia 52 (1999), 125-134. − Contributo alla discussione germanofona 
sul diritto naturale, secondo una prospettiva filosofico-antropoplogica, in: Aquinas 42 (1999), 7-18. − Il diritto 
naturale come principio di legalità del diritto positivo, in: La legge morale, ed. Renzo Gerardi, Roma 2008 
(Lateran Univ. Press), pp. 191-205. 
2 Heinrich Rickert, Lebenswerte und Kulturwerte, 1912; Vom System der Werte, in: Kantstudien 19, 1914. 
3  Max Weber, Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Archiv für 
Sozialwissenschaften 19, 1904. 
4 Immanuel Kant, Critica della ragione pratica, del 1787. 
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(come afferma Kant contro un intuizionismo platonico delle essenze) all'uomo manca 

l'intuizione intellettuale. Perciò anche l'intelletto umano non è dato a se stesso realmente, ma 

soltanto idealmente, pensandosi come soggetto intelligibile. Tuttavia ciò non è vero. Infatti 

l'intelletto è consapevole di se stesso nella realistica autocoscienza, che è intellettiva, non 

sensitiva. Con la sua affermazione Kant vede l'errore principale di tutta l'etica tradizionale 

nell'orientarsi al bene come oggettiva norma morale della prassi.5 Kant invece stabilisce come 

unica norma morale quella soggettiva formale nel "categorico imperativo".6 E in mancanza di 

un riferimento al bene oggettivo, diventa formalistica. 

 Sulla base della filosofia empiristica e analitica, G.E. Moore nega di nuovo il bene come 

oggetto della volontà e lo riduce a una qualità del nostro giudizio su azioni e comportamenti 

umani.7 

b) Nell'etica tradizionale aristotelico-tomista il bene morale è oggettivo sì, ma non alieno al 

soggetto; piuttosto viene definito come qualità dell'anima, anzi come la migliore attualità 

dell'anima, la quale si dispiega nelle virtù. 8  La virtù viene definita come "decisivo 

atteggiamento dell'anima, che tiene il mezzo tra estremi affetti, come lo determina la ragione". 

Il moderno empirismo discredita le virtù tradizionali come meri "ideali" e difende 

compromessi nella "dura realtà" della prassi. Tuttavia a torto, perché riduce la realtà a quella 

esterna delle osservabili azioni e degli empirici comportamenti sociali. Ma in verità l'interno 

dell'anima non è una sfera ideale, bensì reale, presupposto certamente l'analogia del reale, 

come dell'ente. Effettivamente le virtù, con gli atti interni della ragione e della volontà, sono 

le cause reali delle azioni. 

 Un grande ostacolo di riconoscere realisticamente le deliberazioni morali avanti a ogni 

azione, consiste nel frainteso che queste sarebbero teoriche e non arriverebbero alla prassi 

concreta. Si ignora, però, la distinzione tradizionale tra conoscenza teorica e quella pratica. 

C'è il pregiudizio: se si tratta di conoscenza o scienza allora è teorica, e se si tratta della prassi 

allora è da sperimentare o di vivere esistenzialmente. Una conoscenza o scienza pratica 

sembra quasi autocontraddittoria. Tuttavia, se ci domandiamo come la tradizione abbia inteso 

la conoscenza o scienza pratica (che di fatto è l'etica) apprendiamo che questa si distingue 

dalla conoscenza o scienza teorica per il diverso rapporto che la ragione pratica e quella 

teorica ha con la volontà: infatti la ragione pratica rappresenta alla volontà il bene speciale che 

                                         
5 Si veda, loco citato, il cosiddetto "paradosso del metodo", Ia parte, 1° libro, 2a sez. princ. (no. 110). 
6 Loco citato, Ia parte, 1° libro, 1a sez., § 7. 
7 George Edward Moore, Principia ethica, del 1903 (Rev. edit. 1993). 
8 Aristotele, Ethica Nicom., I, 6. − Tommaso d'Aquino, Summa theol. I-II, q. 55 sgg. 
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è da fare, servendo la volontà, invece la ragione teorica che è diretta al vero, viene servita 

dalla volontà, che vuole adesso il bene che sta nel fare conoscenze. Di fatto, una conoscenza 

teorica, per es. 2 + 2 = 4, non stimola la volontà all'agire, mentre, al contrario, una conoscenza 

pratica, per. es. di ciò che è giusto, stimola la volontà a realizzarlo. Dal rapporto pratico, 

dunque, tra ragione pratica e volontà risulta l'obbligo della volontà di fare quel bene o fine che 

la ragione pratica le rappresenta.9 

c) Da quanto detto finora si chiarisce anche il significato originario della legge morale che 

include un obbligo. In generale, la legge significa qualche regola in un campo dove si svolge 

un movimento o processo che si effettua secondo l'essenza della cosa sottoposta al processo. 

Nel campo morale si tratta delle azioni che si svolgono − o meglio: devono svolgersi − 

secondo una legge prescritta dalla natura essenziale del soggetto. S. Tommaso riassume una 

lunga tradizione dicendo che: lex est regula et mensura ad bene agendum,10 la quale viene di 

solito formulato così: bene faciendum, malum evitandum.  

 Tradizionalmente si distingue tra il bene ontologico che risiede già nell'esserci 

dell'uomo, nonché nell'essere tale come egli essenzialmente è, e l'essere morale che si 

evidenzia come qualità dell'anima. 

 Importante è il rapporto della legge morale con il bene morale oggettivo, il quale si 

trova nell'uomo, come aspetto formale dell'anima; infatti la definizione aristotelico-tomista lo 

definisce come "l'attualità perfetta dell'anima secondo la sua virtù più alta", cioè quella della 

ragione. 

Il formalismo dell'etica di Kant risulta proprio dal mancante rapporto del suo 

"imperativo categorico" con il bene. L'imperativo kantiano non è una legge, ma indica 

soltanto due condizioni formali per ogni legge morale: cioè di essere razionale e 

universalizzabile.  

La posizione opposta a Kant è quella dell'empirismo che indica il bene ossia il fine 

morale in modo "materiale", attraverso l'esperienza sensitiva, per es. un happy feeling. 

Nei nostri tempi l'opposizione si è articolata come quella tra "deontologismo" (di 

origine kantiana) e "teleologismo" empiristico che determina il fine morale per 

contenuti empirici di bisogni della vita. Certamente, contro tali tentativi rimane valida 

ancora la critica kantiana secondo cui il criterio della moralità non può mai essere  "a 

                                         
9 Il testo fonte di questa importante dottrina è Aristotele, loc. cit., VI, 2, con la distinzione tra verità teorica e 
quella pratica. 
10 Tommaso d'Aquino, loc. cit., q. 90 sgg. 
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posteriori", cioè dipendere da esperienze sensitive, ma deve essere "a priori", basata 

sulla ragione. Tuttavia, la soluzione equilibrata troviamo soltanto nella posizione 

tradizionale, come esposta sopra.11 

I momenti costitutivi della legge morale naturale sono tre: 

1. la consapevolezza del bene morale ossia dell'ultimo fine della vita, la quale si chiama 

coscienza morale;12 

2. la motivazione della volontà, che proviene dalla coscienza morale, come obbligo o norma; 

3. la base antropologica sulla natura razionale dell'uomo, alla quale il bene appartiene e la 

legge rinvia nel suo essere "naturale". 

I tre momenti non sono più rispettati nelle critiche moderne alla tradizionale concezione della 

legge naturale.  

1. La coscienza tradizionale è criticata, perché vincolata al bene, come mero organo di 

controllo, e viene sostituita da una coscienza moderna autonoma, interpretata come creativa 

del bene quale valore e quale funzione libera di decisione.  

2. L'obbligo al bene è criticato come inibito e viene sostituito da un atto creativo di auto-

obbligazione alla libertà. 

3. La naturalità della tradizionale legge naturale viene fraintesa in maniera naturalistica, cioè 

corrispondente solamente alla natura sensitiva istintiva dell'uomo, che egli condivide con gli 

animali. Del resto, si trascura anche che nell'uomo la natura sensitiva è essenzialmente diversa 

da quella degli altri animali, con la quale ha soltanto per analogia qualcosa in comune; infatti, 

la natura sensitiva umana è specificamente indeterminata perché aperta ad essere formata dal 

principio superiore, dall'intelletto. 

 Un altro frainteso riguardo alla tradizionale legge morale consiste nell'identificarla con 

determinate proposizioni formulate orali o scritte, come per es. i Dieci Comandamenti. Quindi 

sorge facilmente la critica che tali formulazioni hanno già la loro storia, relative a sviluppi 

politici sociali e morali. Non si trovano così iscritte nell'anima degli uomini. La legge morale 

sta dietro tali formulazioni e si evidenzia piuttosto come intuizione intellettuale nell'anima 

ossia come coscienza morale naturale sul bene e sul male in generale. Nei Dieci 

Comandamenti il bene si specifica già verso i vari campi della vita, riguardando i rapporti con 

Dio, con gli altri uomini e con le cose materiali. 

                                         
11 Riguardo ai diversi indirizzi etici del XX. sec. si veda il trattato panoramico per es. di Roger N. Hancock, 
Twentieth Century Ethics, New York 1974. 
12 Si veda il riassunto classico sulla "sinderesi" e la "coscienza" in Tommaso d'Aqu., Summa theol. I, q. 79, art. 
12-13. 
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2) Sulla natura umana 

 Passiamo adesso alla concezione della natura umana, alla base dell'etica, senza la quale 

essa non può essere normativa prescrittiva. Infatti, una conoscenza etica per es. sulla virtù 

della giustizia può obbligare l'uomo solo quando il fine morale sta avanti agli occhi 

dell'intelletto pratico per dover essere realizzato attraverso per es. azioni giuste. Una azione è 

dovuta, perché buona, non inversamente: una azione non è buona, perché dovuta, come risulta 

dal formalismo kantiano e dal deontologismo. La bontà è una qualità dell'anima, secondo la 

tradizione aristotelico-tomista, e rinvia al fondamento antropologico, cioè all'anima 

sostanziale dell'uomo. 

 Perciò per difendere la legge naturale, come i Dieci Comandamenti, ossia le norme 

morali universali − non uccidere, non ledere l'altro, dare a ciascuno il suo ecc. − non basta il 

tentativo di pensatori fenomenologi che rinviano sì alla natura umana, ma raggiungono 

soltanto a quelle norme quali ideali nella coscienza umana, come "configurazioni spirituali" 

(geistige Gebilde). 13  Infatti, anche i loro avversari, i positivisti, come già Hans Kelsen, 

ammette tali ideali morali, ma li squalifica come meri ideali, che per "la dura realtà" non 

valgono. Occorre dunque mostrare come l'etica prenda la sua normatività dalla natura umana 

sostanziale. Prima di vederlo dobbiamo ricuperare la tradizionale concezione della natura 

umana. 

a) Gli indirizzi filosofici dei nostri tempi non ammettono più la natura ossia l'essenza 

sostanziale delle cose, nonché dell'uomo, perché riducono, come abbiamo già costatato sopra, 

la realtà a fenomeni. Manca la dimensione della sostanza e delle cause della realtà. La critica 

alla sostanza si dirige soprattutto contro il platonismo dei due mondi, quello dei fenomeni 

sensibili e quello delle idee intelligibili. È facile criticare "il mondo delle idee" platoniche 

(fraintese come meri pensieri) cosicché rimanga soltanto il mondo empirico sensibile e non vi 

siano "sostanze", come "occulte" cose "dietro". Tuttavia si trascura la tradizione aristotelico-

tomista, la quale ha già corretto quel dualismo platonico con una nuova concezione delle cose 

concrete come sostanze e della loro essenza. Infatti, ogni cosa individuale sensibile è sostanza 

nel suo essere in sé (sussistere, esistere) che rinvia all'essenziale, statico in essa. La cosa 

"concreta" ("con-cresciuta") si evidenzia come complessa: non è soltanto fenomeno sensibile 

accidentale mutabile, ma possiede anche un lato essenziale, identico, intelligibile. L'essenza 

                                         
13  Cfr. l'articolo: Contributo alla discussione germanofona sul diritto naturale ecc., citato in Nota 1, con 
riferimento a Wolfgang Waldstein. 
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consiste nelle cause costitutive di ogni cosa, che si trovano in essa sia come causa materiale, 

sia come causa formale (motrice e finale), che sono negli animali corpo e anima. 

 Quindi nulla impedisce di parlare della natura ossia dell'essenza dell'uomo, come 

animale razionale (secondo la classica definizione), che consiste da corpo e anima. Della sua 

anima, nonché del suo più alto principio, dell'intelletto, ciascuno ha, grazie al suo intelletto 

stesso, un'autocoscienza immediata. Su questa intuizione naturale, poi, la riflessione 

sistematica si appoggia nella gnoseologia filosofica.14 

 È un grave difetto di antropologie contemporanee di vedere la natura dell'uomo 

primariamente nella sua natura istintiva e di considerare, secondariamente, lo spirito soltanto 

come una funzione regolatrice, sopraggiunta ad essa. Lo spirito non è più un principio 

sostanziale della vita, come la tradizione lo riteneva. Per M. Scheler l'uomo possiede come 

principio vitale soltanto quello istintivo, mentre lo spirito (Geist) è senza potenza (ohnmächtig) 

e vive soltanto alle spese degli istinti sublimati. A. Gehlen, nella sua bioantropologia, guarda 

all'uomo soltanto come specie biologica di mancante specializzazione (der Mensch als 

Mängelwesen), come "la bestia non ancora determinata" (das noch nicht festgestellte Tier). La 

facoltà dello spirito appare come un prolungamento delle facoltà sensitive, occupata di 

ricompensare le mancanze biologiche (con adempimenti culturali).15 

b) Se ci domandiamo come l'etica tradizionale prenda la sua normatività dalla natura umana 

troviamo la risposta nell'interno ordine della stessa essenza dell'uomo che è costituito, come 

spiegato sopra, dalle cause materiale e formale-efficiente-finale, da corpo e anima, nonché dai 

principi dell'anima cioè da quello vegetativo, quello sensitivo e quello intellettuale (ossia 

spirituale), dato che il corpo è subordinato all'anima, e i principi inferiori dell'anima sono 

subordinati a quello superiore, all'intelletto. In questo ordine si rivela la finalità dell'essere 

umano, perché il corpo è per l'anima, e i principi inferiori dell'anima sono per quello 

superiore, l'intelletto, che è la causa formale, efficiente e finale dell'uomo. Questo ordine 

ontologico-antropologico, che è il fondamento dell'etica, significa un compito morale 

all'intelletto per tutta la vita, cioè di agire e vivere secondo questo ordine e di realizzarlo. 

 Quindi si può formulare la legge morale naturale così di agire e vivere sempre in modo 

tale che la superiorità dell'intelletto venga rispettata e promossa invece di essere trascurata e 

                                         
14 Cfr. i miei trattati: Sein und Bewusstsein, Hildesheim 2001 (Olms Verlag) e: Realistiche Metaphysik, ibid. 
2006. 
15 Riguardo a Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 111988, e Arnold Gehlen, Der Mensch, 1974, 
cfr. una valutazione critica nel mio trattato: Vom Dasein zum Wesen des Menschen, Hildesheim 2001 (Olms 
Verlag). 
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impedita. La buona coscienza morale indica che la prassi e la vita si realizzano e perfezionano 

secondo la natura, cioè secondo l'ordine essenziale dell'uomo, mentre la mala coscienza ne 

indica la mancanza.  

 Annotiamo che anche se le singole azioni rimangono dietro rispetto a questa 

realizzazione perfetta, nondimeno va riconosciuto l'atteggiamento virtuoso in quanto tale, con 

l'intenzione e la decisione razionale per il bene morale, secondo la natura umana. 

c) Resta ancora confrontarci con una critica moderna molto diffusa e continua fino ad oggi, 

cioè che l'etica tradizionale, rinviando alla natura umana, sarebbe colpevole di un 

"naturalismo" inaccettabile. E viene rimproverata di commettere una "fallacia naturalistica" 

(naturalistic fallacy), passando "dall'essere al dovere". Avendo discusso il tema in dettaglio 

altrove (veda sopra gli articoli, nota 1), mi limito qui ad una breve risposta. La critica intende 

la "natura" esclusivamente come quella istintiva animale che l'uomo condivide con gli altri 

animali cosicché l'etica tradizionale, parlando della legge morale naturale, penserebbe ai 

bisogni primari della vita, come il nutrimento e la procreazione. Tuttavia si tratta piuttosto 

della vita morale dell'intelletto, che ha la legge naturale in sé, cioè nella propria natura 

intellettuale, che sta in analogia con quella sensitiva. Inoltre, l'uomo ha la natura sensitiva in 

comune con gli altri animali soltanto per analogia, rimanendo la differenza essenziale che 

consiste tra le due. Tutto ciò viene trascurato dalla critica moderna, che risulta senza alcuna 

sostanza. Disponendo soltanto di un concetto naturalistico di natura, accusa a torto l'etica 

tradizionale del naturalismo; infatti essa rinvia sì alla natura umana, ma nel senso analogo, 

mirando alla natura razio-nale dell'uomo. 

 La critica si basa sull'empirismo moderno che intende la natura soltanto nel senso 

sensitivo-istintivo e la mette in opposizione alle funzioni razionali. Similmente anche in Kant, 

dalla sua vista trascendentalistica, troviamo una completa opposizione tra la natura e la 

ragione, nonché la libertà. La ragione come principio della natura umana, e la naturalità nella 

stessa ragione, sono fuori della prospettiva moderna. 

 L'argomento della "fallacia naturalistica" si rivolge contro i cosiddetti sillogismi pratici 

nell'etica aristotelico-tomista. Questi ultimi, secondo la critica moderna, procederebbero dalla 

premessa maggiore che indica un comportamento, pensato in generale come moralmente 

buono, e dalla premessa minore che introduce una concreta azione (che è in questione), 

comprendendola sotto il comportamento generale, per concludere che l'azione (in questione) 

sarebbe buona, dunque da eseguire. Tale conclusione risulterebbe fallace, perché la premessa 
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maggiore userebbe il termine del comportamento buono in senso ideale, soltanto pensabile, 

mentre la premessa minore l'intenderebbe nel senso concreto.  

 Tuttavia questa critica è infondata; infatti, nel sillogismo pratico dell'etica tradizionale 

la premessa maggiore e quella minore non sono diverse come l'ideale e l'empirico reale. Il 

termine medio non è un comportamento morale, una volta come ideale pensabile, altra volta 

preso come concreto empirico − il che condurrebbe a una fallacia. Piuttosto il termine medio 

indica una virtù, che è un comportamento sì, ma come causa reale da cui proviene l'azione (in 

questione), se compresa sotto quella virtù. La realtà nell'etica classica comprende anche 

l'anima umana con le virtù come sua qualità, mentre nella critica moderna essa è ridotta a 

fenomeni osservabili empiricamente. 

In modo simile anche Kant, nell'ultima parte della Critica della ragion pura, critica le 

prove metafisiche come fallace dialettica, perché la premessa minore parte dalla serie di 

condizioni (Reihe der Bedingungen) che è soltanto empirica, e l'estende a qualcosa di 

assoluto, nella premessa maggiore, che è soltanto pensabile, come ideale, per 

concludere a una connessione delle cose empiriche condizionate del mondo con il 

principio assoluto, Dio. 

Contro questa critica occorre di nuovo chiarire che la classica prova di esistenza di un 

principio assoluto, ossia di una prima causa, parte dal mondo e comprende già 

implicitamente la prima causa (da provare) nelle cause delle cose empiriche, cioè nelle 

cause formali-efficienti-finali che non sono più sensibili, ma intelligibili, propriamente 

reali, e rinviano alla prima causa, altrettanto reale. 

 Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui non sarebbe permesso un passaggio 

"dall'essere al dovere", esso intende "l'essere" nel senso empiristico e lo riduce ai fatti 

sensibili, dai quali certamente non risulta nessun dovere. Al contrario, secondo l'ontologia 

classica l'essere è sempre intelligibile, anche delle stesse cose sensibili. All'elevato livello 

dell'etica tradizionale le azioni provengono da decisioni nell'anima. Le azioni buone sono 

dovute, perché riferite a una virtù. Quindi abbiamo in pieno senso un passaggio dall'essere 

virtuoso dell'anima al dovere di corrispondenti azioni. 
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