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Abstract 
 

Starting from the crisis of the modern man, this essay will mainly focus on 
the idea, introduced by MacIntyre in Dependent Rational Animals, of "vul-
nerability" as a place of reconstruction of the human nature concept, beyond 
individualism and comunitarism, open to a new interpretation of political 
freedom. 
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Alasdair MacIntyre ha compiuto novant’anni nel gennaio 2019. Come 
omaggio e segno di riconoscenza nei suoi confronti, vorrei esaminare, 
senza troppe preoccupazioni filologiche, tre fondamentali questioni 
che sono al centro del dibattito culturale contemporaneo, sulle quali la 
sua opera getta, a mio avviso, una luce particolarmente illuminante. 
La prima questione riguarda la natura dell’uomo, la seconda riguarda 
la virtù e la terza il bene comune. 

Parafrasando il celebre incipit di Dopo la virtù, si potrebbe dire che 
rispetto alle suddette questioni sembra davvero che la nostra cultura sia 
passata attraverso una “catastrofe” che ne ha devastato la memoria. Ciò 
che resta, come macerie, sono alcune parole, termini etici valutativi, 
quali “buono”, “cattivo”, “giusto”, “ingiusto”, “virtù”, “bene comune” 
o espressioni deontiche con cui i superstiti indicano ai loro simili che 
cosa “debbano” fare in determinate circostanze. Ma ciò che è scompar-
sa è la concezione dell’uomo dalla quale questi termini traevano il loro 
significato. È scomparso il contesto socio-relazionale all’interno del 
quale la vita umana appare ancora come la vita di un “io” che non è sol-
tanto un fascio di ruoli, o una qualche “abilità professionale”, ma una 
vita unitaria, una vita intera, una biografia valutabile come un “tutto”.  

Secondo MacIntyre ci sono due tipi di ostacoli, l’uno sociale e l’altro 
filosofico, che impediscono alla cultura contemporanea di recuperare il 
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senso dell’unità della vita umana. «Gli ostacoli sociali derivano dal fat-
to che la modernità suddivide ciascuna vita umana in una molteplicità 
di segmenti, ognuno con le proprie norme e modi di comportamento 
particolari. Così il lavoro è separato dal tempo libero, la vita privata da 
quella pubblica, il collettivo dal personale. Così tanto l’infanzia quanto 
la vecchiaia sono state strappate via dal resto della vita e ricostruite co-
me sfere autonome. E tutte queste separazioni sono state compiute in 
modo tale che ci viene insegnato a pensare e a sentire in base al caratte-
re distintivo di ciascuna di esse, e non all’unità della vita dell’individuo 
che scorre attraverso queste parti» (MacIntyre 1988, 244).  

Gli ostacoli filosofici derivano invece da due tendenze, coltivate ri-
spettivamente all’interno della filosofia analitica e all’interno della 
teoria sociologica e dell’esistenzialismo, le quali, da un lato, conside-
rano l’azione umana atomisticamente, prescindendo dal fatto che ogni 
azione appartiene a “totalità più vaste”, diciamo pure, a una vita che è 
molto di più che “una sequenza di azioni”; dall’altro separano 
l’individuo dai suoi ruoli a tutto danno dell’“unità” della sua vita. In 
entrambi i casi, secondo MacIntyre, va perduto «il concetto di un io la 
cui unità risiede nell’unità di una narrazione che collega la nascita alla 
vita e alla morte, come l’inizio di un’opera letteraria è collegato al suo 
centro e alla sua fine» (MacIntyre 1988, 246).  
 
 
La crisi del soggetto moderno 
 
Premesso che Dopo la virtù è soprattutto un testo di filosofia morale, il 
cui intento principale è quello di riabilitare una prospettiva di tipo reali-
sta rispetto all’emotivismo che, secondo MacIntyre, contraddistingue 
gran parte della riflessione morale contemporanea; premesso altresì che 
siamo di fronte a uno dei libri più stimolanti che siano stati scritti sul 
tema negli ultimi quarant’anni; premesso tutto questo, mi sembra che 
anche la diagnosi sociologica, sulla quale il filosofo scozzese appoggia 
la sua riflessione morale, rispecchi assai bene la situazione storico so-
ciale del nostro tempo.  Come ha mostrato Niklas Luhmann, viviamo in 
una società “differenziata”, dove i diversi sistemi sociali tendono a ope-
rare in modo sempre più autoreferenziale, sempre più chiusi l’uno ri-
spetto agli altri. Si tratta di un processo che indubbiamente ha portato 
con sé innumerevoli vantaggi materiali e funzionali, come pure un au-
mento di libertà individuale. Ma oggi ciò che sembra vacillare è proprio 
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la centralità dell’uomo e della sua libertà. La società differenziata in 
modo funzionale è una società i cui sistemi parziali funzionano sempre 
di più in modo autopoietico, sono sempre più chiusi l’uno rispetto 
all’altro; soprattutto il loro funzionamento sembra guidato sempre più 
da codici che non hanno nulla a che fare con l’“umano”. Come dice 
espressamente Luhmann, «l’uomo non è più il metro di misura della 
società» (Luhmann 1990, 354). In quanto sistema autopoietico egli vive 
nell’ambiente del sistema sociale, non fa più parte della società. Siamo 
quindi di fronte a un processo paradossale che esprime assai bene quel-
la che potremmo definire come l’irresistibile ascesa e la conseguente 
rovina del soggetto moderno. Cerco di spiegarmi brevemente.  

Almeno nelle sue varianti più note, il soggetto moderno vuole essere 
sempre più “individuo”, sempre più autonomo e libero da qualsiasi le-
game sociale che inibisca la sua spontaneità e la sua creatività; la sua li-
bertà si configura soprattutto come emancipazione dai cosiddetti legami 
tradizionali. Ebbene è come se Luhmann ci dicesse che questo soggetto 
ha coronato oggi, nella società differenziata, il suo sogno: egli in effetti 
è sempre più libero di fare quello che gli pare su ogni fronte della sua 
vita, a cominciare da quando va a scuola, dove a nessuno viene più in 
mente di frenare la sua spontaneità. Il prezzo che però deve pagare è la 
sua solitudine, il suo spaesamento e la sua crescente irrilevanza sociale. 
La società funziona come se il soggetto non esistesse.  

A conclusioni simili, tanto per fare un altro esempio, conduce an-
che La cultura del narcisismo di Cristopher Lasch, secondo il quale il 
narcisismo ha a che fare certo con determinate distorsioni patologiche 
della personalità (un culto di sé che deforma le relazioni con gli altri e 
con se stessi, senso di dipendenza e paura della dipendenza, vuoto in-
teriore, ira repressa), ma anche con cambiamenti strutturali della so-
cietà e della cultura, tra i quali, ne elenco solo alcuni, la burocratizza-
zione della vita, la medicalizzazione della società e il conseguente ter-
rore della vecchiaia e della morte, l’alterazione del senso del tempo, la 
proliferazione delle immagini, il culto del consumismo, il fascino del-
la celebrità, i cambiamenti intervenuti nella vita familiare e nei model-
li di socializzazione (deficit di generazione, in senso biologico – la 
crisi demografica – e in senso culturale – la crisi dell’educazione), i 
quali in un certo senso favoriscono la patologia narcisistica e ne ven-
gono a loro volta rafforzati.  

Il mondo di ieri, per intenderci – e dico mondo di ieri in senso molto 
lato: dal mondo greco all’età moderna –, era caratterizzato da fattori 
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strutturali e culturali che ostacolavano la diffusione del narcisismo: la 
durezza della vita, un forte senso della realtà, legami sociali molto forti, 
ferrei processi di socializzazione, fiducia nel futuro e si potrebbe conti-
nuare. Si pensi, per fare un esempio, alla società del lavoro del XIX se-
colo e ai suoi principali cantori: Hegel, Marx o Comte. Questa società 
viveva del pathos del progresso e della verità. Il mondo contemporaneo 
invece si caratterizza proprio per la presenza di elementi strutturali che 
promuovono il narcisismo. La società del lavoro e del sacrificio ha la-
sciato il posto alla società del consumo e del divertimento, il pathos del 
progresso e della verità al culto del presente e allo spaesamento relativi-
stico. Se il mondo di ieri soffriva di un eccesso di legami sociali, il 
mondo contemporaneo soffre per un eccessivo indebolimento degli 
stessi; se fino a ieri il narcisismo era una patologia piuttosto rara, oggi, 
ne vediamo all’opera i segni un po’ ovunque. Parlare di cultura del nar-
cisismo significa dunque prendere atto di un fenomeno che va ben oltre 
la patologia psicologica e tende invece a investire l’intero universo del-
la vita sociale. 

Come accennavo in riferimento a Niklas Luhmann, il soggetto 
odierno può condurre lo stile di vita che preferisce, consumare ciò che 
vuole, autodeterminarsi persino in ciò che ieri era impensabile (il sesso, 
il modo di avere figli o di morire). Ma il prezzo che deve pagare è la 
sua crescente irrilevanza sociale. La società funziona come se il sogget-
to non esistesse; il soggetto serve alla società soltanto in quanto funzio-
ne sistemica; non c’è più un luogo sociale dove esso possa riconoscersi 
in quanto soggetto, né un progetto sociale che richieda la sua energia 
vitale. La società si sviluppa da sola, autopoieticamente. E così il sogno 
di certo soggettivismo individualistico diventa un incubo, fatto di vuo-
to, di solitudine, di spaesamento, diciamo pure, di disprezzo di sé: la ti-
pica patologia del narcisista.  

Come ci ricorda giustamente Lasch, peraltro in linea con Freud, il 
narcisismo «ha più punti in comune con il disprezzo di sé che con 
l’ammirazione di sé» (Lasch 2001, 44-45). Ovvio dunque che il narcisi-
sta non sia felice. La sua puerile concezione di felicità, basata sul culto 
di se stesso, coincide in realtà con un progressivo svuotamento di ogni 
energia psichica e sociale e di ogni forma di vitalità. Il narcisista è un 
vecchio, un pensionato della storia, anche se ha solo vent’anni. In nome 
dell’assoluta autodeterminazione, egli rivendica il diritto di disporre di 
ciò che fino a ieri era natura, destino, dovere. Ma in questo modo persi-
no la libertà diventa per lui una parola vuota e, in ultimo, una fonte di 
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frustrazione. Le cose fondamentali della nostra vita non sono il prodotto 
di una scelta. Non scegliamo il luogo dove nascere, né l’ambiente, né i 
genitori da cui nascere; meno che mai scegliamo le doti naturali con le 
quali veniamo al mondo. Senza gli altri, senza il contesto nel quale 
ognuno di noi è collocato, non si può essere liberi. L’altro non è soltan-
to un limite della mia libertà, ma anche la condizione che la rende pos-
sibile. Impariamo la libertà solo se qualcuno ci educa ad essa.  

Per dirla con MacIntyre, ciò che abbiamo perduto è esattamente il 
“contesto” della nostra vita, diciamo pure il legame costitutivo di cia-
scuno di noi con la storia o le storie che contraddistinguono ciò che 
siamo. Senonché «senza questo contesto e i suoi mutamenti attraverso il 
tempo la storia del soggetto individuale e dei suoi mutamenti attraverso 
il tempo sarebbe inintelligibile» (MacIntyre 1988, 247). Contrariamente 
a quanto sostengono tanti pensatori moderni, l’identità del nostro io non 
coincide con i nostri stati o eventi psicologici (Locke e Hume), né con i 
ruoli che volta a volta interpretiamo. Se così fosse avremmo un io 
frammentato, un io che è sempre “uno, nessuno e centomila”. Invece 
non è così. Per usare ancora le parole di MacIntyre, esiste uno «sfondo» 
del nostro io e questo sfondo «è fornito dal concetto di storia e da quel 
genere di unità del personaggio che una storia richiede» (MacIntyre 
1988, 259). Senza questo sfondo, senza una storia o una “tradizione” 
dove ancorare le nostre vite è difficile coronare i sogni di autonomia e 
di felicità dell’io moderno.  

Da un punto di vista strettamente filosofico, dietro la perdita di que-
sto “contesto” si trova secondo MacIntyre l’eclissi del concetto di “na-
tura umana”. Di qui il suo sforzo di riabilitare tale concetto facendo le-
va su tre assi fondamentali: la nostra vulnerabilità, la nostra dipendenza 
e la nostra animalità. È il tema di Animali razionali dipendenti, uno dei 
suoi libri più belli, sul quale giova soffermare la nostra attenzione. 
 
 
La natura umana, l’etica della virtù e l’educazione 
 
Se c’è un concetto particolarmente controverso nel dibattito filosofico 
contemporaneo, questo è sicuramente il concetto di “natura umana”. 
Per alcuni la natura umana è soltanto un artificio, la risultante delle 
scelte che gli uomini hanno fatto nel corso della loro storia, insomma 
un prodotto eminentemente culturale; per altri invece è soltanto l’ultimo 
stadio di sviluppo di un’evoluzione genetica iniziata con le prime co-
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munità batteriche e arrivata passo dopo passo fino a noi; altri infine cer-
cano di combinare le due prospettive in una sorta di evoluzionismo bio-
culturale (Belardinelli 2005). Ma in nessun caso si ritiene che esista una 
natura umana che possa ancora costituire la base delle nostre norme 
morali o delle nostre argomentazioni etico-politiche, come si riteneva in 
passato. Questo, secondo MacIntyre, è l’errore della filosofia contem-
poranea, al quale egli cerca di porre rimedio, riproponendo una prospet-
tiva etica incentrata proprio sul concetto di natura umana e, più specifi-
camente, sulla nostra naturale vulnerabilità e dipendenza.  
 

Questi due dati di fatto – egli scrive – la vulnerabilità e la sofferenza da un la-
to, dall’altro la dipendenza da altri uomini, nelle loro diverse e correlate ma-
nifestazioni, paiono talmente evidenti da far pensare che non sia possibile da-
re una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la 
centralità del loro ruolo. Eppure, la storia della filosofia occidentale offre un 
quadro sostanzialmente diverso. A partire da Platone, fino a Moore e ai giorni 
nostri, con ben poche e isolate eccezioni, si registrano soltanto riferimenti se-
condari alla vulnerabilità umana e al dolore, e alla loro connessione con la 
nostra dipendenza da altri. Certamente non si possono chiudere gli occhi di 
fronte ad alcune evidenti limitazioni umane e al conseguente bisogno 
dell’aiuto altrui, ma ad essi si rifiuta di fatto di riservare una seria considera-
zione (MacIntyre 2017, 3). 

 
Se Aristotele enfatizzava soprattutto l’individuo sufficiente a se 

stesso, il megalopsychos, e molta filosofia moderna il concetto di au-
tonomia individuale, MacIntyre richiama l’attenzione sulla umana 
vulnerabilità e sulle dipendenze dall’aiuto altrui che ne conseguono 
nelle diverse fasi della vita: l’infanzia e la vecchiaia in primis, ma an-
che le infermità e malattie da cui possiamo essere affetti temporanea-
mente o per sempre. È questo il dato naturale sul quale egli costruisce 
la sua filosofia morale, tesa a mostrare come «proprio le virtù che ga-
rantiscono un agire razionale indipendente hanno bisogno di essere 
accompagnate da quelle che chiamerò le virtù della dipendenza rico-
nosciuta» (MacIntyre 2017, 10). 

Un po’ come, a partire dal fatto naturalissimo della “natalità”, 
Hannah Arendt cercò di motivare l’unicità e la novità radicale di cia-
scuno di noi, quindi la pluralità degli uomini come “legge della terra”, 
allo stesso modo mi sembra di poter dire che MacIntyre vede nel fatto 
naturalissimo della vulnerabilità e della dipendenza la ragione profon-
da che sostiene la sua dottrina della virtù. Natalità, vulnerabilità, di-
pendenza sono insomma categorie biologiche che, nel contempo, di-
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pendenza sono insomma categorie biologiche che, nel contempo, di-
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cono anche una specificità antropologica, diciamo pure un obbligo a 
cui attenersi di conseguenza, ed è precisamente su questa dimensione 
che si fonda il realismo morale di Alasdair MacIntyre.  
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o con coloro che di volta in volta vengono a dipendere da lui in qualche mo-
mento successivo della vita. Gli agenti razionali indipendenti contribuiscono al-
la formazione e al sostegno delle loro relazioni sociali, cosa che i neonati non 
fanno, e imparare a diventare un agente razionale indipendente vuol dire impa-
rare a collaborare con altri nel formare e sostenere quelle stesse relazioni che 
rendono possibile il raggiungimento di beni comuni da parte di agenti razionali 
indipendenti. Tali attività cooperative presuppongono un certo grado di com-
prensione condivisa delle possibilità presenti e future (MacIntyre 2017, 74).   

 
A differenza degli altri animali, gli uomini hanno bisogno di molto 

tempo per “trovarsi”, per imparare a dire “io”, per condurre una vita 
all’insegna dell’indipendenza, dell’autonomia, della libertà e della re-
sponsabilità; hanno bisogno di relazioni significative con altre persone 
che si prendano cura di loro, che li amino e, amandoli, sappiano con-
ciliarli con la realtà, aiutarli a comprendere la differenza tra aspettati-
ve realistiche e semplici desideri, magari schiudendo loro la bellezza 
del mondo e della vita. Questo in fondo è il compito primario 
dell’educazione. Capita spesso poi che qualcuno sia affetto da gravi 
menomazioni fisiche (sordità, cecità, infermità varie) che riducono 
tragicamente le possibilità a sua disposizione, rendendo ancora più 
evidente la sua dipendenza e la nostra vulnerabilità in generale1. Ep-
pure su questi aspetti la maggior parte della filosofia morale glissa, 

 
1 Sulla disabilità MacIntyre dice qualcosa di molto importante che qui non posso 

approfondire, ma che vale la pena quanto meno accennare: «Ciò che in questo caso 
si trascura – egli scrive – è quanto la possibilità di superare o aggirare gli ostacoli 
causati da queste limitazioni e la misura in cui ci si riesce non dipendono soltanto 
dalle risorse del disabile – che possono variare molto da individuo a individuo –, ma 
anche dal contributo degli altri, le cui carenze possono essere mancanza di immagi-
nazione rispetto a possibilità future. Le dimensioni della disabilità, in altre parole, 
dipendono non solo dall’individuo disabile, ma dai gruppi di cui l’individuo fa par-
te» (MacIntyre 2017, 75). 
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non se ne occupa direttamente, tende ad assumere come riferimento 
primario gli agenti morali indipendenti, diciamo pure, il “prodotto fi-
nito” di un processo spesso difficile, che incomincia quando gli uomi-
ni vengono al mondo e trova nelle fasi dell’infanzia e dell’adolescenza 
uno dei suoi momenti più decisivi. Per dirla con MacIntyre, «diventa-
re un efficace agente razionale indipendente è un risultato, ma è sem-
pre un risultato al quale altri hanno dato contributi essenziali» (MacIn-
tyre 2017, 79). E i primi “altri” sono i nostri genitori. Ecco il primo 
elemento inevitabilmente legato alla nostra “esistenza animale”.  

Per l’essere umano il venire al mondo è sempre un evento biologi-
co-familiare. Nasciamo con un determinato equipaggiamento genetico 
e con determinati legami familiari e sociali. Siamo esseri umani in 
quanto veniamo generati in questo “contesto”, grazie al quale possia-
mo ricostruire la nostra biografia, la nostra storia, diciamo pure la no-
stra posizione nella scala genealogica.  
 

Ammesso – dice MacIntyre – che non vogliamo limitarci al mero esercizio 
delle nostre iniziali capacità animali, ma che ci proponiamo anche di svilup-
pare le capacità proprie di agenti razionali indipendenti, abbiamo bisogno che 
gli altri si inseriscano in quelle relazioni necessarie a promuovere l’abilità di 
valutare, modificare o rifiutare i nostri propri giudizi pratici, di domandarci, 
cioè, se quanto riteniamo essere buone ragioni per agire siano realmente ra-
gioni sufficientemente buone, e anche l’abilità di immaginare realisticamente 
possibili alternative future, in maniera da poter operare tra loro delle scelte 
razionali, come pure l’abilità di distaccarci dai nostri desideri, così da essere 
in grado di scoprire razionalmente che cosa richieda qui e adesso la ricerca 
del nostro bene e in che modo i nostri desideri debbano essere orientati e, se 
necessario, rieducati, se vogliamo raggiungerlo (MacIntyre 2017, 81). 

 
A questo, ripeto, dovrebbe servire l’educazione. Niente a che fare 

quindi con la pratica sempre più “tecnicizzata”, volta all’acquisizione 
di abilità o competenze, come è stata ridotta ai nostri giorni. 
Nell’educazione è in gioco un ideale di umanità, un ideale antropolo-
gico, tutta una tradizione, una storia, che ci interpellano e di cui dob-
biamo farci carico, ognuno con la nostra libertà, specialmente se vo-
gliamo cambiare ciò che non ci piace.  

Consapevole che non esiste una specifica disciplina che si chiama 
«educazione morale del bambino», dato che l’educazione è soprattutto 
«un essere formati nelle virtù» che servono a far bene ciò che faccia-
mo nonché a riflettere sul nostro bene (MacIntyre 2017, 86); consape-
vole altresì che l’apprendimento dei bambini sarà sempre imperfetto, 
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così come sempre imperfetto sarà l’insegnamento dei genitori e dei 
maestri, MacIntyre ha il merito indiscusso di richiamare la vera posta 
in gioco in ogni relazione educativa: non soltanto la semplice trasmis-
sione di “saperi” o di competenze, ma, attraverso questi, molto di più, 
ossia il nostro bene. Diciamo pure: “l’unità” della nostra vita. Per dirla 
con le parole di Dopo la virtù: «Chiedere: “Che cosa è bene per me?” 
significa chiedere come potrei vivere nel modo migliore questa unità e 
portarla a compimento. Chiedere: “che cosa è bene per l’uomo?” si-
gnifica chiedere che cosa devono avere in comune tutte le risposte alla 
domanda precedente» (MacIntyre 1988, 261).  

Educare è in ultimo farsi carico di questo bene di fronte ai nuovi 
venuti; è assumersi una grande responsabilità, di fronte alla quale non 
possiamo fuggire dicendo che magari sarà il bambino a scegliere da 
grande in che cosa consisterà il suo bene. Questo infatti avverrà co-
munque. Ma il modo in cui avverrà, la capacità che quel bambino ac-
quisirà di valutare la bontà dei propri desideri, anziché assumere come 
bene il semplice soddisfacimento del desiderio, dipenderà moltissimo, 
anche se, per fortuna, non in modo esclusivo, dall’educazione che 
avrà ricevuto. E qui si inserisce l’importanza fondamentale che Ma-
cIntyre attribuisce alle virtù.  
 

Che qualità deve sviluppare un bambino, innanzitutto per re-indirizzare e tra-
sformare i propri desideri, e successivamente per dirigerli coerentemente ver-
so i beni appropriati ai diversi stadi della propria vita? Si tratta delle virtù in-
tellettuali e morali. Le virtù hanno il posto e la funzione che corrisponde loro 
nella vita umana, perché non riuscire ad acquisire tali virtù rende impossibile 
per noi realizzare il passaggio che ho appena descritto (MacIntyre 2017, 85). 

 
Ma non è certo questo il significato che oggi si attribuisce alla vir-

tù. Quando se ne parla, lo si fa prevalentemente nell’ottica di una di-
sposizione utilitaristica che ci consenta di conseguire determinati ob-
biettivi sociali o di soddisfare al meglio i nostri egoistici desideri. Ma, 
secondo MacIntyre, tutto ciò è riduttivo e fuorviante. Per quanto an-
che la virtù debba essere in qualche modo considerata piacevole e uti-
le, altrimenti non si capirebbe perché gli uomini dovrebbero desiderar-
la, essa tuttavia non coincide con il piacevole e l’utile, essendo preci-
samente il piacevole e l’utile determinati in gran parte proprio dalla 
virtù. A tal proposito MacIntyre ci offre un esempio di rara incisività e 
bellezza:  
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Si consideri la virtù della temperanza, la virtù che concerne i piaceri e i dolori 
nel mangiare, nel bere, nella sfera della sessualità e in altre attività e stati 
corporali…Colui che è divenuto temperante arriverà a provare piacere nella 
moderazione e a trovare l’eccesso sgradevole e persino doloroso. Non prati-
cherà più la moderazione nonostante un desiderio eccessivo per i piaceri, per-
ché il desiderio stesso è stato trasformato. Non è più la stessa cosa ciò in cui 
trova piacere e utilità. E la temperanza stessa sarà diventata a questo punto 
piacevole e riconosciuta utile (MacIntyre 2017, 85-86).  

 
A differenza di gran parte dell’etica moderna, interessata soprattut-

to a fondare l’universalità dei valori o la liceità delle nostre scelte, il 
realismo etico di MacIntyre ci riporta all’etica aristotelica, all’etica in-
centrata sul tipo di vita che è maggiormente conforme alla natura 
umana e quindi maggiormente capace di realizzarne la perfezione. 
Come debbo impostare la mia vita per meglio realizzare il fine che mi 
è proprio in quanto uomo? Per l’etica aristotelica era questa la do-
manda fondamentale. 

Quando diciamo che un individuo vive bene o che qualcosa contri-
buisce al suo bene, il bene di cui si parla è un “bene naturale”; è un 
bene che ha lo stesso significato per qualsiasi essere vivente, naturale 
o vegetale.  
 

Qualsiasi cosa possa significare l’affermazione che qualche individuo parti-
colare appartenente a una particolare specie stia vivendo bene, che stia con-
seguendo il suo bene, e che questo o quello sia bene per lui, in quanto lo por-
ta al suo vivere bene –affermazioni che possiamo fare su cardi selvatici e ca-
voli, asini o delfini, con lo stesso significato di ‘vivere bene’ e lo stesso signi-
ficato di ‘bene’ – è difficile supporre che con queste affermazioni stiamo at-
tribuendo delle proprietà non naturali o che stiamo esprimendo un atteggia-
mento, un’emozione o un’approvazione (MacIntyre 2017, 78). 

 
La distanza tra questo brano e certe posizioni di filosofia morale og-

gi dominanti mi pare evidente. L’idea che nella natura possa essere re-
peribile una qualche «normatività» viene oggi rifiutata a priori come 
«mito» o come «bioteologia» (Rusconi, 2000); per usare un’espressione 
di Jürgen Habermas, la nostra ragione «riconosce ormai soltanto quei 
limiti che sono accettati dalla volontà degli interlocutori». Eppure credo 
che un merito non secondario di MacIntyre sia proprio quello di aver 
riproposto il tema della natura umana in modo tale che, per il fatto di 
esprimersi in termini di libertà, quindi di cultura, essa non per questo 
cessa di essere “natura”, quindi “limite”, ma anche “fine”, telos, il cui 



Sergio Belardinelli 170 

Si consideri la virtù della temperanza, la virtù che concerne i piaceri e i dolori 
nel mangiare, nel bere, nella sfera della sessualità e in altre attività e stati 
corporali…Colui che è divenuto temperante arriverà a provare piacere nella 
moderazione e a trovare l’eccesso sgradevole e persino doloroso. Non prati-
cherà più la moderazione nonostante un desiderio eccessivo per i piaceri, per-
ché il desiderio stesso è stato trasformato. Non è più la stessa cosa ciò in cui 
trova piacere e utilità. E la temperanza stessa sarà diventata a questo punto 
piacevole e riconosciuta utile (MacIntyre 2017, 85-86).  

 
A differenza di gran parte dell’etica moderna, interessata soprattut-

to a fondare l’universalità dei valori o la liceità delle nostre scelte, il 
realismo etico di MacIntyre ci riporta all’etica aristotelica, all’etica in-
centrata sul tipo di vita che è maggiormente conforme alla natura 
umana e quindi maggiormente capace di realizzarne la perfezione. 
Come debbo impostare la mia vita per meglio realizzare il fine che mi 
è proprio in quanto uomo? Per l’etica aristotelica era questa la do-
manda fondamentale. 

Quando diciamo che un individuo vive bene o che qualcosa contri-
buisce al suo bene, il bene di cui si parla è un “bene naturale”; è un 
bene che ha lo stesso significato per qualsiasi essere vivente, naturale 
o vegetale.  
 

Qualsiasi cosa possa significare l’affermazione che qualche individuo parti-
colare appartenente a una particolare specie stia vivendo bene, che stia con-
seguendo il suo bene, e che questo o quello sia bene per lui, in quanto lo por-
ta al suo vivere bene –affermazioni che possiamo fare su cardi selvatici e ca-
voli, asini o delfini, con lo stesso significato di ‘vivere bene’ e lo stesso signi-
ficato di ‘bene’ – è difficile supporre che con queste affermazioni stiamo at-
tribuendo delle proprietà non naturali o che stiamo esprimendo un atteggia-
mento, un’emozione o un’approvazione (MacIntyre 2017, 78). 

 
La distanza tra questo brano e certe posizioni di filosofia morale og-

gi dominanti mi pare evidente. L’idea che nella natura possa essere re-
peribile una qualche «normatività» viene oggi rifiutata a priori come 
«mito» o come «bioteologia» (Rusconi, 2000); per usare un’espressione 
di Jürgen Habermas, la nostra ragione «riconosce ormai soltanto quei 
limiti che sono accettati dalla volontà degli interlocutori». Eppure credo 
che un merito non secondario di MacIntyre sia proprio quello di aver 
riproposto il tema della natura umana in modo tale che, per il fatto di 
esprimersi in termini di libertà, quindi di cultura, essa non per questo 
cessa di essere “natura”, quindi “limite”, ma anche “fine”, telos, il cui 

Alasdair MacIntyre e l’identità pratica 171 

rispetto soltanto, come direbbe Robert Spaemann, può consentire 
all’uomo di essere ciò che egli è «per natura» (Sapemann 1994). Detto 
in altre parole, una cosa è buona non perché è utile o perché ci attrae o 
perché conveniamo che sia tale, ma perché esprime ciò che è bene per 
l’individuo, una sua “proprietà naturale” appunto. E questo vale sia per 
gli esseri animali che per i vegetali.  

A tal proposito si direbbe che anche MacIntyre, al pari di Aristote-
le, sposi una forma di biologismo. Del resto in Animali razionali indi-
pendenti egli si rammarica espressamente di aver pensato che «fosse 
possibile formulare un’etica indipendentemente dalla biologia» (Ma-
cIntyre 2017, XXII). Tuttavia esiste una distanza non trascurabile tra 
il «biologismo metafisico» di Aristotele (così veniva definito in Dopo 
la virtù) e il biologismo che successivamente MacIntyre cerca in qual-
che modo di riabilitare. Il filosofo scozzese, è noto, apprezza in modo 
particolare la dimensione storica dell’etica aristotelica, cioè il fatto 
che essa, in quanto etica della virtù, non deduca mai la bontà di 
un’azione da principi universali, restando invece sempre saldamente 
ancorata alla contingenza dei diversi contesti storico-sociali in cui gli 
uomini agiscono. In certi casi il coraggio può diventare spavalderia, 
così come la prudenza può diventare pavidità. Mi sembra tuttavia che 
MacIntyre non accetti fino in fondo la «metafisica della forma» che ne 
sta alla base – un po’ per motivi intrinseci (Cimmino 2012, Belardi-
nelli-Cimmino 2019), ma soprattutto perché troppo legata, a suo avvi-
so, a un ideale di uomo, all’interno del quale dolore, sofferenza, vul-
nerabilità, dipendenza non hanno il giusto ruolo. Detto in altre parole, 
per MacIntyre la virtù dell’indipendenza, diciamo pure la virtù 
dell’aristotelico megalopsychos, ha il suo pendant naturale nella virtù 
della «dipendenza riconosciuta».  

Quanto poi alle virtù in generale, direi che egli ne estenda la fun-
zione socio-culturale anche in ordine al mantenimento o alla promo-
zione di contesti di vita, diciamo pure, di “tradizioni”, in cui gli uomi-
ni possano vivere bene. Come si legge in Dopo la virtù:  

Lo scopo e il senso delle virtù non è soltanto di sostenere i rapporti necessari 
al raggiungimento dei diversi valori interni alle pratiche e di sostenere la 
forma di una vita individuale in cui l’individuo possa ricercare il proprio bene 
come il bene della totalità della sua vita, ma anche di sostenere quelle tradi-
zioni che forniscono sia alle pratiche sia alle esistenze individuali il loro con-
testo storico necessario. La mancanza di giustizia, la mancanza di veridicità, 
la mancanza di coraggio, la mancanza delle virtù intellettuali appropriate: tut-
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to questo corrompe le tradizioni, esattamente come corrompe le istituzioni e 
le pratiche che traggono la loro vita dalle tradizioni di cui costituiscono le in-
carnazioni attuali (MacIntyre 1988, 266). 

 
Premesso che la particolare attenzione che viene attribuita alle tra-

dizioni e ai contesti di vita delle persone non impedisce a MacIntyre 
di considerare il bene individuale di cui si parla anche in questo brano 
come un “bene naturale”; premesso altresì che a suo avviso, un po’ 
come pensava Tommaso d’Aquino, il bene della singola persona è più 
importante del bene di qualsiasi comunità, in conclusione vorrei dire 
qualcosa sull’articolazione politica di questo “bene”.  
 
 
Il bene naturale e la politica: oltre il conflitto tra individuo e 
comunità 
 
Un’osservazione preliminare. In Whose Justice? Which Rationaliy?, 
come è noto, MacIntyre prende partito piuttosto duramente contro «il 
liberalismo trasformato in una tradizione» (è il titolo del XVII capito-
lo del suddetto libro), ossia contro il liberalismo che guarda soltanto 
«all’individuo in quanto individuo» (MacIntyre 2001, 339) e che, sul-
la base della pretesa che esista un principio di discussione razionale 
che sarebbe da considerare “neutrale”, quindi contrario al dogmatismo 
delle tradizioni di pensiero precedenti, da Aristotele a Hume, si è im-
posto ormai, pur senza adeguate ragioni, come la tradizione più poten-
te. In particolare MacIntyre prende di mira la concezione liberale del 
bene comune come semplice «contrattazione tra individui» in base al-
le loro «preferenze individuali» (338), alla quale egli contrappone un 
ideale di giustizia e di razionalità radicato nelle comunità, nelle tradi-
zioni, nei “contesti” socio-culturali all’interno dei quali gli individui 
conducono le loro vite e realizzano le loro “pratiche” secondo virtù.  

MacIntyre è dunque un critico decisamente aspro dell’individualismo 
liberale. Ma questo non fa di lui un comunitarista. Il suo concetto di co-
munità ha poco o nulla a che fare con la tradizione del cosiddetto comu-
nitarismo. Per un comunitarista una società storica e la sua tradizione so-
no l’ambito intrascendibile in cui gli esseri umani trovano la loro identità, 
il senso della loro esistenza e realizzano la loro “natura”. Per MacIntyre, 
al contrario, pur rimanendo la comunità il luogo “naturale” all’interno del 
quale gli uomini vengono al mondo, non è tuttavia la comunità a deter-
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zioni, nei “contesti” socio-culturali all’interno dei quali gli individui 
conducono le loro vite e realizzano le loro “pratiche” secondo virtù.  

MacIntyre è dunque un critico decisamente aspro dell’individualismo 
liberale. Ma questo non fa di lui un comunitarista. Il suo concetto di co-
munità ha poco o nulla a che fare con la tradizione del cosiddetto comu-
nitarismo. Per un comunitarista una società storica e la sua tradizione so-
no l’ambito intrascendibile in cui gli esseri umani trovano la loro identità, 
il senso della loro esistenza e realizzano la loro “natura”. Per MacIntyre, 
al contrario, pur rimanendo la comunità il luogo “naturale” all’interno del 
quale gli uomini vengono al mondo, non è tuttavia la comunità a deter-
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minare il valore di una “vita buona”. È il modo in cui vengono condotte 
le diverse pratiche a determinare il sistema assiologico di una cultura, a 
definirlo in modo corretto o scorretto in base a parametri oggettivi che 
non devono affatto necessariamente coincidere con il sistema di valori 
imperante in una comunità. Sullo sfondo, non dimentichiamolo, sta sem-
pre un “bene naturale” dell’uomo, il quale non dipende dall’arbitrio del 
soggetto né dai valori di una comunità, e rappresenta in ultimo il vero 
modello che rende necessaria la discussione etica e a cui la discussione 
etica si deve indirizzare, ma che il comunitarismo invece trascura. E que-
sto, secondo MacIntyre, è un po’ il suo vero limite. 
 

I comunitaristi – egli scrive – sono propensi a porre grande enfasi sul loro ri-
fiuto nei confronti di ogni concezione del bene comune puramente individua-
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ca, in cui è necessario che gli individui scoprano il loro bene individuale e 
comune. Così in tutte le posizioni prese dai protagonisti del comunitarismo di 
cui sono a conoscenza, la natura precisa dello specifico punto di vista comu-
nitario intorno al rapporto tra comunità, bene comune e beni individuali, ri-
mane elusiva. E che essa rimanga elusiva è forse proprio la condizione perché 
i comunitaristi possano conformarsi, come in alcuni casi hanno marcatamente 
fatto, alla realtà della politica contemporanea (MacIntyre 1997, 21).  

 
Quella di MacIntyre è una forma filosofica di realismo etico dove 

lo sforzo teorico è tutto teso all’individuazione di criteri di valutazio-
ne. Quella comunitarista è, in senso lato, una antropologia politica che 
cerca di descrivere le condizioni in cui gli individui riescono ad 
esprimere e attuare, minimizzando i conflitti e perseguendo quanto più 
è possibile una vita felice, la loro natura sociale. Così, mentre in Ma-
cIntyre è ben possibile che, da un punto di vista etico, una intera co-
munità o cultura cadano in errore, in prospettiva comunitarista al di 
fuori della comunità non si danno criteri in base ai quali poter valuta-
re. In base a Dopo la virtù può accadere che una intera tradizione deb-
ba essere rinnegata (per quanto la critica non possa non partire da tale 
tradizione), come può ben accadere che la comunità si allarghi sino a 
comprendere in sé l’intero genere umano – la concezione della giusti-
zia come conciliazione di pratiche conflittuali, quindi anche dei con-
flitti che regnano fra le pratiche di diverse culture, in fondo lo richie-
de. Ma questa possibilità è preclusa in prospettiva comunitarista. Non 
è quindi un caso che MacIntyre inviti di continuo i suoi lettori a legge-
re i suoi testi con la mente sgombra da presupposti «comunitaristi». 
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Contrariamente a quanto sostengono i comunitaristi, in questo 
d’accordo con gli individualisti, secondo MacIntyre i legami di tipo 
comunitario non vanno interpretati in alternativa alle libertà e ai diritti 
individuali, né il bene dell’individuo va subordinato al bene della co-
munità o viceversa.  
 

L’individuo, egli scrive – deve riconoscere innanzitutto i beni della comunità 
come beni che deve far propri, al fine non soltanto di perseguire, ma persino di 
definire il proprio bene in termini concreti. Il bene comune non può essere 
compreso pertanto come una sommatoria di beni individuali, come costruito a 
partire da questi. Al contempo, benché la ricerca del bene comune da parte del-
la comunità sia una componente essenziale del bene individuale di tutti coloro 
che sono capaci di contribuire ad esso, il bene di ogni singolo individuo è mag-
giore del bene comune. E ci sono naturalmente beni comuni diversi dai beni 
della comunità nel suo complesso: i beni di famiglia e di altri gruppi, i beni 
propri di una varietà di pratiche. Ciascun individuo in quanto agente razionale 
indipendente è chiamato a rispondere alla domanda sul posto migliore che cia-
scuno di questi beni dovrebbe avere nella propria vita (MacIntyre 2017, 107).  

 
Niente di più lontano, dunque, sia da certo radicalismo comunita-

rista, sia dall’idea estetizzante di coloro i quali, al fine di realizzare 
una “libertà completa”, come direbbe il Kierkegaard di Aut/Aut, ri-
tengono di dover anzitutto «sfuggire alla presa appiccicosa delle re-
lazioni sociali».  

Un altro punto importante sul quale la posizione di MacIntyre si ri-
vela assai lontana dal comunitarismo riguarda l’esercizio di quella che 
a suo avviso è la virtù fondamentale di tutti gli «animali razionali di-
pendenti»: la misericordia, riproposta come «giusta generosità»; una 
virtù che viene sempre acquisita in una comunità, ma che al tempo 
stesso ci proietta sempre oltre l’ambito ristretto dei nostri vicini, pa-
renti, amici o concittadini. «La vita comune in se stessa – dice MacI-
tyre – ha bisogno di questa virtù che va oltre i confini della vita co-
mune» (MacIntyre 2017, 122). E questo per il semplice motivo che la 
misericordia concerne le situazioni di bisogno, non la particolare rela-
zione che abbiamo con la persona bisognosa. La necessità urgente in 
cui si trova l’altro, chiunque egli sia, posto che io sia in condizione di 
aiutarlo, rappresenta di per sé una ragione necessaria e sufficiente af-
finché io lo aiuti. Ne consegue che per MacIntyre il radicamento co-
munitario della virtù, il fatto cioè che per essere misericordiosi occor-
re essere stati educati alla virtù della misericordia, non significa in al-
cun modo chiusura comunitaria, bensì apertura universalistica: l’altro, 



Sergio Belardinelli 174 

Contrariamente a quanto sostengono i comunitaristi, in questo 
d’accordo con gli individualisti, secondo MacIntyre i legami di tipo 
comunitario non vanno interpretati in alternativa alle libertà e ai diritti 
individuali, né il bene dell’individuo va subordinato al bene della co-
munità o viceversa.  
 

L’individuo, egli scrive – deve riconoscere innanzitutto i beni della comunità 
come beni che deve far propri, al fine non soltanto di perseguire, ma persino di 
definire il proprio bene in termini concreti. Il bene comune non può essere 
compreso pertanto come una sommatoria di beni individuali, come costruito a 
partire da questi. Al contempo, benché la ricerca del bene comune da parte del-
la comunità sia una componente essenziale del bene individuale di tutti coloro 
che sono capaci di contribuire ad esso, il bene di ogni singolo individuo è mag-
giore del bene comune. E ci sono naturalmente beni comuni diversi dai beni 
della comunità nel suo complesso: i beni di famiglia e di altri gruppi, i beni 
propri di una varietà di pratiche. Ciascun individuo in quanto agente razionale 
indipendente è chiamato a rispondere alla domanda sul posto migliore che cia-
scuno di questi beni dovrebbe avere nella propria vita (MacIntyre 2017, 107).  

 
Niente di più lontano, dunque, sia da certo radicalismo comunita-

rista, sia dall’idea estetizzante di coloro i quali, al fine di realizzare 
una “libertà completa”, come direbbe il Kierkegaard di Aut/Aut, ri-
tengono di dover anzitutto «sfuggire alla presa appiccicosa delle re-
lazioni sociali».  

Un altro punto importante sul quale la posizione di MacIntyre si ri-
vela assai lontana dal comunitarismo riguarda l’esercizio di quella che 
a suo avviso è la virtù fondamentale di tutti gli «animali razionali di-
pendenti»: la misericordia, riproposta come «giusta generosità»; una 
virtù che viene sempre acquisita in una comunità, ma che al tempo 
stesso ci proietta sempre oltre l’ambito ristretto dei nostri vicini, pa-
renti, amici o concittadini. «La vita comune in se stessa – dice MacI-
tyre – ha bisogno di questa virtù che va oltre i confini della vita co-
mune» (MacIntyre 2017, 122). E questo per il semplice motivo che la 
misericordia concerne le situazioni di bisogno, non la particolare rela-
zione che abbiamo con la persona bisognosa. La necessità urgente in 
cui si trova l’altro, chiunque egli sia, posto che io sia in condizione di 
aiutarlo, rappresenta di per sé una ragione necessaria e sufficiente af-
finché io lo aiuti. Ne consegue che per MacIntyre il radicamento co-
munitario della virtù, il fatto cioè che per essere misericordiosi occor-
re essere stati educati alla virtù della misericordia, non significa in al-
cun modo chiusura comunitaria, bensì apertura universalistica: l’altro, 

Alasdair MacIntyre e l’identità pratica 175 

chiunque egli sia, è uno come me; il mio bene coincide con il suo be-
ne. Detto con il titolo di un articolo che scrissi una ventina d’anni fa, 
«comunitaristi si nasce, universalisti si diventa» (Belardinelli 2000).  

La comunità, per quanto decisiva, non esaurisce lo spazio delle no-
stre possibilità. La realtà ci costringe spesso ad approfondire il nostro 
ragionamento pratico abituale, vuoi perché insorgono conflitti 
all’interno della comunità, vuoi perché insorgono conflitti tra comuni-
tà diverse. In ogni caso siamo costretti a guardare più a fondo in noi 
stessi, nella nostra tradizione, nella nostra storia, nella nostra cultura, e 
quindi a prendere un po’ anche le distanze da noi stessi, senza che 
questo significhi tuttavia guardare noi stessi «da un punto di vista 
esterno». La discussione razionale dei nostri valori, secondo MacInty-
re, è sempre «qualcosa nella quale noi ci impegniamo dall’interno dei 
nostri modi condivisi di pratica, chiedendoci, quando abbiamo una 
buona ragione per farlo, quali siano le obiezioni più forti e consistenti 
nei confronti di una credenza o concetto particolari che noi abbiamo 
fino a quel momento dato per scontati» (MacIntyre 2017, 154-155). 
Con le parole di un altro libro di MacIntyre, si potrebbe anche dire che 
tale discussione, ossia le pretese di verità e di giustificazione razionale 
che in essa si fanno valere non implicano «un appello a criteri ricono-
sciuti da tutte le culture e società, ma piuttosto che posseggano risorse 
che rendano capaci coloro che le propongono di spiegare in dettaglio 
sia perché, quando essi non vengono riconosciuti come tali, questo è 
così, e parallelamente come il fatto di non riconoscerli renda inevita-
bilmente difettose quelle tradizioni rivali nelle quali non sono ricono-
sciuti, e difettose sia per il loro criteri che per i nostri» (MacIntyre 
1993, 18). 

Su come diverse tradizioni culturali siano traducibili l’una 
nell’altra MacIntyre ha scritto pagine molto importanti che qui non 
posso esaminare. Enciclopedia, Genealogia e Tradizione rappresenta 
in questo senso un testo fondamentale per non rimanere “imprigiona-
ti” nei nostri schemi concettuali, spesso astratti rispetto alle tradizioni 
dalle quali traggono il loro significato. Sta di fatto che MacIntyre è 
lontano sia dal comunitarismo sia dall’individualismo; una lontananza 
che si manifesta in modo eloquente allorché egli cerca di mostrare 
quali caratteri dovrebbe possedere una società politica, affinché pos-
sano essere conseguiti sia i nostri beni individuali, sia i nostri beni 
comuni. 
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Quanto sto cercando di prospettare – scrive MacIntyre – è una forma di socie-
tà politica nella quale si dia per scontato che l’invalidità e la dipendenza dagli 
altri siano qualcosa che tutti noi sperimentiamo in certi periodi della nostra 
vita e questo in modi imprevedibili, e che di conseguenza il nostro interesse 
per il modo in cui i bisogni dei disabili sono adeguatamente considerati e af-
frontati non è un interesse speciale, l’interesse di un gruppo particolare piut-
tosto che di altri, quanto piuttosto l’interesse dell’intera società politica, un 
interesse che fa tutt’uno con la loro concezione del bene comune. Quale tipo 
di società potrebbe avere i requisiti necessari per conseguire un bene comune 
concepito in questi termini? (MacIntyre 2017, 128).  

 
La risposta di MacIntyre in proposito appare piuttosto sorprenden-

te. Coloro le cui relazioni implicano sia il riconoscimento 
dell’indipendenza degli agenti razionali, sia il riconoscimento del fatto 
della umana dipendenza, e vivono pertanto all’insegna della fonda-
mentale virtù della «giusta generosità», presuppongono nelle loro atti-
vità «la condivisione di un bene comune che è costitutivo di un tipo di 
associazione che non può essere realizzata né nelle forme dello stato 
moderno né in quelle della famiglia contemporanea» (129). Vediamo-
ne dunque i motivi, incominciando col dire brevemente qualcosa sulla 
famiglia, per soffermarci invece un po’ più a lungo sullo stato. 

Se consideriamo che la famiglia rappresenta per MacIntyre il luogo 
naturale dove si impara la virtù della dipendenza riconosciuta, è sor-
prendente che egli escluda che essa possa realizzare il tipo di associa-
zione capace di generare il bene comune di cui si parla, fondato appun-
to proprio sulla virtù della dipendenza riconosciuta. Ma ciò che MacIn-
tyre vuole enfatizzare è soltanto il fatto che lo sviluppo di tale virtù non 
dipende soltanto dalla famiglia, bensì dall’ambiente sociale nel quale 
essa si sviluppa. La qualità della vita di una famiglia dipende dalla qua-
lità delle sue relazioni con altri contesti associativi o istituzionali; non si 
tratta quindi di una comunità autosufficiente. Come dice MacIntyre, «la 
mancanza di auto-sufficienza della famiglia è la ragione per la quale il 
genere di riconoscimento del bene comune richiesto dalle virtù della di-
pendenza riconosciuta non può essere ottenuto all’interno della fami-
glia, almeno nella misura in cui la famiglia viene intesa come un’entità 
sociale distinta e separata» (MacIntyre 2017, 132. 

Su questo punto sembra invero assai difficile dare torto a MacIntyre. 
Le sue parole, tra l’altro, suonano come una critica piuttosto radicale al 
modo contemporaneo di intendere la famiglia come una sorta di cellula 
primaria della vita individuale dove si coltivano soltanto affetti e interes-
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si privatissimi. Ma è tempo di vedere perché, secondo MacIntyre, nem-
meno il moderno stato è in grado di realizzare il bene comune, inteso 
come pratica concreta della virtù dell’indipendenza e della dipendenza 
riconosciuta. 

Senza nulla togliere all’importanza di alcuni beni comuni, quali ordi-
ne e sicurezza, che il moderno stato riesce più o meno a garantire anche 
a coloro che praticano la virtù della dipendenza riconosciuta, per MacIn-
tyre questo modello di stato è caratterizzato da una serie di asimmetrie 
che gli impedirebbero di realizzare il “bene comune” come egli lo inten-
de. Queste asimmetrie sono, in primo luogo, il diverso peso contrattuale 
dei diversi interessi a seconda della loro posizione politica e economica; 
in secondo luogo, una eccessiva selettività tra coloro che dovrebbero 
partecipare alla deliberazione razionale, e infine rapporti tra stato e citta-
dini ispirati prevalentemente al principio dell’utilità. Ci sono, è vero, al-
cuni beni, come l’ordine e la sicurezza, i quali, per essere garantiti, han-
no bisogno di persone che siano disposte a dare la loro vita. Si pensi ai 
poliziotti o ai soldati. Ma, secondo MacIntyre,  
 

non si deve permettere all’importanza del bene della sicurezza pubblica di na-
scondere il fatto che i beni pubblici condivisi del moderno stato nazionale non 
sono i beni comuni di una comunità che ha una vera portata nazionale, benché 
questo sia un bene servito con tale ammirabile devozione, e sebbene senza di es-
so nessuno di noi potrebbe conseguire il bene comune all’interno delle proprie 
varie comunità locali; quando lo stato nazionale si presenta mascherato come il 
custode d’un tale bene comune, il risultato non potrà che essere inevitabilmente 
o comico o disastroso o tutte e due le cose insieme (MacIntyre 2017, 130). 
 
L’idea che la migliore articolazione dello stato sia quella che rende 

possibile e promuove lo sviluppo delle “comunità intermedie” non è ov-
viamente nuova; basti solo pensare alle battaglie di Luigi Sturzo contro 
lo “statalismo” e in favore delle autonomie dei cosiddetti corpi interme-
di, vero punto di forza di una tradizione di pensiero che inizia con Toc-
queville e si diffonde soprattutto nel liberalismo di stampo angloameri-
cano. Ma il discorso di MacIntyre presenta in proposito un importante 
elemento di novità. In primo luogo egli mette in guardia dal confondere 
il bene comune che può offrire lo stato moderno col bene comune fon-
dato sul riconoscimento comune della virtù della dipendenza riconosciu-
ta. Se il primo può essere pensato come “nazionale”, il secondo può ri-
guardare soltanto la comunità limitata di coloro che ne riconoscono e ne 
praticano la necessaria virtù della «giusta generosità».  
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In secondo luogo, egli diffida anche di coloro che, magari per 
compensare una certa freddezza dei rapporti politici moderni, cercano 
riparo nel tepore di una presunta comunità nazionale. Complementare 
allo stato nazionale, inteso come custode impossibile di un vero bene 
comune, vi è, secondo MacIntyre, «il fraintendimento di quei cittadini 
che si ritengono un Volk, un genere di collettività i cui compiti consi-
stano nell’estendersi all’intero corpo dei cittadini e di essere pertanto 
vincolanti quanto i legami di parentela e di territorialità. Nessuna col-
lettività di questo tipo è possibile all’interno di uno stato nazionale 
moderno e di larga scala e la pretesa che lo sia è sempre un travesti-
mento ideologico di realtà sinistre» (MacIntyre 2017, 130).      

Ne esce un’idea di comunità politica dove lo stato sembra essere 
guardato con diffidenza e realismo insieme. Da un lato, MacIntyre ne 
denuncia le finzioni in termini di uguaglianza, partecipazione, delibe-
razione razionale: tutti dovrebbero avere voce in capitolo nella delibe-
razione politica, tutti dovrebbero accettare le procedure decisionali, in 
modo che sia la deliberazione sia la decisione siano riconoscibili come 
realizzazione comune, ma in realtà molti vengono esclusi, specialmen-
te i disabili. Dall’altro, però, MacIntyre apprezza senza riserve i beni 
che lo stato produce, primo fra tutti la sicurezza, nonché le risorse che 
talora esso offre per rimuovere gli ostacoli della disabilità a vari livel-
li. In sostanza si direbbe che dallo stato non si può pretendere quello 
che esso non è in grado di dare. L’importante è che esso non sterilizzi, 
ma anzi promuova la virtù della “giusta generosità”, necessaria affin-
ché al suo interno si possa perseguire il “bene comune” che, per Ma-
cIntyre, sembra comunque possa essere realizzato soltanto a livello 
delle comunità locali. È infatti «un errore, l’errore dei comunitaristi, 
cercare di infondere valori e modi di partecipazione della comunità 
locale nella politica dello stato» (MacIntyre 2017, 140). Ma è anche 
un errore, l’errore di certo universalismo astratto, ritenere che nella 
comunità non ci sia nulla di buono. Le relazioni di vicinanza sono in-
dispensabili per il raggiungimento condiviso di quei beni comuni dei 
quali si reclama la promozione a livello di politica nazionale.  

Tuttavia, e qui troviamo un’altra stoccata al comunitarismo, «senza 
le virtù della giusta generosità e della deliberazione condivisa, le co-
munità locali sono sempre esposte alla corruzione dalla limitatezza, 
dalla compiacenza, dal pregiudizio nei confronti di chi sta fuori e da 
un’intera gamma di altre deformazioni, comprese quelle che proven-
gono dal culto della comunità locale» (MacIntyre 2017, 140).  
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lettività di questo tipo è possibile all’interno di uno stato nazionale 
moderno e di larga scala e la pretesa che lo sia è sempre un travesti-
mento ideologico di realtà sinistre» (MacIntyre 2017, 130).      

Ne esce un’idea di comunità politica dove lo stato sembra essere 
guardato con diffidenza e realismo insieme. Da un lato, MacIntyre ne 
denuncia le finzioni in termini di uguaglianza, partecipazione, delibe-
razione razionale: tutti dovrebbero avere voce in capitolo nella delibe-
razione politica, tutti dovrebbero accettare le procedure decisionali, in 
modo che sia la deliberazione sia la decisione siano riconoscibili come 
realizzazione comune, ma in realtà molti vengono esclusi, specialmen-
te i disabili. Dall’altro, però, MacIntyre apprezza senza riserve i beni 
che lo stato produce, primo fra tutti la sicurezza, nonché le risorse che 
talora esso offre per rimuovere gli ostacoli della disabilità a vari livel-
li. In sostanza si direbbe che dallo stato non si può pretendere quello 
che esso non è in grado di dare. L’importante è che esso non sterilizzi, 
ma anzi promuova la virtù della “giusta generosità”, necessaria affin-
ché al suo interno si possa perseguire il “bene comune” che, per Ma-
cIntyre, sembra comunque possa essere realizzato soltanto a livello 
delle comunità locali. È infatti «un errore, l’errore dei comunitaristi, 
cercare di infondere valori e modi di partecipazione della comunità 
locale nella politica dello stato» (MacIntyre 2017, 140). Ma è anche 
un errore, l’errore di certo universalismo astratto, ritenere che nella 
comunità non ci sia nulla di buono. Le relazioni di vicinanza sono in-
dispensabili per il raggiungimento condiviso di quei beni comuni dei 
quali si reclama la promozione a livello di politica nazionale.  

Tuttavia, e qui troviamo un’altra stoccata al comunitarismo, «senza 
le virtù della giusta generosità e della deliberazione condivisa, le co-
munità locali sono sempre esposte alla corruzione dalla limitatezza, 
dalla compiacenza, dal pregiudizio nei confronti di chi sta fuori e da 
un’intera gamma di altre deformazioni, comprese quelle che proven-
gono dal culto della comunità locale» (MacIntyre 2017, 140).  
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Come si può vedere, MacIntyre sembra stare in una posizione 
ugualmente lontana sia dal comunitarismo che dall’universalismo po-
litico. Tuttavia egli cerca anche di conciliarne le rispettive istanze 
fondamentali. In quanto uomini, tutti dobbiamo sentirci accomunati 
dal fatto di condividere una medesima “natura” nonché alcuni univer-
sali diritti, ma proprio la concreta determinatezza storico-sociale della 
nostra natura ci lega a una determinata terra, una particolare lingua, 
particolari gruppi umani, che vanno dalla famiglia alle reti sociali nel-
le quali siamo inseriti, fino a comprendere quell’insieme di gruppi e 
reti che chiamiamo nazione. Da questo punto di vista il suo pensiero 
politico sembra agli antipodi rispetto all’autocomprensione individua-
lista ed emotivista, diciamo pure liberal, del moderno stato, ma com-
patibile invece con quella parte della tradizione politica liberale, sal-
damente ancorata alle condizioni naturali e comunitarie della libertà, 
della quale lo stato deve farsi garante. 

Premesso che i legami caldi della comunità non potranno mai ab-
bracciare quelli di un’intera comunità nazionale, né potranno sostitui-
re quelli freddi, meramente contrattuali, della politica del moderno 
stato; premesso altresì che nel discorso di MacIntyre la rappresentanza 
politica continua a svolgere un ruolo fondamentale, seppure nel senso 
ben più radicale di chi deve imparare a parlare per e in rappresentan-
za di un altro che per qualche ragione non può parlare, vuoi perché 
mentalmente infermo o perché troppo piccolo o troppo vecchio; pre-
messo infine che la vera autonomia, quella che ci rende agenti razio-
nali autosufficienti si fonda sulla virtù della naturale dipendenza; 
l’aspetto più importante che, concludendo, mi sembra importante ri-
cordare è la concezione del bene comune che MacIntyre appoggia su 
tali premesse. Una concezione basata sulle virtù della deliberazione 
condivisa e della dipendenza riconosciuta, che, anziché porsi come 
semplice compensazione delle disuguaglianze generate dal sistema di 
produzione capitalistico, diventa il generatore di un nuovo ordine so-
ciale. Il bene principale di questo nuovo ordine è sempre quello “indi-
viduale”, diciamo pure, il reciproco e incondizionato riconoscimento 
di tutte le persone, con l’avvertenza però che esso potrà essere vera-
mente realizzato soltanto come virtù al servizio degli ultimi, chiunque 
essi siano. Una pratica concreta, dunque, da estendere a quanti più 
ambiti possibili della vita sociale. Se si vuole, una pratica critica e ad-
dirittura rivoluzionaria nei confronti dell’ordine socio-economico-
politico esistente; ma una pratica non declinabile come astratta pretesa 
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che a realizzarla debba essere lo stato, la comunità nazionale o singoli 
individui prigionieri dei loro egoistici interessi.  
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