
Il problema dell’eguaglianza si inscrive nel più largo cerchio della filosofia dei valori, e la 

discussione su di essi, nel Novecento, ha rivelato uno sviluppo singolarmente significativo: ha 

visto il passaggio da una fase che si può definire decisionistica, in cui i valori vengono 

concepiti come espressione di una scelta del tutto soggettiva e arbitraria e insuscet‐tibili di 

una giustificazione fondante (Perelman, Kelsen, Ross, ecc.), ad una fase che ben può dirsi 

razionalistica, in cui si recupera un posto alla ragione e all’esigenza del fondamento nella sfera 

dei valori (è il caso, p.e., di Hare, Singer o di Rawls). Natural‐mente, tutto questo in generale 

ma con speciale riferimento  all’eguaglianza. Si tratta, perciò, di un arco di storia del pensiero 

molto ricco e variegato, che sembra ricapitolare in sé i momenti più significa‐tivi del dibattito 

sui valori e sul principio di egua‐glianza, cosicché un tale squarcio storico si candida a 

costituire una valida base di analisi.

Analisi che Patrizia Ferragamo conduce con la pene‐trazione necessaria a lasciare affiorare tre 

problemi fra loro connessi che vengono impostati in maniera nuova. Il primo è: quanti 

significati ha il principio di eguaglianza? Il secondo: quali relazioni logiche sussistono fra 

questi significati? E il terzo: è possibile una fondazione razionale del principio?  

(dalla prefazione di Gaetano Carcaterra)
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