
 
 

 

SEMINARIO DI FILOSOFIA POLITICA 2013-2014 
 

L’eguaglianza 
 

 

 

 

Primo incontro giovedì 24 ottobre 2013 h.17-19 – Centro Einaudi, via Ponza 4/e 
 

Teorie dell’eguaglianza e giustizia distributiva 
 

Libro in discussione:  

Ian Carter (a cura di), Introduzione a L’idea di eguaglianza, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 7-22. 

Presentazione di Enrico Biale, Università del Piemonte Orientale. 

______________________________________________________________________ 

 

L’eguaglianza è un valore condiviso delle società moderne e posto a fondamento delle democrazie 

liberali. Tuttavia, questa consapevolezza non è chiara, né univoca. Molti conflitti politici e sociali 

rimettono in discussione tale idea, opponendola ad altri valori (libertà, pluralismo, differenza, tolleranza 

ecc.), oppure contrapponendo tra loro diverse concezioni dell’eguaglianza.  

 

Il seminario di quest’anno propone un duplice percorso: da un lato i problemi posti dalla giustizia 

distributiva, e l’applicazione dell’idea di eguaglianza su questo terreno; dall’altra, i problemi posti 

dalle differenze (di genere, culturali ecc.) e dalla tensione con una nozione universalistica di 

eguaglianza. I primi tre incontri saranno dedicati al primo ambito, gli ultimi tre al secondo. 
 

Il Seminario di Filosofia Politica, coordinato da Mauro Piras (docente del Liceo Gioberti di 

Torino), è aperto, non specialistico, rivolto a docenti di scuola e universitari, studenti universitari e 

di scuola superiore, studiosi di filosofia, cittadini interessati alla cosa pubblica. Il suo intento è di 

riflettere su temi centrali della filosofia politica, affrontandoli in termini teorici  e  in  rapporto  ai  

problemi  di  politica  pubblica  posti  dalla  società  contemporanea.   
 

Ogni incontro ha al suo centro un libro: un classico della filosofia politica o un testo che sviluppi  

una certa linea di pensiero, il quale verrà presentato da un relatore del gruppo del seminario con 

una presentazione di circa mezz’ora. Il resto del tempo sarà dedicato alla discussione, promossa da 

tutti i partecipanti a partire dalla propria lettura del testo. 

 
 

Gli incontri del Seminario di Filosofia Politica sono previsti a cadenza mensile, di 

giovedì, dalle ore 17 alle 19, presso il Centro Einaudi, via Ponza 4/e, Torino. 
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Programma degli incontri successivi 

 

 
 

28 novembre 2013 

Eguaglianza, socialismo e welfare 
Libro in discussione: Gerald A. Cohen, Socialismo perché no? (2009), Milano, Ponte alle Grazie, 

2011. 

Presentazione di Ruben Ciaponi, Laureato in Filosofia. 

 

30 gennaio 2014 

Contro l’eguaglianza: libertà individuale e proprietà di sé 

Libro in discussione: Robert Nozick, Anarchia, stato e utopia (1974), Milano, Il Saggiatore, 2005, 

pp. 163-167 (La teoria del titolo valido); 173-177 (Come la libertà sconvolge i modelli); 214-217 

(Macro e Micro); 285-297 (Come si arriva a uno stato più che minimo). 

Presentazione di Giulia Bistagnino, Centro Einaudi, Università degli Studi di Milano. 

 

27 febbraio 2014 

L’eguaglianza complessa e il pluralismo 

Libro in discussione: Michael Walzer, Sfere di giustizia (1983), Roma-Bari, Laterza, 2008, cap. 1: 

L’eguaglianza complessa. 

Presentazione di Francesco Brucoli, Liceo Cattaneo Torino. 

 

27 marzo 2014 

Eguaglianza vs differenza, o eguaglianza nella differenza? 

Libro in discussione: Iris Young, Le politiche della differenza (1990), Milano, Feltrinelli, 1996, 

Introduzione, cap. 1 e 6. 

Presentazione di Fabio Fiore, Liceo Newton Chivasso, Cidi Torino. 

 

 8 maggio 2014 

Tra redistribuzione e riconoscimento: una concezione bidimensionale della giustizia sociale 

Libro in discussione: Nancy Fraser, Axel Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? (2003), Roma, 

Meltemi, 2007, Introduzione e cap. 1. 

Presentazione di Leonard Mazzone, Dottore di ricerca in Filosofia. 
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