John Rawls e la neutralità liberale*
Giovanni Giorgini
One of the most fascinating, as well as debatable, aspects of John Rawls’ major
opus – A Theory of Justice (1971) – is his claim that Liberalism and its institutional implementation, liberal democracy, are neutral towards values: they can
therefore be described as the result of a rational choice dictated by human rationality. In his subsequent works Rawls tried to accommodate criticism to this view
while preserving the basic idea of liberal neutrality. This essay examines Rawls’
claim about liberal neutrality arguing that it is a fascinating ideal and, as such, it
is not neutral.
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Il 2021 marca un duplice anniversario: il centenario della nascita del
filosofo americano John Rawls (1921-2002) e il cinquantenario della pubblicazione della sua opera principale, Una teoria della giustizia (1971) 1, un lavoro che non ha solamente riproposto una visione
liberale e normativa della filosofia politica, ma ha anche dato nuova vita alla disciplina stessa: data per morta e soppiantata da scienza politica e sociologia, grazie a Rawls e al dibattito seguito alla sua
opera essa è ora una delle branche più vivaci della filosofia.
Se è certo che dobbiamo problematizzare la narrazione lineare e
semplicistica di una filosofia politica estenuata e sull’orlo della sparizione alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, a causa della sua
obsoleta fiducia in verità universali in politica e della sua insistenza
sulla ricerca della miglior forma di governo, è anche vero che autori come Peter Laslett e Anthony Quinton in Inghilterra e Leo Strauss
negli Stati Uniti ne proclamavano lo stato comatoso, se non proprio
di putrefazione 2. Un abile “trucco da commesso viaggiatore” per
*
Mentre scrivevo questo saggio è scomparso Salvatore Veca, un grande amico e un collega straordinariamente generoso, al quale dobbiamo la traduzione delle opere e la circolazione in Italia delle idee di Rawls, all’interno di un progetto culturale di rinnovamento della cultura progressista italiana. Desidero dedicare questo saggio alla sua memoria.
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