
Indice

Ringraziamenti V

Introduzione 3
1. L’importanza del rispetto, p. 3 - 1.1. Ruolo
fondazionale del rispetto, p. 3 - 1.2. Diritti e ri-
spetto: che cosa viene prima?, p. 4 - 2. Il rispet-
to e la legittimità liberaldemocratica, p. 5 -
2.1. L’argomento del rispetto tra le prevalenti
giustificazioni della politica democratica, p. 5 -
2.2. Perché la legittimità è un problema?, p. 8 -
2.3. La preferibilità del rispetto per la legittimità
democratica, p. 9 - 2.4. Il punto di incrocio nor-
mativo, p. 10 - 2.5. Eguale rispetto e liberalismo
politico, p. 12 - 2.6. L’argomento «a contrario»
della gerarchia, p. 14 - 3. L’analitica del rispetto,
p. 16 - 3.1. La convivenza basata sul rispetto,
p. 16 - 3.2. La scatola nera, p. 18 - 3.3. Il signifi-
cato di rispetto, p. 20 - 4. La controversa base
dell’eguale rispetto, p. 23 - 4.1. Perché rispetto
«eguale»?, p. 23 - 4.2. Dall’onore al rispetto,
p. 25 - 4.3. Chi sono le persone?, p. 26 - 5. Egua-
le rispetto e politica del riconoscimento, p. 27

I. L’eguaglianza di rispetto e i fondamenti
dell’ordine liberaldemocratico 31
1. L’etica pubblica dell’eguale rispetto, p. 31 -
1.1. Ragioni morali e ragioni politiche, p. 31 -
1.2. Dispute fra tipi di ragioni, p. 34 - 2. Le po-
sizioni alternative, p. 36 - 2.1. Ragioni neutrali a

187

Galeotti.qxp:Delpiano  18-03-2010  16:25  Pagina 187



188

favore del liberalismo democratico, p. 36 -
2.2. Ragioni liberali a favore del liberalismo de-
mocratico, p. 42 - 2.3. Fondamenti spessi dei 
post-secolari, p. 45 - 2.4. Lo stallo fra verità che
non riesce a trionfare e neutralità che non riesce
a motivare, p. 48 - 3. Caratterizzazione del prin-
cipio dell’eguale rispetto, p. 52 - 3.1. La diffe-
renza fra rispetto e relativismo, p. 52 - 3.2. Il ri-
fiuto dell’imposizione e dell’inferiorizzazione,
p. 55 - 4. Eguale rispetto e ragionevolezza, p. 57
- 4.1. Solo i ragionevoli rispettano o solo chi ri-
spetta è ragionevole?, p. 57 - 4.2. I vincoli nor-
mativi delle rivendicazioni di giustizia, p. 58 -
5. Eguale rispetto e metodo di «avoidance»,
p. 60 - 5.1. Perché mai «avoidance», p. 60 - 5.2.
Il rispetto sostiene la ragionevolezza, p. 61 - 6.
Oltre Rawls e Larmore, p. 64 - 6.1. La moralità
del rispetto, p. 64 - 6.2. La generalizzazione del
rispetto nel linguaggio politico contemporaneo,
p. 66 - 6.3. La mossa di Larmore oltre Rawls,
p. 68 - 6.4. Però: da dove viene il rispetto?, p. 70
- 6.5. Illustrazione dell’universale pratico dell’e-
guale rispetto, p. 71 - 7. Tirando le fila, p. 73

II. Il rispetto come riconoscimento 76
1. Due concetti di rispetto, p. 76 - 2. Incondi-
zionatezza e perdita del rispetto, p. 79 - 2.1. Il ca-
so di Mengele e del marito infedele, p. 79 -
2.2. Lo status di persona, p. 80 - 2.3. Sospensio-
ne del riguardo e obblighi di trattamenti rispet-
tosi, p. 84 - 2.4. Persone e casi di confine, p. 86
- 2.5. Persone e disconoscimenti, p. 87 - 3. Il ri-
spetto in seconda persona, p. 88 - 3.1. Rispetto
verticale e orizzontale, p. 88 - 3.2. Non vogliamo
essere rispettati per dovere, p. 92 - 3.3. Univer-
salità e particolarità dell’attribuzione di rispetto,
p. 95 - 3.4. Che cos’è un atto individualizzante di
riconoscimento?, p. 98 - 4. Rispetto e diritti,
p. 100 - 4.1. Diritti senza rispetto, p. 100 -
4.2. Rispetto senza diritti, p. 102 - 4.3. Natura in-
diretta dell’attribuzione di rispetto, p. 104 -
4.4. Lotte per il riconoscimento, p. 105 - 5. Con-
seguenze e implicazioni del rispetto-riconosci-
mento, p. 107 - 6. Rispetto eguale, p. 110 -

Galeotti.qxp:Delpiano  18-03-2010  16:25  Pagina 188



189

6.1. Due strade per giustificare l’eguale rispetto,
p. 110 - 6.2. Dignità delle persone e proprietà di
campo, p. 111 - 6.3. Eguaglianza, gerarchia e
meritocrazia, p. 114

III. La politica del rispetto 120
1. Genealogia del rispetto e persone invisibili,
p. 120 - 1.1. Duchi e persone, p. 120 - 1.2. Un club
esclusivo, p. 122 - 1.3. Carattere e corpo, p. 126 -
2. Verso un modello inclusivo di persona, p. 127
- 2.1. Insufficienza dei diritti, p. 127 - 2.2. Esclu-
sione e «double bind», p. 129 - 3. Rispetto per le
persone o per le identità collettive?, p. 132 -
3.1. Dignità e identità, p. 132 - 3.2. La terza via del
rispetto, p. 134 - 4. La politica del riconoscimen-
to è un rimedio possibile?, p. 137 - 4.1. Da paria
a pari, p. 137 - 4.2. I mezzi e i fini del riconosci-
mento, p. 139 - 5. Il «che cosa» che significa ri-
spetto, p. 142 - 5.1. Aspetti negoziabili e non del-
le richieste di rispetto, p. 142 - 5.2. Una tipologia
delle richieste di rispetto, p. 144 - 6. Obiezioni e
contro-obiezioni alla politica del riconoscimen-
to, p. 152 - 6.1. L’obiezione del particolarismo, p.
152 - 6.2. L’obiezione della balcanizzazione, p.
153 - 6.3 L’obiezione della politica simbolica, p.
154 - 7. Per concludere, p. 155

Conclusioni. L’irrinunciabilità del rispetto
eguale per le persone 159
1. Giustificazione del rispetto come fondamen-
to politico, p. 159 - 2. Perché il rispetto, e per-
ché «eguale»?, p. 162 - 3. Le implicazioni dell’e-
guale rispetto, p. 164

Cos’altro leggere 167
1. Lo sfondo, p. 167 - 2. Il rispetto nella filosofia
morale, p. 168 - 3. Il riconoscimento tra morale
e politica, p. 171 - 4. L’eguale rispetto nell’etica
democratica, p. 174

Bibliografia 177

L’autrice 185

Galeotti.qxp:Delpiano  18-03-2010  16:25  Pagina 189


