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Ho già parlato in parte di questo libro (nei Labirinti di lettura di Ticonzero), utilizzando però solo gli ultimi 

capitoli; ma ora lo recensisco perché, complessivamente, si tratta di un testo fondamentale per chi vuole 

orientarsi e discutere sul tema dell’uguaglianza/disuguaglianza.  

Si tratta di una ricognizione storica che ricostruisce i contenuti e il senso del termine, che ha registrato 

significati assai diversi attraverso le epoche. È così che, arrivando ai tempi di oggi, si può aprire una 

discussione informata sui nuovi contenuti da dare al nesso uguaglianza/disuguaglianza. Scrive infatti l’autore 

che: “il passato, se sappiamo parlargli, è un laboratorio vivente, non un deposito di oggetti dismessi”: una 

locuzione che mi pare assai felice. Un ritorno efficace della funzione della storia dopo l’ubriacatura anti-

storicistica, solo in piccola parte giustificata. 

Intanto, si ricorda che nell’antichità, però presto messo da parte seppure non dimenticato, ci fu il greco 

Antifonte (Atene, 480 a.C. circa – Atene, 410 a.C. circa) a sostenere il carattere naturale e dunque prepolitico 

dell’uguaglianza, per cui il termine assumeva un carattere universale, non ristretto alla cittadinanza politica, 

tanto che un barbaro non poteva differire da un greco! Ma quando la metafisica fece il suo ingresso nella 

Natura, la svolta idealistica produsse quello che Schiavone definisce “il più grande disastro epistemologico 

del pensiero occidentale, bloccando per una stagione lunghissima ogni capacità di indagine scientifica sulla 

natura e di conseguente sviluppo tecnologico.”  La cosa ebbe un riverbero forte nello stabilire un dualismo 

irriducibile tra l’umanità e il mondo là fuori. Occorre tenerne conto, perché oggi sopravviene un ripensamento 

non ancora concluso, nemmeno teoricamente, a partire da cosa si intende per ‘persona’, come soggetto non 

isolato dagli altri e dal mondo naturale. Il che, come vedremo fra poco, riguarda strettamente il concetto di 

uguaglianza.  

Nell’antichità ci fu in seguito, è vero, la fase ellenistica, ricca di intuizioni e di conoscenze scientifiche 

e naturalistiche - come ha ricostruito nel suo bel libro Lucio Russo ne La rivoluzione dimenticata - che arrivò 

a scoprire il metodo scientifico nella sua accezione moderna di rapporto tra teoria e sperimentazione. Ma si sa 

come andò a finire, soprattutto per l’indifferenza romana a questa mentalità. Roma, invece, si misurò con la 

straordinaria costruzione dello ius, del ‘diritto uguale”, ma senza risvolti epistemologici e del resto nella 

mentalità romana, ci ricorda Schiavone, non era nemmeno presente il concetto di individuo.  Eppure, il grande  
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giurista Ulpiano, nell’ avanzata età imperiale, riuscì a scrivere che “per quanto riguarda il diritto naturale, tutti 

gli uomini sono uguali”. Il cristianesimo operò poi una sterilizzazione politica dell’uguaglianza (Tertulliano) 

e con Agostino, dove il concetto di umano si radica nella individualità della persona, però mantenendo il 

dualismo ereditato dal pensiero greco prevalente, specialmente neoplatonico. Vorrei ricordare, per inciso, che 

il termine di ‘persona’ deriva dall’etrusco phersu, ossia la maschera teatrale, e non da altre etimologie. come 

spesso si sostiene. 

Sopravvengono poi nel testo l’analisi puntuale delle evoluzioni del contenuto di uguaglianza, passando 

per il fondamentale Montaigne, fino ad arrivare all’epoca illuministica, in cui, con Rousseau e Voltaire la 

combinazione tra la concezione moderna “dell’individuo-persona definito dal suo isolamento e dal suo lavoro 

e quello – già romano – del formalismo giuridico, si sarebbe rivelato esplosivo”. Come sappiamo dalla storia. 

Eppure, nonostante Rousseau, il naturalismo continuava a latitare nel concetto di uguaglianza: si pensò alla 

sfera sociale partendo dall’individuale. C’è poi nel testo l’analisi del pensiero hegeliano e quella della basilare 

esperienza di de Tocqueville e delle sue riflessioni sul rapporto tra uguaglianza e libertà, passando in seguito 

per Marx e per il collegamento con l’economia. Schiavone ci ricorda – a proposito di Marx - che grazie alla 

parte non caduca della sua opera “senza di lui Schumpeter e Keynes e persino il New Deal sarebbero 

inconcepibili,” Ma nonostante il sopravvenuto Darwin, il naturalismo continuò a latitare nell’orizzonte dei 

teorici che si occuparono dell’uguaglianza (marxismo compreso). Poi, naturalmente si arriva, dopo Gramsci, 

ai teorici contemporanei come Stiglitz e Piketty, dopo essere passati per John Rawls. Vorrei ricordare anche 

un esponente del pensiero democratico americano come Robert A. Dahal e la sua La democrazia economica. 

Infine, di fronte ai cambiamenti e ai rischi epocali (anche climatici) attuali, l’autore prova a misurarsi 

con la sopraggiunta inadeguatezza del concetto di ‘persona’, che presiede a qualsiasi concezione 

sull’uguaglianza nei diversi filoni liberale, cattolico e socialista. Ma qui il discorso si farebbe troppo lungo e 

articolato, per cui preferisco rinviare al mio testo, citato all’inizio, in occasione della presentazione del libro 

sul Neosocialismo di Luigi Agostini, in cui si parla proprio della questione dell’uguaglianza provando a 

delineare una nuova costruzione del concetto di ‘persona’, a partire dalle affermazioni del filosofo Roberto 

Esposito e dal suo Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, a cui anche Schiavone si 

riferisce. Tale pensiero rappresenta la riconquista del mondo naturale come intimamente appartenente ad 

ognuno di noi, fin nella costruzione nella nostra identità. Un nuovo universalismo, si potrebbe dire. 

Ma, a proposito di etica, un’elaborazione precedente, calibrata però sulle nuove tecnologie e sulla 

medicina, si può trovare in Peter Singer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più 
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