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La verità della morale
Un’indagine sulla struttura della giustificazione in John Rawls

e sullo statuto della filosofia morale e politica

Nel suo famoso testo Una teoria della giustizia,1 John Rawls elabora una proposta filosofica 
che ha avuto molta fortuna negli sviluppi del pensiero politico degli ultimi quarant’anni.

Uno degli elementi di cui si compone tale proposta consiste nella teorizzazione di due 
principi a cui secondo Rawls la «struttura di base»2 di una società dovrebbe adeguarsi affinché 
essa possa essere chiamata una società giusta: innanzitutto, l’eguale titolarità da parte di ogni 
cittadino dei medesimi diritti e doveri; quindi, in un ordine «lessicografico» tale per cui il 
secondo principio non sia mai fatto valere a scapito del primo, l’ammissione di diseguaglianze 
nella  distribuzione  (della  ricchezza  economica,  delle  prerogative  sociali,  delle  cariche 
politiche  ecc.)  solo  a  condizione  che  tali  sperequazioni  vadano  a  favorire  i  meno 
avvantaggiati, così da ridurre la diseguaglianza complessiva anziché aumentarla.3

Forse la principale ragione di interesse del testo di Rawls, e senz’altro uno dei motivi 
della sua originalità e del suo successo, è però la giustificazione proposta dall’autore per tali 
principi:  più  ancora  cioè  che  per  il  loro  contenuto,  il  quale  pur  rappresenta  una feconda 
conciliazione  di  esigenze  distributive  ancora  molto  attuali  con  istanze  sostanzialmente 
kantiane circa l’inviolabilità dei diritti individuali, i due principi lessicalmente ordinati sono 
interessanti per la modalità della loro derivazione teorica.4

Rawls giunge a enunciare i suoi due principi in risposta a una domanda che potrebbe 
essere formulata così: «Secondo quale concezione della giustizia sceglierebbero di regolare i 
propri  rapporti  soggetti  razionali  chiamati  a  stringere  un  accordo  politico  di  portata 
costituzionale  e  costitutiva  se  tale  scelta  si  esercitasse  in  una  “situazione  originaria”  di 
eguaglianza?»  In  altri  termini,  l’espediente  filosofico  con  cui  l’autore  perviene  alla 
giustificazione dei due principi  per la  struttura di  base della società giusta  è una sorta  di 
esperimento  mentale:5 si  immagina  che  un  insieme  di  persone  appartenenti  a  una  reale 
comunità umana, non priva delle determinazioni storiche di una società qualsiasi, sia nella 
condizione di stabilire un contratto sociale, paragonabile per la maggior parte dei versi a ciò 
che una lunga tradizione ha inteso con questa espressione; si ipotizza poi che ognuno intenda 
difendere in modo consapevole e lungimirante i propri interessi, e in questo senso si assume la 
comunità come una comunità di soggetti razionali; si aggiunge infine la richiesta – e qui sta 

1 J. Rawls, Una teoria della giustizia, tr. it. di U. Santini, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano 2010.
2 Ivi, p. 28.
3 Cfr. ivi, pp. 35, 60-61.
4 Un supplemento di profondità storica e di complessità teorica potrebbe essere aggiunto alle considerazioni  

sulla logica della filosofia morale svolte in questo saggio prendendo in considerazione un lavoro di Rawls  
che  valse  come  preparatorio  in  vista  di  Una  teoria  della  giustizia:  J.  Rawls,  “Outline  of  a  Decision 
Procedure for Ethics”, in The Philosophical Review, vol. 60, n. 2, aprile 1951, pp. 177-197. In ogni caso qui 
mi limito a discutere e sviluppare le concezioni del Rawls del 1971.

5 Cfr. il commento in proposito di M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, tr. it. di T. Gargiulo, Feltrinelli, 
Milano 2010, p. 161.
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l’elemento  astrattivo  che  rende  irrealistico,  ma  filosoficamente  tanto  più  significativo,  lo 
scenario – che questi soggetti siano collocati sotto un «velo di ignoranza», ovvero che essi, 
pur  consci  delle  differenze  sociali,  economiche,  culturali  ecc.  che  caratterizzano  la  loro 
società, non sappiano in quale posizione ciascuno, individualmente, è collocato – se in quella 
del ricco o del povero, del rappresentante di una maggioranza o minoranza religiosa, ecc. La 
tesi  forte  di  Rawls,  che  deriva  in  modo  abbastanza  naturale  dalla  sua  domanda  iniziale, 
accuratamente posta, è che una comunità di soggetti razionali del genere si accorderebbe su 
principi  di  giustizia  tali  da  assicurare  un  assetto  fondamentalmente  egualitario,  nel  quale 
comunque  coloro  i  quali  stanno  peggio  stiano  il  meglio  possibile.  Ciascuno  infatti,  non 
sapendo se sarà privilegiato o emarginato da quelle che vengono icasticamente chiamate la 
«lotteria naturale» e la «lotteria sociale», avrà il massimo interesse ad assicurarsi che la sua 
situazione non sia comunque al disotto di un livello ragionevole di accettabilità; e cercherà 
dunque di limitare le diseguaglianze in un senso che, pur sfavorendo in qualche misura coloro 
ai quali la fortuna è stata più propizia, garantisce uno standard minimo dignitoso ai meno 
privilegiati.

Rawls dà alla sua proposta il titolo generale di «giustizia come equità», come scrive 
egli  stesso,  perché  essa  si  basa  sulle  conseguenze  razionali  di  una  situazione  originaria 
essenzialmente  egualitaria  –  garantita  in  questo  dallo  strumento  di  livellamento  che  è 
l’ignoranza.6 Il problema della giustificazione (della giustificazione dei principi di giustizia 
che assumono un valore idealmente fondativo rispetto  alla  società  che,  in  virtù  loro,  può 
chiamarsi  giusta)  è  risolto  in  un problema di  scelta (della  scelta di  quegli  stessi  principi) 
grazie alla costruzione teorica di un luogo privilegiato per l’attuazione di quella scelta: una 
situazione originaria di eguaglianza, nella forma dell’eguale ignoranza di ciascuno.7

È piuttosto  evidente,  però,  che  l’egualitarismo  dei  principi  che  Rawls  finisce  per 
proporre  è  presupposto  dalla  situazione  originaria  che  è  il  catalizzatore  della  sua 
argomentazione. I soggetti (razionali) che si accordano su alcuni principi di giustizia scelgono 
principi egualitari perché la loro situazione, all’altezza dell’accordo, è egualitaria: nessuno di 
loro  intende  legittimare  alcuna  prevaricazione  perché  non  sa  se  a  lui  tocca  infliggerla  o 
subirla; tutti avallano il sistema della ridistribuzione compensativa della ricchezza perché non 
sanno se la loro è superiore o inferiore alla media; insomma cittadini eguali non vogliono 
rinunciare alla  loro eguaglianza perché non sanno se una simile  rinuncia li  favorirebbe o 
andrebbe a loro scapito. La giustezza dell’eguaglianza non è da Rawls dimostrata, nel senso 
delle deduzioni  more geometrico, con l’argomento della situazione originaria e del velo di 
ignoranza, ma tuttalpiù chiarificata. Se egli pretendesse di offrire, con quell’argomento, una 
simile dimostrazione, una fondazione vera e propria, essa andrebbe rifiutata in quanto viziata 
da una petizione di principio: Rawls basa il suo discorso su uno scenario egualitario, tra gli 
altri  possibili,  perché lo ritiene il  più favorevole per la delineazione di principi realmente 
giusti,  ma  di  ciò  non offre  alcuna giustificazione,  né  potrebbe farlo  senza  presupporre  il 
legame tra giustizia ed equità a cui approda.

Commentando la teoria di Rawls, dopo aver evidenziato che l’esistenza di un contratto 
non implica la  sua equità,  il  filosofo statunitense Michael  Sandel  scrive:  «Provate […] a 
immaginare  un  contratto  concluso  fra  parti  che  siano  dotate  di  potere  e  competenza 
equivalenti, e non il contrario; che si trovino in posizioni identiche, anziché dissimili. […] Un 
contratto così, fra parti come queste, non darebbe adito a forme di coercizione o di inganno o 
di sopraffazioni di qualsiasi genere. I suoi provvedimenti sarebbero giusti, quali che fossero, 
solo in quanto concordati».8 Ma la conclusione di Sandel non sequitur: in quelle circostanze i 
provvedimenti sarebbero  equi solo in quanto concordati,  mentre la loro eventuale  giustizia 

6 Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., pp. 32-33.
7 Cfr. ivi, p. 38.
8 M. Sandel, Giustizia, cit., p. 171.
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riposerebbe su un’operazione filosofica indipendente, l’identificazione di giustizia ed equità 
(o almeno l’affermazione che l’equità implica la giustizia).

I  soggetti  morali  e  politici  a  cui,  nell’esperimento  mentale  di  Rawls,  è  offerta 
l’occasione di stabilire una concezione condivisa della giustizia sono eguali perché ognuno, 
per quello che sa, potrebbe occupare una posizione qualsiasi nella scala sociale; è unicamente 
per  questo  che  essi  scelgono  principi  egualitari.  Di  conseguenza  Rawls  non ha,  con ciò, 
ancora dimostrato la superiorità della sua teoria rispetto ad altre possibili.

Questo è un primo punto su cui vorrei mettere l’accento. Se è una critica a Rawls, non 
è una critica al contenuto dei principi da lui proposti, ma unicamente all’eventuale pretesa di 
una loro giustificazione deduttiva. Tuttavia Rawls stesso mostra chiaramente, a più riprese, di 
non voler trattare la sua argomentazione come una fondazione: soprattutto, egli insiste sul 
fatto che la sua ambizione è di pervenire all’«equilibrio riflessivo»9 tra i nostri principi teorici 
e i nostri giudizi ponderati.

Nel § 4, Posizione originaria e giustificazione, di Una teoria della giustizia, che è per 
sua stessa ammissione uno dei  pochi  passi  del  libro che tocca questioni  metodologiche,10 
Rawls è abbastanza chiaro su questo punto: l’argomentazione che, partendo dalla posizione 
egualitaria iniziale in cui tutti sono ignari del loro destino sociale, arriva all’enunciazione dei 
due principi di giustizia non pretende di fondarli apoditticamente. Egli afferma che la sua 
strategia argomentativa ha l’obiettivo di «rappresentare l’eguaglianza degli esseri umani come 
persone morali»;11 ed egli sembra aver ben chiaro che il suo punto di partenza è, più che una 
dimostrazione della coincidenza tra la giustizia e l’equità, una definizione della giustizia come 
equità, quando scrive:

Mi  sembra  ragionevole  supporre  che  le  parti  nella  posizione  originaria  siano  eguali.  Ciò 
significa che tutti hanno gli stessi diritti nella procedura per la scelta dei principi […] Queste 
condizioni, insieme a quella del velo di ignoranza,  definiscono i  principi  di  giustizia come 
quelli che persone razionali, preoccupate dei propri interessi, accetterebbero in condizioni di  
eguaglianza,  qualora  cioè  nessuno  fosse  manifestamente  avvantaggiato  o  svantaggiato  da 
contingenze sociali o naturali.12

Come tutte le definizioni, il modo di intendere la «giustizia come equità» di Rawls è 
infondato, ma può dare prova della sua bontà (o viceversa della sua insufficienza) nel sistema 
delle sue conseguenze, nel momento insomma in cui viene applicato. Infatti, Rawls aggiunge:

Esiste però un altro modo per giustificare una particolare descrizione della posizione originaria. 
Esso  consiste  nel  vedere  se  i  principi  che  verrebbero  scelti  si  accordano  con  le  nostre 
convinzioni ponderate di giustizia, o le estendono in maniera accettabile. Possiamo osservare 
se l’applicazione di questi principi ci porterebbe agli stessi giudizi sulla struttura di base della 
società che ora abbiamo intuitivamente, e in cui riponiamo la massima fiducia; o se, nel caso in 
cui  i  nostri  giudizi  attuali  siano dubbi o esitanti,  questi  principi  offrano una soluzione che 
possiamo sostenere dopo attenta riflessione.13

Si  tratta,  evidentemente,  di  un  modo  di  intendere  la  nozione  di  giustificazione 
interamente  diverso  da  quello  più  immediato  e  diffuso,  il  quale  sembra  rifarsi,  forse 
inconsapevolmente, al modello euclideo, e che nella storia recente della filosofia è stato fatto 
proprio (con consapevole richiamo al modello assiomatico-deduttivo e con riferimento alla 
teoria  delle  proposizioni  elementari  del  primo  Wittgenstein)  dal  neopositivismo.14 La 

9 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 40.
10 Cfr. ivi, p. 19.
11 Cfr. ivi, p. 39.
12 Ibid., corsivo mio.
13 Ivi, pp. 39-40, corsivo mio.
14 Cfr. D. Gillies e G. Giorello,  La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 199-
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giustificazione,  per  Rawls,  non deve  prendere  le  mosse  da principi  anteriori  con qualche 
proprietà di evidenza, che resterebbero irriducibilmente ingiustificati; essa ha una struttura 
non  lineare,  ma  circolare,  tale  per  cui  i  principi  trovano  propriamente  negli  esiti  la  loro 
giustificazione; e, con ciò, essa ha un debito riconosciuto15 con l’olismo di Quine16 (il quale a 
sua volta converge con, ma non è influenzato da, le riflessioni dell’ultimo Wittgenstein).17

Rawls scrive:

Nel  tentativo  di  giungere  all’interpretazione  più  adatta  della  situazione  iniziale,  non  ci  si  
appella  in  alcun  modo all’evidenza  in  senso  tradizionale,  né  di  concezioni  generali,  né  di 
convinzioni particolari. Non pretendo affatto che i principi di giustizia proposti siano verità 
necessarie né che siano derivabili da verità di questo tipo. Una concezione della giustizia non 
può essere dedotta da premesse o condizioni su principi evidenti; la sua giustificazione è, al  
contrario, una questione di reciproco sostegno tra più considerazioni, di aggiustamento globale 
in un punto di vista coerente.18

Appunto questo egli  intende per «equilibrio riflessivo»: i  principi  di  giustizia,  non 
fondati su alcuna evidenza intrinseca, sono tuttavia capaci di interagire in modo costruttivo 
con le nostre concezioni sia intuitive, sia ponderate della giustizia, e possono fungere da pietra 
di  paragone  per  la  valutazione  di  ciò  che  è  giusto,  o  meno,  in  specifiche  circostanze 
problematiche; mentre, allo stesso tempo, le particolari tesi di rilevanza morale e politica da 
cui non siamo disposti a recedere possono essere tenute ferme per aggiustare i principi; in 
modo tale che alla fine (si fa per dire, poiché il processo è in linea di principio aperto) vi sia  
appunto una coerenza tra i principi di giustizia e le nostre convinzioni sulla giustizia di questa 
o quella azione in questa o quella circostanza.19

Sulle  stesse  questioni  di  metodo  Rawls  torna  nelle  Osservazioni  conclusive  sulla  
giustificazione, al § 87. Egli, in riferimento allo sviluppo della sua teoria, afferma in questo 
paragrafo conclusivo:

Non ho quindi proceduto come se i primi principi, o le condizioni su di essi, o le definizioni, 
avessero  caratteristiche  particolari  che  garantiscano  loro  una  posizione  particolare  nella 
giustificazione di una dottrina morale. Essi rappresentano elementi centrali e meccanismi della 
teoria, ma la giustificazione si basa sull’intera concezione e sul modo in cui essa si adatta e 
organizza i nostri giudizi ponderati in equilibrio riflessivo. Come si è notato precedentemente,  
è una questione di reciproco sostegno tra numerose considerazioni, di aggiustamento globale in 
un solo punto di vista coerente (§ 4).20

Insomma nessuna teoria, e quindi in particolare nessuna teoria morale, ammette una 
fondazione  lineare;  al  contrario,  principi  che  operano  come  una  grammatica  concettuale 
finiscono per giustificarsi negli esiti descrittivi che rendono possibili, benché questi possano a 
loro volta essere trattati come logicamente prescrittivi e portarci a correggere di conseguenza i 
nostri principi.21 Né un polo né l’altro è inamovibile, e nel mutuo «aggiustamento» dell’uno 
rispetto all’altro appunto sta l’equilibrio riflessivo. La dinamicità di tale equilibrio può forse 
essere resa con l’immagine di un palloncino gonfio la cui forma e dimensione variano al 
variare della temperatura e della pressione atmosferica a seconda di come la membrana di 

208.
15 Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., pp. 20, 119-120, 541.
16 Cfr. D. Gillies e G. Giorello, La filosofia della scienza nel XX secolo, cit., p. 133 e segg.
17 Cfr. p.e. L. Wittgenstein, Della Certezza, tr. it. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1999, §§ 140-142 p. 26.
18 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 41.
19 Ivi, pp. 40-41.
20 Ivi, p. 541.
21 La mia scelta terminologica, che contrappone grammatica e descrizione parallelamente alla contrapposizione 

tra ciò che è logico e ciò che è empirico, tenta di mettere in evidenza un’interessante convergenza teorica 
con le tesi di Wittgenstein; cfr. Della Certezza, cit., §§ 95-98 p. 19.
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gomma preme sull’aria all’interno e questa viceversa su quella.
Se dunque l’argomentazione intorno alla situazione originaria e al velo di ignoranza 

costituisce per buone ragioni il primo passaggio dell’argomentazione rawlsiana, tutto quello 
che segue (e in effetti gran parte di  Una teoria della giustizia) è dedicato a mostrare in atto 
quell’equilibrio  riflessivo,  e  a  mettere  alla  prova  il  funzionamento  della  concezione  della 
giustizia come equità nella complessità di un quadro politico realistico. La coerenza del punto 
di vista che Rawls propone a partire dalla giustizia intesa come equità è in effetti esibita: e in  
questo senso si sviluppano la seconda e la terza parte del libro, rispettivamente dedicate a 
«mostrare che la teoria proposta corrisponde ai punti fissi delle nostre convinzioni ponderate 
meglio di altre dottrine ben note, e che essa ci spinge a rivedere ed estrapolare i nostri giudizi  
in quelli che, dopo riflessione, sembrano essere i modi più soddisfacenti» e a controllare «se 
la giustizia come equità sia una concezione praticabile».22

La trattazione dei  problemi della  filosofia  politica che il  paradigma della  giustizia 
come equità consente a Rawls di svolgere è, a mio avviso, estremamente coerente, profonda e 
completa. Questo sarebbe un secondo punto su cui soffermarsi: la proposta teorica rawlsiana 
risolve realmente molte insufficienze dell’utilitarismo nella sua formulazione classica, e ha 
davvero  meriti  che  perlopiù  le  dottrine  liberali  anteriori  a  Una teoria  della  giustizia non 
avevano. Il sistema di soluzioni che la sua impostazione consente di dare a un gran numero di 
macroscopici  problemi di  filosofia politica ha una consistenza particolarmente notevole,  e 
quantunque Rawls stesso non pretenda che la sua teoria sia la migliore possibile,23 essa può 
senz’altro competere con le migliori che si sono date finora.

Tuttavia  anziché insistere  sui  meriti  della  proposta  politica di  Rawls,  per  il  che si 
dovrebbe ripercorrere il suo tentativo di applicazione ideale dei principi di giustizia, vorrei 
tornare sull’importanza dell’innovazione metodologica da lui introdotta.

Alla  filosofia  morale  e  politica  sembra  essere  mancata,  in  molte  almeno  delle 
teorizzazioni  storicamente  date,  l’esigenza  di  una  precisa  delimitazione  del  valore  delle 
dottrine di volta in volta proposte: quando si è tentato di stabilire quali sono i diritti e i doveri 
dell’uomo,  non sempre si  è  tentato di  chiarire  il  senso dei  termini  “diritto” e  “dovere” e 
soprattutto lo statuto, i presupposti e le conseguenze del discorso intorno a essi; quando si 
sono proposte ricostruzioni congetturali della storia dell’uomo e dello Stato, non sempre si è 
messo in chiaro che rilevanza una tale storia poteva avere nella pretesa fondazione di certi 
valori o disvalori politici; come si potrebbe dire con Hume, raramente ci si è preoccupati della 
mancanza di ovvietà del passaggio tra l’essere e il dover essere.

A coloro che hanno adottato un punto di vista rigorosamente descrittivo, limitandosi a 
trarre conclusioni della forma «se l’uomo vuole ottenere un certo obiettivo, allora deve attuare 
certe misure» è stato obiettato che, così, essi restavano al di qua di un discorso con vere e 
proprie implicazioni morali; coloro che hanno assunto l’approccio normativo, spingendosi a 
dire non solo come le cose di fatto sono, ma come esse dovrebbero essere per assumere una 
posizione o un’altra su un asse assiologicamente orientato, sono spesso caduti in un puro e 
semplice moralismo, nel senso della mera esortazione alla virtù, altrettanto incapace di porsi il 
problema teorico, e propriamente filosofico, della giustificazione e del valore di una teoria 
della morale e della politica.  Kant, che appartiene al  secondo gruppo ma è probabilmente 
immune da qualunque accusa di essersi profuso in un vacuo moralismo, ha tuttavia prodotto 
una teoria il cui rigoroso formalismo sembra sacrificare alla solidità del discorso speculativo 
ogni concreta applicabilità.

L’argomentazione  di  Rawls  in  Una  teoria  della  giustizia è  innovativa,  se  non 
rivoluzionaria,  anche  perché  offre  un modo inedito,  e  allo  stesso tempo assai  valido,  per 
intendere la teoria morale e politica. Per Rawls il problema è, sì, normativo – si tratta, sì, di 

22 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., pp. 541-542.
23 Cfr. p.e. ivi, p. 548.
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rispondere a una domanda su come una società dovrebbe essere per essere giusta. Ma la teoria 
che risponde a questa  domanda ha la stessa forma di qualsiasi  altra teoria.  Essa non può 
fondare  le  sue  verità  su  alcuna  verità  infondata,  perché  una  verità  ha  bisogno  di  un 
fondamento per  essere  tale;  e  allora essa  prende le  mosse da una  proposta  poco più che 
terminologica, in un certo senso grammaticale, cioè da una definizione che è prescrittiva in un 
senso logico, non morale: certe parole si usano insieme in un certo modo – giusto è ciò che è 
in  accordo  con  i  principi  rilevanti  che  verrebbero  accettati  in  una  posizione  originaria 
egualitaria24 –  per nessuna ragione se non che altrimenti questa teoria sarebbe un’altra teoria. 
Si propone, per così dire, una regola del gioco, ma non del gioco in quanto gesto pratico e 
quindi dotato di una portata morale, bensì in quanto gesto linguistico dotato di una portata 
logica ossia grammaticale.25 A partire da un principio di questo genere è possibile trarre una 
serie di implicazioni descrittive che derivano dall’interazione di esso con i molteplici casi 
empirici,  in accordo con tutte  le  altre grammatiche che abitualmente strutturano la  nostra 
esperienza  significativa.  Così  diventa  possibile  valutare  l’adeguatezza  di  quel  principio, 
considerandolo  giustificato  se  gli  usi  che  ammette  sono  molti  e  coerenti,  e  tanto  più 
giustificato quanto più essi sono numerosi e coerenti. Un’adeguata teoria morale e politica, 
fondata su principi etici validi, sarà quella i cui principi consentiranno un equilibrio riflessivo 
organico e sistematico, le cui proposizioni ponderate risponderanno in modo coerente (cioè 
con verità) alle nostre domande sulla morale e sulla politica.

Rawls si impegna su un terreno propriamente morale, poiché i suoi principi – come 
qualunque principio diverso farebbe se avesse la stessa forma dei principi rawlsiani e lo stesso 
ruolo nella teoria  – stabiliscono una differenza moralmente rilevante tra il giusto e l’ingiusto; 
egli tuttavia riserva loro uno spazio di giustificabilità nei termini del vero e del falso, grazie 
alla possibilità della loro applicazione descrittiva in riferimento alla realtà politica e alle sue 
difficoltà.

Inoltre  i  principi  ammettono  di  essere  corretti,  cambiati  in  meglio,  seguendo  la 
dinamica dell’equilibrio riflessivo, poiché al variare delle questioni poste dall’evolvere della 
situazione sociale e politica concreta, empiricamente, essi possono essere messi in questione e 
aggiustati così da fornire alle nuove domande possibili risposte ed essere valutati a seconda 
della  valutazione  di  queste,  e  quindi  essere  considerati  soddisfacenti  o  ancora  aggiustati, 
indefinitamente.

Si  può  obiettare  sui  contenuti  della  proposta  di  Rawls,  e  si  possono  –  cioè  – 
considerare i suoi principi come fonti di contraddizioni o aporie. I filosofi raccolti sotto il 
nome  di  “comunitari”  per  esempio  hanno  ritenuto  che  l’impostazione  di  Rawls, 
eccessivamente individualistica nel suo insistere sulla libertà, non fornisse il dovuto rilievo e 
spazio teorico ai problemi delle identità collettive e, con esse, delle responsabilità collettive, e 
che  insomma  non  desse  risposte  accettabili  –  nei  termini  della  verità  e  della  falsità  –  a 
questioni come quelle sulla giustezza o meno delle scuse e delle riparazioni tra nazioni, del 
vincolo comunitario, dei doveri della solidarietà ecc.26 Si può, ancor di più, aspettarsi che i 
principi rawlsiani finiscano per risultare inadatti a seguire il mutamento della politica locale e 
mondiale  nella  storia  futura,  e  che  vadano  di  conseguenza  aggiornati.  Tuttavia  la  sua 
indicazione quanto al modo di intendere la filosofia morale e politica potrebbe ancora essere 
tenuta ferma, e fungere da cornice delle successive ricerche, poiché consente di evitare sia il 
descrittivismo  amorale,  sia  il  prescrittivismo  moralistico;  sia  la  pura  registrazione 
dell’empirico, sia la pura teorizzazione razionalistica, ugualmente incapaci di rispondere alla 
domanda morale e politica che, credo, si può ritenere fondamentale, quella che verte sul modo 

24 «[…] l’essere giusto di qualcosa si può intendere come il suo accordo con i principi rilevanti che verrebbero 
accettati nella posizione originaria». Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 541, corsivo mio.

25 Cfr.  L. Wittgenstein,  Ricerche filosofiche,  tr.  it.  di  R. Piovesan e M. Trinchero, a cura di M. Trinchero, 
Einaudi, Torino 2014, § 7 p. 10 e passim per la nozione di «gioco linguistico».

26 Cfr. M. Sandel, Giustizia, cit., pp. 234-274 e spec. pp. 248-251.
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migliore in cui noi umani possiamo vivere insieme.
La filosofia morale e politica non può ritenere di assolvere il suo compito elargendo 

esortazioni  educative  o  edificanti  all’azione  buona,  poiché  il  suo  spazio,  come  di  ogni 
filosofia, è quello dei giudizi apofantici e la sua necessità è quella della giustificazione; ma la 
giustificazione  deve respirare  nell’atmosfera  dell’esperienza sociale.  La  filosofia  morale  e 
politica è chiamata dunque a rispondere alle nostre domande sul modo migliore di vivere 
insieme, trovando i principi di giustizia che mettono capo al miglior equilibrio riflessivo. La 
presa di posizione moralmente impegnativa della teoria, che ne fa qualcosa di più che una 
mera  descrizione  scientifico-politica,  sta  nello  stabilire  dei  principi,  la  cui  normatività 
rigorosamente  logica  («si  dice  giusto  ciò  che…»)  è  però  già  sufficiente  a  orientare 
assiologicamente  una  direzione.  Dopodiché  l’adeguatezza  dei  principi  dipende 
dall’adeguatezza della  descrizione scientifica che se ne trae («se un uomo fa qualcosa di 
giusto, o di ingiusto, allora accadrà che…»), cioè dalla misura in cui essi ci aiutano a capire 
cosa fare per poter essere felici nell’unico modo in cui gli esseri umani possono essere felici, 
cioè in società.
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