
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
John Rawls è nato a Baltimora il 21 febbraio del 1921 ed è morto nel 2002. 
Rawls è conosciuto per aver pubblicato nel1971 uno dei libri più discussi – e più influenti – 
degli ultimi decenni: Una teoria della giustizia. 
Karl Popper l’ha definito “un libro importantissimo, sotto molti aspetti”: è un progetto di 
vita a caratterizzare le intenzioni o le finalità che fanno di un uomo “una persona morale 
unificata, cosciente”. 

“Ora i filosofi devono lavorare all’interno della teoria di Rawls, oppure spiegare perché non 
lo fanno”: queste cose, dette dal suo più temibile avversario, Robert Nozick, costituiscono 
il miglior elogio dell’opera di Rawls. 
 

Contro la teoria utilitaristica 
L’intento di fondo dell’opera di Rawls sta nella proposta e nell’esame di principi in grado di 
sostenere una società libera e giusta: “La giustizia è il primo requisito delle istituzioni 

sociali così come la verità lo è dei sistemi di pensiero”. 
Quand’è che leggi e istituzioni sono giuste? 
Gli utilitaristi perseguirono l’ideale del maggior benessere per il maggior numero di 
persone. Rawls combatte però questa impostazione, in quanto, a suo avviso, nessun uomo 
deve subire privazioni a vantaggio di qualcun altro o della “maggior parte della società”. 
 

Un velo d’ignoranza caratterizza la posizione originaria 
Rawls, nella ricerca di una teoria della giustizia, parte da quella che egli chiama posizione 
originaria, che è lo stato in cui si trovano gli individui che devono determinare il contratto. 
Nella posizione originaria, i singoli individui si trovano in una situazione di equità, cioè di 
uguaglianza; e tale equità è dovuta al velo d’ignoranza: “le parti non sanno in che modo le 
alternative influiranno nel loro caso particolare, e sono quindi obbligate a valutare i principi 
soltanto in base a considerazioni generali”. 

 
In questa posizione originaria, il velo di ignoranza rende tutti uguali; la posizione originaria 
fa sì che tutti siano ugualmente razionali e reciprocamente disinteressati; è una situazione 
che costringe tutti a scegliere principi di giustizia universali, o, per dirla con Kant, principi 
di una morale autonoma che noi stessi ci diamo non come esseri interessati a questo o a 
quello o come membri di questa o quella società, ma come esseri liberi e razionali. 
Gli individui che si trovano nella posizione originaria non possono proporre principi o 

pensare a una società in cui potranno essere favoriti loro stessi o magari i loro amici e 
sfavoriti gli altri. 
 
Il primo principio di giustizia 
A base della proposta dei principi che costituiscono la struttura fondamentale della società 
c’è quindi un contratto. Le parti contraenti sono tutti gli individui che si pongono nella 

posizione originaria. 
E la motivazione che sta dietro al contratto e alla proposta dei due principi è 
fondamentalmente quella di proteggersi contro la possibilità di trovarsi domani tra gli 

svantaggiati. 
Il primo principio di giustizia è il seguente: 
“Ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente 
con una simile libertà per gli altri”. 

Esso richiede l’eguaglianza nell’assegnazione dei diritti e dei doveri fondamentali. Queste 
libertà, uguali per tutti, sono la libertà di pensiero e di coscienza, la libertà di parola e di 
riunione, la libertà dalla detenzione arbitraria, la libertà politica: le libertà di coscienza e di 
pensiero sono le assolutamente irrinunciabili. 
 
Il secondo principio non giustifica il sacrificio di alcuni, qualora esso riesca a produrre un 
bene maggiore per alcuni o per la maggioranza. Questo è quanto propone l’utilitarismo; 

ma Rawls è antiutilitarista: “ Il fatto che alcuni abbiano meno affinchè altri prosperino può 
essere utile, ma è ingiusto”. 
Le ineguaglianze economiche e sociali sono ammesse, sono cioè giuste, non se 
avvantaggiano i pochi o i molti o i più, ma solo a patto che avvantaggino tutti, e in special 

modo i più svantaggiati. 
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La libertà va difesa, e non vanno chiusi gli occhi dinanzi al fatto che “negli stati 
democratici, alcuni gruppi politici sostengono dottrine che li spingono a sopprimere le 
libertà costituzionali ogni qualvolta ottengano il potere”. 
Si deve essere tolleranti con gli intolleranti? 
Per Rawls gli intolleranti non hanno alcun diritto di dolersi dell’intolleranza; questo, 

tuttavia, non giustifica il fatto che il tolleranti avrebbero il diritto di sopprimerli. Solo in un 
caso Rawls ammette l’intolleranza contro gli intolleranti: nel caso che la sicurezza dei 
tolleranti sia messa in pericolo. 
 

Le formulazioni del secondo principio di giustizia 
Più di una volta troviamo riformulato il secondo principio di giustizia: “Le ineguaglianze 
economiche e sociali, come quelle di ricchezza e di potere, sono giuste soltanto se 

producono benefici compensativi per ciascuno, e in particolare per i membri meno 
avvantaggiati della società”. 
 
Il secondo principio di giustizia afferma che le disuguaglianze nella distribuzione del 
reddito sono ingiuste qualora non vadano a beneficio di tutti e, in special modo, dei più 
svantaggiati. 

L’esistenza degli svantaggiati è un fatto; e i fatti non sono né giusti né ingiusti. Ma “ciò 
che è giusto e ciò che è ingiusto è il modo in cui le istituzioni trattano questi fatti”. 
 
E perché le istituzioni siano giuste nei confronti degli svantaggiati, queste debbono far 
valere il principio di differenza: le maggiori aspettative dei più avvantaggiati 
contribuiscono alle prospettive di quelli che lo sono meno. 
Questo equivale a dire che, se a motivo di una legge venissero limitate le prospettive dei 

più avvantaggiati, e tale limitazione recasse un danno agli svantaggiati, la legge in 
questione sarebbe ingiusta. D’altra parte, qualora un miglioramento delle prospettive dei 
più avvantaggiati servisse a migliorare le prospettive degli svantaggiati, tale 
miglioramento non sarebbe da considerare ingiusto. 
Ma ciò nei limiti imposti dal principio del maxmin (maximum mininorum), per il quale è 
permessa non qualsiasi disuguaglianza, quanto piuttosto sono permesse unicamente 
quelle disuguaglianze che massimizzano il minimo. 

Per questo Daniel Bell ha definito le idee di Rawls come “il più grande tentativo di 
giustificare, ai nostri giorni, un’etica socialista”. 
Contro questo tentativo si scaglierà Robert Nozick. 
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