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BENEDETTA GIOVANOLA

Problemi di giustizia

Se la giustizia scompare, 
non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra.

I. Kant, La metafi sica dei costumi

1. Introduzione

Con il richiamo al passo kantiano citato in esergo si chiude il Diritto dei 
popoli di John Rawls, il fi losofo che, più di ogni altro, ha contribuito alla 
rinascita, in anni recenti, del dibattito sulle ‘questioni di giustizia’: «[s]e 
gli esseri umani si rivelassero per lo più amorali – afferma infatti Rawls – 
se non incurabilmente cinici ed egoisti, saremmo forse costretti a chie-
derci, con Kant, che valore abbia mai per gli esseri umani vivere su que-
sta terra»1. La giustizia, in altri termini, è intrinsecamente legata al valo-
re della vita umana sulla terra e, a livello ancor più radicale, alla capaci-
tà morale degli esseri umani. Quest’ultima, a sua volta, a detta di Rawls, 
si articola in due poteri morali fondamentali, ovvero la capacità di for-
marsi una propria concezione del bene e di porsi fi ni propri, e l’essere 
dotati di un senso di giustizia: sono questi due elementi che rendono gli 
individui «persone morali»2.

Esiste, dunque, uno stretto rapporto tra giustizia e natura morale de-
gli esseri umani. Ma se da un lato la natura morale è un tratto distinti-
vo dell’umanità ed è, quindi, una caratteristica universale dell’umanità 
stessa, e dall’altro lato la natura morale degli esseri umani è intrinseca-
mente legata alla dimensione della giustizia, dobbiamo chiederci se an-
che la giustizia sia dotata di valore universale. In altri termini, le ‘que-
stioni di giustizia’ hanno uno statuto universale? O, addirittura, la giu-

1 J. Rawls, Il diritto dei popoli, trad. it. di G. Ferranti - P. Palminiello, Edizioni di Comunità, 
Torino 2001, p. 171.
2 J. Rawls, Una teoria della giustizia, trad. it. di U. Santini, Feltrinelli, Milano 2004, p. 28. 
Cfr. anche J. Rawls, Giustizia come equità: una riformulazione, trad. it. di G. Rigamonti, Fel-
trinelli, Milano 2002.
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246 BENEDETTA GIOVANOLA

stizia stessa è in sé una questione universale? Rispondere a questa do-
manda signifi ca interrogarsi sul fondamento della giustizia, chiedendosi 
innanzitutto da dove provenga l’istanza di giustizia e indagando la na-
tura di tale istanza, in modo da vagliarne il contenuto e/o la pretesa di 
universalità.

C’è poi un altro modo di declinare il rapporto tra giustizia e uni-
versalismo, che non riguarda tanto il fondamento, quanto i modi del-
la giustizia: in questo caso, verifi care l’istanza di universalità della giu-
stizia signifi ca innanzitutto chiedersi se la giustizia debba tradursi in 
pratiche e procedure dotate di valore universale; e, in caso di risposta af-
fermativa, analizzare il tipo di universalismo incorporato in tali prati-
che e procedure, al fi ne di valutare se esso escluda ogni forma di par-
ticolarismo.

Al fi ne di affrontare le due questioni sopra enunciate, il presen-
te contributo prenderà le mosse dal pensiero di John Rawls per poi 
analizzare la critica che a Rawls è stata mossa da Amartya Sen nel suo 
recente volume L’idea di giustizia3. L’orizzonte teorico di riferimen-
to, dunque, è quello dell’egualitarismo liberale, inaugurato in epo-
ca contemporanea dallo stesso Rawls, e impegnato nel tentativo di co-
niugare le istanze del principio di libertà con quelle del principio di 
equità, al fi ne di garantire la massima uguaglianza possibile per cia-
scun membro della società. Tale fi lone teorico, come è noto, è inqua-
drabile nel più ampio contesto dell’etica pubblica, intesa come teoria 
normativa delle politiche e delle istituzioni della nostra società. Que-
sta visione viene esplicitamente assunta dallo stesso Rawls il quale, in 
Una teoria della giustizia, dichiara esplicitamente che «l’oggetto prin-
cipale della giustizia è la struttura fondamentale della società», o più 
esattamente il modo in cui le maggiori istituzioni politiche e socio-
economiche «distribuiscono i doveri e i diritti fondamentali e deter-
minano la suddivisione dei benefi ci della cooperazione sociale»4. Il 
modo in cui vengono distribuiti i diritti e doveri fondamentali e ven-
gono determinati i benefi ci e le opportunità socio-economiche in una 
«società bene-ordinata» è indicato dai principi di giustizia. Tali prin-
cipi nell’impostazione rawlsiana, come è noto, sono quelli che ver-
rebbero scelti in una «posizione originaria», ovvero in una situazio-
ne ipotetica in cui gli individui, posti sotto un «velo di ignoranza», so-
no ignari della loro posizione sociale, così come dei propri talenti e 
aspettative e, in generale, di tutti quei fattori contingenti che ne po-
trebbero infl uenzare la scelta in modo auto-interessato. Se si assume 
questa posizione ipotetica, insieme al postulato di imparzialità a es-

3 A. Sen, L’idea di giustizia, trad. it. di L. Vanni, Mondadori, Milano 2010.
4 Rawls, Una teoria della giustizia, p. 24.
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sa connesso, si istituisce una situazione iniziale caratterizzata da equi-
tà, in cui individui parimenti eguali, liberi e razionali sono in grado 
di giungere a un accordo, e quindi di stipulare un contratto sociale, 
su principi di giustizia condivisibili e accettabili da tutti. Le istituzio-
ni, insomma, devono ispirarsi ai principi della giustizia come equità 
per essere, a loro volta, giuste; o, detto altrimenti, i principi di giusti-
zia giustifi cano la legittimità delle istituzioni e sono quindi anche alla 
base dell’obbligo politico.

Tuttavia tale visione «trascendentale-istituzionale» della giustizia – 
volta a individuare i caratteri ideali di una giustizia perfetta e concentra-
ta sull’identifi cazione dell’ordinamento istituzionale giusto per una so-
cietà – è stata recentemente criticata proprio da A. Sen, il quale ha argo-
mentato la necessità di elaborare, piuttosto, comparazioni centrate sul-
le realizzazioni concrete e capaci di tenere in considerazione il compor-
tamento e le condizioni effettive degli individui. Solo scendendo dal ter-
reno della teoria astratta a quello della valutazione delle situazioni e op-
portunità reali, insomma, si potrebbero realmente promuovere società 
più giuste o, quantomeno, meno ingiuste.

Questo dibattito, sviluppato all’interno dello stesso orizzonte teori-
co di riferimento, chiama in causa una terza questione, che emergerà 
con andamento carsico nel corso di questo contributo e verrà poi af-
frontata esplicitamente nel paragrafo conclusivo. Tale questione è sin-
tetizzabile nel seguente interrogativo: la giustizia è confi nata al versan-
te politico-istituzionale o è intrisa anche di una dimensione socio-rela-
zionale, che riguarda le forme della convivenza e attiene alle relazioni 
interpersonali e alle dinamiche della società civile? E, nel caso in cui ar-
rivassimo ad argomentare la necessità di entrambe le dimensioni, come 
dovrebbe intendersi il loro rapporto? Tale questione è di fondamentale 
importanza, anche perché nonostante le teorie della giustizia contem-
poranee si siano concentrate pressoché esclusivamente sul ruolo del-
le istituzioni al fi ne della promozione della giustizia (sociale o distribu-
tiva), non va tuttavia misconosciuta la polisemia del concetto stesso di 
giustizia che, già agli albori della rifl essione sul tema, veniva declinato 
in riferimento sì alle istituzioni, ma anche alle azioni e agli agenti delle 
azioni5. La domanda quindi, posta in modo ancor più radicale, suone-
rebbe così: un assetto politico-istituzionale giusto è condizione neces-
saria e suffi ciente per promuovere la giustizia dei comportamenti indi-
viduali?

Ma andiamo per gradi e cominciamo dall’analisi della prima questio-
ne posta, ovvero il valore universale della giustizia.

5 Aristotele, Etica Nicomachea, trad. it. di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano 1979, libro V.
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248 BENEDETTA GIOVANOLA

2. L’universale della giustizia 

Nell’incipit di Una teoria della giustizia si legge:

La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei si-
stemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere ab-
bandonata o modifi cata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non 
importa quanto effi cienti e ben congegnate, devono essere riformate e aboli-
te se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giusti-
zia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere6.

La giustizia, ci dice Rawls, è una virtù, anzi è la prima e fondamentale virtù 
della struttura di base della società. Il fondamento di tale priorità, così come 
la necessità di perseguire la giustizia in modo integrale, è connesso all’in-
violabilità della persona, che non può essere sacrifi cata per nessuna ragio-
ne, neanche in nome di quel «benessere della società nel suo complesso» 
che alcune teorie, prima tra tutte l’utilitarismo, invocano come principio 
guida. E la persona, nei termini di Rawls, è la persona morale, ovvero una 
«creatur[a] che [ha] una concezione del proprio bene e [è] capac[e] di un 
senso di giustizia»7. Questo aspetto sostanziale della giustizia, per il quale l’i-
stanza di giustizia è intrinsecamente connessa alla dignità morale degli esse-
ri umani, viene sviluppato ulteriormente nel prosieguo dell’opera, in parti-
colare laddove Rawls, offrendo la sua «interpretazione kantiana della giusti-
zia come equità»8, si sofferma sulla nozione di autonomia.

Come premessa allo sviluppo della sua argomentazione, Rawls preci-
sa che «esagerare l’importanza della generalità e dell’universalità etica di 
Kant» signifi ca «ridurla alla banalità», poiché «la vera forza della sua teo-
ria sta altrove»9. Il fatto che i principi morali, in Kant, siano oggetto di scel-
ta razionale e defi niscano «la legge morale che gli uomini possono razio-
nalmente volere per guidare la loro condotta in una comunità etica»10 non 
può essere compreso in tutta la sua portata se non si considera lo statuto 
dell’autonomia. Quest’ultima, infatti – interpretata da Rawls in connessio-
ne alla sua idea di «posizione originaria» – non consiste tanto nella capa-
cità di individuare razionalmente principi morali dotati di valore universa-

6 Rawls, Una teoria della giustizia, p. 21. Il rapporto tra giustizia e natura morale degli 
esseri umani viene ribadito anche nel Diritto dei popoli, dove Rawls afferma che una delle 
caratteristiche distintive dei popoli è proprio la loro natura morale, la quale «richiede la 
salda adesione a una concezione politica (morale) del giusto e della giustizia» (Rawls, Il 
diritto dei popoli, p. 30).
7 Rawls, Una teoria della giustizia, p. 28.
8 È questo il titolo del § 40 di Una teoria della giustizia (ibi, pp. 215-220).
9 Ibi, p. 215.
10 Ibi, p. 216.
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le, quanto piuttosto nella capacità, da parte di ogni singolo essere umano, 
di scegliere tali principi «come l’espressione più adeguata possibile della 
sua natura di essere razionale libero ed eguale»11. Gli stessi imperativi cate-
gorici kantiani – alla cui luce Rawls defi nisce lo statuto dei suoi principi di 
giustizia – sono «principi di condotta che si applicano a una persona in vir-
tù della sua natura di essere razionale libero ed eguale»12: ecco perché «se 
una persona realizza il suo vero io esprimendolo nelle sue azioni, e se de-
sidera più di ogni altra cosa realizzarsi, allora sceglierà di agire a partire da 
principi che manifestano la sua natura in quanto essere razionale libero e 
eguale»13. Questo spiega perché, a detta di Kant – continua Rawls – agire 
ingiustamente signifi ca agire in una maniera che non riesce a esprimere la 
nostra natura di esseri umani e provoca in noi, più che un senso di colpa, 
un sentimento di vergogna, quella vergogna che deriva dalla incapacità di 
esprimere pienamente la natura che ci è propria. L’universalità della capa-
cità e dignità morale degli esseri umani, dunque, rende indispensabile la 
giustizia e la pone al fondamento della capacità di esprimere con pienezza 
ciò che ciascuno può essere, dotandola così di valore universale. 

Tale valore universale della giustizia viene condiviso anche dagli altri 
esponenti dell’egualitarismo liberale, compreso A. Sen, il quale afferma 
esplicitamente che «la giustizia deve, per sua stessa natura, avere valore 
universale»14. La ragione, anche in questo caso, risiede nella dignità ed 
eguaglianza morale degli esseri umani e nella comune aspirazione alla 
giustizia come elemento distintivo dell’essere umano stesso. Prendendo 
le mosse dalla rilevanza morale e politica di ogni persona, argomentata 
sulla scorta della rifl essione di Mary Wollstonecraft15, Sen afferma che 
la giustizia ha non solo un valore ma anche una inclusività universale e, 
nel supportare la sua posizione, si rifà anch’egli, come Rawls, a Kant, ri-
tenuto colui che più di ogni altro avrebbe contributo a rendere chiara 
questa esigenza di universalità16.

3. L’universalità delle procedure di giustizia 

Pur condividendo il valore universale della giustizia, fondato sulla ugua-
glianza e dignità morale di tutti gli esseri umani, Rawls e Sen differisco-

11 Ibidem.
12 Ibi, p. 217.
13 Ibi, p. 218.
14 Sen, L’idea di giustizia, p. 127.
15 M. Wollstonecraft, Sui diritti delle donne: una rivendicazione dei diritti della donna con osser-
vazioni di carattere politico e morale, trad. it. di B. Antonucci, Rizzoli, Milano 2008.
16 Sen, L’idea di giustizia, p. 127. 
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no quanto al loro giudizio sull’istanza di universalità incorporata nelle 
pratiche e nelle procedure della giustizia. In realtà entrambi riconosco-
no tale istanza, ma la declinano in modi assai differenti.

3.1. John Rawls: posizione originaria, principi di giustizia e «sguardo da 
nessun luogo»

La dimensione dell’universalismo, nella teoria della giustizia rawlsiana, 
è incorporata nell’accordo raggiunto nella posizione originaria e nei 
principi di giustizia per la struttura fondamentale della società, che at-
traverso tale accordo vengono formalizzati17. Tali principi sono espres-
sione della giustizia come equità, poiché vengono concordati in una si-
tuazione iniziale di equità – garantita dalla simmetria delle relazioni tra 
i contraenti, ovvero dall’eguaglianza tra gli esseri umani intesi come per-
sone morali –, e sono da intendersi come imperativi categorici in sen-
so kantiano, in quanto espressione dell’autonomia morale dei contraen-
ti e risultanti da una situazione in cui viene fatta astrazione da ogni ele-
mento di natura contingente. Di conseguenza è convinzione di Rawls 
che i membri della società ben ordinata si conformeranno a tali princi-
pi, proprio in virtù del loro valore universale, il che equivale a dire che 
la presenza di istituzioni giuste è condizione di possibilità della giustizia 
del comportamento individuale. Del resto, afferma Rawls, l’inclinazio-
ne degli uomini alla giustizia o all’ingiustizia dipende soprattutto dalle 
istituzioni sociali, e «in special modo dal fatto che [esse] siano giuste o 
ingiuste»18. Questo aspetto della teoria rawlsiana, tuttavia, è molto con-
troverso: infatti bisogna riconoscere che anche qualora fosse possibile 
individuare un unico set di principi di giustizia e anche qualora le istitu-
zioni fossero perfettamente giuste, questo non garantirebbe necessaria-
mente un pari livello di giustizia dei comportamenti individuali: la giu-
stizia infatti, come ci ricorda Aristotele – vale la pena ripeterlo – è pro-
pria non solo delle istituzioni, ma anche delle azioni e degli agenti delle 
azioni e per quanto tali dimensioni possano tra loro interagire, esse re-
stano pur sempre distinte e autonome. In altri termini non c’è nessuna 
garanzia di un allineamento assoluto tra accettazione dei principi di giu-
stizia (e condivisione di una concezione politica della giustizia) ed effet-
tivo comportamento individuale.

L’impostazione rawlsiana, inoltre, non contempla la possibilità della 

17 Come è noto, i principi di giustizia sono: 1) principio di eguale libertà, che ha priorità 
assoluta; 2) principio di equa uguaglianza delle opportunità; 3) principio di differenza. 
Gli ultimi due principi, in realtà, sono l’esito della interpretazione democratica di un uni-
co principio, il quale prescrive il modo in cui devono essere combinate le disuguaglianze 
sociali ed economiche (cfr. Rawls, Una teoria della giustizia, soprattutto pp. 66-83).
18 Sen, L’idea di giustizia, p. 210. 

17-Giovanola.indd   25017-Giovanola.indd   250 06/09/11   13.3006/09/11   13.30



PROBLEMI DI GIUSTIZIA 251

revisione dei principi di giustizia, proprio in virtù dell’universalità incor-
porata sia nel loro contenuto sia nella procedura che consente di indi-
viduarli. In particolare, l’istanza di universalità incorporata nella proce-
dura consiste nel suo statuto di imparzialità, reso possibile proprio gra-
zie all’astrazione da tutti i fattori contingenti e al mantenimento dei so-
li tratti distintivi dell’umanità. Tuttavia tale imparzialità è guadagnata at-
traverso uno «sguardo da nessun luogo», per parafrasare il titolo di un 
celebre saggio di Thomas Nagel19, ovvero uno sguardo che fa astrazione 
dalla posizione in cui ci si trova e dal particolare tipo di creatura che si è. 
Ciò rende la procedura adottata particolarmente problematica, poiché 
la posizione originaria è caratterizzabile nei termini di una «imparzialità 
chiusa», che limita fortemente l’accesso alla contrattazione e all’accor-
do, riconoscendo la titolarità a partecipare solo a coloro che di tale con-
tratto sociale benefi ceranno, ma evitando di valutare la rilevanza argo-
mentativa di posizioni espresse da chi, pur non appartenendo al grup-
po direttamente interessato, potrebbe nondimeno essere coinvolto dal-
le decisioni prese da tale gruppo o potrebbe comunque esprimere ra-
gioni valide e quindi tali da arricchire il processo di valutazione20.

Inoltre il fatto che i principi di giustizia e le istituzioni giuste possa-
no essere determinati una volta per tutte pone un ulteriore problema, 
ovvero l’impossibilità «di mettere in discussione il carattere degli accor-
di e delle istituzioni una volta che l’assetto è stato scelto, e indipendente-
mente dalle conseguenze reali che produce»21. Questo problema è an-
cor più cruciale in società, come quelle contemporanee, caratterizzate 
da un forte pluralismo, nelle quali si pone in modo urgente la necessi-
tà di articolare istituzioni sociali in grado di controbilanciarsi a vicenda, 
ponendo dei contrappesi tra poteri22.

Non da ultimo la concezione rawlsiana pone due ulteriori problemi, 
individuati dallo stesso Sen, ovvero la perseguibilità e la superfl uità. Il 
problema della perseguibilità sta a indicare che, anche attenendosi al-
le più rigorose condizioni di imparzialità, è possibile che non si giunga 
ad alcun accordo sulla natura e sui principi della società giusta; il pro-
blema della superfl uità mette in luce la necessità di comparare alterna-
tive praticabili, piuttosto che individuare una situazione teorica perfet-
ta ma irrealizzabile23.

Si può cogliere appieno il senso della critica di Sen su questo punto, 
solo se si tiene in considerazione la sua impostazione complessiva all’a-

19 T. Nagel, Uno sguardo da nessun luogo, trad. it. di A. Besussi, Il Saggiatore, Milano 1988.
20 Sen, L’idea di giustizia, p. 119.
21 Ibi, p. 95.
22 Ibi, p. 93.
23 Ibi, p. 25.
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nalisi delle questioni di giustizia, ovvero il suo tentativo di smarcarsi dal-
la maggior parte delle teorie della giustizia contemporanee, accusate di 
«istituzionalismo trascendentale», cioè di concentrarsi sull’identifi cazio-
ne di un ordinamento istituzionale perfettamente giusto per una socie-
tà. Di contro a tale impostazione, Sen rivendica il primato di un approc-
cio «comparativo», centrato sulle concrete realizzazioni sociali24 e svi-
luppato sulla scorta della teoria della scelta sociale, fondata dal marche-
se di Condorcet25 e da altri matematici francesi del XVIII secolo, poi ri-
portata in auge in epoca contemporanea e fi ssata nella sua forma attua-
le da Kenneth Arrow26 che, vale la pena ricordarlo, di Sen fu maestro. Il 
vantaggio di tale approccio consisterebbe – a suo avviso – nel «chiarire 
in che modo dovremmo procedere nell’affrontare le questioni ineren-
ti alla promozione della giustizia e all’eliminazione dell’ingiustizia, più 
che offrire la soluzione delle questioni concernenti la natura della per-
fetta giustizia»27. Tale distinzione, in ultima istanza, non conduce Sen ad 
auspicare una interazione tra i due approcci, quanto a rivendicare il pri-
mato assoluto dell’approccio comparativo impostato sul modello della 
teoria della scelta sociale, al punto da affermare che la prospettiva tra-
scendentale (e quindi la domanda: cos’è una società giusta?) non solo 
non è suffi ciente, ma non è neppure necessaria per arrivare a esprimere 
giudizi comparativi in materia di giustizia28.

Radicalizzando il discorso di Sen, si potrebbe dire che, nonostante 
la giustizia abbia valore universale, non esiste un concetto universale di 
giustizia, ed è quindi ammessa la possibilità di giudizi incompleti sulla 
giustizia stessa, laddove tale incompletezza può derivare dall’eventuali-
tà che persone diverse non cessino di avere opinioni diverse. Tuttavia, 
nonostante l’incompletezza possa impedire di arrivare a un unico set di 
principi condivisi, e nonostante siano ammissibili soluzioni imparziali, 

24 La differenza tra questi due approcci e dimensioni della giustizia viene argomentata 
da Sen anche attraverso il riferimento alla distinzione, operata dall’antica giurisprudenza 
indiana, tra due diverse nozioni di giustizia: nı̄ti e nyāya, che designano rispettivamente 
l’adeguatezza di un’istituzione e la correttezza di un comportamento, e la giustizia 
realizzata, valutata in base al tipo di vita che le persone sono effettivamente in grado di 
condurre (ibi, soprattutto p. 11 e pp. 35 ss.).
25 Marchese di Condorcet, Essai sur l’application de l’analyse à la probabilitè des decisions 
rendues à la pluralité des voix (1785), éd. A. Condorcet O’Conner - M. F. Arago, Oevres de 
Condorcet, Firmin Didot, Paris 1847-1849, vol. VI.
26 Cfr. soprattutto K. Arrow, Scelte sociali e valori individuali, trad. it. di G. Graziola, Etas, 
Milano 1977 e Id., Social Choice and Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA 1983.
27 Sen, L’idea di giustizia, p. 5.
28 Ibi, pp. 108-113. Va tuttavia rilevato che tale impostazione non è scevra da criticità: si 
pone infatti il problema del criterio in base al quale esprimere gli stessi giudizi comparativi 
e selezionare l’assetto preferibile, rimandando così, in ultima istanza, proprio a quella 
domanda ‘trascendentale’ che, invece, si vorrebbe eliminare. 
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Sen non rinuncia a una qualche forma di universalità nelle procedure e 
nelle pratiche della giustizia.

3.2. Amartya Sen: oggettività posizionale, public reasoning e prossimità

Nella sua trattazione dei requisiti della giustizia, Sen recupera il con-
cetto rawlsiano di imparzialità, riformulandolo però come «imparziali-
tà aperta», cioè tenendo in considerazione non solo la titolarità a par-
tecipare, ma anche la rilevanza argomentativa. Lo scopo è quello di su-
perare la propria limitatezza posizionale senza assumere lo «sguardo 
da nessun luogo» proprio del velo d’ignoranza, ma imparando piutto-
sto a guardare con «gli occhi dell’umanità», così come richiesto dal-
le questioni relative alla giustizia29. L’imparzialità aperta, dunque, in 
quanto connessa alla capacità di guardare con gli occhi dell’umanità, 
richiede una inclusività universale che consenta a tutti di addurre ra-
gioni per le proprie valutazioni in tema di giustizia sociale. Tale impar-
zialità è a sua volta connessa all’oggettività, altro requisito fondamen-
tale della giustizia o, per meglio dire, l’imparzialità nella valutazione 
costituisce una idea di «oggettività intelligibile e plausibile»30, che non 
si fonda su un universalismo a priori, ma sulla capacità di «superare va-
lutazioni ragionevoli che sorgono da posizioni diverse»31. Da un lato, 
quindi, l’istanza di universalità delle pratiche e procedure della giusti-
zia si fonda su un ideale di inclusività universale ed è connessa alla ca-
pacità di assumere il punto di vista dell’umanità in quanto tale, supe-
rando quella limitatezza posizionale che restringerebbe il nostro oriz-
zonte; dall’altro lato, e a un livello minimale dell’analisi, l’universalità 
sembra ridotta a oggettività, per di più a una oggettività che deve sod-
disfare i criteri della intelligibilità e plausibilità. In sostanza, Sen inten-
de dire che l’universale non è mai dato in modo aprioristico né è fi s-
sato una volta per tutte, ma deve tener conto delle specifi cità partico-
lari e va argomentato e giustifi cato razionalmente. In particolare ta-
le giustifi cazione e argomentazione razionalmente fondata consta di 
due elementi: la comprensione e comunicazione di una base oggetti-
va, capace di trascendere il soggettivismo e la limitatezza posizionale; e 
l’oggettiva accettabilità, che si riferisce a sua volta alla natura veridica 
dell’universalità e all’assenza di parzialità. L’istanza di oggettività, che 
accomuna i due elementi, è in stretta correlazione con la «capacità di 
superare il vaglio della rifl essione pubblica, e questa è a sua volta stret-

29 Ibi, p. 140.
30 Ibi, p. 128.
31 Ibi, p. 58.
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tamente legata al carattere imparziale delle posizioni proposte e delle 
argomentazioni che le sostengono»32. 

E qui arriviamo al fulcro della questione: è infatti la rifl essione pub-
blica, o public reasoning, a rappresentare al massimo grado l’istanza di 
universalità propria delle procedure di giustizia. Ma il public reasoning 
non è solo una procedura, è anche un elemento sostanziale della giu-
stizia, e rappresenta il modo in cui prospettive diverse e particolari pos-
sono essere comunicate, comprese e, eventualmente, accettate. Esso è 
il fulcro sia della giustizia, sia della democrazia, che Sen intende pro-
prio come «governo per mezzo del dibattito»33 ed esercizio della ragio-
ne pubblica34. Le istanze della giustizia, afferma Sen, possono essere af-
fermate solo grazie alla rifl essione pubblica, e quest’ultima è a sua volta 
intimamente connessa all’idea di democrazia, da intendersi non solo e 
non tanto come democrazia rappresentativa (che culmina nel momento 
del voto, il quale legittima la rappresentanza politica), ma anche come 
democrazia deliberativa, come libertà di informazione e capacità di di-
scutere pubblicamente su questioni di interesse collettivo. In questo sen-
so il public reasoning, mettendo in luce il ruolo della rifl essione pubblica 
nella scelta sociale e nella pratica della democrazia, mostra anche il le-
game tra ruolo delle istituzioni e ruolo della società civile nella elimina-
zione dell’ingiustizia e nella promozione della giustizia sociale.

Non possiamo qui addentrarci in tali questioni, che pure sono di 
estremo interesse e attualità. Ai fi ni del presente lavoro va però sottoli-
neato un elemento distintivo del public reasoning, ovvero la sua connes-
sione all’imparzialità aperta e all’oggettività, che consentono di evitare 
le distorsioni dovute alla limitatezza del proprio orizzonte. Tuttavia va 
anche ricordato che, come abbiamo visto, Sen non auspica uno sguardo 
da nessun luogo à la Rawls, quanto la capacità di guardare con gli occhi 
dell’umanità. Ma tale capacità, a sua volta connessa al trascendimento 
della propria limitatezza posizionale, come è compatibile con una impo-
stazione incentrata sulla comparazione delle concrete realizzazioni so-

32 Ibi, p. 132.
33 Tra i vari passi in cui compare il tema, cfr. pp. 330 ss.
34 È interessante notare che il tema della ragione pubblica riveste una importanza 
fondamentale anche nel pensiero di Rawls, specialmente in Liberalismo politico (trad. it. di 
G. Rigamonti, Edizioni di Comunità, Torino 1999) e ne Il diritto dei popoli. In particolare il 
tema viene affrontato sistematicamente in un saggio intitolato Un riesame dell’idea di ragione 
pubblica, inizialmente pubblicato nei Collected Papers ma poi incluso anche in appendice 
a Il diritto dei popoli (pp. 173-239). Tuttavia Rawls analizza il ruolo della ragione pubblica 
esclusivamente nell’ambito del «foro politico pubblico» (che comprende il discorso dei 
giudici, quello degli eletti e quello dei candidati alle cariche pubbliche) e non della 
«cultura di sfondo», che attiene invece alla società civile (cfr. p. 179).
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ciali che, in quanto tali, sono inevitabilmente ‘collocate’ dal punto di vi-
sta della propria posizionalità spazio-temporale?

A tal proposito va rilevato che nel sostenere la necessità di affronta-
re le questioni di giustizia con gli occhi dell’umanità e nell’argomentare 
nella difesa di una forma di imparzialità aperta, Sen si richiama esplici-
tamente ad Adam Smith, in particolar modo alla sua Teoria dei sentimen-
ti morali35. In questa opera, come è noto, Smith individua nella sympathy 
il principio cardine della sua teoria morale, defi nendola come la capa-
cità di immedesimarsi nei panni di uno «spettatore imparziale» capace 
di valutare oggettivamente le nostre azioni, per capire se queste sareb-
bero oggetto di lode o di biasimo da parte degli altri. Lo spettatore im-
parziale rappresenta dunque una garanzia di oggettività etica per le no-
stre azioni, in quanto non coinvolto nell’azione compiuta e capace quin-
di di esprimere giudizi disinteressati. Siamo qui di fronte a una sorta di 
«sguardo da un luogo terzo», dotato di oggettività e imparzialità e capa-
ce quindi di esprimere giudizi di valore sull’appropriatezza o meno del-
le nostre valutazioni e azioni.

La fi gura dello spettatore imparziale consente, a detta di Sen, di tra-
scendere la prospettiva limitata derivante dalla nostra posizione partico-
lare e di emanciparci così dall’isolamento posizionale senza cercare di 
raggiungere una completa indipendenza da ogni posizione. È così pos-
sibile guadagnare una «oggettività posizionale», ovvero l’«oggettività di 
quanto può essere osservato da una determinata posizione»36, superan-
do la limitatezza del proprio orizzonte ma senza perseguire l’ideale di 
un completo de-posizionamento e di uno sguardo da nessun luogo.

In altri termini l’oggettività posizionale dipende da uno sguardo da 
uno specifi co luogo, uno sguardo posizionato, capace però di superare 
la propria limitatezza posizionale o, meglio, di trascendere la limitatezza 
che il proprio essere posizionati può generare. Su questo aspetto tutta-
via, nonostante Sen si richiami a Smith e al concetto di sympathy, ripren-
dendo anche la profonda connessione tra dimensione della razionalità 
e dimensione dei sentimenti e delle emozioni riconosciuta dal fi losofo 
scozzese, sembra che la sua rifl essione vada oltre il detto smithiano. Più 
che di sympathy e di «sguardo da un luogo terzo», Sen sembra auspica-
re uno sguardo compartecipe, capace di condivisione razionale ed emo-
tiva al contempo, uno sguardo attraverso cui io riesco a immedesimar-
mi nell’altro e cerco di guardare il mondo con i suoi occhi: come a dire 
che posso guardare con gli occhi dell’umanità, solo se riesco a guarda-
re innanzitutto attraverso gli occhi dell’altro. Forse allora, piuttosto che 
di sympaty si potrebbe parlare di una immedesimazione empatica, grazie 

35 A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, trad. it. di S. Di Pietro, Rizzoli, Milano 1995.
36 Sen, L’idea di giustizia, p. 168.
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alla quale poter sentire l’altro e poterne comprendere le ragioni: l’em-
patia, infatti – come dimostrano anche i più recenti studi che si pongo-
no all’intersezione tra fi losofi a e neuroscienze37 – è una delle principali 
emozioni sociali e, in quanto intrinsecamente legata al benessere di per-
sone diverse dall’agente, è fondamentale per la coesione di un gruppo. 
Se la sympathy è la condivisione di un sentimento, che può anche essere 
mediata dal riferimento a un soggetto terzo, l’empatia richiede invece 
una sorta di immediato ‘sentire dentro’ e sentire ‘insieme’ all’altro: essa 
è «un modello di esperienza complessa che nasce da una relazionalità e 
da un’interdipendenza originarie e inconsapevoli»38 e si fonda sul biso-
gno e sul desiderio di comprendere l’altro.

Andando oltre il detto di Sen ed esplicitando al contempo alcu-
ni passi del suo testo, possiamo dire che l’immedesimazione empati-
ca consente di guardare il mondo con gli occhi dell’altro e di ridefi -
nire il senso stesso della prossimità. Ciò è particolarmente signifi cati-
vo se pensiamo che lo stesso tema dell’empatia è stato per lo più af-
frontato a partire dalla prossimità: la pratica dell’empatia, in altri ter-
mini, non sarebbe possibile nella distanza tra i soggetti. Tuttavia resta 
da chiedersi di quale distanza e di quale prossimità stiamo parlando. E 
se la prossimità (così come la distanza) non è solo quella spazio-tem-
porale, né quella culturale, né quella dei molteplici contesti di appar-
tenenza nei quali siamo da sempre collocati, allora forse dovremmo 
chiederci chi è il nostro prossimo e, forse, il riferimento alla dimensio-
ne dell’empatia può aiutarci a dare una risposta a questo interrogati-
vo. Sembra andare in questa direzione un, seppur breve, paragrafo de 
L’idea di giustizia, emblematicamente intitolato: chi è il nostro prossimo?39 
dove Sen, prendendo spunto dalla parabola del buon Samaritano con-
tenuta nel Vangelo di Luca, critica il concetto di prossimità circoscrit-
ta e argomenta la necessità di riconfi gurare il senso della prossimità ri-
spetto al modo in cui siamo soliti interpretarlo. La questione è partico-
larmente importante soprattutto per quanto concerne le questioni di 
giustizia, poiché «la prossimità che si stabilisce nella relazione a perso-
ne a noi distanti è ricca di importanti implicazioni per il concetto ge-
nerale di giustizia, soprattutto nel mondo contemporaneo»40, nel qua-
le siamo sempre più interconnessi, sia dal punto di vista socio-econo-
mico e politico, sia per quanto riguarda le «nostre comuni preoccupa-
zioni per l’ingiustizia e la disumanità che lanciano una sfi da al nostro 

37 Cfr., tra gli altri, L. Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2008.
38 Ibi, p. 103. 
39 Sen, L’idea di giustizia, pp. 181-184.
40 Ibi, p. 183.
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mondo»41. Estendere i confi ni della prossimità consente quindi di non 
circoscrivere le questioni di giustizia a coloro che riteniamo più prossi-
mi a noi perché ci sono più vicini: piuttosto è la relazione che riuscia-
mo a instaurare con gli altri a defi nire la prossimità; quest’ultima non 
è già data da una co-appartenenza, ma dipende dalla relazione che noi 
siamo in grado di instaurare, anche con chi ci è lontano, ma non per 
questo è dotato di minore dignità umana rispetto a noi. La risposta al-
la domanda «chi è il nostro prossimo?» dipende quindi dalla nostra ca-
pacità di stabilire una relazione di prossimità, grazie alla comprensio-
ne razionale delle ragioni altrui e, soprattutto, alla capacità di sentire, 
empaticamente, insieme all’altro.

4. La giustizia tra assetto politico-istituzionale e dimensione 
socio-relazionale

La capacità di instaurare una relazione di prossimità con l’altro, senten-
do insieme a lui, anche se questi non ci è immediatamente vicino, ri-
manda, dal punto di vista del suo fondamento, alla natura normativa 
del concetto di essere umano: in altri termini, la domanda sul senso del-
la prossimità affonda le sue radici in un aspetto normativo che si basa, a 
sua volta, sulla nostra appartenenza alla categoria degli esseri umani42. 
Il concetto di essere umano, infatti, ha valenza normativa in quanto tutti 
apparteniamo a una comune umanità, siamo dotati di pari dignità mo-
rale e dobbiamo poter essere messi in condizione di esprimere la nostra 
costitutiva umanità. Di fatto lo stesso obiettivo di una teoria della giusti-
zia «ha a che fare con il tipo di creatura che noi esseri umani siamo» e 
possiamo essere43.

Accanto a questo fondamento antropologico dalla valenza etico-nor-
mativa, le rifl essioni fi n qui condotte mostrano anche l’insuffi cienza di 
una analisi esclusivamente incentrata sul ruolo delle istituzioni ai fi ni 
della promozione della giustizia sociale. Da un lato si può concordare 
con Rawls sull’idea che i membri di una società maturano la virtù della 
giustizia non in modo solipsistico, ma sempre in contesti di riferimento, 
e i loro comportamenti virtuosi, pur essendo ‘eccedenti’ rispetto a una 
dimensione puramente istituzionale, possono essere facilitati dall’ope-
rato di istituzioni che adempiono al proprio ruolo in modo ‘esemplare’ 
e che contribuiscono così a far sviluppare, nei singoli individui, quel sen-
so di giustizia che, altrimenti, rischierebbe di restare solo ‘in potenza’. 

41 Ibi, p. 184.
42 Ibi, p. 152.
43 Ibi, p. 418.
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D’altro lato però è innegabile che, contrariamente a quanto afferma 
Rawls, non è solo il foro pubblico, ma anche la «cultura di sfondo» a vei-
colare una certa concezione e una certa pratica della giustizia; così co-
me va riconosciuto, con Sen, che nella storia dell’umanità molti progres-
si nell’eliminazione delle ingiustizie sono stati dovuti al potenziale tra-
sformativo incorporato nella società civile, più che all’operato politico-
istituzionale.

Se un assetto politico-istituzionale giusto non è condizione suffi cien-
te per promuovere la giustizia dei comportamenti individuali e degli as-
setti sociali, e se la giustizia sociale è promossa anche dalle dinamiche 
della società civile e dalle relazioni interpersonali, allora resta da chie-
dersi come sia possibile il rapporto tra le due dimensioni della giustizia, 
quella politico-istituzionale, appunto, e quella socio-relazionale.

In modo sorprendente rispetto a quanto saremmo portati a pensa-
re, possiamo trovare una risposta in Rawls, un Rawls inedito però, ovve-
ro il giovane Rawls autore di uno scritto di teologia morale, intitolato A 
Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith44, presentato come senior the-
sis all’università di Princeton nel 1942. Sappiamo, per ammissione dello 
stesso Rawls45, che dopo una gioventù caratterizzata da un forte interes-
se per la religione (soprattutto nel biennio 1941-42) e dall’intenzione di 
entrare in seminario, nel giugno 1945 egli abbandonò la fede a causa di 
alcuni episodi collegati alla sua esperienza in guerra e alla sua rifl essio-
ne sul signifi cato morale dell’olocausto. Ciò nonostante molti suoi stu-
diosi e allievi sono inclini a sottolineare il profondo temperamento reli-
gioso che, al di là del dichiarato abbandono della fede, avrebbe informa-
to i suoi scritti46. Al di là della questione eminentemente religiosa, tutta-
via, la scoperta di questo testo giovanile, pubblicato nel 2009 sotto la cu-
ratela del suo insigne allievo Thomas Nagel, pone alcune questioni sul 
valore fi losofi co della trattazione rawlsiana ivi sviluppata e sul suo rap-
porto con gli scritti della maturità. In realtà lo stesso Nagel, nell’intro-
duzione all’opera scritta con Joshua Cohen, non manca di sottolineare 
alcuni elementi di continuità quali, innanzitutto, 1) la defi nizione del-
la morale in termini di relazioni interpersonali piuttosto che in base al-
la ricerca di un bene assoluto; 2) l’enfasi sulla separatezza delle persone 
e l’interpretazione della comunità come fondata sulla relazione tra in-
dividui distinti; 3) la denuncia della disuguaglianza basata sull’esclusio-
ne e sulla gerarchia47.

44 J. Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith, ed. T. Nagel, Harvard University 
Press, Cambridge, MA 2009.
45 J. Rawls, On My Religion (1997), in Id., A Brief Inquiry, pp. 259-269.
46 Cfr. J. Cohen - T. Nagel, Introduction, in Rawls, A Brief Inquiry, pp. 1-23, qui p. 5.
47 Ibi, p. 7.
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In particolare, in questo scritto giovanile Rawls critica un gruppo 
di teorie etiche che defi nisce naturalistiche, in quanto tratterebbero 
tutte le relazioni come naturali e supporrebbero che lo scopo dell’eti-
ca sia quello di identifi care l’oggetto proprio dell’umano desiderare. 
Tutte queste teorie etiche vengono accusate di essere fondate sul de-
siderio di un oggetto e non, come dovrebbero, sulle relazioni inter-
personali. Al contrario, l’etica cristiana «si fonda sul riconoscimento 
della realtà indipendente e della importanza fondamentale della per-
sonalità e della comunità»48; «essa riguarda le relazioni appropriate 
delle persone tra di loro; inoltre tali relazioni personali formano una 
rete»49. La dimensione della comunità e della personalità è dunque 
centrale per la teoria etica, al punto che Rawls afferma esplicitamente 
che «l’etica dovrebbe essere una indagine sulla natura della comunità 
e della personalità»50.

Per quanto riguarda la nozione rawlsiana di personalità, va ravvisato 
che essa è differente da quella di individuo e se è vero che «tutte le per-
sone sono individui, cioè unità distinte e separate, tuttavia non tutti gli 
individui sono persone»51. Ciò che distingue le persone dagli individui 
è la loro partecipazione alla comunità e la loro relazione con altri esseri 
umani. Gli esseri umani, insomma, sono comunitari per natura e questa 
è la loro caratteristica distintiva, come si evince dal passo che segue: «co-
sa è l’uomo? noi crediamo che l’uomo sia un essere comunitario e che 
quindi possieda una personalità. L’elemento distintivo dell’uomo non è 
la sua razionalità, nemmeno il suo apprezzamento della bellezza, né al-
tri suoi poteri; no, ciò che distingue l’uomo dalle altre creature è il fatto 
che egli è stato creato per la comunità ed è una personalità necessaria-
mente connessa alla comunità»52. La capacità distintiva dell’essere uma-
no è dunque la sua capacità di comunità, poiché gli esseri umani sono 
creati a immagine di Dio che è, in quanto trino, essenzialmente comu-
nitario. In particolare, le relazioni di perfetta obbedienza e amore tra il 
padre e il fi glio rappresentano il modello per ogni comunità53. L’uomo, 
inoltre, è un essere morale perché è un essere comunitario: l’immagine 
di Dio offre le basi per l’essere morale dell’uomo54. Tale statuto morale 
della personalità viene ribadito anche laddove Rawls ne rivendica il ca-
rattere spirituale e afferma che «la personalità è qualcosa di unico e non 

48 Rawls, A Brief Inquiry, pp. 111-112, traduzione nostra.
49 Ibi, p. 116, traduzione nostra.
50 Ibi, p. 113, traduzione nostra.
51 Ibi, p. 111, traduzione nostra.
52 Ibi, p. 121, traduzione nostra.
53 Ibi, p. 193.
54 Ibi, p. 122.
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può essere ridotta al possesso di un particolare corpo o alla somma de-
gli stati mentali»55.

Per quanto concerne la comunità, questa non è un aggregato di in-
dividui, ma è l’ambito nel quale gli esseri umani entrano in relazione gli 
uni con gli altri. Tale comunità, sebbene sia confi gurata da Rawls in sen-
so religioso, non è da intendersi come una sorta di ristretta congregazio-
ne dei fedeli, poiché essa include l’intero universo che, nella sua essen-
za, è comunità di creatore e creato56. La realizzazione di tale comunità 
è, a detta di Rawls, lo scopo ultimo della creazione di Dio.

Il rapporto tra personalità e comunità è talmente indissolubile che 
«se non abbiamo personalità, non abbiamo comunità e se non abbiamo 
comunità non abbiamo personalità»57: in sostanza gli individui diventa-
no persone, e possono quindi sviluppare i propri poteri morali, solo nel-
la misura in cui vivono in comunità.

5. Conclusioni

Avviandoci alla conclusione, dobbiamo ora chiederci se queste rifl essio-
ni sul ruolo della comunità e delle relazioni interpersonali possano of-
frirci degli elementi ulteriori alla cui luce analizzare le questioni di giu-
stizia. Tentando una prima sintesi, possiamo dire che al di là dell’appa-
rente discontinuità, la concezione della morale in termini di relazioni 
interpersonali emergente dallo scritto giovanile trova eco nel pensiero 
del Rawls di Una teoria della giustizia secondo cui la società ben ordinata 
è una unione sociale in cui le istituzioni che esprimono la nostra natura 
sociale sono valutate come buone in sé58: è quindi la nostra natura socia-
le, unitamente al rispetto che proviamo gli uni per gli altri, a rappresen-
tare il criterio della bontà delle istituzioni (giuste).

Questo pensiero è corroborato anche dalla attenta analisi di un te-
ma, affrontato in Una teoria della giustizia, fi nora scarsamente considera-
to, ovvero l’idea di naturale socievolezza degli esseri umani59. Nel tratta-
re questo tema e, più in generale l’idea di unione sociale, Rawls si inter-
roga sul rapporto tra il giusto e il bene e afferma che la loro congruen-
za dipende in gran parte «dal fatto se una società bene-ordinata otten-
ga o meno il bene della comunità»60. E tale bene sembra consistere pro-

55 Ibi, p. 111, traduzione nostra.
56 Ibi, p. 113.
57 Ibi, p. 112, traduzione nostra.
58 Su questo aspetto cfr. Cohen - Nagel, Introduction, p. 14.
59 Rawls, Una teoria della giustizia, § 79, pp. 425-432.
60 Ibi, p. 425.
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prio nella realizzazione della socievolezza degli esseri umani, della «na-
tura sociale dell’umanità». Tale socievolezza però – avverte Rawls – non 
va intesa in modo banale: «essa non implica soltanto che la società è ne-
cessaria alla vita umana, o che grazie a una vita comunitaria gli uomini 
acquisiscono bisogni e interessi che li spingono a lavorare insieme per il 
vantaggio reciproco, in determinati modi specifi ci consentiti e incorag-
giati dalle loro istituzioni»61. Essa richiede, piuttosto, la condivisione dei 
propri scopi fi nali e indica il reciproco bisogno che abbiamo gli uni de-
gli altri «per i modi di vita a cui partecipiamo per il loro valore intrinse-
co», così come il fatto che «i successi e il godimento degli altri sono ne-
cessari e complementari per il nostro stesso bene»62. Persone differen-
ti con capacità simili o complementari possono infatti cooperare nella 
realizzazione della propria natura. Di qui la conclusione, sulla scorta di 
Humboldt, secondo cui «siamo condotti verso la nozione di comunità del 
genere umano, i cui membri godono reciprocamente delle perfezioni re-
ciproche e dell’individualità»63.

Stando a queste considerazioni, la società bene-ordinata è una sorta 
di unione sociale di unioni sociali e ha il compito non di sostituire, ma 
di promuovere «la differente vita interna delle associazioni in cui gli in-
dividui realizzano i propri scopi particolari», poiché «l’attività colletti-
va della giustizia è la forma preminente di realizzazione umana»64. Tut-
tavia la realizzazione della giustizia – ci dice Rawls in questi passi – non 
dipende solo dalle istituzioni giuste, ma anche dalla capacità di realiz-
zare relazioni interpersonali alla luce della comunità del genere uma-
no. Tale capacità è particolarmente importante non tanto per i vantag-
gi che ne possono conseguire, ma in quanto dotata di valore in sé, per-
ché ci consente di realizzarci in quanto persone morali. Ecco perché 
Rawls può sostenere che l’attuazione della giustizia è un vero e proprio 
valore comunitario65: essa rimanda, infatti, alla comunità del genere uma-
no e si fonda anche sui comportamenti individuali e sulle relazioni in-
terpersonali.

Concludendo, possiamo affermare che il valore universale della giu-
stizia, fondato sulla dignità ed eguaglianza morale di ogni essere umano, 
può essere declinato nelle sue molteplici confi gurazioni solo attraverso 
il concorso delle sue due dimensioni costitutive: quella politico-istituzio-

61 Ibi, p. 426. Vale la pena ricordare, tuttavia, che questa interpretazione «banale», che 
riduce la socievolezza degli esseri umani alla cooperazione sociale all’interno di una 
società bene-ordinata, ha trovato non pochi sostenitori.
62 Ibi, p. 427.
63 Ibidem, corsivo nostro.
64 Ibi, p. 431.
65 Ibidem.
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nale e quella socio-relazionale. È solo grazie al circolo virtuoso tra que-
ste due dimensioni che le questioni di giustizia possono contribuire alla 
realizzazione umana, allo sviluppo della nostra personalità, e alla possi-
bilità di una convivenza armoniosa, capace di recuperare i legami comu-
ni dell’umanità al di là di ogni confi ne o barriera perché, per dirla con 
le parole di A. Sen, «nel mondo di oggi sono ben pochi coloro che non 
possiamo ritenere prossimi a noi»66.

66 Sen, L’idea di giustizia, p. 184.
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