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Longing for community (nostalgia di comunità): così potrebbe essere sinteticamente 

espressa la situazione del dibattito etico-politico americano negli ultimi tre decenni. Il 
significato del termine longing è carico di una tensione temporale: verso il futuro, per la sua 
carica di desiderio; verso il passato, poiché l'oggetto che si brama si ritiene di averlo un tempo 
posseduto. In altre parole, gli americani si stanno chiedendo - in maniera sempre più insistente 
negli ultimi anni - perché non sono più una comunità. 

La portata culturale di tale interrogativo è dimostrata dal clamore che alcuni saggi di taglio 
essenzialmente sociologico hanno sollevato negli anni Ottanta, soprattutto il bestseller The 
Closing of the American Mind di Allan Bloom. Tali pubblicazioni hanno avuto un riscontro 
accademico nel dibattito filosofico tuttora in corso tra liberals e communitarians. I comunitari 
sostengono che il liberalismo (inteso non tanto come dottrina politica ma come corrente 
culturale di stampo libertario radicale) sia eccessivamente individualistico e che produca una 
concezione dell’io separata dalle relazioni sociali che lo costituiscono. In tal modo si otterrebbe 
una società atomistica, priva di un’idea comune di bene, favorendo così l’incremento di molti 
problemi sociali. Un’altra accusa dei comunitari sta nella denuncia di un deficit di senso storico 
tipico dei liberals, il quale indurrebbe a considerare alcuni valori come principi universali e 
indubitabili piuttosto che come aspetti storicamente determinati di un certo tipo di civiltà. Il 
liberalismo radicale si muoverebbe così tra il rischio di un’ideologia inconsapevole e la 
prospettiva - per i più coscienti tra i liberals - di un relativismo che conduce inevitabilmente ad 
un nichilismo personalmente e socialmente distruttivo. Da questi pochi accenni risulta evidente 
che si tratta di questioni di estrema attualità in tutto il mondo occidentale. 

Tra gli autori comunitari si è diffusa la convinzione che, per comprendere la crisi attuale 
della società americana, occorra partire dal riesame di alcuni punti fermi della tradizione 
filosofica analitica, primo tra tutti il non-cognitivismo etico, che pone una rigida separazione tra 
essere e dover-essere, tra scienza ed etica, tra enunciati cognitivi ed enunciati assiologici. 

Ecco allora che, fin dagli inizi degli anni Ottanta, molti filosofi morali e alcuni teologi 
nordamericani hanno rivolto la loro attenzione ad un approccio che appartiene da millenni alla 
tradizione filosofico-morale dell’Occidente, l’etica delle virtù.  I protagonisti di questa tendenza 
sono Philippa Foot, Peter Geach, Bernard Williams, Charles Taylor, Martha Nussbaum e 
Alasdair MacIntyre. 

Nel frattempo l’Europa assisteva all’espansione di una tendenza filosofica nata in 
Germania negli anni Sessanta – la cosiddetta Rehabilitierung der praktischen Philosophie 
(Riabilitazione della filosofia pratica) – che presenta aspetti simili all’ethics of virtues. La 
Rehabilitierung nasce significativamente con una presa di distanza critica nei confronti 
dell’opera di Max Weber, nella quale si vede la radicalizzazione della moderna identificazione 
tra scientia e theoria e quindi della concezione della razionalità e del metodo che da quella 
identificazione deriva: la pretesa di avalutatività del sapere weberiano risulta sempre più 
insoddisfacente per l’uomo contemporaneo, alla ricerca di un sapere pratico, cioè di una facoltà 
allo stesso tempo razionale e capace di guidarlo nelle scelte concrete della vita. Anche l’etica 
delle virtù appare come un tentativo di fornire un quadro più comprensivo dell’effettiva 
esperienza morale in modo da avvicinarsi alle istanze della vita quotidiana.   

 
 
Le istanze comunitariste 
 

Nella ricostruzione di un dibattito intellettuale come quello tra liberali e comunitari è 
indispensabile chiarire quali sono i principali obiettivi polemici. Nel nostro caso il liberalismo 



con cui i comunitari si confrontano è quello proposto da John Rawls in Una teoria della 
giustizia (1971). In quest’opera Rawls si propone di raggiungere una fondazione dei principi 
liberali che prescinda tanto da assunti empirici, cioè da determinate concezioni antropologiche, 
quanto da tesi epistemologiche, esprimenti determinate concezioni della verità e della 
conoscenza. Come è noto, l’approccio rawlsiano è di tipo deontologico: esso evidenzia la 
differenza tra giusto e bene e afferma il primato del primo sul secondo. In sintesi, quella di 
Rawls è una teoria delle istituzioni sociali che, a partire dalla nozione intuitiva di giustizia come 
equità, evidenzia i principi a priori che una società deve rispettare per poter essere veramente 
giusta. Alle istituzioni sociali non interessa, cioè, quale bene gli individui perseguano, ma solo 
di assicurare quella struttura neutrale di diritti che permette loro di poter effettivamente 
scegliere i propri fini.   

L’autore che – dati i limiti di questo lavoro – scegliamo come esempio paradigmatico 
della posizione comunitarista è Michael Sandel. Il punto critico del discorso rawlsiano, secondo 
Sandel, sta nella descrizione del rapporto tra l’io e i propri fini. L’individuo della società giusta 
rawlsiana è definito innanzitutto dalla propria consistenza giuridica, dai diritti soggettivi di cui 
gode. La sua identità, cioè, è costituita a prescindere dalla considerazione critica dei propri fini, 
cioè dai ragionamenti morali. La domanda morale paradigmatica del soggetto rawlsiano è: quali 
fini devo scegliere, dato chi sono io? L’identità del soggetto non è mai in questione; essa è data. 
La riflessione etica, allora, non ha che da considerare: a) i piani d’azione alternativi e le loro 
conseguenze rispetto alla realizzazione dei desideri; b) la volizione e i desideri nella loro 
gradualità di intensità per come sono prodotti dalle circostanze: che cosa veramente mi va? La 
scelta riguarda, cioè, solo i mezzi per fini dati o quale volizione privilegiare in un certo 
momento; è impossibile che un desiderio veicoli un valore intrinseco, cioè connesso all’identità 
del soggetto, in quanto questo è privo di tratti costitutivi e quindi di un telos intrinseco. 

In altre parole, l’io rawlsiano – non chiedendosi mai chi sono io? – possiede una 
volontà pura impermeabile alla riflessione razionale e all’esperienza. È un io radicalmente 
disincarnato (unencumbered) e allo stesso tempo radicalmente situato. Da un lato, infatti, è un 
io costituito anteriormente ad ogni volizione, sentimento e riflessione: è una maschera giuridica. 
Dall’altro lato, però, le sue volizioni e i suoi desideri, nonché i suoi beni e le sue capacità, che 
gli forniscono una “carne” e un volto, sono socialmente determinati, sono qualcosa che “gli 
capita” di avere. 

Per evitare di cadere nel paradosso rawlsiano dell’io allo stesso tempo radicalmente 
situato e disincarnato, Sandel propone di riconsiderare il rapporto tra l’io e i suoi fini per tornare 
ad una visione antropologica di tipo teleologico. L’io non è completamente libero di scegliere i 
propri fini, ma è parzialmente determinato da ciò che desidera; il desiderio non è qualcosa che 
“capita” di avere, ma è un possibile ponte dell’io con il proprio telos e quindi costituisce 
intrinsecamente l’identità dell’io. Tale determinazione dell’io sarebbe assoluta se esso non 
possedesse la capacità di riflessione critica che, mediante la domanda chi sono io? quali tra i 
fini cui naturalmente tendo realizzano il mio telos?, gli permette di recuperare la distanza con 
l’oggetto del proprio desiderio. 

Tale impostazione del problema del rapporto tra l’io e i suoi fini permette anche di 
affrontare in maniera proficua il tema della comunità. La riflessione critica sui propri fini 
conduce ad una rappresentazione di sé, ad un’autocomprensione che contribuisce a costituire 
l’identità del soggetto. Tale rappresentazione è per sua essenza culturale e quindi 
intersoggettiva e storica. La comunità è allora intrinsecamente costitutiva dell’identità del 
soggetto: l’individuo si trova a condividere parzialmente con i propri “vicini” non solo un 
vocabolario di discorso, ma anche i fini ultimi e le pratiche e gli intendimenti impliciti. C’è 
insomma un ethos comune. I valori comunitari e la benevolenza reciproca, in tale concezione 
costitutiva della comunità, trovano una giustificazione non meramente sentimentale ma 
antropologica e sociologica. 

 
 
 



La risposta liberale 
 
L’offensiva comunitaria ha indotto Rawls e i rawlsiani a specificare meglio il proprio 

pensiero. L’accettazione del confronto coi comunitari ha parzialmente avvicinato le posizioni 
che in origine sembravano molto distanti, facendo emergere l’appartenenza di entrambi i fronti 
ad una medesima tradizione culturale etico-politica in corso di trasformazione. 

L’atteggiamento del fronte rawlsiano è paradigmaticamente esemplificato da Charles 
Larmore. Molto opportunamente egli ricorda che il liberalismo si definisce in base ai problemi 
che cerca di risolvere e vede il liberalismo affermarsi storicamente in funzione della soluzione 
del problema della limitazione del potere dei governi nei confronti degli individui 
(antiassolutismo) e in funzione della soluzione del problema della diffusione dei conflitti 
religiosi.   

La lotta contro l’assolutismo e l’intolleranza, nota Larmore, è condotta in nome di valori 
morali; è necessario quindi presupporre una concezione morale minimale che informi l’azione 
liberale. Ecco un primo punto di intesa coi comunitari: il liberalismo non presuppone una 
neutralità morale, bensì una mera neutralità procedurale. Esso richiede, cioè, che la società sia 
governata con riferimento a principi giustificabili senza far ricorso alle concezioni etiche 
controverse. Tale neutralità procedurale, se implica una neutralità rispetto ai fini morali (alle 
varie concezioni del bene), non è però neutrale rispetto agli effetti delle scelte di governo, 
poiché esse hanno necessariamente effetti differenziati sulle diverse forme di vita e quindi sulle 
diverse scelte etiche. Inoltre la neutralità procedurale non è necessariamente accompagnata da 
una filosofia scettica, che pone tutte le scelte morali sullo stesso piano, in quanto la sua 
giustificazione non è di tipo epistemologico (non esiste un bene oggettivo e quindi lo stato deve 
essere neutrale rispetto alle varie scelte morali), bensì proprio di tipo morale. 

La proposta larmoriana (ma anche del Rawls più recente) è quella di un liberalismo 
politico, cioè una dottrina etico-politica che informi uno stato non assolutista e tollerante. Tale 
dottrina è indipendente rispetto ad assunzioni di ontologia sociale; essa non è perciò 
consustanziale ad alcuna filosofia individualistica. Il liberalismo politico è individualista dal 
punto di vista giuridico e politico, nel senso che ritiene ogni individuo portatore di diritti e di 
doveri. Esso si fonda su un minimo comun denominatore etico che informa la sua lotta contro 
l’assolutismo e l’intolleranza, esplicitato in due principi morali: la norma del dialogo razionale 
e la norma dell’uguale rispetto. Il proceduralismo di tale liberalismo politico indica che i 
principi politici sono validi quando generano un accordo in base ad un ragionamento condotto 
secondo questi due principi morali. 

Il primato dei due principi morali, assieme all’accettazione della distinzione del ruolo di 
cittadino dagli altri ruoli (cioè alla distinzione tra pubblico e privato), individua la concezione 
liberale della persona. È chiaro che tale giustificazione morale del liberalismo politico non è 
neutrale in assoluto, ma solo rispetto alla maggior parte delle concezioni controverse della vita 
buona. Chi non condivide tale concezione morale può essere tollerato finché non compia degli 
atti contrari ai due principi morali del liberalismo politico. È quindi chiaro che il liberalismo 
politico è possibile solo grazie all’esistenza di un senso comune logicamente anteriore rispetto 
allo stato. Il riconoscimento del radicamento storico e culturale del liberalismo avvicina 
Larmore alle posizioni comunitariste. 

 
 
Oltre la polemica 
 
Malgrado l’inevitabile semplificazione delle varie posizioni, lo schema polemico 

“comunitari vs. liberali” ha giocato il ruolo di costringere i filosofi politici a chiarire alcuni nodi 
teorici della concezione liberale in un momento in cui essa – con la crisi delle  ideologie – si 
presenta al mondo come prospettiva onnipervadente. La sfida comunitaria ha costretto il 
liberalismo a riscoprire la propria origine di teoria dello stato nei suoi rapporti con la società 
civile, a presentarsi, cioè, essenzialmente come teoria politico-giuridica e non come visione 



antropologica o ontologia sociale. Il liberalismo non è incompatibile con una etica teleologica di 
tipo aristotelico, come non è consustanziale ad una concezione individualista della società.   

Ciò non significa, però, che il liberalismo politico sia eticamente indifferente. Larmore 
afferma che la giustificazione del liberalismo politico è di tipo morale, che esso si fonda su un 
minimo comun denominatore etico e quindi rimanda ad una concezione liberale della persona. 
A conclusioni simili perviene Rawls quando evidenzia la necessità di un senso civico  per la vita 
di una società ordinata. In altre parole, il liberalismo politico contemporaneo riconosce che un 
ordinamento giuridico non può sopravvivere senza un ordinamento non giuridico, che le 
procedure democratiche, come dice Sergio Belardinelli, «non sono nate in un “vuoto” di valori o 
su valori ritenuti “ipotetici” da sottoporre volta a volta al giudizio dei cittadini [ma] richiedono 
al contrario fiducia reciproca, la dogmatica convinzione dell'inviolabile dignità di ogni uomo, 
senso di responsabilità, di giustizia, di tolleranza, tutte cose che sono anche condizioni delle 
procedure democratiche, non soltanto effetti». 

I problemi che a tal punto si pongono, allora, sono i seguenti: a) dato che il liberalismo 
politico è una dottrina (e la migliore di cui disponiamo) che riguarda il livello politico-giuridico 
di una società e dato che essa si sostiene in base ad un minimo comun denominatore etico, come 
si forma, si salvaguarda e si incrementa tale senso comune pre-politico? b) Come giustificare la 
necessità di una cornice di regole liberali per la vita di una società concepita come sistema di 
comunità? 

Per impostare un tentativo di soluzione del primo problema, occorre ricordare che da 
parte di quasi tutti gli interpreti si ammette che il livello di formazione della coscienza morale e, 
di conseguenza, del senso civico, è quello della comunità. Né lo stato, né la società (intesa come 
mero insieme di individui) sembrano avere la capacità di formare il senso civico. Le società più 
avanzate attuali, anzi, sono facilmente esposte, a causa della loro frammentazione, a crisi di 
impegno sociale. È chiara qui la sottolineatura del valore della famiglia come legame sociale 
che rende possibile la formazione spirituale dell’individuo. Per comunità non si intende però 
solo la famiglia, ma anche altre entità intermedie tra individuo e stato, in realtà quasi mai 
determinate con precisione. L’indeterminatezza di tale concetto è causa di molte delle ingenuità 
attribuite ai comunitari, che tendono spesso ad una visione “romantica” della comunità, come 
pure delle rigidità tipiche dei liberali, i quali tendono a vedere nella comunità un entità chiusa e 
soffocante la realizzazione individuale. 

Veniamo adesso al secondo problema. La necessità di una cornice di regole liberali per 
la vita di una società concepita come sistema di comunità non può venire giustificata in 
un’ottica morale soggettivistica, in quanto tale giustificazione presuppone un relativismo morale 
che molti liberali contemporanei rifiutano.  Larmore propone una giustificazione di tipo morale, 
a partire dalla concezione antropologica tipica della tradizione umanistica di origine ebraico-
cristiana. Essi rinunciano quindi alla prospettiva di una fondazione del liberalismo come ideale 
normativo dell’umanità e si attrezzano per una sua difesa storica.   

Ma come comportarsi con individui e gruppi che alla tradizione umanistica occidentale 
non appartengono o che non vogliono riconoscere? È davvero soddisfacente la soluzione 
larmoriana di una mera tolleranza pronta alla difesa armata di fronte a comportamenti che non 
vogliono riconoscere i valori dell’etica pubblica? E la nostra tradizione umanistica di ispirazione 
cristiana è oggi ancora così efficace da poter fondare un’etica pubblica? E se non lo fosse, cosa 
occorrerebbe fare?  Forse rivolgersi alle chiese cristiane, favorirne la missione evangelizzatrice, 
elevarle al rango di custodi del senso civico? Non sarebbe tutto questo insopportabilmente 
retorico e inefficace? E converrebbe veramente ai cristiani prestarsi a questa operazione col 
rischio di appiattire il cristianesimo sull’aspetto etico-civile, dimenticandone l’insopprimibile 
carica soteriologica ed escatologica? 

Come si vede, si tratta di domande decisive implicitamente richiamate dalla cronaca di 
tutti i giorni. Il dibattito a tal proposito è sempre di più aperto. Liberali e comunitari hanno 
avuto il merito di rendere più chiari i termini delle questioni. 

 


