Rawls e il merito
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The article explores the role of merit within John Rawls’s work, A Theory of Justice, in order to understand the centrality of this notion in his proposal known as
justice as fairness. After having given a general account of this proposal, the article focuses in particular on the notion of merit, which connects to other principles
(redress, reciprocity, and fraternity) of Rawls’s theory, showing an internally coherent system based on an intuition (the moral arbitrariness of natural gifts and
social advantages) capable of effectively accounting for the principle of difference.
The article closes with a brief discussion of an evolution in the debate on merit
within another theoretical proposal, luck egalitarianism, which goes in the opposite direction to that of Rawls.
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1. Una teoria della giustizia cinquant’anni dopo
Guardando retrospettivamente all’opera di John Rawls Una teoria
della giustizia, che il filosofo americano pubblicò in una prima edizione nel 1971 1 e più avanti in un’edizione riveduta 2, balzano agli
occhi almeno quattro elementi che consentono di dare uno sfondo
filosofico più generale all’opera.
Primo, grazie a Una teoria della giustizia di Rawls vengono riabilitati gli impegni normativi della filosofia politica. È noto che un po’
per tutto il XX secolo, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, la
filosofia pratica di lingua inglese si era prevalentemente concentrata sulle questioni metaetiche. Ebbene, dopo Rawls, non è più così:
anche grazie a Rawls, non ci si limita più a indagare questioni quali
“che cosa è la giustizia?”, “che cosa significa giusto?”, e via discorrendo, ma ci si impegna a stabilire anche quali cose sono giuste.

1
J. Rawls, A Theory of Justice, 1971, tr. it. di U. Santini Una teoria della giustizia, a cura di S.
Maffettone, Milano, Feltrinelli, 1982.
2
J. Rawls, A Theory of Justice, 1999, tr. it. di U. Santini Una teoria della giustizia, a cura di S.
Maffettone, Milano, Feltrinelli, 2008. Come il curatore precisa nella Premessa, Rawls apportò
la maggior parte delle modifiche in occasione della traduzione tedesca del 1975; tale versione
circolò poi in altre lingue, ma non in italiano e nemmeno (appunto fino al 1999) in inglese. Le
citazioni da Una teoria della giustizia contenute in questo articolo sono tratte da questa edizione.
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