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Filosofix
5. Il velo di ignoranza
3:15 Minuten
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00:06

Gli svizzeri più ricchi, l'1% della popolazione, possiedono quasi la metà
del patrimonio della totalità degli svizzeri.

00:13

La probabilità che i figli di un laureato frequentino l'università è 1,5
volte superiore a quella dei figli di un non laureato.

00:24

Per lo stesso lavoro, le donne guadagnano in Svizzera in media il 20%
in meno rispetto agli uomini.

00:34

È giusto?
Come dovrebbe essere un mondo veramente equo?

00:43

Immagina di poter progettare insieme ad altri una società equa.

00:48

Quali beni distribuire e come?

00:53

A chi spettano determinati diritti?

00:57

A chi dare il lavoro migliore se solo una persona può ottenerlo?

01:02

A quanto ammonta un salario equo?

01:06

Dopo tante discussioni giungerete a un progetto di mondo equo.

01:11

Ma perché le vostre decisioni non siano di parte e non progettiate uno
Stato a vostro favore, sarete coperti da un velo d'ignoranza.
Il velo vi impedisce di sapere:

01:23

in questo mondo sarò una donna o un uomo?

01:27

Crescerò in una famiglia colta e agiata o in una povera famiglia di immigrati?

01:35

Abiterò in città o in campagna?

01:39

Sarò solo o avrò figli?

01:44

Sarò sportivo oppure no?

01:50

Religioso o ateo?

01:54

Non lo sapete!

01:58

Siete tenuti a definire le regole del gioco senza sapere quale sarà poi il
vostro ruolo.
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02:04

In questa posizione originaria vi accordate sui principi a fondamento di
una società equa.
Lo sostiene John Rawls, l'inventore di questo esperimento filosofico.

02:15

Egli ritiene che, dietro il velo d'ignoranza, voi opterete per una società
in cui chi stia peggio di tutti possa comunque vivere al meglio, perché
al suo posto potreste esserci proprio voi. Secondo questo "principio di
differenza", le ineguaglianze sono ammesse soltanto se risultano a favore dei meno avvantaggiati.
Ciò vuol dire che il CEO di una grande banca può concedersi uno stipendio altissimo senza alcun rimorso di coscienza se anche l'impiegato allo sportello guadagna di più.

02:52

Contro l'ineguaglianza non c'è nulla da dire, a condizione che giovi a
tutti.
È vero?
Che cosa è giusto?
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