
Dopo la virtù 

da cui devono trarre la loro definizione principale, seppure incompleta, è 
essenziale per l'intero progetto di identificare un concetto fondamentale 
delle virtù. Ma mi affretto ad aggiungere due avvertimenti. 

Il primo consiste nel sottolineare che la mia argomentazione non im-
plicherà in alcun modo che le virtù siano esercitate soltanto nello svolgi-
mento di quelle che chiamo pratiche. Il secondo è di avvisare che userò il 
termine "pratica" in un'accezione appositamente determinata, che non 
coincide del tutto con l 'uso corrente comune, compreso il mio stesso uso 
precedente di questa parola. Che cosa intenderò dunque con essa? 

Per "pratica" intenderò qualsiasi forma coerente e complessa di attività 
umana cooperativa socialmente stabilita, mediante la quale valori insiti in 
tale forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiun-
gere quei modelli chc pertengono ad essa e parzialmente la definiscono. Il 
risultato è un'estensione sistematica delle facoltà umane di raggiungere 
l'eccellenza e delle concezioni umane dei fini e dei valori impliciti. Il gio-
co del filotto non è un esempio di pratica in questo senso, e neppure il ti-
rare abilmente un pallone da football; ma lo è il gioco del football, e lo so-
no gli scacchi. Il lavoro del muratore non è una pratica, l'architettura sì. Il 
piantare rape non è una pratica, l'agricoltura sì. E sono pratiche le ricer-
che della fisica, della chimica e della biologia, e il lavoro dello storico, e 
la pittura e la musica. Nel mondo antico e in quello medievale è general-
mente ritenuta una pratica nel senso che ho attribuito a questo termine la 
creazione e il mantenimento di comunità umane (casati, città, nazioni). Il 
campo delle pratiche è dunque vasto: arti, scienze, giochi, la politica in 
senso aristotelico, la costruzione e la conservazione della vita domestica, 
cadono tutti sotto questo concetto. Ma in questa fase, non è di primaria im-
portanza precisare con esattezza il campo delle pratiche. Vorrei piuttosto 
spiegare alcuni dei termini principali contenuti nella mia definizione, a 
cominciare dal concetto dei valori insiti in una pratica. 

Consideriamo l'esempio di un bambino di sette anni molto intelligen-
te a cui io voglia insegnare a giocare a scacchi, benché egli non abbia par-
ticolare desiderio di imparare questo gioco. Il bambino ha invece un for-
tissimo desiderio di caramelle, e scarse opportunità di ottenerle. Perciò io 
dico al bambino che se giocherà a scacchi con me una volta alla settima-
na gli darò 50 centesimi di caramelle; gli dico anche che giocherò sempre 
in modo tale che per lui sia difficile ma non impossibile vincere, e che se 
vincerà riceverà 50 centesimi di caramelle extra. Motivato in tal modo, il 
bambino gioca, e gioca per vincere. Osserviamo però che finché le cara-
melle rappresentano l'unica buona ragione che ha il bambino per giocare, 
egli non ha nessun motivo per non barare e tutti i motivi per barare, pur-
ché possa farlo con successo. Ma possiamo sperare che giungerà un mo-
mento in cui il bambino troverà un nuovo insieme di ragioni nei valori 
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specifici del gioco degli scacchi, nel conseguimento di una certa partico-
larissima specie di capacità analitica, immaginazione strategica e intensità 
competitiva: ragioni, a questo punto, non soltanto per vincere in una de-
terminata occasione, ma per cercare di eccellere in tutto ciò che è richie-
sto dal gioco degli scacchi. Adesso, se il bambino bara, non sconfigge me, 
ma se stesso. 

Vi sono dunque due tipi di valori che possono essere ottenuti giocan-
do a scacchi. Da un lato quei valori connessi in modo estrinseco e contin-
gente con il gioco degli scacchi e con altre pratiche, per circostanze sociali 
fortuite: nel caso del bambino immaginario le caramelle, nel caso di adul-
ti reali valori quali il prestigio, la posizione sociale e il denaro. Dall'altra 
parte vi sono i valori insiti nella pratica degli scacchi, che non possono es-
sere ottenuti in nessun modo se non giocando a scacchi o a qualche altro 
gioco dello stesso genere. Diciamo che sono insiti nella pratica per due 
motivi: primo, come ho già accennato, perché possono essere precisati 
soltanto in riferimento agli scacchi o a qualche altro gioco dello stesso ge-
nere, e mediante esempi tratti da questi giochi (in caso contrario, la po-
vertà del vocabolario di cui disponiamo per parlare di tali valori ci co-
stringe a stratagemmi quali il mio ricorso all'espressione: "una certa par-
ticolarissima specie di"); secondo, perché possono essere identificati e ri-
conosciuti soltanto mediante l'esperienza acquisita partecipando alla pra-
tica in questione. Chi è privo dell'esperienza pertinente, è per ciò stesso 
incompetente come giudice dei valori insiti nella pratica. 

Questo vale, evidentemente, per tutti i casi principali di pratiche: con-
sideriamo ad esempio (sia pure brevemente e in modo inadeguato) la pra-
tica della pittura di ritratti quale si è sviluppata nell'Europa occidentale dal 
tardo Medioevo al diciottesimo secolo. Il ritrattista di successo è in grado 
di ottenere molti valori che sono, nel senso appena definito, esterni alla 
pratica del ritratto: fama, ricchezza, posizione sociale, in certe circostan-
ze persino potere e influenza presso le corti. Ma questi valori esterni non 
vanno confusi con i valori che sono interni alla pratica. I valori interni so-
no quelli che derivano da un continuo tentativo di mostrare come il detto 
di Wittgenstein "Il corpo umano è la migliore immagine dell'anima uma-
na" (Ricerche filosofiche, p. 236) possa essere trasformato in verità se im-
pariamo a considerare "la fotografia, il quadro, appesi al nostro muro, co-
me l'oggetto stesso (uomo, paesaggio) che è rappresentato per mezzo lo-
ro" (p. 270) in un modo completamente nuovo. Ciò che è fuorviante nel 
detto di Wittgenstein così com'è, è il fatto che esso trascura la verità con-
tenuta nella tesi di George Orwell: "A cinquantanni ognuno ha la faccia 
che si merita". Ciò che i pittori da Giotto a Rembrandt impararono a mo-
strare è che a qualsiasi età la faccia può essere rivelata come la faccia che 
il soggetto di un ritratto si merita. 
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Originariamente, nelle pitture medievali che raffiguravano i santi, il 
volto era un'icona: non si poneva neppure la questione della somiglianza 
fra il volto dipinto di Cristo o di S. Pietro e quello che essi avevano real-
mente ad un'età particolare. L'antitesi di questa iconografia fu il relativo 
naturalismo di certi dipinti fiamminghi e tedeschi del quindicesimo seco-
lo. Le palpebre pesanti, l'acconciatura dei capelli, le linee intorno alla 
bocca rappresentano innegabilmente una certa donna particolare, sia essa 
reale oppure inventata. La somiglianza ha preso il posto della relazione 
iconica. Ma con Rembrandt abbiamo, per così dire, la sintesi: il ritratto na-
turalistico è ora trasformato in icona, ma in un'icona di un genere nuovo 
e finora inconcepibile. Analogamente, in un tipo di successione molto di-
verso, i volti mitologici di una certa specie di pittura francese seicentesca 
diventano volti aristocratici nel diciottesimo secolo. In ciascuna di queste 
due successioni vengono raggiunti almeno due generi diversi di valori in-
terni alla pittura di volti e corpi umani. 

Vi è innanzitutto l'eccellenza dei prodotti, sia nella prestazione dei pit-
tori sia di ciascun ritratto in se stesso. Questa eccellenza, come suggerisce 
il verbo stesso "eccellere", va intesa storicamente. Le successioni di svi-
luppo trovano il loro fine e proposito in un progresso verso e al di là di una 
molteplicità di tipi e forme di eccellenza. Vi sono ovviamente successioni 
tanto di decadenza quanto di progresso, ed è raro che il progresso possa 
essere considerato rettilineo. Ma è nella partecipazione ai tentativi di in-
crementare il progresso e di rispondere creativamente ai problemi che bi-
sogna ricercare il secondo tipo di valore interno alle pratiche della ritratti-
stica. Poiché ciò che l'artista scopre mentre persegue l'eccellenza della 
pittura di ritratti (e quello che vale per quest'ultima vale per la pratica del-
le belle arti in generale), è il valore di un certo genere di vita. Tale vita può 
essere ben lungi dal costituire la totalità della vita per colui che dipinge, 
oppure, come nel caso di Gauguin, può assorbirlo almeno per un periodo 
a scapito di quasi ogni altra cosa. Ma è il fatto che il pittore viva una par-
te maggiore o minore della sua vita come pittore a rappresentare il secon-
do tipo di valore interno al dipingere. E il giudizio su questi valori richie-
de come minimo il genere di competenza che può essere acquisito soltan-
to praticando la pittura, oppure studiando sistematicamente ciò che il pit-
tore di ritratti ha da insegnare. 

Una pratica comporta sia modelli di eccellenza e obbedienza a regole 
sia il conseguimento di valore. Partecipare a una pratica significa accetta-
re l'autorità di questi modelli e l'inadeguatezza della propria prestazione 
personale se giudicata in base ad essi. Significa sottomettere le proprie at-
titudini, scelte, preferenze e gusti ai modelli che parzialmente e corrente-
mente definiscono la pratica. Naturalmente, come ho appena osservato, le 
pratiche hanno una storia: i giochi, le scienze e le arti hanno tutti una sto-
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ria. Perciò gli stessi modelli non sono immuni dalla critica, ma nondime-
no non possiamo venire iniziati a una pratica senza accettare l'autorità dei 
migliori modelli finora realizzati. Se iniziando ad ascoltare musica non ri-
conosco la mia incapacità di giudicare correttamente, non imparerò mai 
non dico ad apprezzare, ma neppure ad ascoltare gli ultimi quartetti di 
Bartók. Se iniziando a giocare a baseball non riconosco che altri sanno 
meglio di me quando occorre lanciare una palla veloce e quando no, non 
imparerò mai non dico a lanciare, ma neppure ad apprezzare un buon lan-
cio. Nel campo delle pratiche, l'autorità dei valori e dei modelli opera in 
modo tale da escludere ogni analisi soggettivista ed emotivista del giudi-
zio. De gustibus est disputandum. 

Siamo ora in grado di rilevare un'importante differenza fra quelli che 
ho chiamato valori interni e quelli che ho chiamato valori esterni. È una 
caratteristica di questi ultimi che una volta raggiunti siano sempre pro-
prietà e possesso di un determinato individuo. Anzi, sono tali che tipica-
mente più qualcuno ne possiede, meno ne rimangono per altre persone. 
Questo avviene talvolta necessariamente, come nel caso del potere e del-
la fama, talvolta a causa di circostante contingenti, come nel caso del de-
naro. I valori esterni sono dunque caratterizzati dal fatto di essere oggetto 
di una competizione in cui devono esserci tanto perdenti quanto vincitori. 
Anche i valori interni sono il risultato di una competizione al fine di ec-
cellere, ma sono caratterizzati dal fatto che il loro conseguimento è un va-
lore posseduto dall'intera comunità che partecipa alla pratica. Così, quan-
do Turner trasformò in pittura il paesaggio marino o quando W.G. Grace 
fece progredire in modo del tutto nuovo l'arte della battuta nel cricket, il 
loro risultato arricchì l'intera comunità interessata. 

Ma cosa ha a che fare tutto questo, o anche solo parte di questo, con la 
concezione delle virtù? Si dà il caso che adesso siamo in grado di formu-
lare una prima definizione di virtù, sia pure parziale e provvisoria: Una 
virtù è una qualità umana acquisita il cui possesso ed esercizio tende a 
consentirci di raggiungere quei valori che sono interni alle pratiche, e la 
cui mancanza ci impedisce effettivamente di raggiungere qualsiasi valore 
del genere. In seguito dovremo ampliare e correggere questa definizione. 
Ma come prima approssimazione a una definizione adeguata, essa chiari-
sce già il ruolo delle virtù nella vita umana. Infatti non è difficile dimo-
strare per un intero campo di virtù fondamentali che senza di loro i valori 
interni alle pratiche ci sono preclusi, non solo genericamente, ma in un 
modo molto particolare. 

È proprio del concetto di pratica come l'ho delineato (e come è fami-
liare a noi tutti già nella vita reale, sia che siamo pittori, scienziati, quar-
terback, o anche solo amanti della buona pittura, o degli esperimenti di 
prim'ordine, o dei passaggi ben lanciati) che i suoi valori possano essere 
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conseguiti soltanto subordinando noi stessi alla pratica nei nostri rapporti 
con le altre persone che vi partecipano. Dobbiamo imparare a riconoscere 
che cosa è dovuto a chi; dobbiamo essere pronti a correre qualsiasi rischio 
personale ci venga richiesto di correre lungo il cammino; e dobbiamo 
ascoltare con attenzione ciò che ci dicono sui nostri difetti e rispondere 
con la medesima attenzione per i fatti. In altre parole, dobbiamo accettare 
quali componenti necessarie di qualunque pratica dotata di valori interni e 
di modelli di eccellenza le virtù della giustizia, del coraggio e dell'onestà. 
Poiché il non accettarli, il voler barare come il nostro bambino immagina-
rio i primi tempi che giocava a scacchi, ci preclude a tal punto il raggiun-
gimento dei modelli di eccellenza o dei valori interni alla pratica da ren-
dere quest'ultima priva di scopo, fuorché come espediente per procurarsi 
valori esterni. 

Possiamo dire la stessa cosa in termini diversi. Ogni pratica richiede un 
certo genere di rapporto fra coloro che vi partecipano. Ora, le virtù sono 
quei valori in riferimento ai quali, che ci piaccia o no, definiamo i nostri 
rapporti con le persone con cui condividiamo il tipo di finalità e di mo-
delli che ispirano le pratiche. Consideriamo un esempio di come deve es-
sere attuato il riferimento alle virtù in certe specie di rapporti umani. 

A, B, C e D sono amici nell'accezione del termine " amicizia" che Ari-
stotele considera primaria: perseguono insieme il raggiungimento di de-
terminati beni. Nella mia terminologia, partecipano insieme ad una prati-
ca. D muore in circostanze oscure, A scopre come è morto D e racconta a 
B la verità su questo punto, mentre a C dice una bugia. C scopre la bugia. 
A questo punto, A non può sostenere in modo intelligibile di stare nel me-
desimo rapporto di amicizia tanto con B quanto con C. Dicendo la verità 
all 'uno e mentendo all'altro, ha determinato in parte una diversità di rap-
porto. Naturalmente A è libero di spiegare questa differenza in molti mo-
di: forse stava cercando di risparmiare un dolore a C, o forse lo sta sem-
plicemente ingannando. Ma adesso, in conseguenza di quella menzogna, 
esiste una certa differenza nel rapporto. Infatti la loro lealtà reciproca nel 
perseguimento del bene comune è stata messa in questione. 

Proprio come, finché condividiamo i modelli e gli intenti caratteristici 
di una data pratica, determiniamo i nostri rapporti reciproci, che ce ne ren-
diamo conto oppure no, in base a criteri di veridicità e fiducia, così li de-
terminiamo anche in base a criteri di giustizia e di coraggio. Se A, profes-
sore, dà a B e a C i voti che i loro compiti meritano, ma assegna il voto a 
D perché è attratto dai suoi occhi azzurri o perché è disgustato dalla sua 
forfora, egli, volente o nolente, ha determinato il suo rapporto con D in 
modo diverso da quelli con gli altri membri della classe. La giustizia esi-
ge che trattiamo gli altri, riguardo al merito o al compenso, in base a cri-
teri uniformi e impersonali; allontanarsi dai criteri della giustizia in un 
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qualche caso particolare significa definire il nostro rapporto con la perso-
na in questione come, in un certo senso, speciale o peculiare. 

Per quanto riguarda il coraggio, le cose stanno in modo un po' diverso. 
Riteniamo che il coraggio sia una virtù perché l'esistenza di una virtù sif-
fatta è richiesta dalla cura e dalla sollecitudine nei confronti di individui, 
comunità e cause, che nelle pratiche è così fondamentale sotto tanti aspet-
ti. Se qualcuno afferma di avere a cuore un certo individuo, o una comu-
nità, o una causa, ma non è disposto a rischiare il danno o il pericolo nel 
loro interesse, è lecito mettere in dubbio l'autenticità della sua preoccupa-
zione e sollecitudine. Il coraggio, la capacità di rischiare il danno e il pe-
ricolo, ha il proprio ruolo nella vita umana in virtù di questa connessione 
con la cura e la sollecitudine. Ciò non significa che un uomo non possa 
avere davvero a cuore qualcosa e al tempo stesso essere un vigliacco. Ma 
significa in parte che un uomo che ha davvero a cuore qualcosa e non è 
capace di rischiare per esso il danno o il pericolo, deve definirsi un vi-
gliacco, di fronte a se stesso e di fronte agli altri. 

Ritengo dunque che dal punto di vista di quei tipi di rapporti senza i 
quali le pratiche non potrebbero reggersi, la veridicità, la giustizia e il co-
raggio (e forse altre qualità) siano autentiche eccellenze, siano virtù alla 
luce delle quali dobbiamo caratterizzare noi stessi e gli altri, qualunque 
possa essere la nostra posizione morale personale, e qualunque siano i co-
dici particolari della nostra società. Grazie a questo inevitabile riconosci-
mento, la definizione dei nostri rapporti in base a tali valori è perfetta-
mente compatibile con la consapevolezza che società differenti hanno e 
hanno avuto codici differenti di veridicità, di giustizia e di coraggio. I pie-
tisti luterani educavano i figli a credere che bisognasse dire sempre e a tut-
ti la verità, qualunque fossero le circostanze e le conseguenze, e Kant fu 
uno di questi figli. I genitori Bantù tradizionali insegnavano ai figli a non 
dire la verità a estranei sconosciuti, perché credevano che questo potesse 
rendere la famiglia vulnerabile alla stregoneria. Nella nostra cultura, mol-
ti di noi sono stati educati a non dire la verità alle anziane prozie che ci in-
vitano ad ammirare i loro cappelli nuovi. Ma ciascuno di questi codici im-
plica un riconoscimento della virtù della veridicità. E lo stesso vale per i 
diversi codici di giustizia e di coraggio. 

Le pratiche possono dunque fiorire in società dai codici molto diversi, 
ma non potrebbero fiorire in società in cui le virtù non fossero apprezza-
te, anche se in esse potrebbero continuare a prosperare istituzioni e capa-
cità tecniche al servizio di scopi comuni. (Fra poco dovrò dire di più sul-
la contrapposizione fra istituzioni e capacità tecniche mobilitate per un fi-
ne comune da un lato, e le pratiche dall'altro). Infatti il genere di coope-
razione, di riconoscimento dell'autorità e del risultato, il genere di rispet-
to per i modelli e di assunzione del rischio che sono tipicamente impliciti 

237 



Dopo la virtù 

nelle pratiche, richiedono fra l'altro imparzialità nel giudicare se stessi e 
gli altri (il tipo di imparzialità che mancava nel mio esempio del profes-
sore), un'inflessibile veridicità senza cui l'imparzialità sarebbe inapplica-
bile (il tipo di veridicità che mancava nel mio esempio di A, B, C e D), e 
la disponibilità ad affidarsi ai giudizi di coloro che ricevono dai propri 
conseguimenti nella pratica un'autorità di giudicare che presuppone im-
parzialità e veridicità in tali giudizi, e talvolta l'assunzione di rischi che 
mettono in pericolo non solo la persona, ma persino il risultato. Non so-
stengono affatto che i grandi violinisti non possano essere viziosi, o che i 
grandi giocatori di scacchi non possano avere un'anima meschina. Dove 
si richiedono le virtù, possono fiorire anche i vizi. Il fatto è però che il vi-
zioso e il meschino confidano necessariamente nelle virtù degli altri per-
ché possano prosperare le pratiche in cui sono impegnati, e inoltre si pre-
cludono l'esperienza del raggiungimento di quei valori interni che posso-
no premiare persino violinisti e giocatori di scacchi non eccelsi. 

Per determinare ulteriormente la posizione delle virtù all'interno delle 
pratiche, è ora necessario precisare un po' di più la natura di queste ulti-
me tracciando due importanti distinzioni. Spero che dalla trattazione svol-
ta sinora risulti chiaro che una pratica, nel senso in cui la intendo, non è 
mai un mero insieme di capacità tecniche, neppure quando esse sono ri-
volte a qualche scopo unitario, e benché talora l'esercizio di tali abilità 
possa essere goduto e apprezzato come fine in sé. L'elemento distintivo di 
una pratica è in parte il modo in cui le concezioni dei valori e dei fini ad 
essa legati, al cui servizio sono poste le capacità tecniche (e in effetti ogni 
pratica richiede l'esercizio di capacità tecniche), vengono trasformate e 
arricchite da quelle estensioni delle facoltà umane e da quella considera-
zione per i suoi valori interni che definiscono parzialmente ciascuna pra-
tica o tipo di pratica particolare. Le pratiche non hanno mai uno o più sco-
pi fissati per tutti i tempi (non li ha la pittura come non li ha la fisica), ma 
gli scopi stessi sono modificati dalla storia dell'attività. Risulta dunque 
che non è accidentale che ogni pratica abbia la propria storia, e una storia 
che è qualcosa di più e di diverso da quella del perfezionamento delle ca-
pacità tecniche implicate. Questa dimensione storica è essenziale in rap-
porto alle virtù. 

Entrare a far parte di una pratica significa entrare in relazione non sol-
tanto con i suoi adepti contemporanei, ma anche con coloro che ci hanno 
preceduti nell'esercizio di essa, e in particolare con coloro i cui risultati 
hanno esteso la portata della pratica fino al suo livello attuale. Ciò che mi 
trovo di fronte e da cui devo imparare è quindi il risultato, e a fortiori l 'au-
torità, di una tradizione. E per tale apprendimento, e per la relazione con 
il passato che esso implica, le virtù della giustizia, del coraggio e della ve-
ridicità sono presupposti necessari, esattamente nello stesso senso e per le 
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stesse ragioni per cui lo sono nel mantenere i rapporti attuali all'interno 
delle pratiche. 

Naturalmente le pratiche non devono essere contrapposte soltanto a in-
siemi di capacità tecniche. Esse non vanno confuse neppure con le istitu-
zioni. Gli scacchi, la fisica e la medicina sono pratiche; i club scacchisti-
ci, i laboratori, le università e gli ospedali sono istituzioni. Le istituzioni 
si occupano tipicamente e necessariamente di quelli che ho chiamato va-
lori esterni. Devono procurarsi il denaro e altri beni materiali; sono strut-
turate in termini di potere e di posizione sociale, e distribuiscono denaro, 
potere e posizioni sociali come ricompense. Né potrebbero fare altrimen-
ti, se devono sostenere non solo se stesse, ma anche le pratiche di cui so-
no portatrici. Infatti nessuna pratica può sopravvivere a lungo se non è so-
stenuta da istituzioni. In effetti, il rapporto fra pratiche e istituzioni (e di 
conseguenza fra i valori esterni e quelli interni alle pratiche in questione) 
è così intimo che esse formano in modo caratteristico un unico ordine cau-
sale, in cui gli ideali e la creatività della pratica sono sempre minacciati 
dall'avidità dell'istituzione, in cui la preoccupazione cooperativa per i va-
lori comuni della pratica è sempre minacciata dalla competitività dell'isti-
tuzione. In questo contesto risulta evidente la funzione essenziale delle 
virtù. Senza di loro, senza la giustizia, il coraggio e la veridicità, le prati-
che non potrebbero resistere alla potenza corruttrice delle istituzioni. Ma 
se le istituzioni possiedono effettivamente una potenza corruttrice, la stes-
sa creazione e conservazione di forme di comunità umana, e dunque di 
istituzioni, ha tutte le caratteristiche di una pratica, e per giunta di una pra-
tica che sta in una relazione particolarmente stretta con l'esercizio delle 
virtù sotto due aspetti importanti. L'esercizio delle virtù può richiedere da 
parte sua un atteggiamento assai determinato nei confronti di temi sociali 
e politici; ed è sempre all'interno di una qualche comunità particolare con 
le sue specifiche forme istituzionali che impariamo o non impariamo a 
esercitare le virtù. Ovviamente c'è una differenza fondamentale fra il mo-
do in cui è concepito il rapporto fra carattere morale e comunità politica 
dal punto di vista dell'individualismo liberale moderno e il modo in cui 
esso era concepito dal punto di vista del tipo di tradizione antica e medie-
vale delle virtù che ho delineata. Per l'individualismo liberale, la comunità 
è semplicemente un'arena in cui gli individui perseguono ciascuno la pro-
pria concezione, scelta personalmente, della vita buona, e le istituzioni po-
litiche esistono allo scopo di fornire quella misura d'ordine che rende pos-
sibile una tale attività autodeterminata. Il governo e il diritto sono, o do-
vrebbero essere, neutrali rispetto alle concezioni antagoniste della vita 
buona per l 'uomo, e quindi, benché sia compito del governo garantire il ri-
spetto della legge, secondo l'opinione liberale non rientra fra le sue fun-
zioni legittime l'inculcare una qualsiasi visione morale. 
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Dopo la virtù 

Al contrario, secondo la particolare concezione antica e medievale che 
ho descritta, non solo la comunità politica richiede l'esercizio delle virtù 
per la sua stessa conservazione, ma è uno dei compiti dell'autorità dei ge-
nitori educare i figli in modo che diventino adulti virtuosi. La formula-
zione classica di questa analogia è data da Socrate nel Critone. Natural-
mente da un'accettazione della visione socratica della comunità e delle au-
torità politiche non segue che dovremmo assegnare allo stato moderno la 
funzione morale che Socrate assegnava alla città e alle sue leggi. In effet-
ti, la forza della posizione individualista liberale deriva in parte dal fatto 
evidente che lo stato moderno è davvero assolutamente inadatto ad agire 
come educatore morale di una qualsiasi comunità. Ma la storia di come è 
nato lo stato moderno è essa stessa, ovviamente, una storia morale. Se la 
mia interpretazione del complesso rapporto delle virtù con le pratiche e le 
istituzioni è corretta, ne consegue che non saremo in grado di scrivere una 
vera storia delle pratiche e delle istituzioni che non sia anche una storia 
delle virtù e dei vizi. Infatti la capacità di una pratica di mantenere la sua 
integrità dipenderà dal modo in cui le virtù possono essere e sono eserci-
tate nel sostenere le forme istituzionali che sono le portatrici sociali della 
pratica. L'integrità di una pratica richiede da un punto di vista causale l 'e-
sercizio delle virtù da parte di almeno alcuni fra gli individui che la rap-
presentano nelle loro attività; e inversamente, la corruzione delle istitu-
zioni è sempre almeno in parte una conseguenza dei vizi. 

Naturalmente le stesse virtù sono a loro volta favorite da certi tipi di 
istituzioni sociali e danneggiate da altri. Thomas Jefferson pensava che es-
se potessero fiorire soltanto in una società di piccoli coltivatori, e Adam 
Ferguson, con ben maggiore finezza intellettuale, riteneva che le istituzio-
ni della società commerciale moderna mettessero in pericolo almeno al-
cune fra le virtù tradizionali. Il corrispettivo empirico dell'interpretazione 
concettuale delle virtù che ho fornito è appunto una sociologia come quel-
la di Ferguson, una sociologia che si prefigge di mettere a nudo la con-
nessione empirica e causale fra virtù, pratiche e istituzioni. Infatti questo 
genere di interpretazione concettuale ha forti implicazioni empiriche: for-
nisce uno schema esplicativo che può essere messo alla prova in casi par-
ticolari. La mia tesi ha inoltre un contenuto empirico in un altro senso: es-
sa implica che senza le virtù potrebbero essere riconosciuti soltanto quel-
li che ho chiamato valori esterni, e mai i valori interni nel contesto delle 
pratiche. E in qualsiasi società che riconoscesse soltanto valori esterni, la 
competitività sarebbe la caratteristica dominante o addirittura esclusiva. 
Abbiamo un brillante ritratto di una società del genere nell'interpretazio-
ne di Hobbes dello stato di natura; e il resoconto del professor Turnbull 
circa la sorte degli Ik indica che la realtà sociale conferma effettivamente, 
nel modo più terrificante, tanto la mia tesi quanto quella di Hobbes. 
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La natura della virtù 

Le virtù stanno dunque in rapporto diverso con i valori esterni e con 
quelli interni. Il possesso delle virtù (e non soltanto della parvenza e dei 
simulacri di esse) è necessario per il conseguimento dei secondi, ma può 
benissimo impedirci di ottenere i primi. A questo punto devo sottolineare 
che i valori esterni sono valori autentici. Non solo sono soggetti tipici dei 
desiderio umano, l'assegnazione dei quali dà un senso alle virtù della giu-
stizia e della generosità, ma nessuno può di sprezzarli del tutto senza una 
certa ipocrisia. È però risaputo che il coltivare la veridicità, la giustizia e 
il coraggio ci impedirà spesso di essere ricchi, famosi o potenti, dato che 
il mondo, come dato di fatto contingente, è quello che è. Perciò, anche se 
possiamo sempre sperare di riuscire a raggiungere i modelli di eccellenza 
e i valori interni di determinate pratiche mediante il possesso delle virtù e 
di diventare contemporaneamente ricchi, famosi e potenti, le virtù sono 
sempre un potenziale ostacolo a questa confortevole ambizione. Perciò 
dovremmo aspettarci che se in una data società il perseguimento di valori 
esterni dovesse acquistare il predominio, il concetto delle virtù potrebbe 
subire dapprima un logoramento, e poi forse qualcosa di molto prossimo 
all'eclisse totale, anche se i simulacri potrebbero abbondare. 

È giunto il momento di chiederci fino a che punto questa interpreta-
zione parziale di una concezione fondamentale delle virtù (e devo sottoli-
neare che sinora non ho fornito che il primo stadio di una tale interpreta-
zione) sia fedele alla tradizione che ho delineata. Non è aristotelica, for-
tunatamente, sotto due aspetti in cui anche gran parte della restante tradi-
zione dissente da Aristotele. In primo luogo questa interpretazione delle 
virtù, pur essendo teleologica, non richiede in alcun modo la fede nella 
biologia metafisica di Aristotele. In secondo luogo, appunto a causa della 
molteplicità delle pratiche umane e della conseguente molteplicità dei va-
lori nel perseguimento dei quali le virtù possono essere esercitate (valori 
che nella realtà contingente saranno spesso incompatibili, e che dunque 
avanzeranno pretese antagoniste alla nostra fedeltà), il conflitto non deri-
verà meramente da difetti del carattere individuale. Ma era proprio in que-
sti due punti che l'interpretazione aristotelica delle virtù appariva più vul-
nerabile; perciò, se risulterà che questa interpretazione socialmente teleo-
logica può fornire un sostegno all'interpretazione generale delle virtù di 
Aristotele tanto quanto la sua interpretazione biologicamente teleologica, 
queste differenze rispetto alla posizione personale di Aristotele possono 
benissimo essere considerate come un rafforzamento e non un indeboli-
mento degli elementi a favore di una posizione aristotelica in senso più ge-
nerale. 

Sotto almeno tre aspetti l'interpretazione che ho fornita è chiaramente 
aristotelica. In primo luogo, essa richiede per la propria completezza un'e-
laborazione persuasiva delle stesse distinzioni e degli stessi concetti che 
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