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TEORIA E PRATICA DELL’EGUAGLIANZA 

Percorsi di analisi critica 

Introd. La strategia dell’eguaglianza: la sua crisi e le sue prospettive future di Fabrizio Mastromartino 

Eguaglianza è concetto complesso, mai definitivamente decifrabile. Se ne parla quanti sono i suoi profili 
espressivi, dimensioni e proiezioni concettuali, risultandone una complessità speculativa straordinaria ed 
eccezionale ambivalenza logica. Questa complessità concettuale si riflette nel linguaggio con cui se ne 
parla: discorso composito e difficile snodato attraverso lessico di eguaglianza e diseguaglianza, espressa da 
fraseologia della disparità. In questi anni si è denunciata la crisi dell’ideale dell’eguaglianza. Si propone una 
teoria qui dell’eguaglianza che si fa operativamente pratica dell’eguaglianza, affinché il sempre più incerto 
lessico della democrazia torni a fondarsi su una rigorosa grammatica dell’eguaglianza per la costruzione di 
nuova società degli eguali. 

L’eguaglianza giuridica tra forma e sostanza 

Una prima distinzione in cui si specificano le principali dimensioni è quella tra eguaglianza formale ed 
eguaglianza sostanziale. I due termini espongono una virtuosa dialettica, influenzandosi reciprocamente. 
L’eguaglianza consiste in una regola di distribuzione di diritti, doveri o beni, che preclude la loro allocazione 
arbitraria prescrivendo che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che situazione diverse in 
modo diverso. Su questa regola non vi è dissenso. Ciò che è oggetto di controversia sono i criteri che 
scegliamo per determinare la sostanza. Lì dove la questione dell’eguaglianza finisce per identificarsi con la 
questione della giustizia. La distinzione in applicazione della regola risulterà (in)giusta secondo che la 
disparità nella distribuzione corrisponda o meno a una differenza relativa a un aspetto rilevante rispetto a 
diritti/doveri/beni da distribuire. 

Vi è altra accezione di eguaglianza formale: quella che la identifica nell’eguaglianza nei diritti. Il velo della 
forma occulta a malapena la sostanza della relazione di eguaglianza stabilita. Ciascun diritto attribuito ha 
alle spalle un’istanza di giustizia, una rivendicazione di eguaglianza sostanziale, un modello di società che il 
riconoscimento dei diritti aspira a realizzare. E’ evidente che in ogni caso l’eguaglianza giuridica è la veste 
che assume una certa ideologia politica. Il senso più pregnante del carattere formale dell’eguaglianza 
giuridica risiede nell’idea secondo cui l’eguaglianza nei diritti si esaurisce nella sola titolarità del diritti 
egualmente distribuiti, nel mero dato che fa del singolo un soggetto di diritti, indipendentemente da 
concreta situazione in cui il soggetto di fatto si trovi. 

L’eguaglianza nei diritti prescinde da materiali condizioni economiche e sociali necessarie per l’effettivo 
esercizio dei diritti. A realizzare condizioni idonee per il loro pieno godimento dovrà pensare l’ordinamento 
giuridico assicurando un livello sufficiente di eguaglianza sostanziale. L’art. 3 Cost invita a guardare libertà 
ed eguaglianza come beni indivisibili e solidali tra loro, uniti in un rapporto di complementarità piuttosto 
che separati in una relazione oppositiva. Riflette sinergia tra diritti in cui si esplicano i due significati 
prescrittivi dell’eguaglianza giuridica, le due eguaglianze secondo L. Ferrajoli: l’eguaglianza liberale, che 
detta eguale riconoscimento dei diritti di libertà vietando discriminazioni; l’eguaglianza sociale, che dispone 
il riconoscimento dei diritti sociali ordinando la riduzione di disparità. 

L’eguaglianza giuridica tra essere e dover essere 

Se da un lato l’eguaglianza giuridica sembra limitarsi a convalidare una relazione d’eguaglianza già stabilita 
in natura; dall’altro lato costruisce convenzionalmente un’eguaglianza artificiale che rende eguali individui 
di fatto diversi. Da una parte riafferma l’essere dell’eguaglianza dando cogenza giuridica; dall’altra esprime 
il dover essere dell’eguaglianza normativa, prescrivendo che individui diversi siano trattati come eguali 
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perché equiparabili in ragione di caratteristiche comuni giudicate rilevanti. L’eguaglianza giuridica 
presuppone una qualche eguaglianza di base su cui giustificare l’equiparazione. 

Con grandi rivoluzioni atlantiche che hanno dato avvio a modernità giuridica, la proclamazione universalista 
dell’eguaglianza ha progressivamente agito da motore della trasformazione sociale. La strategia 
dell’eguaglianza è stata storicamente lotta per i diritti. Tuttavia, la retorica dell’eguaglianza presta il fianco 
ad abusi che finiscono per legittimare ingiuste discriminazioni o alimentare il prodursi di diseguaglianze. Si 
abusa dell’eguaglianza quando se ne transisce la tensione universalista. Accade quando un gruppo 
dominante brandisce la propria identità contro le diverse identità di altri gruppo costringendoli a 
condizione di inferiorità grazie a eguaglianza, vista come privilegio.  

A questo modello si è contrapposta con le costituzioni e le carte internazionali dei diritti, un’antropologia 
dell’eguaglianza che identifica l’elemento comune a tutti gli esseri umani nella dignità morale e sociale della 
persona. Tutti gli esseri umani sono eguali nelle loro differenze di identità che fanno di ciascuna persona un 
individuo diverso da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona come tutte le altre. 

La crisi dell’eguaglianza 

Tra i principi a fondamento della modernità giuridica, il principio di eguaglianza appare il grande sconfitto. 
Alla cosiddetta svolta della disuguaglianza non ha corrisposto alcun arretramento nello sviluppo delle 
libertà civili; anzi all’esaltazione delle differenze è corrisposta la rimozione della questione sociale: la tutela 
delle diversità personali oggi convive con l’indifferenza generale verso sempre più elevate diseguaglianze 
sociali. Questo contrasto ha l’effetto paradossale di muovere a certificare la crisi e il successo. Una società 
di privilegi non potrà non travolgere le differenze, alimentando nuove discriminazioni. Il collegamento tra 
diseguaglianze e discriminazione è innegabile, equivalendo a relazione solidale che sussiste tra le due 
eguaglianze in virtù di sinergia che tiene insieme i diritti: un rapporto di interazione che fa delle une un 
fattore e un moltiplicatore delle altre. La diseguaglianza assume spesso connotazioni etniche. 

Ciò che fa dell’eguaglianza uno dei temi più urgenti del nostro tempo è innegabilmente l’aumento 
vertiginoso delle diseguaglianze fino al ritorno alla povertà. Bastano poche diapositive per richiamare la 
diseguaglianza globale. Il dislivello nelle risorse disponibili è abissale. La distanza nello stile di vita è siderale. 
Si potrebbe così concluderne che la diseguaglianza risulti inaccettabile unicamente quando vi siano persone 
che non solo hanno meno di altri ma hanno troppo poco. Ebbene la questione della diseguaglianza non si 
esaurisce nella povertà. Il contrasto della povertà richiede una riduzione della diseguaglianza sia per elevare 
i non abbienti verso i ceti medi sia per evitare che questi non siano troppo lontani da fasce più alte. 

Possiamo identificare la crisi dell’eguaglianza non tanto nell’abnormità delle odierne diseguaglianze quanto 
nel fatto della loro rassegnata accettazione. A una consapevolezza sempre più intensa non segue alcuna 
azione significativa. Vi sono 3 ragioni più importanti di questa passività: la sedimentazione di un ideale che 
interpreta le diseguaglianze come l’esito di un processo naturale che trova giustificazione in elementi che 
differenziano ciascuno; l’incomprensione del rapporto di eguaglianza e libertà; la diffusione di un senso di 
impotenza generato da una politica che degrada a tecnocrazia.  

Le prospettive future dell’eguaglianza 

Le prospettive future dell’eguaglianza passano più da una riflessione sul piano culturale che da ideazione di 
rimedi per contrasto diseguaglianze. Entrambe si interrogano su tipo di società che vogliamo essere in vista 
di trasformazione sociale più favorevole all’eguaglianza, la seconda presuppone necessariamente la prima. 
La cultura di oggi è quella della legittimazione delle diseguaglianze, la sua maggiore implicazione ideologica 
è che chi rimane indietro nella scala sociale merita la propria condizione. E’ tornata la vecchia dottrina del 
liberalismo conservatore ottocentesco che elevava la responsabilità individuale a unico vettore di 
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posizionamento sociale. Il merito individuale è visto come unico possibile metodo di massimizzazione degli 
ideale dell’eguaglianza e della libertà. 

La sua esaltazione è perfettamente coerente con l’affermazione dell’ideale dell’eguaglianza di opportunità 
come unica forma di egualitarismo compatibile con il liberalismo. Il nocciolo di tale ideale depotenzia la 
radicalità propria dell’eguaglianza riportandone la tensione universalista alle eguali condizioni di partenza 
affinché siano assicurate eguali possibilità di diventare diseguali, nella speranza di ottenere risultati migliori 
rispetto agli altri. Le disuguaglianza sono così accettate in quanto proporzionate ai meriti di ciascuno e 
legittimate. Le disuguaglianze negli esiti sono necessarie all’utilità sociale. Una piena identità di risultato 
non è desiderabile: infatti una quota di diseguaglianza è utile all’interesse di tutti.  

La corrente distribuzione di mercato produce un’allocazione delle risorse talmente diseguale da precludere 
a molti reali opportunità di realizzare i propri piani di vita. Le attuali disparità sociali dimostrano che il 
“campo di gioco” non è stato livellato abbastanza. Inoltre, la valutazione delle scelte individuali avviene del 
tutto prescindendo da assetto sociale di sfondo, il mercato e in cui l’agire dell’individuo è manifestazione 
della sua libertà. Proprio la libertà giustificherebbe le disparità risultanti, ponendosi in contrasto con 
l’eguaglianza. Il mercato è luogo del potere, la cui superficie continua ad allargarsi. Sta cambiando ruolo 
sociale assegnato al mercato, elemento pervasivo della nostra vita. 

Si pone problema di eguaglianza. Lasciare che mercato assorba nel suo dominio beni/servizi essenziali per 
una vita dignitosa può gravemente svantaggiare i meno abbienti. Il rischio è che si torni a società in cui i 
diritti dipendono da distribuzioni del mercato. La politica appare asservita a sue pretese, degradandosi a 
tecnocrazia, orientata a proteggere interessi privati dei proprietari e non quelli collettivi dei cittadini. Se è 
vero che oggi nei paesi ricchi politica e mercato operano di concerto per aumento disuguaglianza, spezzare 
sodalizio è indifferibile. Occorre indurre la politica a recuperare la sua propria funzione di promozione 
dell’interesse generale.  

Si commette un errore categoriale quando si contrappone eguaglianza e libertà, come fossero valori 
alternativi. Nelle democrazie pluraliste, informate a principio personalista nelle sue proiezioni sociali, la 
combinazione è espressa da sintesi dell’eguaglianza nella libertà e della libertà eguale. La seconda non si 
esaurisce nella mera distribuzione della libertà a tutti, consiste nella sua redistribuzione tesa ad assicurare a 
ciascuno reali opportunità di esercizio dei diritti di libertà egualmente distribuiti. La libertà eguale è il 
prodotto di due eguaglianze, chiamate libertà sociali in quanto condizioni necessarie a esercizio delle 
libertà. 

La valorizzazione della personalità individuale passa per il mutuo riconoscimento della singolarità di 
ciascuno. Lo sviluppo dell’identità umana è nell’interesse per gli altri, per altrui potenzialità e realizzazione 
individuale. La libertà è l’obbligo di essere esseri umani. Perché la propria libertà incrementa la libertà 
altrui. 
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CAP1: EGUAGLIANZA LIBERALE di Gianfrancesco Zanetti 

L’eguaglianza è stata teorizzata come virtù umana da Ronald Dworkin (2000). Nella tradizione occidentale 
l’eguaglianza non è una virtù. La giustizia stessa allude spesso a un dato ontologico relativo alla polis, ossia 
a un elemento costitutivo dell’ordinamento. La discussione teorica è stata prima attratta da nozione di 
libertà, quando le distinzioni di Isaiah Berlin erano punto di riferimento, poi in modo particolare da nozione 
di giustizia, e infine da eguaglianza. Norberto Bobbio mise in rilievo come tale categoria permette ancora di 
distinguere in qualche modo liberal da posizione conservatrice. L’eguaglianza non è stata storicamente un 
valore bipartisan. I problemi di eguaglianza si sono acuiti. Viviamo in mondo di atroci e infami 
disuguaglianza, tollerabili solo grazie a potere di rimozione dei privilegiati. 

Tradizioni filosofiche a monte della nozione di eguaglianza 

Una delle ragioni di tale status controverso è che essa si origina da tradizioni differenti, come il risultato di 
un processo storico di sedimentazione culturale complessa. L’eguaglianza è il problema, non la soluzione, 
per cui formulare anche domande interessanti, conferendole carattere dinamico. Non è possibile offrire 
una Begriffsgeschichte, una storia concettuale dell’eguaglianza. 

Sia Platone che Aristotele conoscono il potere dell’eguaglianza, il primo raccomandando che il più ricco non 
possegga più di 5 volte la ricchezza del povero (divieto spartano del lusso). Aristotele elabora il tema della 
classe media, e afferma che una certa eguaglianza conserva la città: la città non può comporsi di elementi 
uguali (ex homoion) ma ha bisogno di una certa eguaglianza (isotes), la città è fatta di membri da status 
giuridico differenziato. Tali differenze non vengono eliminate ma risultano non rilevanti da punto di vista 
normativo. La cittadinanza funzione come perimetro normativo entro cui date differenze, riconosciute e 
valorizzate in altri contesti, vengono compresse nella irrilevanza. 

L’altra grande tradizione che ha influenzato la nozione occidentale di eguaglianza è quella ebraico-cristiana: 
l’eguaglianza fra esseri umani è assicurata dalla nozione genesiaca di imago Dei, che connota momento 
della creazione di uomo e donna. La qualità dell’essere creati a immagine di Dio comprime a un certo livello 
nell’irrilevanza altre differenze. I 10 comandamenti sono patto fra popolo eletto e Dio trascendente; i sette 
precetti noachidi sono rivolti a tutti gli esseri umani senza distinzione. Tale eguaglianza può avere 
conseguenze normative, essa si configura prima facie come eguaglianza descrittiva: è un asserto su natura 
delle cose. Nella tradizione cristiana questo tema si declinerà variamente: ogni essere umano è uguale in 
quanto fondamentalmente dotato di un’anima unica e immortale. 

Hobbes paragonava le differenze fra i sudditi del Leviatano a stelle di diversa lucentezza, che egualmente 
scompaiono al levarsi dell’unico Sole. Jeremy Waldron, quando si interroga su possibili origini della nozione 
di eguaglianza presente in John Locke, conclude che essa poteva solo radicarsi nella religione cristiana entro 
la quale egli si collocava. Gli uomini sono eguali di fronte a Dio: eguaglianza non si presenta come 
esclusivamente normativa, ma sembra includere elementi descrittivi, relativi a natura delle cose, a nozione 
densa di essere umano che permetta asserti di eguaglianza.  

Le due tradizioni che stanno a monte della nozione occidentale di eguaglianza, non si presentano come 
necessariamente sintoniche e armoniose. Non hanno solo proposto risposte ad alcune domande 
teoriche/politiche, ma hanno anche deciso quali domande dovessero essere considerate critiche, rilevanti. 
L’autore in cui tale tensione si mostra vividamente è Giambattista Vico: i suoi famuli, plebei romani in stato 
servile, lottano per l’eguaglianza. Una posizione di Vico si appoggia a eguaglianza descrittiva: i plebei 
affermano che i patrizi non furono demissi a coelo, e la figura di solone rappresenta la presa di 
consapevolezza da plebei della loro fondamentale eguaglianza rispetto ai padri. L’eguaglianza liberale ha 
risentito di tensioni, ma si è configurata negli ordinamenti giuridici moderni come eguaglianza normativa. 
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Eguaglianza formale e sostanziale 

La riflessione teorica ha tradizionalmente distinto vari tipi di eguaglianza, tra cu una distinzione è quella tra 
eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale, far eguaglianza di fronte alla legge ed eguaglianza in 
termini di giustizia distributiva. L’elaborazione aristotelica del problema era consapevole di entrambe, 
tenendo conto di fredda consapevolezza di problematicità di assetti sociali troppo intensamente squilibrati. 
Lo stato di natura lockeano è il regno dell’eguaglianza, in esso fioriscono i diritti soggettivi naturali a vita, 
libertà e proprietà, quest’ultima implica possibil disuguaglianze.  

La Dichiarazione di indipendenza (Jefferson, 1776) è ispirata a valore dell’eguaglianza, sancita con norma di 
rango costituzionale nel XIV emendamento. Esiste una narrativa dottrinale che tende a enfatizzare la 
distinzione fra le due eguaglianze. Le disposizioni normative tese all’eliminazione di quelle grandi 
diseguaglianze sostanziali sono infatti assai costose. Questa narrativa non assicura una tipologia neutrale 
che cristallizzi senza residuo forme diverse di eguaglianza in rassicurante e neutrale fiore simmetrico. Anche 
eguaglianza di fronte alla legge è costosa, proprio come le provvidenze che dovrebbero indebolire le 
diseguaglianze sostanziali. E’ inoltre plausibile che l’eguaglianza di fronte alla legge non possa sopravvivere 
a sistema di disuguaglianze sostanziali estreme. La distinzione fra due forme di eguaglianza diventa feticcio 
quando sia ipotizzata in un sistema definitorio fine a se stesso.  

Una narrativa alternativa ma altrettanto criticabile è quella che fa leva su nozione di eguaglianza di 
opportunità, che è lemma che disinnesca il potenziale rivoluzionario dell’eguaglianza sostanziale 
collocandone l’ambito di attuazione in una fase geneticamente precedente attualità politica. Si tratta di 
eguaglianza di input, che svaluta output sostanziale. L’asta di Ronald Dworkin e il sistema di Nozick tendono 
a valorizzare l’eguaglianza di input. I dispositivi teorici come la posizione originaria sotto velo di ignoranza di 
John Rawls tendono a valorizzare l’eguaglianza di output, ammettendo una redistribuzione di ricchezze. 
L’allargamento della forbice della diseguaglianza sostanziale ha conferito alla riflessione liberal su 
eguaglianza una rinnovata attenzione ai problemi di giustizia distributiva. 

Un’eguaglianza sostanziale che non ammetta alcuna operatività di criteri di ridefinizione dell’output è 
autocontraddittoria. L’eguaglianza delle opportunità è anch’essa costosa, non può sopravvivere in 
ambiente intensamente antiegalitario. Le diseguaglianze sostanziali sono un problema che va affrontato a 
prescindere da legittimità delle procedure che le hanno poste in essere.  

L’eguaglianza è una categoria normativa 

Jeremy Waldron, nel suo libro sulla nozione di eguaglianza in Locke, distingue eguaglianza di base (basic) ed 
eguaglianza normativa (as an aim). L’eguaglianza di base consiste in ogni nozione onde gli essere umani 
possono essere concepiti come eguali fra loro in un senso cogente e fondamentale. Le differenze fisiche 
sono in certi casi vistose, e le diseguaglianze sociali sono spesso radicate in credenze religiose/assunzioni 
metafisiche. Le qualità differenzianti possono funzionare per gradum o per saltum. E’ necessaria una qualità 
di range condivisa, capace di comprimere nell’irrilevanza le possibili qualità differenzianti. L’eguaglianza 
come scopo, invece, consiste fondamentalmente in un’azione normativa volta al conseguimento di 
eguaglianza di qualche tipo. 

Waldron fa notare che eguaglianza normativa ha bisogno come presupposto di un’eguaglianza di base. 
Rawls e Dworkin scrivono di eguaglianza as an aim. Se gli uomini sono eguali da un punto di vista cogente e 
fondamentale, allora vanno trattati da eguali, ovvero con eguale rispetto e considerazione, non 
necessariamente egualmente perché ciò non garantirebbe trattamento meccanicamente identico. Questo 
pensiero presuppone atteggiamento dall’alto verso il basso: prima stabilisco chi sono gli eguali, poi mi 
assicuro che ordinamenti normativi rispettino eguaglianza fondamentale. Non è questa però la logica 
dell’eguaglianza liberale. Nozione che ha preso forma con serie di questioni normative concrete, con 
movimento da basso verso alto. 



6 
 

Le questioni di eguaglianza sono dunque questioni situate, sia per classe della quale l’eguaglianza impedisce 
la discriminazione, sia per il tipo di discriminazione. L’eguaglianza non si configura come eguaglianza di base 
negli ordinamenti normativi. Non si esprime in linguaggio descrittivo. Non riguarda assetti informativi. Si 
esprime in linguaggio prescrittivo, riguarda il dover essere (Sollen). Tale eguaglianza si configura come 
categoria normativa. Si tratta di categoria indipendente, la nozione riconosce semplicemente date 
differenze e impedisce che esse siano alla base di diseguaglianze discriminatorie. Luigi Ferrajoli ha 
elaborato la normatività della categoria dell’eguaglianza: l’eguaglianza intesa in senso descrittivo è fallace e 
mistificante, poiché contrabbanda come un fatto l’eguaglianza di base. Dal punto di vista della riflessione 
teorica, l’eguaglianza di base può costituire il posterius argomentativo anziché il prius. 

L’eguaglianza liberale si configura senza alcun dubbio come categoria normativa e non epistemica, non solo 
compatibile ma dipendente da franco riconoscimento di vari generi di differenze. 

Problemi dell’eguaglianza 

Gli ordinamenti normativi liberali predicano l’eguaglianza fra esseri umani, con storica tendenza verso 
inclusività universale. Esistono in dottrina casi di problematizzazione della categoria di esseri umani. Nel 
dibattito contemporaneo un ruolo importante viene giocato da temi bioetici: si può dibattere se un 
embrione sia un essere umano a tutti gli effetti. Si può discutere se un homo sapiens con encefalo 
completamente inattivo sia essere umano uguale agli altri. 

La concettualizzazione dell’eguaglianza liberale come categoria normativa e universale non elimina la 
problematicità della nozione su un piano argomentativo. L’eguaglianza agisce storicamente con modalità 
bottom up: volta per volta, in condizioni specifiche per diversi casi. La logica argomentativa della categoria 
stessa impone una formulazione universale che ne permette una concettualizzazione top down, ma 
l’universalità esaustiva è impossibile per via delle sempre diverse modalità con cui la discriminazione può 
atteggiarsi. 

E’ possibile, dunque: 

 in nome di eguaglianza normativa universale disciplinare la non discriminazione in base a sesso, 
razza, religione, stato sviluppo, salute tutelati in nome dell’eguaglianza anche i bambini non nati, 
citato lo stato di sviluppo come criterio di riconoscimento delle differenze 

 in nome di eguaglianza normativa universale, formalmente uguale alla prima ma diseguale nei 
contenuti: Disciplinare la non-discriminazione in base al sesso, razza, religione, orientamento 
sessuale, salute criterio dell’orientamento sessuale. 

Due diverse concezioni di eguaglianza universale, alludono a due diverse nozioni di eguaglianza basic, come 
residuo non normativo. Una tale nozione non diluisce/altera in alcun modo l’esaustiva normatività della 
nozione di eguaglianza liberale. La prima serie di condizioni di eguaglianza lascia come residuo una nozione 
di eguaglianza di base appoggiata ad antropologia precisa. La seconda serie di condizioni include 
orientamento sessuale come causa di possibile discriminazione. L’eguaglianza normativa lascia come 
residuo nella cultura (giuridica) un’eguaglianza di base che riconosce l’esistenza di più di un orientamento, 
orientamenti potenzialmente caratterizzati da eguale dignità.  

La menzione dell’universalità dell’eguaglianza normativa non esorcizza problematicità di fondo, che va 
accettata insieme alla logica bottom up della nozione. Quando un gruppo comprensivo viene identificato 
come oggetto di una discriminazione, sorge argomento egalitario rivolto al riconoscimento della differenza 
caratterizzante quel gruppo e alla rimozione di status di diseguaglianza. L’esito di tale argomento è un 
ampliamento per inclusività dell’eguaglianza normativa. Ogni formulazione di eguaglianza normativa si 
origina bottom up da una situazione di discriminazioni e diseguaglianze situate, l’universalità invocata è 
necessariamente provvisoria. 
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CAP2: LE DIMENSIONI DELL’EGUAGLIANZA NELLA COSTITUZIONE E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 
COSTTIUZIONALE ITALIANA di Federico Sorrentino 

Il principio di eguaglianza nel momento in cui attribuisce/riconosce ai soggetti che ne sono destinatari lo 
stesso valore, in campo civile/politico, innerva di sé l’ordinamento e rappresenta il fondamento stesso del 
carattere democratico dell’organizzazione in cui esso è inserito. Tale principio produce nelle sue 
applicazioni risultati diversi, in quanto i suoi termini vengono, in sede nazionale/europea/internazionale, 
fatti oggetto, da parte del legislatore nella sua discrezionalità e da parte del giudice costituzionale nella sua 
prudenza, di diversi bilanciamenti. Di qui una sorta di antitesi tra aspirazione a un’identità o quanto meno a 
omogeneità di trattamento e la rivendicazione delle peculiarità del caso singolo e della sua pretesa a non 
essere assimilato nella generalità dei casi. 

Con avvento prime carte costituzionali, idee si affinano quando si proclama eguaglianza di tutti gli uomini e 
la loro eguaglianza nei diritti. Emblematica affermazione: “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali 
nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Con la prescrizione 
dell’eguaglianza nei diritti e accenno a distinzioni sociali fondate su utilità comune, supponendo 
eguaglianza giuridica le diversità fattuali ricevono eguale trattamento.  

Ne discende un primo aspetto di eguaglianza giuridica, distinta da eguaglianza morale. Questa muove da 
riflessione di tipo giusnaturalistico, basata su idea dell’eguaglianza universale degli uomini. Essa impone di 
considerare gli uomini, qualsiasi rango sociale/ruolo politico, come figli di Dio; quindi infrangendo gli 
equilibri sociali e politici dell’ancien regime, ponendo su stesso piano ricchi-poveri e aristocratici-plebei, 
riconoscendo a tutti i cittadini diritti civili e politici e l’attitudine a partecipare al governo della cosa 
pubblica. La pari sottoposizione dell’uno e degli altri alla legge e la conseguente caratterizzazione del 
potere del primo come funzione, da svolgere in nome della legge e del popolo, sono le conseguenze 
immediate dell’affermazione dell’eguaglianza da parte dei documenti e delle prime carte rivoluzionarie.  

Eguaglianza giuridica rappresenta un primo aspetto del principio; il secondo essendo rappresentato da 
eguaglianza sostanziale, cioè da condizioni di fatto indispensabili affinché uguaglianza giuridica possa 
funzionare. Le diversità di trattamento sono necessarie per permettere a tutti di esercitare i propri diritti in 
situazioni di eguaglianza. Mentre l’eguaglianza giuridica protegge le diversità, assicurando stessi diritti a 
tutti, l’eguaglianza sostanziale è volta ad eliminare le disuguaglianze.  

Profilo soggettivo e profilo oggettivo dell’eguaglianza 

Il profilo soggettivo riguarda i suoi destinatari: uomini o cittadini, la seconda espressione evoca concetto 
giuridico (cittadinanza), se eguaglianza è riferita ai cittadini, essa è costituita dal diritto. Dal punto di vista 
oggettivo l’eguaglianza non riguarda ogni aspetto della vita umana, ma solo i diritti. Il collegamento 
cittadini-diritti conferma che l’eguaglianza troverà nei diritti politici il suo principale riferimento. 

Le affermazioni secondo cui “tutti sono eguali di fronte alla legge” mette in causa l’attività del legislatore, 
chiamato a osservare e assicurare osservanza di quel principio. L’attenzione si sposta da momento 
applicativo a quello normativo e pone l’interrogativo circa la conformità al principio di eguaglianza delle 
distinzioni che necessariamente conseguono a svolgimento di attività legislativa. Quindi l’eguaglianza non 
attribuisce ai suoi destinatari ogni diritto, ma rinvia alla configurazione che ne faccia il legislatore, 
indicandogli i criteri per loro distribuzione. 

Legittimità delle distinzioni legislative e discrezionalità del legislatore 

Se il legislatore è libero di configurare i diritti, senza che sia tenuto a riconoscerli in capo a ognuno, il 
principio di eguaglianza rischia di risolversi in una generica esortazione al legislatore perché ne rispetti 
l’idea di fondo. Per questo motivo le Carte costituzionali indicano in modo esplicito i criteri rispetto ai quali 
l’eguaglianza viene affermata e le discriminazioni vietate. Si apre il problema del rapporto tra le distinzioni 
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e l’utilità comune. Non basta affermare che il legislatore deve trattare in modo eguale situazioni eguali e in 
modo diverso situazioni diverse, dal momento che la stessa eguaglianza/diversità delle situazioni è frutto di 
opzioni legislative, volte a trarre da varie situazioni elementi unificanti ovvero differenziali tali da 
giustificare identica ovvero diversa disciplina. Quindi occorre muovere dal punto div ista del legislatore, 
dalla ratio del suo intervento, per verificare quanto piuttosto se, dato elemento differenziale/unificante, le 
conseguenze normative siano rispetto ad esso logicamente coerenti. Nasce il controllo di ragionevolezza 
delle distinzioni legislative, diretto a verificare se le conseguenze normative che esso ne trae siano 
razionalmente giustificate/arbitrarie. 

Il controllo di ragionevolezza tocca al cuore la contraddizione, latente in ogni sistema di giustizia 
costituzionale, tra affermazione della politicità del legislatore e la tecnicità del giudice. Un controllo tale di 
distinzioni/equiparazioni legislative intorno a logica del legislatore apra a sua volta serie di problemi, in 
quanto pone a confronto la ragionevolezza del legislatore con quella del giudice costituzionale, opponendo 
la discrezionalità dell’organo politico-rappresentativo alla ragione di quello tecnico-giurisdizionale. Il 
sindacato del giudice costituzionale dovrebbe allora collocarsi ai margini estremi di queste scelte e 
censurarle solo nei casi di loro manifesta arbitrarietà ovvero di manifesta insussistenza degli elementi 
differenziali presi a base delle distinzioni. 

Proprio perché eguaglianza e diversità non sono dati oggettivi, ma scelte politiche, diviene necessario 
verificare in nome di quali norme/valori costituzionali le distinzioni sono effettuate. La norma 
sull’eguaglianza non vive separata dal sistema costituzionale; la sua violazione si ha quando disattesi divieti 
di distinzione indicati e quando le distinzioni legislative non siano coerenti con tavola di valori costituzionali.  
Il controllo giurisdizionale su legittimità delle distinzioni legislative deve essere diretto a verificare la loro 
coerenza con i valori costituzionali senza incidere inammissibilmente su spazi liberi di quella discrezionalità. 

Fuori dai casi in cui esso venga utilizzato in modo esclusivo come canone di ragionevolezza in sé 
dell’ordinamento complessivo, dal principio generale di eguaglianza si può trarre la norma in base alla 
quale le distinzioni legislative in tanto sono legittime in quanto siano giustificate da altre norme 
costituzionali e che esse sono a tali condizioni possono considerarsi dirette a perseguire l’utilità comune. 

Ambito soggettivo del principio di eguaglianza 

L’ambito soggettivo del principio di eguaglianza è esplicitamente circoscritto ai cittadini, a quei soggetti che 
si trovano in relazione con la Repubblica e sono titolari di uno status da cui derivano situazioni soggettive 
attive e passive e la titolarità di diritti politici. L’eguaglianza è strettamente implicata con la democrazia. La 
Costituzione non solo si preoccupa di attribuire ai cittadini i diritti politici necessari a una vera democrazia, 
ma pure che siano poste in essere le condizioni perché essi siano esercitabili in astratto e in concreto 
esercitati. Il riferimento ai soli cittadini chiarisce che l’eguaglianza non preesiste naturalisticamente al 
diritto, ma da esso creata. Che gli uomini siano eguali è un presupposto implicito dell’eguaglianza giuridica, 
ma che i cittadini siano eguali diviene una costruzione giuridica, in base alla quale i diritti e doveri nei quali 
si articola lo status di cittadino devono essere gli stessi per tutti i titolari. 

Ambito oggettivo del principio di eguaglianza: il lavoro, fondamento della Repubblica 

Occorre stabilire anche profilo oggettivo (Eguaglianza in che cosa?), se si accetta che è compito del 
legislatore effettuare le qualificazioni normative e ricondurre a esse le relative conseguenze giuridiche. 
Anche relativamente a eguaglianza giuridica, l’interpretazione secondo cui il legislatore deve trattare in 
modo eguale situazioni eguali e in modo non arbitrariamente diverso quelle diverse non offre alcun 
orientamento per scrutinare la costituzionalità delle distinzioni legislative e la costituzionalità del rapporto 
tra le distinzioni stesse e l’ascrizione a esse da parte del legislatore di diverse conseguenze normative. Di 
qui la necessità di collegare l’eguaglianza con norme e valori costituzionali.  
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Il punto di partenza è art. 1 Cost: Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro. Se la prima parte 
dell’enunciazione richiama l’idea democratica che caratterizza la forma di Stato, meglio sviluppata 
successivamente, la statuizione secondo cui il lavoro è il suo fondamento qualifica la Repubblica e la sua 
democrazia. La redazione di tale articolo da parte della Commissione dei 75 fu travagliata, fino 
all’emendamento Fanfani che portò alla soluzione odierna, secondo il costituente infatti il fondamento del 
lavoro doveva costituire il leitmotiv della Carta costituzionale, la caratterizzazione principale della 
Repubblica, in strettissimo collegamento con stesso principio di eguaglianza, dando luogo a considerazione 
oggettiva e ampia del lavoro.  

Si faceva riferimento anche al dovere d’ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei 
talenti naturali, idea ripresa nell’art. 4 e 35 Cost riguardo al diritto di lavoro. Il termine lavoro ricorre in vari 
articoli con diversi significati: talvolta assume quello di subordinato, altre volte di autonomo, altre volte 
come attività socialmente utile. Quindi la nozione di lavoro fa riferimento non solo a attività 
fisiche/intellettuali per il conseguimento di compenso economico, ma anche quelle svolte gratuitamente 
per spirito di solidarietà, assistenza agli anziani/bisognosi, e a quelle di assistenza spirituale/religiosa, tutte 
dirette a concorrere al progresso materiale/spirituale della società. Il principio personalistico si completa e 
qualifica attraverso lavoro nell’ampia accezione.  

Lavoro e cittadinanza 

Nella prospettiva costituzionale il lavoro caratterizza la Repubblica, il suo modo di interpretare e realizzare 
la democrazia e quindi la cittadinanza. Se il lavoro è il fondamento della Repubblica, il criterio di 
riconoscimento dei cittadini che ne fanno parte e di selezione tra costoro per distribuire costi e benefici 
connessi con la loro appartenenza a tale societas, non può che essere il lavoro, come valore fondamentale 
e criterio direttivo dell’attività legislativa. Il lavoro, in senso ampio, è stato rappresentato quale elemento 
eccitatore di mobilità sociale connesse, nelle democrazie contemporanee, a un’esigenze assai avvertita di 
circolazione delle aristocrazie.  

Se la Repubblica è fondata sul lavoro, non può essere fondata sul denaro, che è fonte di ineguaglianza che 
tendono a perpetuare ineguaglianze iniziali. Quanto più grande sarò la distanza tra chi ha e chi non ha, 
tanto maggiore sarà la capacità del denaro di corrompere le coscienze, se non altro per differenziale del suo 
valore soggettivo, onde chi ne dispone può acquistare anche la stessa coscienza delle persone. 

Il cittadino disegnato da Carta costituzionale non è soggetto iure sanguinis, ma una persona che dedica la 
propria energia al progresso materiale/spirituale della società, che partecipa a vita pubblica ed esercita 
consapevolmente i propri diritti politici. La libertà attiva è racchiusa nelle disposizioni costituzionali qui 
richiamate, che fanno del lavoro e dovere di svolgere una funzione/attività che concorra al progresso 
spirituale/materiale del paese la principale caratteristica della cittadinanza. Al cittadino è riconosciuta pari 
dignità sociale, collegata con attività svolta ( Art. 3 Cost). E’ proprio il lavoro a caratterizzare la 
cittadinanza, di modo che l’eguaglianza formale e sostanziale risulta riferita ai cittadini-lavoratori, 
l’espressione lavoratori diviene fungibile con quella di cittadini. 

Rapporto cittadinanza-lavoro 

Il richiamo dell’art. 2 Cost ai diritti inviolabili dell’uomo si completa con il riferimento ai doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale, la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese non può essere disgiunta da osservanza di quei diritti e doveri. Ferma la 
distinzione tra cittadini e non, e quindi il riferimento solo ai primi dell’obiettivo dell’effettiva partecipazione 
all’organizzazione del paese, il riconoscimento ai secondi dei diritti inviolabili e la richiesta 
dell’adempimento dei doveri di solidarietà comporta che essi non potranno pregiudizialmente essere 
esclusi dai benefici dello Stato sociale; comporta inoltre che la partecipazione dei non cittadini 
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all’organizzazione, se non favorita venga almeno preparata con appropriati processi di integrazione. Ciò 
non porta a corrispondenza biunivoca dei due termini. 

La pari dignità sociale 

Essa costituisce una premessa o precondizione del principio di eguaglianza: il principio personalistico si 
innesta qui nell’idea che ogni cittadino è ugualmente meritevole di considerazione da parte della società, le 
qualificazioni e distinzioni poste dal legislatore trovano in essa un limite assoluto. Il divieto di dare rilievo 
alle condizioni sociali dei cittadini presuppone che essi siano portatori del medesimo valore e medesima 
considerazione sociale, mentre la pari dignità sociale non solo impedisce distinzioni sociali ma orienta tutta 
attività del legislatore ad assicurare e garantire la dignità. Solo da impegno di ognuno a svolgere un’attività 
volta al benessere collettivo del paese può discendere il reagente necessario a unificare tutti i cittadini, 
senza che abbia rilievo tipo/qualità di lavoro svolto. La pari dignità sociale irrigidisce il principio di 
eguaglianza. 

Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale 

La distinzione tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale concerne l’abolizione di privilegi e il pari 
godimento delle libertà civili, la rimozione di ostacoli economico-sociali che impediscono la realizzazione di 
una piena eguaglianza. L’eguaglianza formale riguarda i diritti di libertà, quella sostanziale i diritti sociali, 
anche se concretamente non distinguibili perché profondamente intrecciati. L’obiettivo del legislatore di 
realizzare eguaglianza sostanziale viene fatto oggetto dello scrutinio di ragionevolezza e bilanciamento tra 
commi art. 3 Cost. 

Di qui originano due importanti sviluppi della giurisprudenza su principio di eguaglianza. L’uno è quello che 
porta a declinarlo come norma richiedente il trattamento ragionevolmente differenziato di situazioni 
oggettivamente diverse; l’altro è volto a considerare incostituzionali quelle disposizioni che finiscono nella 
loro applicazione con il pregiudicare i soggetti più deboli. Così le sentenze sull’incostituzionalità del solve et 
repete (67/1960) e della cautio pro expensis (21/1961) trovano spiegazione nel rilievo che le disposizioni 
impugnate pregiudicano poi il diritto di agire in giudizio dei soggetti meno abbienti. Analogamente nella 
sent. 131/1979 l’incostituzionalità della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva poggia su 
considerazione che i non abbienti rischiano di pagare con la loro libertà personale la pena da cui i ricchi 
sono esonerabili con denaro. 

Successivamente il riferimento esplicito all’eguaglianza sostanziale è stato decisivo per l’accoglimento di 
questioni attinenti a leggi carenti di norme specifiche per la protezione di soggetti deboli ovvero la cui 
situazione obiettiva rendesse necessaria una disciplina differenziata. L’eguaglianza sostanziale, così 
strutturata, raramente perviene all’attenzione del giudice delle leggi come parametro di giudizio, entrando 
comunque nella sua considerazione e nel quadro di bilanciamento. Il principio di eguaglianza è un tutt’uno, 
risultante dal congiunto operare di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale. 

Principio generale di eguaglianza e singoli divieti di distinzione 

L’art. 3 c1 Cost evidenzia un duplice aspetto del principio di eguaglianza formale: il principio generale di 
eguaglianza di fronte alla legge e i singoli divieti di distinzione. La rigidità di questi divieti si attenua nel 
momento in cui il criterio della ragionevolezza entra prepotentemente a qualificare il principio di 
eguaglianza, rappresentando la sintesi di tutti i valori costituzionali. La ragionevolezza delle distinzioni non 
potrà non estendersi nella sua considerazione ai 7 divieti c1, nel senso di ammettere che il legislatore possa 
dare rilievo a tali elementi purché non irragionevolmente, purché non lo vietino altre norme costituzionali. 
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Eguaglianza e ragionevolezza 

Il giudizio della Corte sul rispetto del principio di eguaglianza si caratterizza per la sua stretta connessione 
con il principio di ragionevolezza. Si tratta di stabilire quali distinzioni sono ammesse e quali vietate dal 
principio di eguaglianza. Secondo la Declaration (1789) le distinzioni devono essere fondate su utilità 
generale, ma il controllo relativo non può essere svolto da giudice costituzionale. Questo si attesta a una 
valutazione di non irragionevolezza delle distinzioni. L’introduzione da Corte del criterio di ragionevolezza 
di distinzioni ed equiparazioni legislative come limite a discrezionalità del legislatore costituisce il punto di 
arrivo del bilanciamento dei valori costituzionali. 

Tutto ciò si sviluppa nell’ambito di un giudizio, con struttura trilaterale: la norma costituzionale, la norma 
impugnata e il tertium comparationis. Applicando criterio di ragionevolezza, la norma impugnata vale se la 
differenza di disciplina rispetto al tertium comparationis sia ingiustificata. Il principio di eguaglianza ha il 
significato di vietare discipline irragionevolmente uniformi di situazioni dissimili. Al legislatore è quindi 
richiesto di dettare norme adeguate alle diverse situazioni di fatto e quindi di distinguere situazione da 
situazione ove questo sia coerente con disciplina di esse. Ciò che si censura è un cattivo esercizio della 
funzione legislativa per la mancata considerazione di elementi della fattispecie che impongono una 
disciplina differenziata. L’attenzione del giudice costituzionale alle situazioni di fatto apre la strada al 
principio di ragionevolezza espresso indipendentemente da principio di eguaglianza. E’ questo un passaggio 
che la Corte compie in maniera quasi inavvertita in tutti i casi in cui non viene in rilievo una diseguaglianza 
misurabile rispetto a un tertium comparationis, ma una disciplina semplicemente irragionevole. 

Emerge chiaramente l’autonomia dello scrutinio di ragionevolezza rispetto a quello di eguaglianza vera e 
propria: l’uno ha a oggetto esclusivamente la discrezionalità del legislatore, l’altro la ragionevolezza delle 
distinzioni. Eliminato il tertium comparationis, viene in rilievo il modo di cui il legislatore disciplina le varie 
situazioni della vita associata, anche indipendentemente dal confronto con le altre. La ragionevolezza che la 
Corte trae dal principio di eguaglianza, scissa da conflitto di diverse situazioni e discipline, permette alla 
Corte un controllo, sotto forma di eccesso di potere legislativo, su discrezionalità del legislatore in 
riferimento a valori costituzionali espressi o no. 

Eguaglianza nazionale ed eguaglianza sopranazionale 

L’elevata integrazione raggiunta tra ordinamenti in sede di UE rende necessario estendere le riflessioni sul 
principio di eguaglianza al diritto sovranazionale, in quanto la rilevanza che ha assunto il principio in sede 
UE finisce con l’influenzarne il valore a livello nazionale. Nell’ordinamento UE il principio di eguaglianza 
doveva essere ricavato, con sorta di interpretazione sistematica a opera della Corte di giustizia, da singoli 
divieti di discriminazione di cui i trattati sono costellati. Con l’accrescersi delle competenze e dei settori di 
intervento delle istituzioni europee e con la loro tendenza a porre il loro sistema al centro dell’esperienza 
giuridica europea e in posizione sovraordinata a ordinamenti nazionali, da singoli divieti di discriminazione 
è derivata la creazione di un principio generale di eguaglianza, che impone di non trattare in modo diverso 
situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.  

Se i rapporti tra ordinamenti fossero caratterizzati da rigida separazione delle competenze, il problema 
relativo al rapporto tra eguaglianza nazionale ed eguaglianza europea non si prospetterebbe: ogni 
ordinamento, chiuso nella propria sfera, applicherebbe ai propri precetti il canone dell’eguaglianza e della 
ragionevolezza senza interferire con eguaglianza e ragionevolezza dell’altro. Ma il processo di integrazione 
europea ha abbattuto le barriere poste all’ingresso: la diretta applicabilità di fonti europee ha prodotto 
sistema costituzionale multilivello aperto a circolazione di valori giuridici. Così l’eguaglianza nazionale si 
confronta con eguaglianza sopranazionale e le rationes sottese a distinzioni legislative interne devono 
confrontarsi con principi e valori sopranazionali.  
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Eguaglianza e cittadinanza 

La nostra Costituzione riferisce l’eguaglianza espressamente ai cittadini; ciò non significa che gli stranieri 
possano essere oggetto di irragionevoli discriminazioni sia nei confronti dei cittadini italiani sia nei confronti 
di stranieri. Ai cittadini sono riservati oltre a diritti politici, situazioni soggettive passive e diritti civili ritenuti 
strettamente connessi con quelli politici e con status di cittadino; mentre la gran parte delle situazioni 
soggettive è riferita genericamente a tutti, come i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà. La 
distinzione stessa se da un alto non autorizza la compressione dei diritti fondamentali dello straniero, 
dall’altro consente di operare differenziazioni di trattamento tra cittadini e stranieri che siano 
ragionevolmente giustificate. 

Riguardo a diritti che legislazione UE riconosce ai cittadini europei e che fanno parte del relativo status si 
impone eguaglianza tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati UE. La Costituzione riconosce a tutti tali 
diritti perché fanno parte del patrimonio della persona e dei diritti discendenti da trattati internazionali. 
L’eguaglianza opera come criterio di ragionevolezza che impedisce di trattare gli stranieri, senza una 
ragione costituzionalmente valida, in modo deteriore rispetto ai cittadini.  

Dimensione territoriale ed extraterritoriale dell’eguaglianza 

I richiami al diritto UE e trattati internazionali non modificano impostazione ai fini della valutazione di 
compatibilità con il principio di eguaglianza, norme appartenenti ad altri ordinamenti che possono essere 
rappresentate come tertia comparationis. Quando si tocca globalizzazione, le conclusioni raggiunte in crisi 
ed è difficile applicare a fenomeno di così vasta portata i principi esaminati. In un’economia mondiale 
fortemente competitiva l’idea dell’eguaglianza finisce con l’essere sacrificata alle logiche del mercato e 
profitto e che sfugge a considerazione dei singoli ordinamenti.  
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CAP3: EGUAGLIANZA E PROMOZIONE SOCIALE NELLO STATO COSTITUZIONALE TRA BISOGNI E MERITI di 
Gianpaolo Fontana 

Due diverse concezioni dell’eguaglianza sostanziale (l’eguaglianza nei punti di partenza e arrivo) 

Il raggiungimento di obiettivi di promozione sociale implica la rimozione di ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. L’affiancamento al principio di eguaglianza formale di quello di eguaglianza sostanziale 
risulta necessario per rendere più forte e incisiva la garanzia dei diritti di libertà, atteso che il 
riconoscimento di taluni diritti sociali fondamentali è il presupposto o precondizione di un effettivo 
esercizio dei diritti di libertà.  

Il principio di eguaglianza sostanziale risulta articolato in 2 distinte varianti: l’eguaglianza nei punti di 
partenza/delle opportunità e l’eguaglianza nei punti di arrivo/dei risultati. In base alla prima, la piena 
realizzazione dell’ideale egalitario è soddisfatta se garantita la mera possibilità e capacità di acquisizione di 
un bene della vita, una volta rimossi gli ostacoli che impediscono una competizione su basi paritarie tra 
contendenti; in base alla seconda, l’inveramento dell’eguaglianza si ha con concreto ottenimento di eguale 
risultato perseguito. Entrambe le versioni mirano a rimuovere una condizione di svantaggio e di minorità; 
entrambe postulano un qualche intervento pubblico. Mentre in base a eguaglianza punti partenza 
l’intervento si verifica solo a inizio di competizione e mira a pareggiare i punti di partenza; l’eguaglianza dei 
risultati mira a che tutti raggiungano stesso traguardo. Solo nell’eguaglianza dei punti di partenza residua 
spazio per merito e riconoscimento delle capacità individuali. L’idea di eguaglianza dei punti di arrivo risulta 
prossima a idea di eguaglianza materiale/di fatto. 

Le possibili contraddizioni sottese a compresenza di due diversi concetti di eguaglianza trovano 
giustificazione nella natura consensuale e pattizia della Costituzione repubblicana e da essere questa la 
risultante di convergenza politiche liberali, socialiste e cattoliche. Le diverse articolazioni dell’eguaglianza 
derivano dall’essere l’eguaglianza oggetto di principio normativo come suscettibile di indefiniti svolgimenti. 
Ma ancora più in generale è dal carattere multidimensionale delle diverse libertà riconosciute nella forma 
di Stato costituzionale e pluralista che deriva un’articolazione e graduazione delle tecniche di tutela, con 
griglia di valori destinati a orientare assiologicamente la convivenza in una società differenziata al proprio 
interno. 

L’assunzione della liberazione dal bisogno tra i fini dello Stato sociale impone il mutato rapporto tra società 
e Stato: lo Stato sociale fa proprio il valore della giustizia sociale e della redistribuzione dei beni per 
includere nel godimento dei diritti anche i soggetti più deboli. Nello Stato costituzionale le istanze di 
emancipazione e di promozione sociale evidenzierebbero il contenuto di valore, le tensioni finalistiche del 
costituzionalismo pluralistico, che comporta l’esaltazione del ruolo della giurisdizione nell’attuazione dei 
diritti fondamentali anche contro le decisioni del potere esecutivo e legislativo. 

Il rilevato carattere strumentale e servente dell’eguaglianza sostanziale rispetto a garanzia dei diritti di 
libertà non potrebbe autorizzare un’assolutizzazione della prima a detrimento dei secondi, senza 
compromettere le connotazioni democratico-pluralistiche dell’ordinamento costituzionale. L’ideale 
egalitario, ovvero perfetta eguaglianza economica protesa a realizzazione di obiettivi per generale 
pareggiamento sociale, attraverso una generale ripartizione dei beni e redistribuzione dei diritti su base 
esclusivamente sociale, pare incompatibile con garanzia dei diritti politici ed economici costituzionalmente 
sanciti.  
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Promozione sociale, sviluppo della persona e pari dignità sociale nel sistema costituzionale alla luce dei 
principi personalista e solidarista 

Nel progetto di liberazione e promozione della persona sotteso alla Costituzione repubblicana, il punto di 
partenza è la persona concepita nella concretezza delle sue problematiche esistenziali e nelle sue relazioni 
con il contesto sociale. L’idea che lo Stato e l’insieme di pubblici poteri siano al servizio della persona 
trascende la concezione liberale, per lo più attenta alle dimensioni individualistiche della persona senza 
prestare la dovuta attenzione alle sue concrete proiezioni nel contesto sociale e comunitario, alle 
dinamiche caratterizzanti i rapporti esistenti tra lo spazio politico-democratico e quello economico di 
mercato. Il collegamento tra artt. 1,2,3  Cost si proietta oltre la mera proclamazione dei diritti e 
dell’eguaglianza formale per convergere nella realizzazione di un ideale di giustizia e promozione sociale. 

Si coglie inadeguatezza della prospettiva che pretenderebbe l’ideale dell’eguaglianza pienamente 
soddisfatto solo con la garanzia dei punti di arrivo e con l’indicazione di un percorso di emancipazione e 
liberazione eguale per tutti, in quanto coincidente con realizzazione di progetto di trasformazione radicale 
della società e di rimozione permanente dei fattori di diseguaglianza sociale. Il principio costituzionale di 
eguaglianza non potrà pretendere di realizzare assoluta parificazione, le cui pretese hanno storicamente 
dimostrato tutta la loro potenzialità distruttiva verso libertà e dignità della persona.  

Appare necessario definirne i contorni. Si tratta di un concetto che risulta intimamente connesso con l’idea 
di sviluppo integrale della persona, nelle sue diverse dimensioni. L’uso del sostantivo “promozione” rinvia a 
indirizzo di pensiero che si sofferma su necessità di mettere ciascun individuo, garantito dai bisogni e dalla 
miseria, in condizioni di svolgersi come individuo libero e di poter inseguire le proprie inclinazioni ad 
autorealizzazione personale. L’aggettivo sociale evidenzia che ciascuno può immaginare percorso di 
promozione sociale solo tenendo conto di proprie proiezioni sociali. Si spiega così il legame tra dignità e 
promozione sociale, che può anche prescindere da legittime aspirazioni di ascesa sociale del singolo. 

Concepita in modo più restrittivo, bisognerebbe giungere a conclusione che per soggetti svantaggiati non 
potrebbe dischiudersi nessuna prospettiva di promozione sociale, conclusione non ammissibile in quanto 
rinnega ideale di sviluppo della persona. La promozione sociale è della persona e del suo impegno di 
autodeterminazione soggettiva, della sua libertà di autorealizzazione con riguardo a suoi profili relazionali e 
sociali. La dignità sociale, quindi, non è per tutti o almeno non nella stessa misura, ciò sarebbe in contrasto 
con art. 3 Cost. La promozione sociale allude all’inverarsi della capacità dell’uomo di essere libero, che 
costituisce un travagliato traguardo esistenziale, costituendo una conquista pratica, ottenuta e difesa ogni 
giorno.  

Si tratta di una visione non troppo distante da quelle elaborazioni teoriche incentrate su valorizzazione di 
specifiche capabilities dell’individuo, che sottintendono la naturale tendenza di ogni essere umano a 
realizzarsi considerato fine in sé. La promozione sociale così si emancipa da quelle connotazioni 
necessariamente competitive e di ascesa sociale. Rilevano diverse ipotesi di promozione sociale a seconda 
di aspirazioni individuali, assumendo così consistenza diversa a seconda di condizioni sociali/culturali di 
partenza. Il giudizio storico sui processi di mobilità sociale inveratisi cambia radicalmente, ove si volga lo 
sguardo a ultimi due decenni, nel corso dei quali numerosi fattori interni/esterni hanno concorso 
all’evidente rallentamento della dinamica sociale. Le condizioni che hanno reso possibile la promozione 
sociale per settori consistenti della società vanno individuate nell’avvenuta liberazione da bisogno e nella 
possibilità di accesso a istruzione, lavoro, partecipazione politica. Tanto la liberazione dal bisogno quanto la 
valorizzazione del merito sono funzionali a realizzazione di quei principi di sviluppo della persona scaturenti 
da principio lavorista, personalista e solidarista. 

Assunta nel suo carattere relazionale e sociale, anche il concetto di dignità risente del complesso di 
relazioni sociali che si instaurano nell’ambiente di riferimento. Il proliferare delle disuguaglianze, 
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l’approfondimento e aggravarsi di taluni divari sociali potrebbero rischiare di compromettere la sfera 
sociale della dignità. Accanto a generale principio di eguaglianza sostanziale si collocano serie di previsioni 
costituzionali che rendono evidente necessità di una declinazione in senso sociale delle libertà in materia 
economica e una finalità di perequazione sociale dei doveri di solidarietà. La Costituzione non pretende di 
tracciare il percorso di emancipazione per tutti allo stesso modo, ma orientata a evitare che il progetto di 
promozione personale del singolo rappresenti un impedimento per la realizzazione dei progetti degli altri. 

Sta qui la cifra essenziale delle condizioni di compatibilità tra liberazione dal bisogno e promozione del 
merito individuale. L’eccessiva insistenza su ragioni di differenziazioni in base a merito e capacità dei singoli 
potrebbe creare condizioni di inferiorità sociale tra gli individui, intaccandone la pari dignità sociale. Il 
talento individuale non potrà mai essere premiato e incentivato sino a mettere in discussione la 
soddisfazione dei bisogni fondamentali dell’altro. Occorre porsi il problema di garanzia della coesione 
sociale. Sotto altro versante rilevano le relazioni tra finalità di promozione sociale e principio solidarista, 
che chiama in causa legame funzionale della tutela dei diritti con osservanza di doveri costituzionali di 
solidarietà politica, economica, sociale. Lo stesso principio solidaristico presuppone un quantum di 
diseguaglianza proponendosi di limitarne gli effetti. 

Gli strumenti e gli ambiti privilegiati della promozione sociale (lavoro, istruzione, imposizione tributaria) 

Il lavoro 

Il lavoro è al centro del disegno costituzionale, unico tra i diritti e doveri, è formula qualificativa della stessa 
forma di Stato repubblicana e principio fondamentale. Contribuendo a sviluppo persona e al progresso 
materiale e spirituale della società, da qui l’evidente connessione del principio lavorista con quello 
personalista. Il lavoro era stato prefigurato dai costituenti come uno straordinario e infungibile elemento di 
dignità sociale, di garanzia dell’eguaglianza, di sviluppo della persona, di libertà e promozione sociale. La 
costituzionalizzazione del lavoro è eloquente indicazione di quel mutamento di paradigma che ha sostituito 
al binomio proprietà-libertà quello dignità-libertà. 

L’esatta portata appare problematica. Il lavoro è vittima principale della crisi sociale, in una società 
democratica, la crescita della disoccupazione minaccia direttamente i diritti die cittadini e la coesione 
sociale che alla democrazia sono coessenziali. Aumento disoccupazione e diffusione forme di 
precarizzazione estrema rappresenta forte disagio. Il lavoro è anche dovere, rileva anche quale criterio di 
valutazione sociale ed elemento eccitatore di mobilità sociale.  

Il diritto al lavoro non è assistito da alcuna diretta azionabilità in giudizio e si lascerebbe apprezzare quale 
mera norma programmatica e di principio, rivolta al sistema dei pubblici poteri e destinata ad essere 
attuata secondo modalità e criteri affidati a loro scelte discrezionali. La giurisprudenza costituzionale 
conferma tendenza a svalutazione del diritto al lavoro e del principio lavorista, le cui disposizioni hanno 
finito per recedere a fronte della necessità di privilegiare l’attuazione di concorrenti principi costituzionali. 

In quanto oggetto di una disposizione di principio di così ampia portata, il principio lavorista avrebbe 
meritato diversa e maggior attenzione da parte di operatori del diritto e della Corte costituzionale. La 
condizione ottimale per la piena realizzazione del diritto al lavoro è un regime di piena occupazione, ciò non 
può essere rivendicato in aule di giustizia bensì tramite politiche legislative. Simili politiche, spesso, 
presuppongono uno smantellamento del sistema di prestazioni sociali su base universalistica, restando 
rimedi insoddisfacenti a far fronte a situazioni di svantaggio sociale. Non mancano obiezioni di natura 
economica, sociale e giuridico-costituzionale. 

Sono evidenti difficoltà di copertura finanziaria di tali politiche. Non andrebbero trascurate le distorsioni di 
tipo assistenzialistico cui tali strumenti fatalmente andrebbero incontro. Potrebbero insorgere significative 
diseguaglianze e asimmetrie retributive tra i beneficiari di simili misure e i lavoratori a basso reddito, 
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inducendo malcontento sociale. Le soluzioni che si compendiano nel reddito di base non paiono de plano 
rispettose del principio lavoristico e di quello solidaristico, che presuppongono un concreto e fattuale 
contributo al progresso materiale e spirituale del paese da parte di ogni consociato. Non si tratta tanto di 
risarcire il lavoratore per il mancato lavoro procurato da parte delle istituzioni repubblicane, ma di creare 
fattivamente (in)direttamente occasioni reali di integrazione nella comunità e di realizzazione della persona 
del lavoratore attraverso il lavoro. 

L’istruzione 

L’istruzione rappresenta ambito elettivo della promozione sociale e di applicazione del principio di 
eguaglianza sostanziale, trattandosi di una delle leve fondamentali attraverso le quali realizzare la riduzione 
degli ostacoli di ordine economico e sociale. Le disposizioni costituzionali su cultura e istruzione rispondo a 
logica della soddisfazione di esigenze primarie di istruzione e di elevazione culturale, e di mobilità sociale in 
funzione del merito di singoli discendenti. Le disposizioni tendono a trasmissione della cultura e anche a 
costruire un luogo di integrazione democratica nella formazione delle giovani generazioni. 

Disposizioni, come l’art. 34 Cost, attraverso diritti sociali di prestazione, tendono a garanzia delle pari 
opportunità in ambito scolastico e rappresentano il più evidente riconoscimento di differenziazioni 
normative e di prestazione in funzione del merito e delle capacità degli studenti. Resta da verificare se i 
finanziamenti pubblici siano adeguati al raggiungimento delle finalità costituzionali. 

L’imposizione tributaria 

Si tratta dello strumento cardine per la redistribuzione della ricchezza prodotta e per il finanziamento delle 
diverse tipologie di diritti sociali di prestazione previsti nella Costituzione. Il principale ostacolo al 
dispiegamento di politiche redistributive/perequative deriva da reiterata violazione del patto fiscale. 
L’effettivo adempimento del dovere di solidarietà tributaria è il presupposto di realizzazione 
dell’eguaglianza e della giustizia sociale. L’inadempimento dei doveri tributari rappresenta una delle più 
gravi violazioni del patto di convivenza sociale. 

Assai complessi restano i rapporti tra la regolazione del prelievo fiscale e la percezione sociale di un fisco 
giusto. La peculiarità e pericolosità di siffatti fenomeni è la loro gigantesca dimensione e la loro capillare 
diffusione, spesso incoraggiate da insufficienti politiche di controllo fiscale e di contrasto all’evasione. Si 
verificano significative convergenze tra bisogno e merito, posto che un fisco iniquo/inefficiente impedisce 
tanto la sollevazione dal bisogno di quanti necessiterebbero di prestazioni sociali quanto di efficaci politiche 
di incentivazione e di promozione del merito. 

Il principio di progressività dell’imposizione tributaria dovrebbe teoricamente rappresentare un argine 
rispetto alle rendite di posizione derivanti da situazioni di privilegio sociale e di vantaggio familiare che non 
trovano riscontro nell’impiego, lavoro, iniziativa individuale. Inoltre, l’allarmante consistenza dell’evasione 
fiscale finisce per consumare effetti paradossali a danno dei più bisognosi di protezione. Si verifica l’effetto 
cumulativo delle disuguaglianze, ovvero la realizzazione di politiche di solidarietà inversa, atteso che i meno 
abbienti contribuiscono al tenore di vita dei più agiati (effetto San Matteo). 

Il ripristino di condizioni minime di giustizia fiscale passa per l’attenuazione della pressione fiscale, per la 
più razionale ed equa incidenza sui fattori della produzione della ricchezza e per il perfezionamento 
dell’amministrazione finanziaria; non meno rilevanti sono miglioramento servizi offerti da PA e rispristino 
legame fiduciario governanti-governati. Occorrerebbe riorientare la pressione fiscale in direzione 
solidaristica e redistributiva. Un’effettiva ed efficace perequazione fiscale è funzionante tanto a politiche 
sociali tendenti a liberazione da bisogno quanto a promozione del merito, consentendo il reperimento di 
risorse pubbliche per finanziarie tanto i diritti sociali quanto le politiche di incentivazione del merito. 
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(Dis)eguaglianza, merito e bisogni. Ipotesi ricostruttive di una concezione non oppositiva del merito e dei 
bisogni 

L’insufficienza dell’eguaglianza formale è comune postulato tanto della garanzia di diritti sociali tendenti a 
liberazione dal bisogno, quanto della tutela del merito. Meriti e bisogni implicano deroga al principio 
dell’eguaglianza giuridica; essi ritrovano un comune determinatore nella tensione al raggiungimento del 
pieno sviluppo della persona. Le deroghe sono costituzionalmente ammesse per liberare gli individui e i 
gruppi svantaggiati da bisogno e per rendere effettiva la proclamata parità dei diritti. Bisogni e meriti si 
differenziano anche in relazione alle culture politiche di riferimento. 

La concezione meritocratica riconosce la legittimità della sola eguaglianza di opportunità, presuppone 
abbandono della logica ascrittiva, prevale nelle società di ancien regime e abbraccia logica acquisitiva di 
mercato, fondata esclusivamente su merito e capacità individuali. L’idea di eguaglianza resta circoscritta al 
piano delle condizioni ex ante mentre viene presupposta l’ineguaglianza su piano ex post dei risultati, 
confidando nelle capacità di mercato di funzionare come meccanismo di regolazione sociale e di 
attribuzione delle risorse.  

Non si ravvede nessuna relazione oppositiva/alternativa tra tutela dei bisogni e valorizzazioni del merito, 
entrambe assolvono una funzione di perseguimento dell’interesse generale e di realizzazione di inclusione 
sociale. Solo la liberazione dal bisogno può consentire la successiva promozione sociale di quanti hanno 
capacità e meriti. Tanto la liberazione dal bisogno, attraverso il riconoscimento dei diritti sociali, quanto il 
riconoscimento e promozione del merito sono giustificate da esigenza di garantire le possibilità di 
realizzazione del progetto di vita. 

In via generale la liberazione dal bisogno, seppur tramite riconoscimento di un diritto soggettivo, viene 
fatta coincidere con un interesse generale dell’ordinamento, laddove la valorizzazione del merito viene 
considerata alla stregua di una istanza tipicamente individualistica e di matrice liberale. La giustificazione 
dei dispositivi costituzionali di promozione sociale accolti in moderni Stati sociali rispondono a esigenza di 
contrastare le forme di privilegio ingiustificate e le posizioni di vantaggio rivelatesi lesive non solo di 
aspirazioni di elevazione sociale ad anche nocive verso pratiche di libertà e pari dignità sociale dei 
consociati. Almeno nei settori in cui trovano spazio le ipotesi significative di meritocrazia, queste 
corrispondono a evidenti finalità di progresso sociale e di efficiente svolgimento delle funzioni pubbliche.  

Bisogni e meriti condividono stesso nemico spesso, avendo comune obiettivo del contrasto di quelle 
disuguaglianze sociali. 

Le molteplici dimensioni costituzionali dei bisogni 

E’ agevole convenire sul fatto che il bisogno esige una piena liberazione, in quanto intimamente connesso 
con quella dimensione personalistica rappresentata da indifferibile protezione della dignità della persona. 
Nella storia dell’umanità, per bisogni si intendono quelle esigenze insopprimibili e primarie connesse a 
esigenze di sostentamento, sopravvivenza e cura della persona. L’esatta perimetrazione dell’area di bisogni 
sociali resta la vera questione. Si ricorda che la trama complessa, la pregnanza assiologica delle disposizioni 
costituzionali sul principio personalista e su inviolabilità dei diritti nonché loro interpretazione possono far 
emergere nuove esigenze e inediti bisogni di tutela capaci di creare nuove ipotesi di diritti sociali 
fondamentali.  

Il rischio è che la lotta per il riconoscimento costituzionale dei diritti si trasformi in uno strumento 
divoratore della democrazia e dello spazio politico. Difficile contestare che il cosiddetto digital divide rischia 
di trasformarsi in un potente generatore di diseguaglianza e di esclusione sociale. Non si possono ignorare i 
bisogni elementari di coloro che giungono su nostro territorio, di qui la proposta di un costituzionalismo dei 
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bisogni che allude a necessità di prendersi cura di condizioni concrete di esistenza fondate su inviolabile 
dignità di tutti. 

Risulta difficile negare che una certa tendenza alla crescita quantitativa e qualitativa dei bisogni sia frutto di 
logiche consumistiche, legate all’affermazione di stili di vita e di consumo indotti da un certo modello di 
sviluppo economico, fondato su produzione e consumo dei beni. Si impone necessità di distinguere bisogni 
fondamentali reali da quelli indotti e apparenti, sganciati da oggettive e autentiche esigenze di sviluppo e 
tutela della dignità della persona. Si ha difficoltà a selezionare i bisogni materiali prioritari es essenziali su 
cui concentrare le risorse disponibili. Ritorna tema di uguale soddisfazione di eguali bisogni e quello della 
natura insopprimibile di taluni bisogni.  

In momenti di grave insufficienza di risorse pubbliche e di sofferenza per bisogni sociali essenziali è 
inevitabile un ripiegamento recessivo delle esigenze di promozione del merito. Vi sono ambiti di 
ristabilimento dell’eguaglianza per mezzo di deroghe all’eguaglianza formale a fini di promozione sociale e 
di ristabilimento delle pari opportunità che parrebbero emanciparsi tanto da ottica della soddisfazione dei 
bisogni quanto a tutela del merito; es. parità di genere. 

Profili definitori e problematici del merito. La categoria del merito nella Costituzione repubblicana 

Occorre intendersi su significato di “merito”. Esso potrebbe essere apprezzato in ragione di soli talenti 
innati dei singoli e della capacità di questi di raggiungere taluni risultati a prescindere da grado di impegno 
profuso nel perseguimento di un risultato. L’esplicito riconoscimento del merito individuale figura negli 
artt. 34 e 97 Cost. L’approccio meritocratico presuppone eguaglianza delle opportunità di accesso, pur non 
mancando un’altra concezione che non si limita a neutralizzare l’influenza familiare nella gara competitiva 
ma presuppone un eguagliamento anche delle possibilità di sviluppo dei meriti, neutralizzando l’influenza 
della lotteria sociale, che implica interventi pubblici di più varia natura. 

L’applicazione del principio meritocratico richiede soddisfazione di condizioni e presupposti che sul piano 
empirico non agevolmente verificabili. La rimozione continuativa degli ostacoli e condizioni di vantaggio 
sociale/familiare presuppone un intervento dello Stato pervasivo e invasivo in tutte le sfere di libertà 
economica e sociale, tanto da potersi tramutare in un pericoloso incubo. 

Entrambi artt. 34 e 97 Cost rispondono a esigenze di efficienza nello svolgimento di funzioni pubbliche. Non 
mancano altre disposizioni che lasciano intravedere spazi di riconoscimento del merito e delle correlative 
differenziazioni di trattamento giuridico. L’art. 36 presuppone una disparità di trattamento commisurata 
tanto alla quantità quanto a qualità della propria prestazione. L’art. 33 implica una necessaria valutazione 
positiva esclusivamente fondata su risultati raggiunti e su meriti personali ai fini del conseguimento dei 
titoli di studio e dell’accesso al mondo delle professioni. La giustificazione di forme di differenziazione su 
base di proprie capacità personali e di merito si ha anche in rappresentanza democratica, che è una forma 
di selezione. Lo stesso Kelsen, mettendo a confronto i regimi autocratici con quelli democratici, aveva 
evidenziato che gli ultimi hanno bisogno di scegliere dei capi. 

I rischi di certa retorica meritocratica sono messi in evidenza da difficoltà di far valere criteri di merito e di 
capacità nella selezione della classe politica. Il condizionamento esercitato da molti fattori finisce per 
alterare la selezione dei migliori. La meritocrazia è frutto della società individualizzata in cui conta il 
raggiungimento del risultato costi quel che costi e nella quale l’eguaglianza sociale non è più un valore. Tale 
concezione del merito rischia di aggravare le forme di rivalità sociale e di aggressività competitiva. 

Il contesto culturale in cui sono maturate le recenti riforme in senso meritocratico pare esaltare la 
componente individualistica e competitiva nei singoli contesti sociali e professionali, a ulteriore detrimento 
di quella solidaristica. Restano da chiarire le modalità di misurazione e le garanzie di valutazione dei meriti, 
che rischiano di perpetrare nuove ingiustizie e discriminazioni verso i più deboli. Non tutti i settori 
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professionali si prestano agevolmente alla valutazione dei meriti individuali. Il rischio è che nella 
valutazione si consolidino modelli organizzativi e tendenze culturali dominanti a svantaggio della libertà di 
autodeterminazione del singolo ma anche delle connotazioni pluralistiche del sistema complessivamente 
considerato. 

Valorizzazione del merito e apertura del processo democratico 

In una prospettiva solidale, da valorizzazione del merito potrebbero scaturire rilevanti capacità di 
rinnovamento democratico che possono concorrere al ricambio delle classi dirigenti e al contrasto di 
ripiegamenti oligarchici tipici di tutte le democrazie. La valorizzazione del merito individuale potrebbe 
consentire il raggiungimento di quegli obiettivi di equità e mobilità sociale che connotano società 
sviluppate e di cui potrebbe avvantaggiarsi la società nel suo complesso. Le prestazioni dello Stato sociale 
restano deludenti in considerazione della loro scarsa efficacia in termini di pareggiamento sociale, delle 
sperequazioni e distorsioni di cui è stato vittima. Tutto ciò ha largamente contribuito alla sua 
delegittimazione politica e sociale. 

E’ agevole rilevare come né il principio di eguaglianza formale né quello di eguaglianza sostanziale siano 
riusciti a realizzare quella democrazia partecipata che dovrebbe consentire a tutti i cittadini di partecipare 
fattivamente a competizioni elettorali. La sclerotizzazione e sostanziale chiusura delle sedi della 
rappresentanza e delle decisioni politiche rappresentano parte della crisi della politica. Ne è derivata una 
fatale chiusura dei processi di comunicazione politica e di partecipazione democratica. La democrazia non è 
incompatibile con le élites ma a condizione che i criteri di formazione delle stesse restino aperti a tutti e 
non suscettibili di realizzare discriminazioni in danno di singoli o gruppi. 

Senza disconoscere l’importanza che autentiche politiche meritocratiche potrebbero avere nella rinascita 
della democrazia nel nostro paese, ci si chiede se forme di riconoscimento del merito possano contribuire 
meglio delle tradizioni politiche redistributive di protezione sociale a realizzazione del pieno sviluppo della 
persona umana e della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del paese a cui è volto il principio di eguaglianza. 
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CAP4: EGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA’ di Nicola Riva 

L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità 

L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità costituisce uno di ideali al centro della cultura politica 
occidentale. Secondo tale ideale una comunità politica dovrebbe assicurare che tutti i suoi membri godano 
egualmente di un insieme di opportunità fondamentali. Ideale complesso, scomponibile in una pluralità di 
principi ciascuno dei quali prescrive l’eguaglianza con riferimento a una particolare opportunità. 
L’eguaglianza delle opportunità è una forma di eguaglianza sostanziale: dipende da ciò che le persone sono 
effettivamente in grado di fare/divenire. In quanto forma dell’eguaglianza sostanziale, l’eguaglianza delle 
opportunità è spesso contrapposta all’eguaglianza dei risultati effettivi, misurati in termini di 
ricchezza/benessere.  

Il consenso generale che riscuote l’ideale dell’eguaglianza delle opportunità dipende in parte dalla sua 
vaghezza. Il compito di specificare l’ideale dell’eguaglianza delle opportunità è complicato da ambiguità del 
termine opportunità. Affermare che una persona ha l’opportunità di fare può significare che: vi è qualche 
probabilità che quella persona riesca a fare/ottenere ciò come chances; o che quella persona si trova nella 
condizione di poter fare, come opzione. Tale ambiguità condiziona l’ideale di eguaglianza delle opportunità, 
alla base della distinzione tra concezioni competitive e concezioni non competitive dello stesso ideale. 

Due concetti di opportunità: chances e opzioni 

Il significato del termine opportunità è simile a quello di possibilità, spesso interscambiabili. Ma i due 
termini non sono perfetti sinonimi. Vi sono almeno due differenze. Un’opportunità è sempre l’opportunità 
di qualcuno, ciò non è sempre vero del concetto di possibilità. Diversamente da possibilità, il termine 
opportunità indica sempre qualcosa di positivo per il suo titolare. Opportunità indica sempre una relazione 
tra 3 elementi: il soggetto titolare, l’evento a cui l’opportunità si riferisce e le circostanze particolari che 
determinano l’opportunità. Ciò si riferisce a preciso istante temporale. L’evento consiste nella produzione 
di uno stato di cose o di una sequenza di stati di cose. La distinzione tra due concetti di opportunità, 
chances e opzioni, dipende da circostanze particolari che devono realizzarsi. 

Possiamo dire che persona ha opzione di fare/ottenere/divenire qualcosa, se ciò dipende solo da una sua 
scelta: se essa controlla tutti i fattori da cui quella cosa dipende. Una persona ha chances di 
fare/ottenere/divenire qualcosa, se è possibile che essa riesca a fare, ma abbia controllo limitato su insieme 
di fattori da cui dipende. Avere l’opzione implica la certezza di poter ottenere quel risultato: non è possibile 
avere pieno controllo su fattori da cui dipende l’accadere di qualcosa senza avere la certezza di poter 
produrre il suo accadere. L’avere delle chances comporta sempre una misura di incertezza.  

Sia che si riferisca a chances sia a opzione, un’opportunità implica un qualche grado di controllo da parte 
del soggetto titolare dell’opportunità sui fattori che potrebbero determinare il realizzarsi dell’evento cui 
l’opportunità si riferisce: altrimenti parleremmo di mera possibilità o necessità. La differenza tra diversi 
concetti di opportunità consiste nel fatto che nella opportunità come opzioni il realizzarsi degli eventi cui le 
opportunità si riferiscono dipende interamente da scelte dei soggetti titolari; nel caso delle opportunità 
come chances la sorte ha ruolo determinante. La distinzione tra chances e opzioni può essere 
rappresentata usando linea retta ai cui estremi si trovano l’opzione perfetta di fare/divenire e la mera 
possibilità che qualcosa si realizzi. Nel mezzo vi sono le opportunità come chances. A mano a mano che si 
procede verso l’estremo dell’opzione perfetta aumenta il livello di controllo che il soggetto titolare 
dell’opportunità ha sui fattori da cui dipende il realizzarsi dell’evento cui l’opportunità si riferisce.  

Nel mondo reale non si danno opzioni perfette, ossia circostanze in cui una persona controlla tutti i fattori 
da cui il suo fare/divenire dipende: la sorte ha ruolo così pervasivo. Il concetto di opzione denota un limite 
ideale. Pur non potendo mai darsi un’opzione perfetta, un’opportunità può approssimarsi in vario grado a 



21 
 

quell’ideale. La distinzione tra chances e opzioni è politicamente importante, perché i soggetti pubblici 
concorrono a determinare chi abbia quali opportunità e di che tipo di opportunità si tratti. E’ evidente che 
vi sia un legame tra il linguaggio delle opportunità come opzioni e il linguaggio dei diritti. Attribuire a una 
persona il diritto di fare, ottenere o divenire qualcosa significa stabilire che quella persona dovrebbe avere 
l’opzione di fare, ottenere o divenire. Perché i diritti si traducano in opzioni è necessario che essi godano di 
garanzie efficaci; quando ciò non accade alla titolarità di un diritto può non corrispondere alcuna opzione. 
Ma è anche possibile avere un’opzione senza avere alcun diritto corrispondente. 

Specificare l’ideale dell’eguaglianza delle opportunità 

L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità si presenta come vago, bisogna rispondere a cinque domande.  

Quali opportunità? 

E’ necessario definire quali siano le opportunità fondamentali. La questione riguarda l’equalizandum, la 
misura dell’eguaglianza delle opportunità. L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità è interpretato 
generalmente come un ideale pluralistico, dato da diverse tradizioni di pensiero politico. Conseguenza è 
che una concezione dell’eguaglianza delle opportunità può essere scomposta in una pluralità di principi, 
ciascuno dei quali prescrive l’eguaglianza delle opportunità con riferimento a una particolare opportunità. 

Anche per concezioni di eguaglianza delle opportunità si pone il problema del possibile conflitto tra i diversi 
principi e tra gli obblighi che ne derivano. E’ possibile che l’eguaglianza nello spazio di una particolare 
opportunità possa essere perseguita solo producendo disuguaglianza nello spazio di altra opportunità. Si 
pone problema di risolvere conflitti con delimitazione dei principi, loro gerarchizzazione o bilanciamento. 
Se è vero che la promozione di eguaglianza nello spazio di una particolare opportunità può essere 
perseguita solo producendo disuguaglianza, capita anche che la promozione di eguaglianza nello spazio di 
particolare opportunità favorisca l’eguaglianza delle opportunità anche nello spazio di altra opportunità. 

Chances o opzioni? 

Per ogni opportunità particolare di cui si ritiene le persone dovrebbero godere egualmente è necessario poi 
stabilire se l’eguaglianza delle opportunità da realizzarsi sia un’eguaglianza delle chances o delle opzioni. Vi 
sono cose così scarse da non poter essere assicurate a tutti gli interessati (es. organi per trapianti). In 
questo caso l’eguaglianza delle chances può apparire l’unica interpretazione ragionevole dell’ideale di 
eguaglianza delle opportunità.  

Avere l’opzione assicura alle persone un maggior grado di controllo sulle vite delle persone di quanto non 
assicuri loro avere delle chances. Le opzioni possono essere preferite alle chances, con ragionevole fiducia 
nella possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Il fatto di avere l’opzione significa non dover competere 
con altri. Vi sono alcune cose che forse potrebbero essere assicurate a tutte le persone interessate nella 
forma dell’eguaglianza delle opzioni solo a costo tanto elevato in termini di utilità sociale da risultare 
insostenibile. La distinzione tra chances e opzioni è alla base della distinzione tra concezioni competitive 
dell’eguaglianza delle opportunità e concezioni non competitive di quell’ideale. 

Eguaglianza tra chi? 

Per ogni concezione dell’eguaglianza delle opportunità si dovrà poi definire chi sono i soggetti le cui 
opportunità dovrebbero essere eguagliate. Un qualche grado di eguaglianza delle opportunità può 
costituire un ideale giudicato meritevole di essere perseguito anche nel contesto di comunità caratterizzate 
da profonde diseguaglianze. Si tratta di stabilire come deve intendersi l’appartenenza alla comunità 
politica. La distinzione fondamentale è quella tra cittadini e stranieri/stranieri residenti. Questione diversa è 
se l’ideale dell’eguaglianza delle opportunità possa essere esteso a ideale cosmopolitico, applicabile a tutte 
le persone a prescindere da loro particolari appartenenze.  
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Si discute in quale grado fattori quali la condotta delle persone, i loro bisogni o abilità possano giustificare 
disparità nelle loro opportunità e se ciò sia compatibile con ideale dell’eguaglianza delle opportunità. 
Fattori (condotta, bisogni e abilità) possono giustificare alcune disparità nelle opportunità delle persone è 
oggetto di generale consenso. 

L’idea che la condotta delle persone possa giustificare disparità nelle loro opportunità non pone problemi 
per chi ritine che le persone siano dotate di libero arbitrio e che siano capaci di essere in senso pieno 
responsabili della propria condotta: le disparità tra le opportunità delle persone sarebbero il risultato delle 
loro libere scelte a partire da una condizione iniziale di eguaglianza delle opportunità. Diventa più difficile 
pensare che il semplice fatto che certe disparità siano prodotte da condotta delle persone giustifichi quelle 
disparità, qualora si assuma la verità di una qualche forma di determinismo o in quei casi in cui la condotta 
che produce le disparità nelle opportunità non è alla portata di tutti. Non avrebbe senso descrivere le 
disparità nelle opportunità delle persone come il risultato delle loro libere scelte a partire da condizione 
iniziale di eguaglianza delle opportunità. 

L’idea che l’opportunità di accedere ad alcune risorse e ad alcuni servizi possa essere fatta dipendere da 
bisogno di quelle risorse/servizi può quasi sempre essere ricondotta a un principio più generale di 
eguaglianza delle opportunità che prescinde dal bisogno. La cosa più complicata da conciliare con l’ideale 
dell’eguaglianza delle opportunità è l’idea che la diversità nelle abilità delle persone possa giustificare una 
disparità nelle loro opportunità. Poiché le abilità delle persone dipendono da loro predisposizioni innate e 
da condizioni sociali favorevoli che consentono loro di sviluppare quelle predisposizioni, riconoscere 
maggiori opportunità alle persone più dotate sarebbe moralmente arbitrario. Rawls ha previsto che le 
disparità nelle opportunità delle persone con diverse abilità possono essere giustificate solo se producono 
vantaggi anche per coloro che verrebbero a godere di minori opportunità. Tale soluzione comporta una 
parziale restrizione dell’ideale dell’eguaglianza delle opportunità. 

Eguaglianza quando? 

Vi è problema di definire in quale momento della vita dei membri di comunità politica le loro opportunità 
dovrebbero essere eguagliate. Si potrebbe ritenere che alcune opportunità siano più importanti in alcune 
fasi della vita che in altre. Almeno con riferimento ad alcune opportunità, da una condizione di eguaglianza 
delle opportunità in tempo T1 può prodursi, mediante libera condotta delle persone, una condizione di 
diseguaglianza delle opportunità in tempo T2. In questi casi per mantenere eguaglianza delle opportunità 
nel tempo si dovrebbe limitare la libertà delle persone o si dovrebbe procedere a periodica redistribuzione 
della ricchezza tra le persone per eliminare tutte le diseguaglianze prodotte da loro interazioni. 

Per ogni opportunità che si assume dovrebbe essere eguagliata, si deve stabilire in quale fase della vita 
delle persone essa sia da eguagliare. La considerazione del momento in cui le opportunità dei membri di 
una comunità politica dovrebbero essere eguali ha delle ricadute anche per la delimitazione dell’insieme 
dei membri di una comunità politica le cui opportunità dovrebbero essere eguali.  

Opportunità condizionate o incondizionate? 

Per ogni concezione dell’eguaglianza delle opportunità si deve stabilire se sia compatibile con l’ideale 
dell’eguaglianza delle opportunità il fatto che per poter effettivamente godere di un’opportunità una 
persona debba adempiere a qualche obbligo sociale. E’ compatibile con ideale dell’eguaglianza delle 
opportunità il fatto che le opportunità sono condizionate, fermo restando che è necessario che il soggetto 
titolare sia in grado di soddisfare la condizione per l’accesso all’opportunità? 

Nella misura in cui l’ideale dell’eguaglianza delle opportunità è un ideale complesso scomponibile in tante 
componenti, ciascuna delle quali individuate da principio che prescrive eguaglianza nello spazio di una 
particolare opportunità, i problemi da definire se l’obiettivo da perseguire sia l’eguaglianza delle chances o 
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opzioni, quale insieme di persone, quale momento e le condizioni per effettivo godimento si pongono per 
ciascuno di quei principi.  

Le dimensioni dell’eguaglianza delle opportunità 

L’ideale contemporaneo dell’eguaglianza delle opportunità risulta dalla sintesi d diversi ideali parziali 
dell’eguaglianza delle opportunità. Tale ideale risponde a problema politico fondamentale entro comunità 
politiche che assegnano a tutti i loro membri un eguale status. Nell’ideale dell’eguaglianza delle 
opportunità possiamo distinguere 3 componenti/dimensioni riconducibili rispettivamente a liberalismo, 
repubblicanesimo e solidarismo. 

La dimensione liberale dell’eguaglianza delle opportunità 

L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità è legato alla tradizione liberale. I caratteri peculiari del 
liberalismo sono, secondo Riva, la valorizzazione della libertà delle persone di vivere la propria vita a modo 
proprio e l’avversione per le gerarchi sociali stabili e i privilegi ereditari: per tutte le diseguaglianze che non 
si originano da libere scelte delle persone e da impegno con cui coltivano propri talenti. Ogni persona deve 
godere dell’eguale opportunità di cercare la propria felicità a modo proprio. Vi sarebbe unico limite nel 
diritto di tutte le altre persone alla stessa libertà. I diritti fondamentali di libertà e autonomia personale 
garantiscono uno spazio privato sottratto a ingerenze altrui. 

Nessuna persona deve essere arbitrariamente favorita nella propria ricerca della felicità da chi esercita 
l’autorità politica. Ciò conduce all’ideale dell’eguaglianza giuridica, che prescrive la rimozione di tutti i 
vincoli formali che limitano la libertà delle persone. L’ideale liberale dell’eguaglianza delle opportunità è un 
ideale competitivo: i soggetti pubblici non devono rendere le persone egualmente felici ma devono 
garantire eguali chances di realizzare i propri obiettivi. 

La dimensione repubblicana dell’eguaglianza delle opportunità 

Vi sono due correnti repubblicane del pensiero politico: quella classica che vede nella partecipazione al 
governo della cosa pubblica uno dei luoghi di realizzazione dell’essere umano; quella moderna, che vede 
nella partecipazione al governo della cosa pubblica uno strumento per garantire che l’esercizio dell’autorità 
politica avvenga nell’eguali interesse dei membri della comunità politica. Secondo l’ideale repubblicano 
dell’eguaglianza, tutti i membri della comunità politica devono godere della stessa opportunità di 
partecipare all’esercizio dell’autorità politica (in)direttamente. L’ideale repubblicano include l’idea che le 
preferenze politiche di ogni persona pesino ugualmente alle altre (una testa un voto).  

L’eguaglianza delle opportunità di partecipare all’esercizio dell’autorità politica richiede la possibilità di 
partecipare alla formazione dell’opinione pubblica su materie di rilevanza politica. E’ possibile sostenere il 
diritto di tutti i cittadini a ricevere un’istruzione adeguata, che li metta in grado di partecipare a una 
discussione pubblica, e di esercitare i loro diritti politici con consapevolezza e responsabilità. Quale forma di 
governo e meccanismo elettorale realizzi al meglio l’ideale di eguaglianza delle opportunità è oggetto di 
discussione. 

La dimensione solidale dell’eguaglianza delle opportunità 

Tutte le persone dovrebbero godere dell’eguale opportunità di accedere alle risorse e ai servizi necessari a 
soddisfare i propri bisogni primari e a condurre un’esistenza minimamente dignitosa, che varia da contesto 
a contesto. A partire da questa componente dell’eguaglianza delle opportunità è possibile giustificare i 
diritti sociali e le politiche caratteristiche dello Stato sociale per assicurare accesso beni primari. Si tratta di 
un ideale in grado di giustificare politiche redistributive almeno quando il mercato non è in grado di 
assicurare un accesso universale alle risorse e ai servizi necessari a un’esistenza minimamente dignitosa. 
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Questa dimensione dell’eguaglianza delle opportunità è almeno inizialmente frutto della convergenza tra 
solidarismo dei movimenti politici di ispirazione cristiana e quello delle varie forme di anarchismo e 
socialismo. Essa trova fondamento anche nel liberalismo. L’eguaglianza delle opportunità di accesso alle 
condizioni economiche di un’esistenza minimamente dignitosa concepisce l’opportunità in termini di 
opzioni: l’idea è che tutti debbano poter accedere al minimo vitali in un contesto con competitivo. 
L’eguaglianza delle opzioni di accedere a un minimo vitale fa da contraltare all’eguaglianza delle chances di 
conseguire i propri obiettivi attraverso i meccanismi competitivi del mercato. 

Controversa questione se opportunità di accedere al minimo vitale possa avere natura condizionata o 
necessariamente incondizionata. Molti di attuali schemi di sicurezza sociale finalizzati a garantire l’accesso a 
minimo vitale sono selettivi o condizionati a disponibilità di lavorare/svolgere attività. Dibattuta è la 
proposta di un reddito sociale incondizionato (unconditional basic income), assicurato a tutti a prescindere 
da disponibilità a lavorare. 

Eguaglianza delle opportunità: un ideale completo? 

L’ideale dell’eguaglianza delle opportunità è spesso contrapposto all’ideale dell’eguaglianza nei risultati 
effetti, declinato in termini di ricchezza/benessere. Generalmente, alla base della contrapposizione tra 
eguaglianza delle opportunità ed eguaglianza dei risultati effettivi vi è l’ideale delle eguali posizioni di 
partenza. Così una comunità politica deve eguagliare le opportunità delle persone alla nascita o inizio vita 
adulta, eliminando privilegi ereditari, per lasciare alle persone il compito di decidere come sfruttare le loro 
eguali opportunità iniziali. La giustizia della condizione originaria verrebbe trasferita a ogni condizione 
successiva.  

Ogni intervento finalizzato a rettificare una distribuzione della ricchezza o del benessere tra le persone 
risultante da loro scelte libere a partire da condizione originaria di eguaglianza mancherebbe loro di 
rispetto. L’ideale delle eguali posizioni di partenza può essere criticato perché assume che sia possibile 
livellare del tutto, quando in realtà l’eguaglianza delle opportunità iniziali è solo parziale. Quindi alcuni 
interventi redistributivi potrebbero risultare necessari per correggere impatto di quelle disparità sulla 
distribuzione della ricchezza o benessere. L’errore principale alla base dell’ideale delle eguali posizioni di 
partenza è quello di naturalizzare l’assetto sociale che fa da sfondo alle libere scelte delle persone. 

Chi difende l’ideale delle eguali posizioni di partenza spesso presuppone un assetto sociale di tipo 
competitivo come quello definito da regole del libero mercato. L’eguaglianza delle opportunità iniziali 
consiste in un’eguaglianza delle chances. E’ il carattere competitivo dell’assetto sociale a fare in modo che 
vi siano vincitori/perdenti. E’ forse possibile sostenere che non vi sia alternativa a tale assetto sociale, che i 
vantaggi di economia basata su libero mercato in termini di efficienza produttiva siano tanto grandi da non 
poterne farne a meno. Il problema è che efficienza produttiva di un assetto sociale non assicura la giustizia 
della distribuzione della ricchezza o benessere che esso produce. 

E’ possibile che quelli dell’eguaglianza di ricchezza e di benessere non siano obiettivi desiderabili in quanto 
potrebbero essere perseguiti unicamente mediante una restrizione delle libertà fondamentali, livellamento 
verso il basso, lo sfruttamento del lavoro. Quello dell’eguaglianza delle opportunità è un ideale parziale 
della giustizia. Ogni ideale completo della giustizia dovrà includere principi di giustizia per la soluzione di 
due distinti problemi di giustizia: 

1. Specificare quale forma di eguaglianza delle opportunità una comunità politica dovrebbe 
garantire dimensione delle opportunità inziali 

2. Decidere in che misura la distribuzione di ricchezza/benessere tra le persone possa mostrarsi 
sensibile a fattori come le loro libere scelte, bisogni etc.  dimensione dei risultati effettivi 

 



25 
 

CAP7: L’EGUAGLIANZA E I SUOI NEMICI di Luigi Ferrajoli 

Uguaglianza come norma, differenze e disuguaglianze come fatti. Due classi di culture antiegualitarie 

L’uguaglianza è stipulata a tutela delle differenze e in opposizione alle disuguaglianze. Le differenze 
consistono nella diversità delle identità personali che fanno di ciascun un individuo diverso dall’altro. Le 
disuguaglianze consistono nelle diversità delle nostre condizioni economiche e materiali. Entrambe sono 
circostanze di fatto, ossia relazioni empiriche rilevabili assertivamente con giudizi veri/falsi. L’uguaglianza è 
un valore o convenzione, il principio di uguaglianza è un principio normativo che si articola in due norme: 

 La prima diretta a tutelare e valorizzare le differenze. E’ necessario convenire al fine della 
convivenza pacifica e della legittimazione democratica del sistema politico, il principio di 
uguaglianza delle nostre differenze. Principio di uguaglianza come uguale valore associato a tutte le 
differenze di identità che fanno di ciascuna persona un individuo diverso da tutti gli altri e di 
ciascun individuo una persona come tutte le altre 

 La seconda norma diretta a rimuovere/ridurre le disuguaglianze. Si conviene il principio di 
uguaglianza nei minimi vitali. L’uguaglianza consiste nel disvalore associato a tutte le disuguaglianze 
materiali e sociali da cui l’uguale valore delle differenze e la pari dignità delle persone sono di fatto 
limitati o peggio negati.  

C’è implicazione tra uguaglianza e differenze. L’opposizione è tra uguaglianza e disuguaglianze. Il principio 
di uguaglianza equivale all’universalismo dei diritti fondamentali. Le violazioni del principio consistono nelle 
discriminazioni di diritto/fatto, delle differenze di identità e nella crescita di disuguaglianze economiche e 
materiali. I due nemici dell’uguaglianza: razzismo e integralismo ideologico, che contestano l’eguaglianza 
nelle differenze, a giustificazione delle discriminazioni; il liberismo economico, come inevitabile lo sviluppo 
incontrollato delle disuguaglianze materiali.  

La svalutazione e la discriminazione delle differenze: antropologie della disuguaglianza 

Il principio di uguaglianza è violato, su piano morale/culturale, da due diversi atteggiamenti: da 
svalutazione o da disprezzo di differenze legate all’identità fisica delle persone; da intolleranza per 
differenze che delle persone formano identità culturale, di carattere religioso, politico, ideologico. Il primo 
atteggiamento è alla base di tutte le diverse forme di razzismo. Il secondo atteggiamento è alla base di tutti 
i fondamentalismi e integralismi di carattere religioso e di tutti i sistemi politici autoritari e illiberali. Nemico 
dell’uguaglianza identificato nelle antropologie della disuguaglianza e nei rapporti di potere retrostanti a 
questi due diversi atteggiamenti discriminatori. 

Il primo modello è quello della differenziazione giuridica delle differenze, espressa nella gerarchizzazione 
delle differenti identità su base di valorizzazione di alcune e svalutazione di altre. Le identità determinate 
da differenze valorizzate sono assunte come status privilegiati, fonti di diritti e poteri; mentre altre vengono 
assunte come status discriminati, fonti di esclusione. La forma più estrema di questa differenziazione 
giuridica delle differenze è la persecuzione delle identità differenti. E’ questo il modello dell’uguaglianza 
come privilegio e della discriminazione di differenze come identità inferiori. Il secondo modello di 
svalutazione e discriminazione delle differenze è quello della falsa uguaglianza consistente 
nell’omologazione giuridica delle differenze. Le differenze vengono svalutate/ignorate in nome di astratta 
affermazione di uguaglianza. Si tratta di modello opposto e anche analogo al precedente. E’ il modello 
dell’uguaglianza come assimilazione, che assume il soggetto privilegiato come parametro normale e 
normativo della classe degli uguali. 

Rientra nel primo e talora nel secondo di questi modelli di discriminazione delle differenze e di antropologia 
della disuguaglianza un altro tipo di pratica discriminatoria: la penalizzazione delle differenze tramite la 
previsione normativa da parte del diritto penale di figure soggettive di devianti. Appartengono al primo 
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modello le pratiche penalistiche informate a figura del delinquente naturale (Scuola positiva italiana); al 
secondo modello la figura nazista del tipo autore o nemico del popolo. Il tratto comune è la 
oggettivizzazione e differenziazione del diritto penale tramite identificazione di tipi di persone concepite 
come devianti in forza della loro perversa identità. Rientrano in questo modello anche le varie misure di 
stigmatizzazione e controllo sociale adottate verso soggetti pericolosi in via preventiva.  

C’è anche terzo modello di configurazione giuridica delle differenze: quello dell’uguale valorizzazione 
giuridica delle differenze espresso da art. 3 c1 Cost quale principio normativo basato su uguaglianza nei 
diritti fondamentali e al tempo stesso su sistema di garanzie capaci di assicurarne l’effettività. L’uguaglianza 
formale/liberale nei diritti fondamentali ne risulta configurata come l’uguale diritto di tutti all’affermazione 
e alla tutela della propria identità, irriducibilmente differente da altra. Norma destinata a essere violata in 
varie forme e misure ove difettino le garanzie idonee a garantirne l’effettività. 

In tutti i casi le discriminazioni delle differenze modellano le culture, atteggiamenti e pratiche 
discriminatorie. Esiste ruolo performativo del diritto. Le discriminazioni e oppressioni delle differenze 
riflettono rapporti di potere, generate e mantenute da poteri, che sono primi nemici dell’uguaglianza. 
Naturalmente consistono in poteri anche le funzioni di garanzia istituite a tutela delle differenze.  

La giustificazione delle disuguaglianze: la libertà come proprietà e la sua opposizione all’uguaglianza 

Le violazioni del principio di uguaglianza nel secondo senso, quello sostanziale/materiale, consistono nelle 
enormi disparità di ricchezza e nella crescita esponenziale della povertà, ai limiti della sopravvivenza. 
L’accettazione di crescenti disuguaglianze come fatto inevitabile si basa su loro giustificazione come 
normali/naturali, giovato di luogo comune come postulato ideologico di culture liberiste. Sono tutte parole 
che provengono da Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza e fratellanza. E’ la libertà, associata a queste 
culture, che si configura come secondo nemico dell’uguaglianza sociale/sostanziale. 

Il primo passo verso questa direzione è stato l’identificazione della libertà con la libera disposizione di sé 
medesimi e della proprietà come diritto sulla propria persona. La proprietà è tutt’uno con la libertà e con 
identità personale. L’applicazione alla persona del linguaggio proprietario ha aperto la strada al secondo 
passo, quale proprietà di sé medesimi, e il diritto reale di proprietà sulle cose. Così l’idea della propria 
persona come proprietà di sé medesimo vale a fondare la centralità della proprietà quale categoria 
comprensiva della vita, libertà, beni e stessa identità personale. L’operazione riceverà una consacrazione 
costituzionale, con Dichiarazione francese. La mistificazione sia della libertà che della proprietà è stata 
perfezionata con loro associazione nella categoria dei diritti civili. Il diritto di proprietà è un potere e forma 
la base e il veicolo delle disuguagliane sostanziali e dei rapporti di dominio e soggezione nella sfera del 
mercato. 

Libertà e proprietà sono concetti strutturalmente diversi. Sono opposti i diritti fondamentali di libertà e i 
diritti patrimoniali di proprietà: gli uni in base dell’eguaglianza, gli altri a base di disuguaglianza giuridica e 
connesse relazioni di potere. Ma i diritti di libertà sono diversi dai diritti civili di autonomia o di iniziativa 
economica, cioè di disporre dei beni di proprietà e di intraprendere attività imprenditoriali. I diritti di 
questo secondo tipo sono diritti-potere: fondamentali perché universali, ma anche di potere come esercizio 
con effetti in sfera altrui. Mentre la tradizione liberale ha associato alla proprietà lo stesso valore associato 
alla libertà, la tradizione comunista ha finito per associare anche alle libertà il disvalore associato alla 
proprietà. Tale confusione ha determinato la rottura del rapporto di implicazione tra uguaglianza e libertà e 
il suo capovolgimento in un rapporto di opposizione. In quanto diritto reale su determinati beni, la 
proprietà forma la base della disuguaglianza economica, e in quanto diritto civile forma il veicolo del 
moltiplicarsi delle disuguaglianze. Essa sempre in contrasto con uguaglianza e fratellanza. Più cresce la 
tutela della proprietà come potere sregolato e selvaggio, più crescono le disuguaglianze sociali e svanisce la 
solidarietà. 
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Mentre nell’esperienza di comunismi reali, la libertà è stata negata insieme alla proprietà in nome 
dell’uguaglianza; nella tradizione liberista è stata l’uguaglianza che è stata sacrificata in nome della libertà 
economica. La confusione tra proprietà e libertà e la concezione del mercato come luogo della libertà 
hanno dato vita a modello di Stato di diritto entro il quale solo lo Stato sottoposto a diritto.  

Ne è seguita la disgregazione delle vecchie forme di soggettività politica collettiva, che implicano 
uguaglianza nei diritti e la conseguente solidarietà tra uguali. Essendo venuta meno l’uguaglianza nei diritti, 
anziché solidarizzare in lotte comuni, i lavoratori sono costretti a entrare in competizione tra loro. L’effetto 
perverso è la distruzione dell’uguaglianza nei diritti e con essa della solidarietà di classe, su cui si basavano 
la soggettività politica dei lavoratori e la forza delle lotte sociali. 

Una ridefinizione di sinistra e destra 

Le correlazioni stabilite tra le due uguaglianza e le due classi di diritti fondamentali consentono ora di 
proporre una ridefinizione stipulativa della distinzione tra destra e sinistra. Possiamo identificare la 
differenza di fondo tra queste figure politiche nella diversa concezione del rapporto di uguaglianza e libertà. 
Per la sinistra, uguaglianza e libertà si implicano a vicenda. Per la destra esse sono in opposizione, la libertà 
può affermarsi solo con sacrificio uguaglianza. La natura del rapporto tra uguaglianza, libertà e diritti sociali 
è una questione teorica, legata a struttura di concetti di uguaglianza giuridica, libertà e di diritto 
fondamentali e alla natura logica del loro rapporto. L’uguaglianza è nei diritti fondamentali. Al tempo stesso 
la fraternità, la solidarietà, su cui si fondano legami intersoggettivi e la soggettività politica collettiva, 
implica a sua volta l’uguaglianza. 

E’ frutto di equivoca confusione tra diritti di libertà e diritti di proprietà, siano essi civili/reali, l’idea che 
uguaglianza e libertà sarebbero tra loro in conflitto quali valori di sinistra e destra. Affermare che l’idea 
distintiva della sinistra consiste nell’uguaglianza equivale a dire che essa consiste nell’uguale rispetto e 
valore di tutte le differenze di identità, per il tramite della garanzia di diritti di libertà, e nella riduzione delle 
disuguaglianze economiche e materiali, per il tramite dei diritti sociali e lavoro. L’identità della sinistra 
consiste nel nesso tra uguaglianza, libertà e diritti sociali espresso da libertà, uguaglianza e fratellanza. Può 
essere identificata nella congiunzione di Stato liberale minimo e di Stato sociale massimo.  

La destra sostiene l’opposto: da un lato il diritto penale massimo invocato da sue componenti reazionarie, 
che chiedono un passo avanti dello Stato a tutela dell’ordine pubblico e sicurezza etc.; dall’altro lo Stato 
sociale minimo promosso da sue componenti liberiste, che chiedono un passo indietro dello Stato a tutela 
di esercizio sregolato dei diritti patrimoniali e autonomia. Possiamo distinguere due destre:  

 la destra reazionaria, con valori di ordine e tradizione; Ha svariate versioni fasciste, razziste e 
forcaiole, accomunate da intolleranza per differenze rispetto a modelli assunti come normativi, con 
tendenza a sopprimere le libertà fondamentali. 

 la destra liberista, valori di proprietà privata e mercato; Si caratterizza peer il primato assegnato a 
diritti-potere del mercato anche a costo della crescita incontrollata delle disuguaglianze 
economiche e riduzione dei diritti sociali e lavoro. 

Le due destre sono accumunate da gerarchie sociali in cui vengono da esse ordinate le differenze: secondo 
ordine naturale autoritario delle differenze di nascita o di ceto o di genere, oppure secondo l’ordine 
parimenti naturale ma spontaneo del mercato. Le due destre di solito alleate. L’identità della sinistra è assai 
più in accordo di quella della destra con l’insieme di valori espressi da odierne costituzioni. Al contrario la 
destra, poiché propone e pratica politiche di riduzioni delle garanzie dei diritti fondamentali di libertà o 
sociali a seconda di sue due diverse divisioni, è in tendenziale contrasto con costituzionalismo. 
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L’artificialismo della sinistra, il naturalismo della destra 

C’è altra differenza tra destra e sinistra, in parte connessa a quella appena illustrata. Consiste 
nell’artificialismo della sinistra, in opposizione al naturalismo della destra. Secondo Bobbio, l’egualitario di 
sinistra, la maggior parte delle disuguaglianza che lo indignato sono sociali e in quanto tali eliminabili; al 
contrario per l’inegualitario di destra, le medesime disuguaglianza sono naturali e in quanto tali eliminabili. 
Si tratta di una differenza di fondo. L’artificialismo della sinistra e il naturalismo della destra si manifestano 
non solo nella diversa interpretazione delle disuguaglianze, ma anche nella diversa concezione della 
giustizia e del ruolo stesso della politica. Giustizia e politica si fondano su naturalizzazione sia delle 
discriminazioni che delle disuguaglianze.  

Per la sinistra la giustizia, come l’uguaglianza, è prevalentemente un prodotto artificiale, generato dal 
diritto e da politica: da legislazione e costituzione e da sua attuazione. Tutti i diritti fondamentali sono leggi 
del più debole prodotte contro la legge del più forte che vigerebbe naturalmente in loro assenza. E’ l’intera 
democrazia che è una costruzione artificiale.  

Se il progetto della sinistra è l’innovazione e la trasformazione, rivoluzionaria/riformatrice, della realtà 
sociale, tramite leggi di attuazione del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali; il progetto della 
destra è la conservazione di assetti naturali o tramandati da tradizione 

 


