
 
Arcipelago di autorità, per quale libertà? 
 
 
 
 
La presente disamina, principiando proprio dal titolo al contempo evocativo e problematico, si pone lo scopo di 
indagare in termini prospettici la dialettica tra i paradigmi della libertà e della autorità così come viene proposta da 
taluni studiosi contemporanei, tra i quali ampio spazio sarà dedicato a Bruno Leoni, Murray N. Rothbard e Chandran 
Kukathas. 
 
Distanti per esperienze di vita e culture di provenienza (il primo avvocato e filosofo del diritto italiano della metà del XX 
secolo; il secondo docente di economia e esponente di rilievo della politica statunitense della seconda metà del ‘900; il 
terzo filosofo politico di nascita australiana, ma che ha insegnato e insegna in tre continenti diversi), più prossimi del 
previsto per quanto concerne le proposte teoriche offerte non solo nel contenuto (che può a ragion veduta far additare 
tutti nel filone del liberalismo), ma anche nella metodologia di analisi (che emerge sempre dall’esperienza concreta 
quotidianamente pulsante nelle relazioni intersoggettive e non deriva da un costrutto astratto e conseguentemente 
avulso dalla realtà). 
 
Per strutturare la proposta di confronto tra prospettive anche diverse sul tema «Arcipelago di autorità, per quale 
libertà?» sarà dedicato un primo passaggio al concetto di “libertà”, soprattutto all’interno della proposta leoniana. I 
paragrafi successivi verteranno, quindi, sul rapporto che vi è tra “libertà” del singolo “individuo” e la presenza del 
“potere” nella società, che è inevitabile perché coessenziale all’esistenza dell’ordinamento giuridico. Proprio seguendo 
tale problematica il confronto tra i tre autori diverrà maggiormente serrato e vedrà le tesi del giusfilosofo Bruno Leoni[2] 
quale colonne portanti della disamina e quelle degli studiosi già richiamati, Murray N. Rothbard[3] e Chandran 
Kukathas[4], quali punti di giuntura e rilancio. 
 
  
 
Del problema della “libertà” in ambito filosofico-giuridico, si può parlare attraverso molteplici prospettive. Tuttavia, 
come ha testimoniato di recente anche Mauro Barberis «si può formulare una teoria della libertà: un’analisi del termine 
“libertà”, o meglio del concetto di libertà, che serva a spiegare o a comprendere le diverse cose designate dal nome»[5]. 
 
Invero, quella che Leoni[6] palesa in molti dei suoi scritti è in un certo qual modo una declinazione del concetto di 
libertà nel diritto, nell’ordinamento giuridico, nella giurisprudenza e nella scienza. A differenza delle più autorevoli 
teorie della libertà, avvezze a concentrarsi sugli usi contemporanei del concetto, egli mostra una peculiare cura nel 
ricercarne le matrici storiche e culturali. Anticipando in questi paragrafi introduttivi quanto andremmo ad esporre 
compiutamente nel prosieguo, chiariamo che Leoni propone una libertà dal carattere prettamente “negativo”, che si 
individua sostanzialmente nell’assenza di costrizione esterne al soggetto. È bene sottolineare che il concetto di “libertà” 
in sé investe una serie di categorie, ed ancor prima di discipline, che esulano dalla sfera complessa del pensiero 
giuridico-politico; inoltre, è esso stesso caratterizzato da una fluidità, assai più instabile rispetto a quello delle altre 
scienze e forse anche delle altre sottodiscipline filosofiche stesse. Forse in questo senso, è lo stesso Leoni che 
ripetutamente invita il lettore a svincolare il concetto di libertà dal dominio della stessa “politica”, per ricomprenderlo in 
quello “filosofico-speculativo” generale cui primariamente appartiene. Contrastando la contemporanea impostazione 
propugnata dai rappresentanti della filosofia analitica e della «loro sedicente rivoluzione filosofica»[7], egli evidenzia che 
il punto di partenza di ogni analisi sul tema indicato deve necessariamente partire dalla parola[8] e i modelli che questa 
propone nell’immaginario collettivo. E’ pur vero che un modello politico, ma soprattutto morale, investe fin dall’inizio il 
concetto di “libertà”, che si configura spesso declinandosi nel suo opposto: la “servitù”, ovvero lo status di servo che 
identifica l’esistenza degli individui nelle loro relazioni con gli altri individui. 
 
Per Leoni, in sintesi, si è liberi nella misura in cui le azioni del singolo soggetto non infrangono i diritti (ovvero la sfera di 
libertà) degli altri. Ma su questo torneremo infra. Una riflessione, però, è sin d’ora opportuna: questo tipo di libertà, 
quello negativo, è l’unico consentito nel momento in cui scompare la divisione lacerante tra “schiavi” e “liberi”. La 
società di “liberi”, in quanto società di eguali, non potrebbe, quindi, definirsi, almeno in apparenza, se non attraverso la 
libertà negativa. Pare giustificato sottolineare, inoltre, come il Leoni discuta di “libertà” soprattutto quando è provocato 
da qualche definizione (altrui), ritenuta errata. Tra i vari esempi, potremmo prendere quello forse più significativo. 
Difatti, proseguendo la sua ricca disamina sull’attuale fraintendimento che insiste sul termine “libertà”, egli esemplifica 
tale situazione affermando: «Questa rivoluzione semantica è probabilmente legata, a sua volta, alle speculazioni di certi 
filosofi che si compiacciono di definire la “libertà”, in opposizione a tutti i significati consueti della parola nel linguaggio 
ordinario, come qualcosa che implica la coercizione. Così Bosanquet, il discepolo inglese di Hegel, poté affermare nella 
sua Philosophical Theory of the State che “possiamo dire senza contraddizione di essere costretti ad essere liberi”. Sono 
d’accordo con Maurice Cranston, il quale suggerisce che simili definizioni della libertà si fondono principalmente su una 



teoria dell’“uomo biforcuto”, cioè di un uomo come “unità di corpo e spirito”, allo stesso tempo razionale e “irrazionale”. 
La libertà, perciò, implicherebbe una specie di coercizione della parte razionale dell’uomo su quella irrazionale. Ma tali 
teorie spesso sono strettamente connesse con la nozione di una coazione che può essere applicata fisicamente dalle 
sedicenti persone razionali per conto delle presunte persone “irrazionali”, ma anche, alla fine, contro la loro volontà»[9]. 
 
In sunto, non è possibile parlare di libertà indipendentemente da chi ne parla. A prescindere dalla distinzione tra le 
definizioni “stipulative” e quelle “lessicali”, il dubbio che pervade Leoni è che di libertà si possa realmente parlare 
stipulativamente[10], anche perché, «in ultima analisi, una definizione veramente efficace di “libertà” deve essere 
lessicale, a prescindere dalle difficoltà della ricerca lessicologica ad essa collegate»[11]. 
 
Lo studioso discute del tema della libertà in più scritti. Correttamente il Masala evidenzia[12] quanto affermato dal 
giusfilosofo in una recensione[13] al testo di Maurice Cranston “Freedom. A New Analysis”[14] sui vari significati del 
termine libertà. Concordando, come abbiamo visto ammettere, con Cranston, il giusfilosofo conferma che tale concetto, 
in ambito giuridico-politico, è apprezzabile solo in negativo, «ossia per qualcosa da cui si è liberi»[15], dove la libertà è 
vincolata alla definizione di quel qualcosa “da” cui ci si vuole liberare.  
 
È doveroso sottolineare in questa sede come tale concezione non soddisfi molti filosofi e molti giuristi che hanno spesso 
tentato di migliorarla cercandone una declinazione “positiva”. La connessione tra libertà e felicità, ad esempio, è stata ed 
è tuttora di importanza fondamentale per comprenderne una declinazione “positiva” ed evitare di privilegiare la libertà 
rispetto a ciò cui essa deve servire, ossia la felicità e l’appagamento che derivano dal raggiungimento dei propri scopi. 
Ecco che, in tale prospettiva, il discorso dalla libertà nella sfera della legge, fortemente connotato e sostenuto da una 
uguaglianza giuridica che vi conferisce validità, viene integrato da quello che Berlin chiamava, appunto, “libertà 
positiva”, ovvero, molto schematicamente, la libertà “di” (rispetto alla libertà “da”). La libertà svincolata dalla sua 
costrizione, o, come declinerebbe un Hegel, dal suo inveramento giuridico. Si tratta, si diceva, di una “libertà di” o, detto 
sempre hegelianamente, della libertà astratta. 
 
In realtà, la libertà “positiva” recupera, ampliandolo, il discorso aristotelico-tomista della potestas in se ipsum, che 
ottenne grandi attenzioni speculative dalla seconda Scolastica. La “libertà positiva” svincola il discorso sulla libertà dalla 
sfera del diritto e della politica, ed investe categorie filosofiche assai più comprensive. Innanzi tutto, a mero titolo 
esemplificativo, quella del “libero arbitrio” contrapposta a quella del “servo arbitrio”, che vide schierati, come è noto, su 
posizioni opposte, Martin Lutero ed Erasmo da Rotterdam all’inizio del Cinquecento. La libertà positiva, come libertà 
“di”, anziché libertà “da”, si inserisce nel solco del pensiero occidentale nello stesso modo in cui vi si innesta il 
movimento che trasforma, giuridicamente e politicamente, il suddito in cittadino, lo schiavo in libero, il discriminato 
nell’eguale. 
 
Se quanto detto finora può ritenersi giustificato, allora, tale concetto di libertà non può essere completamente 
svincolato dalle categorie del politico e del giuridico. Tuttavia, la sua dimensione antropologica ed etica viene ad 
integrare (per certi versi assorbendole) quella politica e giuridica, una volta che l’individuo sia messo in grado di 
esercitare tale libertà. 
 
Questo, in effetti, rimane il grande ostacolo della declinazione “positiva” della libertà: ciascun individuo deve essere 
messo in grado di esercitarla[16].  
 
Per questo motivo, si ritiene, il Leoni non è d’accordo con questa che può essere definita una “evoluzione” del concetto 
primordiale di libertà politico-giuridica. Il giusfilosofo pone in rilievo come tale idea sia qualcosa di differente rispetto 
alla libertà. «Essere liberi di giocare a scacchi non significa avere il potere di farlo, ossia saperlo fare. Come d’altro canto 
saper giocare non significa essere liberi di farlo»[17]. Con lo stesso livore viene negata, peraltro, pure la dottrina della 
“compulsory rational freedom”, contro la quale il giusfilosofo invita ad incentrare l’attenzione sulla compatibilità di 
talune teorie con l’utilizzo “lessicografico”, ovvero il significato comune del termine che le teorie medesime vorrebbero 
esplicare. Nel caso di quella dottrina si presuppone un intervento coattivo, in nome della ragione, per costringere gli 
uomini ad essere liberi. A detta del Leoni, perciò, questo è in totale contrasto con il significato (appunto lessicografico) 
del termine libertà che non viene mai usato nel significato di costrizione, pena l’autoannullamento del concetto 
medesimo di “libertà”. 
 
Quel che in questa sede rileva, a nostro parere, è il commento del Leoni alla Parte III dell’opera di Cranston, circa la 
questione della “libertà del volere”, ovvero il «problema del rapporto fra le scelte e le azioni degli individui da un lato e la 
regolarità e la “necessità” della concatenazione dei fenomeni fisici, quali vengono studiati dalle scienze moderne 
dall’altro»[18]. Il Leoni ritiene che solo una parte delle azioni umane sia prevedibile, e che molte azioni, quali la creazione 
poetica o quella scientifica, non sono per nulla prevedibili, perché solo “creabili”. Ecco perché per il giusfilosofo, la 
questione davvero urgente non è tanto quella inerente la distinzione tra creazione e previsione, quanto quella che già 
Leibniz aveva evidenziato, affermando che gli premeva «sapere se è possibile ricostruire in qualche modo scientifico il 
processo creativo dell’inventore, così da riprodurlo a piacimento e da applicarlo a invenzioni nuove. In tal caso anche le 



persone tarde di ingegno diverrebbero – come egli sperava – inventori: ma soprattutto sarebbe dimostrato che nelle 
invenzioni non vi è “libertà” di scelta, né creatività, ma soltanto metodo e una sorta di analizzato meccanismo mentale. 
Fortunatamente per la tesi libertaria (…) questa dimostrazione non è stata ancora data. Nessuno è ancora riuscito ad 
entrare nella mente umana “come dans un moulin”. Così la nostra “libertà” è incertezza: le nostre scelte sono libere in 
quanto non siano ancora state, e non siano, predicibili dalla scienza»[19]. 
 
L’analisi leoniana palesa tutto il suo interesse circa la relazione tra scienza e conoscenza, ma ancor più tra libertà e 
incertezza. Se questo rapporto inscindibile, difatti, è talmente connaturato alle scelte dell’essere umano significa che 
diventa impossibile, sempre e comunque, per qualsiasi soggetto, ad esclusione dell’individuo che sceglie per sé, 
comprendere, ma anche solo conoscere, ciò che è bene e ciò che è male per gli altri. Tale rapporto, che al Leoni pare 
davvero imprescindibile, tra libertà e incertezza[20], è uno dei temi più efficaci per escludere a priori qualsivoglia idea di 
auctoritas (che si palesi esterna all’individuo) che sia in grado di comprendere prima, realizzare e garantire poi, ciò che è 
“bene” per i soggetti appartenenti ad una comunità politica. 
 
Per Leoni, l’aspetto dinamico del rapporto tra “diritto” e “irrazionalità” risulta di fondamentale importanza, dato che esso 
permette di svelare i limiti dell’approccio razional-legalista applicato al fenomeno sociale, su cui tanto ha insistito il 
giusfilosofo sin dalle sue opere giovanili. Si tratta della sempre più matura consapevolezza su ciò che irrazionale e 
razionale rappresentano e sono, «né l’uno né l’altro potendosi più considerare come ipostasi, come regni dalle frontiere 
immutabili ed inviolabili»[21]. Circa la sfera del giuridico, sempre avviluppata tra razionale/irrazionale, interessante pare 
appunto la concezione leoniana della “coercizione” e della libertà come “assenza di costrizione”, elusione dell’auctoritas 
(esterna) che andremmo di seguito ad analizzare evidenziandone pregi e limiti. Pare significativo in questa sede, 
soprattutto per illustrare i secondi, riprendere alcuni passi delle ultime pagine di Freedom and the Law a partire da una 
precisa definizione di “coercizione”: «La coercizione è più una sensazione di intimidazione che un evento fisico, e 
l’identificazione della coercizione è più difficile di quanto si immagini a prima vista. Le minacce e i sentimenti loro 
collegati costituiscono una catena i cui nessi non sempre si possono rintracciare con facilità, né possono essere definiti 
da altri che non siano l’individuo interessato»[22]. 
 
Ritorna il nesso tra coercizione e individuo, che poi non è altro che il fulcro della relazione tra autorità e libertà, dal 
momento che questa non può non essere, per il Leoni, che “assenza di costrizione”. Difatti, il giusfilosofo giunge subito 
dopo ad asserire che «Dal momento che la libertà non è qualcosa di valutabile con un metodo empirico o aprioristico 
(…), un ordinamento politico basato sulla libertà include sempre almeno un minimo di coercizione, non solo nel senso 
di coercizione che impedisce la costrizione, ma anche che la determina – ad esempio, con una regola di maggioranza – 
tramite una decisione collettiva su ciò che il gruppo ammetterà come “libero” e ciò che vieterà come coercitivo in tutti i 
casi non suscettibili di determinazione oggettiva»[23]. In riferimento a ciò, pare quasi che il Leoni giustifichi, rectius 
tolleri, talune norme “illiberali” riguardanti il divieto di partecipare a feste durante la domenica[24], con l’esito che 
vengono poste sullo stesso livello la facoltà di disporre di sé e dei propri averi con il disagio morale od etico subito da 
coloro che si sentono offesi dal comportamento altrui. Anche il Rothbard rileva tale limite dell’impostazione leoniana, 
asserendo che «Leoni compie l’errore di applicare il suo test sulla coercizione (o costrizione) non agli atti oggettivi 
dell’accusato, ma ai sentimenti soggettivi dell’accusatore»[25]. 
 
In sunto, potrebbe rinvenirsi una debolezza di fondo nelle definizioni leoniane di libertà e di azione illegittima. Tali 
difficoltà si notano soprattutto nelle incongruenze, se non vere e proprie contraddizioni, di cui è foriera la sua posizione 
“libertaria”. Difatti, è evidente come il Leoni non neghi ogni spazio alla legge statuale. Ricadendo così in quella che 
Rothbard descriverà come la contraddizione hayekiana, in Freedom and the Law il giusfilosofo asserisce la utilità del 
diritto emanato dal ceto politico e quindi, conseguentemente, del concetto di “autorità statuale”. Ad ogni buon conto è 
doveroso evidenziare come le sue non possano mai definirsi espressioni entusiaste e come comportino il richiamo al 
dovere di contenere il più possibile il potere di deputati e senatori nel produrre leggi. «In tutti gli ordinamenti politici 
contemporanei ci sono assai più legislazione, (…), e assai meno “leggi scritte su tavole viventi”, (…), assai meno scelte 
libere di quanto sarebbe necessario per conservare la libertà individuale di scelta. Non dico che si dovrebbe fare 
completamente a meno della legislazione (…). Sono piuttosto d’accordo che in alcuni casi le questioni riguardano tutti e 
non possono essere affrontate con aggiustamenti spontanei e scelte individuali pur reciprocamente compatibili. (…) Ma 
sono convinto che più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni collettive nella politica e nel 
diritto, (…), più riusciremo a stabilire uno stato di cose simile a quello che prevale nell’àmbito del linguaggio, del 
common law, del libero mercato, della moda, del costume, etc., ove tutte le scelte individuali si adattano 
reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza»[26]. 
 
Dopo aver descritto la necessaria presenza di leggi in astratto, Leoni si rende ben conto, però, dell’esperienza concreta 
quotidianamente rappresentata anche con la sua attività forense e riserva a questa un giudizio del tutto severo e 
negativo[27]. Di conseguenza, affida un ruolo residuale alla legislazione, ma pur sempre un ruolo e giustifica, quindi, una 
sorta di “coercizione”, negando in nuce l’essenza della libertà “negativa” (politica) e comportando all’interno della sua 
posizione teoretica una evidente aporia, vertente sul suo nucleo fondamentale. Difatti, come ha rilevato pure il Lottieri, 
«nella prospettiva libertaria abbracciata da Leoni perfino le norme costituzionali poste a tutela della proprietà, e anche a 



prescindere dalla definizione di proprietà che esse danno e dal tipo di tutela che s’incaricano di assicurare, si prestano a 
motivate contestazioni, dato che sul piano procedurale esse pretendono di porre in essere il diritto di proprietà»[28]. 
 
È stato affermato pure convincentemente[29] che talune incoerenze[30] leoniane possono rinvenire una sorta di 
giustificazione in una terminologia inadeguata, ma sarebbe meglio qualificarla imprecisa. Anche per questo motivo è 
necessario evidenziare un elemento determinante la comprensione della posizione del giusfilosofo. In Leoni è assente la 
concezione hobbesiana della libertà che ha tanto influenzato, e tuttora condiziona, buona parte della riflessione 
filosofico-giuridica[31], la quale, facendo riferimento alla lettura analitica della libertà offerta da Felix Oppenheim[32], 
tenta di far coincidere la “libertà” con la “licenza”. In questa prospettiva il proprietario lederebbe la libertà 
dell’aggressore difendendo i propri titoli di proprietà[33], esattamente come il ladro riduce la libertà di chi subisce la 
sottrazione di un dato bene. Nello stato di natura di matrice hobbesiana, la libertà si declina nella possibilità di compiere 
tutto ciò che si vuole. Di conseguenza, ciò che vincola l’agire umano e lo limita rappresenterebbe, sempre e comunque, 
una limitazione della libertà stessa. In base a tale impostazione, allora, vengono giustificati i limiti (sociali) imposti 
all’autonomia del singolo; ma la questione, allora, verte sull’accettabilità di tale definizione di “libertà”.  
 
Secondo quanto Leoni ha tentato di esporre, con tutti i limiti già evidenziati, una definizione di libertà che sia costretta 
ad essere “de-moralizzata”, rectius che escluda il nesso con la proprietà, porta alla dissoluzione del diritto stesso, poiché 
se i titoli sono unicamente il prodotto di un processo politico, la vita sociale non può non ridursi ad un rinnovato (ma 
non più solo ipotetico) stato di natura, ad una «potenziale guerra giuridica di tutti contro tutti, condotta per mezzo della 
legislazione e della rappresentanza»[34]. 
 
  
 
Dalla disamina finora svolta è plausibile dedurre che la teoria giuridico-politica di Leoni muova i suoi passi da quella 
economica dello “scambio”. Prima ancora, però, «di essere uno schema metodologico ed ermeneutico dell’azione 
umana, capace di costruire sia una teoria “esplicativa” del diritto, sia un canone “normativo” per una scienza politica che 
voglia “interpretare, spiegare e, all’occorrenza, prevedere l’azione politica”, si configura come una vera propria opzione 
assiologica»[35]. È la stessa concezione, rectius la medesima consapevolezza, dell’irrazionalità del diritto (formalizzato) 
che ha stimolato e condotto passo dopo passo la ricerca di un ordinamento giuridico che non sia “imposto” dal potere, 
ma “proposto” dall’intersecarsi delle relazioni tra i singoli soggetti. È su tale opzione, che è plausibile senz’altro declinare 
in termini assiologici, che Leoni descrive il diritto come “ordine spontaneo”[36], privo di coercizione, giustificato dallo 
scambio di pretese tra gli individui. Tale concezione si rivela, però, manchevole di un essenziale criterio di 
discernimento: un criterio di regolarità che fornisca al giurista (più al pratico che al teorico) i criteri per distinguere ciò 
che può dirsi giusto e ciò che invece tale qualifica non può pretendere, sia pure in un ordinamento evolutivo.  
 
Sul “giusto” e sul “bene” torneremo infra. 
 
Secondo Leoni, come pure per un autore non proprio prossimo qual è Carl Schmitt, il diritto è oggi dominato da una 
logica meramente tecnico-professionale (caratteristica precipua del positivismo giuridico) che, una volta divelto il 
legame con la teologia, ha incontrato l’esito della «riduzione del diritto a legge» ed ha «compiuto il proprio destino nella 
crescente motorizzazione della macchina legislativa»[37]. È lo sviluppo ulteriore di questa tendenza che preoccupa 
Leoni dal momento che la conclusione del processo di “motorizzazione” implementa una espansione, crescente, del 
potere politico (centrale o periferico poco rileva) corrispondente ad una limitazione, inevitabile, della libertà 
individuale[38]. 
 
  
 
In verità, la questione di fondo che è anche la critica principale che si può rivolgere ad un realista come Leoni è, 
paradossalmente, l’infelice assenza di realismo[39]. A mero titolo esemplificativo, anche lo stesso concetto di “ordine 
spontaneo” corre il rischio di cadere nei limiti di alcune concezioni come quelle della “mano invisibile” di Adam Smith o 
del “cosmos del mercato”[40] di Friedrich A. von Hayek[41]. Tutte queste ipotesi, rectius raffigurazioni del vivere sociale, 
per un certo verso, partono dal presupposto che il singolo (ciascun individuo) sia una isola separata delle altre e la 
società sia una sorta di arcipelago che è collegato al suo interno solamente mediante ponti costruiti artificialmente. 
Dove il concetto di “bene” rischia di identificarsi come la mera somma algebrica dei beni degli individui-isole, non 
rendendosi conto, e in questo palesando una certa scarsa attenzione al reale, che vi è una fonte di “bene” per la società 
nelle stesse relazioni-ponti. Queste, difatti, solitamente distanti dall’essere mero strumento, svelano la dimensione 
umana dell’individuo-persona come della ente-isola. 
 
È facile intuire come tali disamine richiamino molto della realtà attuale dove la dinamica evolutiva della moderna società 
“nazionale” è messa in serrato confronto con la società multiculturale. Un confronto che ha iniziato da tempo a produrre 
rilevanti conseguenze circa la struttura e il funzionamento del sistema giuridico e richiederà, già nel medio periodo, 
quanto meno un parziale mutamento di taluni paradigmi regolativi delle relazioni intersoggettive. Tra le proposte sulle 



quali basare tali revisioni, figura anche quella sviluppata da Leoni che più di qualche interessante elemento comune 
mostra con quella elaborata di recente da Chandran Kukathas.  
 
La riflessione politico-giuridica, anche a livello internazionale, è in difficoltà nell’offrire chiavi di lettura adeguate che 
giustifichino e sostituiscano il paradigma moderno di sovranità, la problematica attuale della multiculturalità ed il loro 
prevedibile impatto sui fondamenti costituzionali e sul diritto degli stati democratici. Kukathas si è spesso rivelata una 
voce contro-corrente nel dibattito attuale attorno ai temi del liberalismo. Difatti, molti intellettuali liberali 
contemporanei, pur difendendo le singole tradizioni culturali delle minoranze insistono, più o meno esplicitamente, sul 
fatto che le loro pratiche si conformino ai fondamentali valori (liberali) vigenti in un determinato ordinamento giuridico, 
specie se sono sottese ad una richiesta di riconoscimento pubblico, di “cittadinanza”. Kukathas, invece, nega qualsiasi 
garanzia a priori per i diritti culturali, ma propone di concedere una estesa libertà di azione alle comunità perché esse 
possano vivere come preferiscono fare[42].  
 
La tesi si presenta comunque provocatoria.  
 
Le questioni poste all’inizio del lavoro sono di quelle che farebbero tremare le vene e i polsi a qualsiasi teorico della 
politica, come pure ai governanti e agli studiosi in generale delle problematiche connesse con gli ordinamenti giuridici. 
Kukathas, difatti, intende rispondere a domande quali: “chi dovrebbe avere autorità?”; “qual è il compito dello stato e del 
governo?”; “qual è il principio base di una società aperta caratterizzata da diversità culturale?”[43]. Proseguendo lungo il 
crinale della “battaglia” (intellettuale) che ben si addice al tenore dialettico dell’opera, è plausibile individuare la trincea 
di partenza nella raffigurazione del ruolo dello stato. A differenza di libertari come pure il Leoni, Kukathas espone una 
sorta di difesa (necessaria) dello stato che sussumerebe tutti gli altri ordinamenti giuridici e sociali all’interno dei suoi 
confini. Così lo stato è raffigurato come “contenitore” di comunità (vedremo poi la figura dell’arcipelago) e in quanto 
tale in posizione di massima neutralità, ma non per questo necessaria “assenza”. In netto contrasto con la visione della 
c.d. «buona società liberale», fondata su un comune impegno a favore di una normativa (formale) comune, Kukathas 
utilizza la metafora dell’“arcipelago” per additare un’alternativa coerente con la premessa libertaria. Ecco che la società 
libera si palesa come «una raccolta di comunità (e, quindi, di autorità) associate, ai sensi delle normative che 
riconoscono la libertà degli individui di associarsi come, e con chi, essi desiderano»[44]. Mutuando da Platone (ma pure 
da Oakeshott) il ricorso alla metafora per spiegare l’ordinamento politico[45], Kukathas qualifica le “isole” come le 
diverse comunità, o, rectius, le giurisdizioni che operano in un mare di reciproca tolleranza. 
 
In questa sede di confronto è ammesso chiarire come il filosofo politico non paia motivato da semplice pragmatismo, 
poiché egli individua esplicitamente una propria prospettiva teorico-normativa fondata su i due valori della “reciproca 
tolleranza” e della “libertà di associazione”, dove il secondo è fondamento del primo. Egli scrive che «il principio 
fondamentale che descrive una società libera è il principio della libertà di associazione» e subito aggiunge però che «Un 
primo corollario di questo è il principio della libertà di dissociazione»[46]. Ecco che il diritto dei cittadini a lasciare la 
comunità si afferma come un diritto inalienabile, e che si detiene a prescindere dal fatto che la comunità lo riconosca 
come tale.   
 
La teoria è cristallina, l’intento è ancora più palese, le conseguenze sono solamente immaginabili. All’interno del 
panorama contemporaneo della filosofia politica mondiale, per quanto si è potuto finora analizzare anche nelle lettura 
secondaria sul Leoni, quella proposta da Kukathas rappresenta la più ambiziosa formulazione del “diritto di uscita” ad 
oggi esistente. Anche in questa sede, però, è facile obiettare che tale diritto, teoricamente ineccepibile, si palesa 
empiricamente non sempre tutelabile ed eticamente pericoloso. Rimane validamente posto il problema principale («chi 
deve avere l’autorità»), il quale non può quindi prescindere dalla realtà di una persona umana. Un soeggetto che non si 
può permettere di vivere come monade, ma è tale solo e soltanto se vive nelle e delle relazioni intersoggettive. In virtù 
di queste, infatti, si costituisce, non immediatamente ma con l’esperienza concreta, l’identità di colui che sarebbe libero 
di associarsi, dissociarsi, essere diverso, etc. 
 
Invero, ad analisi svolta e confronto inaugurato, la proposta leoniana potrebbe palesare una ancor maggiore fecondità e 
una evidente anticipazione, sol ci si accorgesse che la politica come il diritto, l’economia come il linguaggio, 
permangono “costrutti” che necessitano della relazione intersoggettiva[47] e non possono essere avviluppati in una 
tensione volta solo all’individuo, all’unico[48], pena il venir meno della loro essenza stessa di economia, diritto, 
linguaggio e politica. L’essere umano, difatti, riesce a riconoscere pienamente la propria dimensione (attraverso – anche 
– gli strumenti della economia, del diritto, del linguaggio e della politica) solamente quando il suo “io” si mette in 
rapporto con un altro “tu”. La struttura intersoggettiva, altrimenti qualificata “dialogica”, consente al soggetto, nel 
relazionarsi con l’altro, di non limitarsi alla pretesa (propria). Tale rilievo non importa tanto per il valore attribuito 
all’altro, ma soprattutto per ciascuno degli esseri umani, perché ognuno deve tendere a che gli altri riconoscano la sua 
dimensione soggettiva[49]. 
 



Inoltre pare giustificato valorizzare la lucidità con la quale il Leoni ha criticato qualsivoglia sedicente ordine formale, in 
quanto “imposto”. Questo rilievo tanto più interessa in questa sede, quanto più è declinato nel campo dell’esperienza 
giuridica. In ordine a tale questione, importanza prioritaria ha qui la sua attenzione per la figura del “giudice”. 
 
Quel che preme verificare è quanto e come la sua impostazione possa dirsi davvero alternativa al diritto statuale, rectius 
formale. Difatti, nei suoi critici è sorto come immediato il quesito sul come sia possibile, nei fatti, distinguere la figura del 
legislatore da quella del giudice, tra un ordinamento giuridico codificato ed uno evolutivo. Tale distinguo, in Leoni, è 
tutto fondato sulla ipotesi che il giudice decide sempre e solo sul caso concreto singolo e che tale operazione non 
vincola in modo alcuno le scelte successive (giurisprudenziali) sullo stesso tema. Il giusfilosofo non vuole affidare al 
giudice un ruolo analogo a quello rivestito dal legislatore nel positivismo kelseniano. Leoni pone come esplicito il suo 
riferimento, anche in questo caso avendo come unico fine la garanzia della (sua idea di) libertà, non solo al common law 
c.d. “classico”[50], ma pure alla consuetudine e il diritto giurisprudenziale[51]. In tale prospettiva è maggiormente 
comprensibile la proposta peculiare del Leoni per la quale negli ordinamenti giuridici che si fondano su un diritto di 
matrice spontanea, vi possono essere tante corti di giustizia, nessuna delle quali è autorizzata (de jure, ma in teoria 
anche de facto) a monopolizzare il sistema di formazione delle leggi. 
 
 
Conseguentemente al ragionamento per il quale «nessun libero mercato è veramente compatibile con un processo di 
legislazione centralizzato da parte delle autorità»[52], Leoni non mostra remore nell’asserire che «la legislazione in 
questioni di vita privata è fondamentalmente incompatibile con la libertà individuale»[53], dimodochè non potrebbe 
essere più esplicita la condanna della legislazione statuale come (unica) fonte del diritto e, di conseguenza, anche la 
deriva della concezione statistica della legge[54]. Lo sfondo della teoresi leoniana è tutto pervaso dall’idea-ipotesi che il 
mercato comporta la libertà stessa degli individui ed il diritto (assieme all’economia) appartiene a quell’intersecarsi di 
istituzioni sociali che sono create dalla società a seguito dell’iniziativa di innumerevoli (anonimi e inconsapevoli del 
risultato finale) cittadini. A ben vedere, l’idea del “diritto come pretesa” non è stata altro che il punto di partenza di una 
vasta concezione del diritto come risultato di molteplici fattori, un diritto che potremmo oggi qualificare come 
decentrato o strutturato “a rete” e quindi policentrico[55], del tutto differente, perché incompatibile, rispetto a quello 
proposto dalla teoria normativista tramite il richiamo sempiterno al principio di sovranità. 
 
Ammettendo un tale punto di vista come adeguato alla realtà contemporanea priva, de facto, dell’unicità della 
produzione legislativa, i monopoli in fieri dovrebbero fare i conti «con l’ostilità dei consumatori, i quali con ogni 
probabilità non apprezzerebbero la cospirazione volta ad imporre la propria egemonia sulla protezione e sarebbero 
indotti quanto più possibile a sfuggire al prezzo unico e al servizio standardizzato»[56]. 
 
In sunto, la relazione denunciata dal giusfiloso tra economia di mercato e common law, da un lato, ed economia 
pianificata e legislazione, dall’altro, facilita la comprensione della sua ostilità acerrima nei confronti della legislazione 
tout court e di come in essa Leoni scorga, sempre, una sorta di “pianificazione giuridica”. Per fondare tale assunto, egli 
non abbisogna (apparentemente) di argute riflessioni teoriche, perché desidera sempre e comunque porsi sul piano di 
osservazione dell’uomo della strada. Per questo motivo egli volge lo sguardo non tanto sul diritto che definisce 
“litigioso”, quanto sul diritto “che va a buon fine”[57], dove il rilievo fondamentale della naturalità del fenomeno 
giuridico fa leva sulla sua espressione “dinamica”, piuttosto che sulla sua dimensione “statica”. È possibile condividere 
quindi la posizione di chi ha visto un parallelo tra la «critica misesiana al modello economico neoclassico 
(sostanzialmente immobile e impersonale) e le contestazioni indirizzate da Leoni al normativismo, contrassegnato dai 
medesimi vizi»[58]. 
 
Peraltro, se si solleva il velo di questa lettura leoniana emerge una difesa (incondizionata) della proprietà privata quale 
espressione, se non estensione, della libertà e della sicurezza individuale[59]. Proprio da queste difese si potrebbe 
dedurre un latente giusnaturalismo classico che accomuna più di qualche pensatore liberale. Tra questi, necessario ma 
soprattutto opportuno è il richiamo al Rothbard. Per lo studioso americano, è necessario individuare «la sfera 
ammissibile della libera azione di ciascun individuo» e a questo proposito la sua convinzione è che tale frontiera, in 
relazione ad ogni singolo, possa «essere stabilita solo una volta analizzati e determinati i suoi diritti di proprietà»[60]. Il 
tema della proprietà è quindi il tema della definizione dei limiti di un agire legittimo e quindi del “potere”. Per tale 
motivo non ci si può stupire di fronte all’identificazione, non solo rothbardiana, tra libertà e proprietà. Una unità dalla 
quale discende l’equiparazione tra violazione di proprietà e violazione di libertà. Secondo Rothbard, allora, la proprietà 
si declina essenzialmente su tre piani: in quanto proprietà di sé, del proprio lavoro e dei beni materiali. 
 
La forza dell’argomento di Rothbard emerge chiaramente nel momento in cui egli evidenzia che immaginare diritti non 
collegati a titoli di proprietà significa, per forza di cose, vantare il diritto (ingiustificato) di disporre di risorse “altrui”. In 
sunto, immaginare diritti che in qualche modo si palesino svincolati dalla proprietà vuol dire mettere radicalmente in 
discussione l’idea stessa di proprietà e, in tal modo, dissolvere quel limite che definisce gli ambiti dell’arbitrio umano.  
 



Un’ulteriore, ma per taluni versi più stimolante, osservazione può essere svolta sulle motivazioni che conducono il Leoni 
a preferire il già menzionato ordinamento giuridico di matrice evolutiva. Egli è convinto che tale opzione non debba 
essere scelta perché più efficiente, distanziandosi così da una lettura meramente utilitaristica del liberalismo; bensì, 
perché tutela maggiormente la “libertà”, contenendo il potere c.d. “pubblico”. Questo, e non altro, costituisce, lo si 
ripete ancora una volta, il fulcro che ha sospinto e finanche sorretto tutto lo sforzo dell’analisi leoniana. Nel giusfilosofo 
torinese è sempre presente la consapevolezza che diritto e giustizia non siano riducibili a null’altro proprio perché soli 
baluardi della difesa della libertà del singolo e della dignità della persona. 
 
Il pensiero politico liberale più radicale spesso è fatto coincidere con una sorte di individualismo anarchico, 
esemplificato elegantemente, inter alios, da un Nietzsche, ma assai più cogentemente da uno Stirner. Il problema 
dell’individualismo massimizzato, ovvero della deformazione/ipertrofia del liberalismo, che Stirner esaspera e Nietzsche 
in un modo autoreferenziale denuncia, si struttura nella concezione per cui l’avversario dell’individuo non è solo, o non 
è soltanto più lo stato, ma anche il soggetto “altro”. La “libertà negativa”, già introdotta supra, che presuppone 
l’uguaglianza forse naturale, ma senz’altro formale (ovvero giuridica) degli individui, viene disintegrata tanto dall’unico 
stirneriano quanto dal superuomo nietzscheano. Di conseguenza, pare poter dedurre che il liberale più assoluto, ma 
non assolutista, dovrebbe riconoscere una forma, pur minimale, di stato; eppure è pur vero che è proprio contro 
l’ingerenza dello stato che si sviluppa il liberalismo maturo[61]. 
 
Va apertamente detto che il liberalismo (a dispetto di quanti hanno voluto vedere nell’Hobbes del Leviathan uno dei 
suoi padri fondatori[62]) non può certo essere confinato nella tradizione hobbesiana. Nella linea di pensiero più 
limpidamente liberale, quella lockiana, la libertà non è mai confusa con la potentia e quindi con un qualcosa che per 
forza di cose esiga vincoli e regole (la potestas come capacità di subordinare la libertà al diritto)[63]. Nella prospettiva 
del giusnaturalismo liberale, le norme vi sono e vanno fatte rispettare, proprio per tutelare la libertà umana; esse non 
agiscono quindi contro la libertà, bensì esattamente contro ciò che la minaccia. Ma tale possibilità di sfuggire 
all’equivoca identificazione tra la libertà e il suo opposto è resa possibile unicamente dall’identificazione della libertà e 
della proprietà. Per tale motivo, secondo Rothbard, che molto recupera e attualizza del magistero leoniano «è assurdo 
affermare che un uomo non è “realmente” libero nella libera società perché in essa nessuno è “libero” di aggredire un 
altro o di violarne la proprietà. Anche in questo caso, chi esprime tale critica non si riferisce alla libertà, bensì al 
potere»[64].  
 
Ecco che riemerge, perentorio, il secondo fuoco dell’ellisse-metafora del presente contributo: la presenza della “autorità” 
e il suo rapportarsi con la libertà. Si può forse discutere se l’espressione usata da Rothbard (power) sia la più adatta e se 
invece non sarebbe stato meglio parlare di licence o di arbitrary acts; ad ogni modo il senso di questa riflessione di 
Rothbard è di tutta evidenza. A tale proposito il conflitto tra Hobbes e la tradizione lockiana non potrebbe essere più 
netto, dal momento che esso ha originato la tensione tra due concezioni radicalmente diverse della libertà: con Hobbes 
la libertà è di tipo naturalistico e quindi illimitata (in linea con il materialismo che informa la filosofia dell’autore del 
Leviathan), mentre per Locke la libertà è per sua natura segnata da un limite morale e da un rapporto strettissimo con 
l’idea di proprietà. 
 
Il confine “proprietario” è ciò che sbarra la strada alla volontà di affrancarsi da ogni vincolo. L’idea stessa di proprietà, 
d’altra parte, trae la propria ragion d’essere dall’esigenza di regolare l’utilizzo di risorse scarse e porre in tal modo argini 
ad una conflittualità potenzialmente illimitata. 
 
Se una colpa va addossata al liberalismo classico, allora, essa va riconosciuta nella sua incapacità di comprendere la 
questione della sicurezza (dell’ordine pubblico) e nella conseguente indisponibilità ad accogliere l’idea di una 
concorrenza tra governi, in quanto tali, che estenda anche all’ambito della protezione e della giustizia la logica 
proprietarista e competitiva. Mentre per la teoria libertaria una protezione può essere legittimamente assicurata 
solamente grazie a produttori privati e concorrenti, una simile ipotesi è stata sempre ignorata o rigettata dai teorici del 
liberalismo classico, che in tal modo hanno finito per esprimere una loro (parziale) accettazione dello stato moderno e 
della coercizione statale quale tutela per la libertà dell’individuo. Questo cedimento ha aperto la strada a una sorta di 
permanente contraddizione interna della teoria e al prevalere di orientamenti in vario modo favorevoli al trionfo del 
concetto moderno di sovranità. Privi di un’adeguata comprensione della logica consequenziale a cui il proprietarismo 
conduce in tema di sicurezza, i liberali sono stati infatti spinti ad attenuare e, alla fine, molto spesso perfino a rinnegare 
la loro concezione originaria della libertà. Ed è proprio a partire dall’ipotesi di un conflitto radicale tra libertà e sicurezza 
che alcuni autori hanno iniziato ad accettare l’idea stessa della soggezione (subjection), distinguendo tra una 
soggezione al potere legittima e una illegittima (eccessiva)[65]. 
 
La libertà, quindi, doveva essere in qualche modo conciliata con tutto ciò che innerva il suo esatto opposto. Proprio per 
permettere una migliore comprensione di questo concetto nella seconda metà del Settecento si comincerà a parlare di 
libertà civile. Ma cos’è, in definitiva, la libertà civile? Una forma, appunto, di soggezione al potere sovrano, per quanto 
variamente e virtualmente temperata[66]. 
 



In campo politico, l’utilitarismo poggerà su tali basi. Se infatti in un primo tempo era il richiamo al tema della sicurezza 
che permetteva di fondare la legittimità di questa mutilata libertà (che si concretizza in un dominio della società da 
parte dei detentori del potere politico), in seguito l’esigenza del mantenimento dell’ordine pubblico verrà sempre più 
inquadrata in una categoria più ampia: quella appunto dell’utilità. E poiché nessuno conosce da cosa possa provenire la 
soggettiva felicità degli (altri) uomini e come si possa assicurarla, per i padri fondatori del pensiero utilitarista, per lo 
stesso Bentham, in primo luogo, il modo migliore grazie al quale sarà possibile garantire tutto ciò consisterà nel 
difendere la proprietà privata. Al termine di questa complicata vicenda, insomma, sarà l’utilitarismo stesso a farsi 
difensore della proprietà e, quindi, ad interpretare le originarie istanze del liberalismo. Ma quella utilitarista – di tutta 
evidenza – sarà una fondazione quanto mai debole ed equivoca della proprietà privata e per certi versi distante da 
quella del liberalismo[67]: ed essa non sarà minimamente in condizione di opporre resistenza dinanzi a quanti, sempre 
in vista dell’utilità (sia essa “generale” o “individuale”), di volta in volta sosterranno che crescenti limitazioni della libertà 
dei singoli sono necessarie e, anzi, opportune. 
 
Anche il libertarismo leoniano pare muovere dalla convinzione che questa storia sia stata segnata da una sequela di 
fallimenti e che una difesa meramente utilitaristica del diritto di proprietà non sia in grado di offrire criteri di giudizio 
adeguati. Se non vi sono diritti naturali in grado di giustificare e fondare la legittima proprietà, la teoria politica finisce 
per assumere una prospettiva ottusamente conservatrice e per farsi copertura ideologica (in senso marxiano) di ogni 
esproprio e ingiustizia. Invero, la radice più profonda dell’errore, per Rothbard, è proprio da cogliere nell’idea (sbagliata) 
di libertà che – da Hobbes in poi – si è affermata all’interno del pensiero filosofico occidentale. Quando la libertà è stata 
sottratta alla sua relazione essenziale con la proprietà, secondo Leoni, (e quando dunque si è voluto negare il problema 
dei giusti confini entro cui la volontà dell’individuo può esprimersi senza aggredire altri soggetti), la libertà è stata 
identificata con il caos di una volontà illimitata: fino al punto da essere confusa con la violenza; oppure scambiata con la 
più astrusa pianificazione sociale arbitrariamente decisa da questo o quel gruppo politico al fine di permettere il più 
ampio accesso alla facoltà di possedere e consumare. 
 
 
L’incomprensione della libertà ha finito per coincidere con la stessa incomprensione della coercizione e del potere e, 
quindi, della natura dello stato (moderno). 
 
In sunto, il senso della libertà si chiarisce, tornando alla posizione del Leoni, in rapporto alla sua configurazione 
“negativa”; epperò parallelamente la libertà viene identificata come un “bene” non solo per il singolo, ma per l’insieme 
di singoli. Si pone dunque un altro problema, quello della appartenenza alla “comunità”, e quindi dell’esistenza stessa di 
un insieme di individui che non si identifichi nella somma anonima degli stessi, ma che possa dirsi “comunità”, una 
forma sociale intermedia ed autonoma sia rispetto allo stato che rispetto all’individuo. 
 
Una dimensione soggettiva, questa, non sempre considerata adeguatamente dal liberalismo classico e che rischia di 
essere insufficientemente compresa anche dal pensiero libertario, che tende ad isolare e contrapporre, appunto, stato 
ed individuo. Inoltre, nel mondo contemporaneo la questione trova meno facilmente una replica immediata perché non 
solo i confini di appartenenza si sono diluiti, ma la stessa forma della “comunità” ha assunto sempre più aspetti 
trasversali e direzioni inusitate e complesse. La dimensione della “comunità” comporta l’inevitabile confronto tra la 
libertà e gli (altri) individui, rectius tra il singolo e le sue (in)consapevoli dimensioni di autorità che emergono dalle 
relazioni con gli altri. Rapporto tra singoli che può finanche connotarsi di aspetti tragici nel momento in cui si sente 
pulsare nell’esperienza la verità dell’intuizione di Kierkegaard «La cosa più alta che si può fare per un essere, molto più 
alta di tutto ciò che un uomo possa fare per esso, è di renderlo libero. Per poterlo fare è necessaria precisamente 
l’onnipotenza. Questo sembra strano, perché l’onnipotenza dovrebbe rendere dipendenti. Ma se si vuole veramente 
concepire l’onnipotenza, si vedrà che essa comporta precisamente la determinazione di poter riprendere se stessi nella 
manifestazione dell’onnipotenza, in modo che appunto per questo la cosa creata possa, per via dell’onnipotenza, essere 
indipendente»[68]. 
 
In effetti, il limite precipuo della disamina leoniana, come pure, ci pare lecito affermare, dei vari Rothbard, Kukathas 
come pure di Hoppe, è quel voler comprendere fenomeni dell’esperienza comune (diritto, economia, politica e 
linguaggio) ponendo come assioma assoluto la sacralizzazione dell’individuo che anche nel suo interagire con gli altri 
soggetti, permarrebbe (irrazionalmente) nella sua individualità. Così procedendo, però, oltre a non riuscire a offrire 
giustificazione alcuna delle naturali relazioni (di potere e autorità) esistenti tra i soggetti, non pare cogliere nemmeno la 
struttura stessa del soggetto umano, così com’è declinato nella peculiare dimensione di “unicità”. Una struttura 
soggettiva questa che volutamente, ma pure inevitabilmente, ben si coniuga con il paradigma del mercato, dove vige lo 
scambio non (sol)tanto perché importa “chi” scambia, ma anche e soprattutto perché rileva “che cosa” viene scambiato; 
quel “che cosa” che viene formalizzato/sacralizzato con il “prezzo”. Anche qui si innerva la quaestio, di notevole 
dimensione antropologica, per la quale nel momento in cui l’individuo che dovrebbe, in quanto tale, calarsi nella 
dimensione dell’uomo, rectius dell’unico, è chiamato ad esistere in funzione di quanto ottiene (“che cosa”) tramite lo 
scambio (di pretese) con gli altri, ammettendone così non solo l’esistenza, ma finanche l’essenzialità, nella fondamentale 



dinamica del “riconoscere” (se stesso nell’altro)[69] che abbiamo ormai assunto dalla dialettica hegeliana servo-padrone.  
 
 
In questa lettura problematica, però, non si desidera asserire che quanto il Leoni descrive nel suo “modello” sia in sé 
ingiustificato, anche perché «l’idea di risolvere il rapporto dell’io con ciò che gli sta attorno, sottoponendolo al suo 
potere, non è un qualche cosa di patologico oppure di illogico oppure ancora di contraddittorio, ma è perfettamente 
fisiologico, logico, coerente con la costruzione dell’uomo come “unico”»[70]. In tale ambito la costruzione leoniana si 
rivela coerente; epperò, inevitabilmente, questa stessa raffigurazione si automutila quando non è in grado di celare che 
il “diritto come pretesa” non è altro che espressione del più forte, sia esso rivestito o meno di “autorità” riconosciuta. 
Infatti, nel momento in cui l’individuo, per essere soggetto di pretese, deve poterle esercitare, inevitabilmente ricade 
nella logica di matrice hegeliana e necessariamente dipende dagli “altri”, che sono i soli che possono esaudire le sue 
pretese. Ecco che il Leoni mutua dalla scienza economica il concetto di “scambio”, ma non per questo pare in grado di 
evitare che l’individuo si renda schiavo dell’altro. Il non percepire la realtà obiettiva relazionale come realtà qualitativa 
della “comunità” è così foriero, come abbiamo già detto, della riduzione della stessa “comunità” alla mera somma 
quantitativa degli individui (e dei loro beni) che la compongono. Se poi ricordiamo come lo scambio valuti soprattutto 
“che cosa” si scambia, piuttosto che i soggetti che scambiano, evidentemente anche qui il profilo assiologico è tutto 
versato a favore del bene del singolo (in quanto tale) piuttosto che del bene comune[71]. Tornando al principio della 
disamina solo con qualche cenno par evidente come la libertà proposta rischia di innervarsi in tante isole distinte 
piuttosto che in un arcipelago e forse i richiami svolti da Kukathas alla coscienza e al diritto di dissociazione, che in 
questa sede non abbiamo potuto svolgere compiutamente, potrebbero palesare vie feconde per il riconoscimento 
dell’autorità reciproca tra individui che si riconoscono come tali e non in forza del potere che esercitano. 
 
Tutto quanto analizzato in queste conclusioni interlocutorie, infatti, permettono di ritenere valida anche per la teoresi 
leonina la critica che Francesco Gentile ha mosso all’individualismo in genere «Per un singolare paradosso, muovendo 
da una concezione protagorea dell’uomo come misura di tutte le cose si è costretti a riconoscere nell’insieme delle cose 
la misura dell’uomo, poiché da questo punto di vista l’uomo può dirsi tale nella misura in cui trasforma e consuma [n.d.r.: 
Leoni declinerebbe in “scambia”] le cose. Al fondo della pretesa umanizzazione delle cose si intravede la reificazione 
dell’uomo, ma è proprio dalla consapevolezza critica dell’esito aporetico di quella che è dato sottrarsi a questa, per chi 
sappia guardare al mondo non solo come luogo del fare ma come alla circostanza nella quale ciascuno si gioca 
l’essere»[72]. 
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l’opposizione nei confronti della teologia, della metafisica e della filosofia da un lato, e l’opposizione nei confronti di una 
mera tecnica normativa dall’altro» (Op. cit., p. 80). Il giurista tedesco, riconosciuto come uno dei più grandi del secolo 
scorso, prosegue la sua disamina aggiungendo che «a partire dal XIX secolo la situazione della scienza del diritto 
europea è determinata dallo scindersi del diritto in legalità e legittimità. Il pericolo che oggi minaccia lo spirito della 
scienza del diritto europea non viene più dalla teologia, e solo occasionalmente da una metafisica filosofica, bensì dallo 
scatenarsi di un tecnicismo che si serve della legge dello Stato come di uno strumento» (Op. cit., p. 82). In termini utili 
alla comprensione della disamina suesposte, si vedano le osservazioni svolte da Marco Cossutta per le quali l’ente che 
usufruisce di mezzi (non propri), anzi li sfrutta a sua unico vantaggio è proprio lo stato dal momento che «All’interno 
della prospettiva giuridica e politica moderna l’idea di nazione riveste (…) un carattere artificiale, funzionale al ruolo 
strumentale assegnatogli nell’operazione volta al controllo sociale, dominata e diretta del centro del potere sovrano» 
(M. COSSUTTA, Stato e nazione. Un’interpretazione giuridico-politica, Giuffrè, Milano 1999, p. 161, ma vedansi pure pp. 
51-62) che, grazie anche alla elevazione di nazione a “patria”, si palesa novella divinità (mortale) (cfr. op. cit., pp. 77-91 su 
«Lo stato: il “dio mortale”»). 
 
[38] Paradossalmente, da queste analisi è quantomeno curioso, ma non per questo azzardato, asserire che un autore 
come Schmitt possa con le sue posizioni offrire argomenti a sostegno dell’idea leoniana per cui la formazione spontanea 
del diritto è elemento essenziale per proteggere la libertà del singolo. 
 
[39] In effetti, pare evidente in queste formulazioni, seppure icastiche, proposte da Smith, Hayek e Leoni, una sorta di 
rischio di astrazione, vista come necessità. In tema un utile rinvio è a U. PAGALLO, Teoria giuridica della complessità, cit., 
p. 113, nota 43, ove si legge «Per la fondamentale nozione di “astrazione” si v. F.A. HAYEK, [Legge, legislazione e libertà. 
Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e della economia politica [1973-1979], tr. it., Il Saggiatore, 
Milano 1986, p. 42], per cui essa appare come “l’unico strumento tramite cui la nostra mente può divenire capace di 
trattare con una realtà che essa non può comprendere appieno”; ossia, “come il fondamento stesso della capacità 
dell’uomo di muoversi con successo in un mondo che egli conosce molto imperfettamente – come un adattamento alla 
sua ignoranza della maggior parte dei fatti particolari che costituiscono il proprio ambiente” (op. cit., p. 43)». 
 
[40] Per ciò che concerne il significato di “cosmos” in Hayek è stato sottolineato come nel definire il “cosmos” come 
catallassi, «si tenga presente che il verbo katallattein o katallassein vuol dire “scambiare” ma anche “ammettere alla 
comunità” e, soprattutto, “diventare da nemici, amici”» (U. PAGALLO, Teoria giuridica della complessità, cit., p. 102 ove 
alla nota 17 il richiamo è a F.A. HAYEK, Law, Legislation and Liberty, cit., p. 315, «Non è un caso se, nel primo volume 
dell’opera, Hayek prende esperessamente di mira Carl Schmitt e la sua dottrina della politica come relazione scandita dal 
dualismo amico/nemico: cfr. op. cit., p. 92.» (Op. cit., p. 102 nota 17). Per la nota tesi del filosofo tedesco vedasi C. 
SCHMITT, Le categorie del “politico”, [1922-1963], tr. it., Mulino, Bologna 1986, p. 108 ove si legge: «La specifica 
distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico e nemico». 
 
[41] Tale prospettiva critica è stata proposta anche da Mauro Barberis: «l’argomento dell’evoluzione, proprio come 
quello della mano invisibile, non può giustificare la superiorità del diritto spontaneo, ma non può neppure giustificare la 
superiorità del diritto legislativo. Anche ove si dimostrasse che la legislazione ha soppiantato il diritto spontaneo per 
ragioni attinenti alla stessa evoluzione – e non per qualche “intrusione” esterna – ciò non costituirebbe ancora una 
ragione sufficiente per preferire la prima al secondo» (M. BARBERIS, Diritto e legislazione. Rileggendo Bruno Leoni, cit., p. 
249). 
 
[42] Cfr. C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press, Oxford 
2007. Molte delle argomentazioni del Kukathas a sostegno di questa tesi si sono sviluppate nel corso degli ultimi dieci 
anni e costituiscono molta parte della monografia citata supra. Tale opera, quindi, a buon diritto può rappresentare il 
punto di arrivo delle sue indagini sul tema, dove il percorso relativo alle sue argomentazioni, specialmente in materia di 
libertà di associazione (e “dissociazione”), tolleranza e libertà di coscienza, è spiegato e illustrato in una generale «teoria 
della diversità e della libertà», come recita il sottotitolo. Se l’arma teoretica impugnata da K. è una lettura “avanzata” 
della teoria liberale (tanto avanzata che gli è valso addirittura l’appellativo di “anti-liberale perfezionista”), gli sfidanti 
sono i communitarians in buona compagnia con altri esponenti della prospettiva liberale tra i quali, solo per citarne 



alcuni, Kymlicka, Sen, Rawls, Raz, Fitzmaurice e Dworkin. Simpatizzante, come egli stesso confessa, per alcune forme di 
anarchismo, K. evidenzia però come le sue posizioni non potrebbero mai conciliarsi con quelle che esplicitamente 
«condannano lo stato come incapace di avere alcuna legittimità» (C. KUKATHAS, The Liberal Arcipelago, cit., p. 8, nota 12 
– trad. nostra). 
 
[43] C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago, cit., pp. 4-5 (trad. nostra). 
 
[44] C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago, cit., p. 22 e p. 262 (trad. nostra). 
 
[45] C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago, cit., p. 21, nota 11 (trad. nostra). 
 
[46] C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago, cit., p. 128 (trad. nostra). 
 
[47] La “relazione intersoggettiva” è proprio la dimensione essenziale dell’universo giuridico. In tema di “fonti del diritto” 
Ugo Pagallo ha espresso ripetutamente tale rilevanza, dopo aver giustificato che «Riconoscere vuol dire soprattutto 
conoscere “nuovamente” il nuovo nella radicale problematicità dell’esperienza», affermando pure che «In fin dei conti, 
sin dalla notte dei tempi del mito la metafora della fonte ha indicato il luogo in cui il tempo irrompe nella vita degli 
individui, con ciò stesso chiamando in causa il grado di consapevolezza che il soggetto (giuridico) ha raggiunto. Alla luce 
di questa prospettiva, è possibile ritrovare il criterio controfattuale del giudizio inerente al rapporto tra individui “liberi” 
ed “eguali”. Qui ed ora siamo sempre in grado di stabilire se gli ordinamenti di diritto positivo sono riusciti a superare 
l’orizzonte dei rapporti servili di potere, nel reticolo dell’interazione umana» (U. PAGALLO, Alle fonti del diritto, cit., p. 3 e 
p. 254). 
 
[48] Per una introduzione e al contempo una acuta analisi sul rapporto, felicemente inevitabile, tra l’unico e gli altri a 
partire dalla ipotesi dello “stato di natura” così come proposta da Rousseau, vedasi F. GENTILE, Politica aut/et statistica, 
Giuffrè, Milano 2003, pp. 72-79, ove si legge: «Nella personalità e nell’opera di Rousseau l’uomo di oggi può ben 
riflettersi, con tutte le sue convulsioni logiche e psicologiche. Ritrovarvi le premesse del suo senso acuto 
dell’indipendenza come della dipendenza dalla sguardo altrui, i prodromi della sua ricerca della solitudine come del suo 
bisogno esasperato di contatto. In breve può percepirvi i tratti caratteristici della sua crisi, nel gioco assurdo dell’unico e 
degli altri, autentico miti di Sisifo; ma deve, nel medesimo tempo, riconoscerne l’ineluttabilità, una volta assunto, per 
ipotesi, il protocollo della “geometria politica” e si sia stabilito di attenervisi rigorosamente. Come Narciso, l’uomo d’oggi 
può cadere innamorato dell’immagine che vi vede riflessa e perdersi in essa; ma può anche scoprirne l’aporia intrinseca 
e, imboccata la strada della filosofia, superarla» (Op. cit., p. 79 - corsivo nostro). 
 
[49] Tale esigenza umana non può mai venire soddisfatta con lo scambio di cose, finanche nemmeno con il dono di res, 
giacchè ciò che l’essere umano (pur essendo individuo) desidera è essere per gli altri un “tu”, essere in sunto 
riconosciuto non solo come “uomo”, ma come “quel preciso essere umano” (cfr. R. GUARDINI, Welt und Person. 
Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Werkbund, Würzburg 1955, pp. 198-199; tr. it., Mondo e persona : 
saggio di antropologia cristiana, Morcelliana, Brescia 2002). 
 
[50] In tal senso crediamo opportuno il giudizio espresso da Lottieri: «il “modello Leoni” non va assolutamente inteso 
come una pura e semplice difesa del common law, sia del passato che – ancor peggio – del presente. Allo studioso 
torinese interessa il diritto evolutivo (della tradizione romana come del mondo anglosassone) al fine di delineare 
un’ipotesi che sia valida oggi, e quindi in grado di rispondere alle esigenze presenti e meglio in condizione di tutelare la 
libertà umana» (C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., pp. 364-365 nota 69). 
 
[51] In questo senso è facilmente superabile l’obiezione che Hasnas svolge nei confronti di Hayek, in relazione al fatto 
che questi non sarebbe stato in grado di porre una lucide distinzione tra diritto giudiziale e diritto giurisprudenziale (cfr. 
J. HASNAS, Hayek, the Common Law and the Fluid Drive, in «New York University Journal of Law & Liberty», 1/2004, pp. 
79-110). La stessa critica non vale per il Nostro che usa la definizione di “lawyers’ law (Juristenrecht)” per indicare proprio 
il diritto che è al tempo stesso elaborato dai magistrati e dai professori di diritto, ma pure dagli avvocati, dalle parti, dalla 
consuetudine, dall’opinione pubblica, etc. 
 
[52] B. LEONI, Freedom and the Law, cit., p. 102 
 
[53] B. LEONI, Freedom and the Law, cit., p. 102. 
 
[54] Cfr., in una prospettiva sensibilmente differente, F. GENTILE, Sulla concezione statistica della legislazione ovvero 
della legificazione della società nella geometria politico-legale, in ID., Politica aut/et statistica, cit., pp. 118-127. In questo 
codicillo, il giusfilosofo patavino recupera (e critica per la sua malcelata insufficienza) una significativa espressione del 
Capograssi, per la quale «la necessità di provvedere agli accidenti della vita individuale, dall’assistenza dell’individuo 
nello stato infantile fino all’assistenza dell’individuo allo stato senile, moltiplica le attribuzioni dello Stato e lo costringe 



all’esercizio di continue nuove attività, le quali a poco a poco trasformano l’azione di esso, veramente da azione 
imperativa e legislativa ad azione tecnica e pratica» (Op. cit., p. 120). Epperò il Gentile evidenzia come tale analisi non sia 
bastevole, perché «il problema è un altro ed è connesso al fatto che, pre il moltiplicarsi delle attività delle quali l’Etat 
providence si viene incaricando, quell’assistenza dell’individuo dalla culla alla bara, la legislazione, che dell’attività 
normativa dello stato costituisce il prototipo, finisce per essere caricata dei contenuti più svariati dai quali la sua forza e 
la sua efficienza non possono non risultare condizionate» (Op. cit., p. 121). Tutto ciò non palesa altro che un (ormai) dato 
di fatto: «Nella “legificazione della società” stà dunque la causa dell’ipertrofia legislativa che sembra affliggere la 
convivenza da duecent’anni a questa parte. Ma essa altro non è se non il prodotto dell’applicazione più rigorosa del 
metodo scientifico allo studio dei fenomeni politici e giuridici che, mediante l’elaborazione di una vera e propria 
geometria politico-legale, ha disegnato una macchina, lo Stato moderno, capace di assicurare al singolo individuo dei 
comforts in altri tempi inimmaginabili, senza limiti, appunto, come la Provvidenza. (…). E per certi aspetti la gran parte 
delle proteste (…) per l’ipertrofia delle leggi non sono se non i sintomi del disagio provato per i costi operativi della 
legificazione della società, che non viene peraltro messa veramente in discussione poiché non viene messa in 
discussione la riduzione della società a sistema assicurativo e dell’ordinamento a meccanismo di assicurazione, 
mediante la trasformazione del potere in diritto» (Op. cit., p. 127 – corsivo nostro). Sul tema vedasi pure F. GENTILE, 
Droits et devoirs dans l’État-providence, in AA.VV., L’État-providence, Institut International de Philosophie Politique, 
Maastricht 1986, pp. 13-22, richiamato anche in U. PAGALLO, La cattedra socialista, cit., p. 35. 
 
[55] La raffigurazione proposta dal Leoni in tal senso pare paragonabile a quella del polycentric order del Polanyi, la 
quale tenta di giustificare argutamente la complessità, ma anche la giustizia, del sistema di check and balances in grado 
di instaurarsi in assenza di qualsivoglia costrizione imposta dall’alto. La tesi dell’epistemologo ungherese è che «un 
compito policentrico può essere gestito solamente tramite un sistema di aggiustamenti reciproci» che viene definita da 
egli stesso come una tesi da difendere ammettendo che «se non si può organizzare alcun sistema di aggiustamenti 
reciproci che porti all’esecuzione sociale di un compito policentrico, allora quest’ultimo è socialmente non gestibile» (M. 
POLANYI, The Logic of Liberty. Reflections and Rejoinders [1951], tr. it. La logica della libertà, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2002, p. 345). 
 
[56] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 341. Interessante e nel contempo provocatoriamente reale è la proposta 
che il giusfilosofo senese sviluppa in seno alla Conclusione della Sua monografia: «L’alternativa allo Stato moderno, 
allora, è basata sulla proprietà, sui contratti e sulla sapienza che emerge dal lavoro professionale dei tecnici del diritto: 
un’attività pratica volta a risolvere casi particolari ma che, in tal modo, costruisce anche quegli istituti che sono di 
fondamentale importanza in ogni società». Un’alternativa, questa, che il Lottieri, caratterizzato così da un felice 
ottimismo, crede «possibile, eticamente desiderabile, razionalmente difendibile» (Op. cit., p. 380).  
 
[57] Cfr. B. LEONI, Appunti, cit., p. 144. 
 
[58] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 370. 
 
[59] Prospettiva, questa, sensibilmente prossima a quella già esposta da Antonio Rosmini: «la sicurezza personale 
diventa una conseguenza della difesa della proprietà privata» ed ancora «quando tutte le proprietà sono in salvo, la vita 
non potrà mai essere in pericolo» (A. ROSMINI, Saggi di scienza politica. Scritti inediti, [1822], Paravia, Torino 1933, p. 
105). 
 
[60] M.N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty [1982], tr. it., L’etica della libertà, liberilibri, Macerata 1996, p. XLVIII (tr. it. p. 
10). In tal senso lo studioso americano mostra di avere fatto propria anch’egli la lezione di Frédéric Bastiat, persuaso che 
una concezione convenzionale della proprietà apra la strada a qualsiasi forma di utopismo e offra carta bianca ad ogni 
pianificatore sociale. Secondo Bastiat, in effetti, «questa idea che il diritto di proprietà sarebbe un’istituzione sociale e 
un’invenzione del legislatore, in altri termini una creazione della legge (e quindi un’idea sconosciuta all’uomo nello stato 
di natura), questa idea si è trasmessa dai Romani fi no a noi tramite l’insegnamento del diritto, gli studi classici, i 
pubblicisti del diciottesimo secolo, i rivoluzionari del ’93 e i moderni pianificatori» (F. BASTIAT, Proprietà e Legge, cit., p. 
26). Si veda pure ID., La loi [1850], tr. it., La legge, Leonardo Facco, Treviglio 2001). 
 
[61] Mises non ebbe mezzi termini nel denunciare il rischio della deriva anarchica: «Una scuola superficiale di filosofi 
sociali, gli anarchici, sceglie di ignorare la questione [n.d.r.: la libertà dallo stato] suggerendo un’organizzazione 
dell’umanità senza stato. Essi tralasciano semplicemente il fatto che gli uomini non sono angeli. Sono troppo freddi per 
capire che nel breve periodo un individuo o un gruppo di individui possono sicuramente perseguire il proprio interesse 
a spese proprie o degli interessi di lungo periodo di tutti gli altri. Una società che non fosse preparata a prevenire gli 
attacchi di tali miopi aggressori sociali sarebbe senza speranza alla mercé dei suoi membri meno intelligenti e più 
brutali. Mentre Platone fondava la sua utopia sulla speranza che un ristretto gruppo di filosofi perfettamente saggi e 
moralmente impeccabili fossero disponibili per la guida suprema degli affari, per gli anarchici tutti gli uomini senza 
alcuna eccezione sono dotati di saggezza perfetta e moralità impeccabile. Sbagliano nel credere che nessun sistema di 
cooperazione sociale possa rimuovere la contraddizione tra gli interessi di gruppo o individuali nel breve periodo e gli 



stessi nel lungo» (L. von MISES, Su alcuni frequenti errori riguardo all’oggetto ed al metodo della scienza economica, tr. 
it. di Flavio Felice, in AA.VV., Epistemologia dell’economia nel “marginalismo” austriaco”, a cura di D. Antiseri, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 828-829). Tale posizione non può dirsi peraltro isolata all’interno degli scritti del 
Mises (cfr. L. von MISES, Liberalismo, tr. it., Rubbettino, Soveria Mannelli 1997, pp. 69-71 ove si legge «Esiste tuttavia una 
setta la quale crede che si possa rinunciare senza alcun pericolo a qualsiasi tipo di ordinamento coercitivo, e basare la 
società interamente sulla obbedienza volontaria alle leggi etiche. Gli anarchici ritengono che lo Stato, l’ordinamento 
giuridico e il governo siano istituzioni superflue […]. L’anarchico sbaglia però quando suppone che tutti gli individui 
senza eccezione siano disposti a osservare volontariamente queste regole. […] L’anarchismo misconosce la vera natura 
dell’uomo. Esso sarebbe realizzabile solamente in un mondo di angeli e di santi. Il liberalismo non è anarchismo; il 
liberalismo ha le idee perfettamente chiare sul fatto che senza l’uso della coercizione l’assetto della società sarebbe 
messo in pericolo, e che dietro le regole che è necessario osservare per assicurare la libera cooperazione umana deve 
esserci la minaccia della violenza, se non si vuole che ciascun individuo sia in grado di distruggere l’intera struttura 
sociale. 
 
[62] Seguendo Leo Strauss, così rileva Pierre Manent (vedansi, in particolare, P. MANENT, Naissances de la politique 
moderne. Machiavel/Hobbes/ Rousseau, Payot, Paris 1977, pp. 41-131; ID., Histoire intellectuelle du libéralisme. Dix 
leçons, Calmann-Lévy, Paris 1987, pp. 51-88). Va aggiunto che questa medesima tesi è accolta pure da taluni autori che 
si definiscono classical liberals e, tra loro, da J.M. BUCHANAN, The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan 
[1975], tr. it., Rusconi, Milano 1998. 
 
[63] Per una puntuale analisi sul rapporto, in Thomas Hobbes, tra potentia e potestas cfr. L. STRAUSS, Natural Right and 
History [1953], tr. it. Diritto naturale e storia, cit., pp. 209-210. 
 
[64] M.N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, cit., p. 79. Rothbard e Leoni potrebbero essere accusati di cadere in un grave 
errore nel momento in cui assimilerebbero i limiti alla libertà d’agire che sono dettati dall’esistenza dei diritti altrui – 
quelli che Nozick chiama i “vincoli collaterali sull’azione” (R. NOZICK, Anarchia, Stato e utopia, p. 52) – ai limiti dettati 
dalla natura umana. Tale accusa potrebbe fondarsi nell’affermazione che sarebbe segno di grave confusione 
concettuale sovrapporre le limitazioni naturali e quelle legate all’ordine sociale, ma in realtà Leoni (come Rothbard) 
evidenzia chiaramente la distinzione tra i due piani. In merito mutuiamo le espressioni di Rothbard: «Abbiamo visto 
l’assurdità dell’affermazione che l’uomo non possiede il libero arbitrio perché non ha il potere di violare le leggi della 
propria natura, perché non può varcare gli oceani in un solo balzo. Analogamente, è assurdo affermare che un uomo 
non è “realmente” libero nella società libera perché in essa nessuno è “libero” di aggredire un altro o di violarne la 
proprietà» (M.N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, cit., pp. 78-79). 
 
[65] In questa prospettiva, allora, si comprende il contenuto del paragrafo che chiude R. POUND, An Introduction to The 
Philosophy of Law, [1954], tr. it., Sansoni, Firenze 1963, p. 258, secondo cui «Invero nella scienza politica, come in ogni 
altra cosa, occorre equilibrio. Chi crede – dice Isaia – non ha fretta. L’esperienza insegna che il progresso dell’umanità 
può essere raggiunto attraverso i fattori di progresso ai quali gli uomini hanno creduto in passato, non meno che 
attraverso lo Stato. L’attribuzione allo Stato di nuove funzioni quando non implica la distruzione di altre istituzioni che 
alle stesse funzioni avevano adempiuto bene e senza ridurre l’individuo ad uno stato di passiva soggezione, è un 
programma ragionevole, il quale non deve necessariamente condurci verso lo Stato onnicompetente». 
 
[66] Ancora oggi, d’altra parte, c’è chi legge il liberalismo – soprattutto nella sua versione proprietarista – quale filosofia 
degli interessi. Secondo Pier Paolo Portinaro, d’altra parte, nell’età contemporanea «la forbice tra liberals e libertarians si 
allarga e sotto il comune consenso si profila sempre più netta la polarità tra un liberalismo degli interessi o del mercato 
(globale) e un liberalismo dei diritti o della cittadinanza (universale)» (P.P. PORTINARO, Profilo del liberalismo, in B. 
CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, tr. it., Einaudi, Torino 2001, p. 152). 
 
[67] Per una cifra di come il liberalismo non possa, di per sè identificarsi con l’utilitarismo, vedasi l’intero percorso 
intellettuale di Antonio Rosmini. 
 
[68] S. KIERKEGAARD, Papirer, tr. it., n. VII A 181 (corsivo nostro). 
 
[69] Per il tema del “riconoscimento”, fondamentale per qualsivoglia argomentazione giuridica ma anche filosofica, si 
rinvia per una prima analisi a U. PAGALLO, Alle fonti del diritto, cit., pp. 223-230, ma pure p. 3 e p. 254. 
 
[70] F. GENTILE, Filosofia del diritto, Cedam. Padova 2006, p. 137. 
 
[71] Circa il concetto di “bene comune” che «poi altro non è se non il riconoscimento in comune del Bene» (F. GENTILE, 
Politica aut/et statistica, cit., p. 22 dove viene pure fornita un prima esplicazione di tale definizione), si rinvia a, inter alios, 
A.M. QUINTAS, Analisi del bene comune, Bulzoni, Roma 1979, in specie alle pp. 13-18 (circa alcuni rilievi semantici relativi 
all’espressione “bene comune”); nonché alle pp. 100-107 (dove si problematizza proprio la concezione individualistica in 



merito ad una concezione “comune” del bene), ma anche alle pp. 247-254 (ove vengono proposti taluni spunti per una 
soluzione dei conflitti tra il bene del singolo individuo e quello della comunità). 
 
[72] F. GENTILE, Politica aut/et statistica, cit., p. 181. Dove la vera quaestio, interamente presente negli scritti di Bruno 
Leoni sempre pronti ad assumere l’individuo al contempo sia ente superiore allo stato (novello dio mortale) sia quale 
scudo nei confronti del Leviatano stesso, «non è la pretesa unicità dell’uomo, quale “protocollo convenzionale” della 
“geometria politico-legale” moderna, ma è l’averlo presupposto, dimenticando poi che si trattava di una mera “ipotesi”». 
Il problema può essere risolto con una vera μετάνοια che si innervi in un mutamento del metodo, giacché «non si 
tratterà di modificare l’“ipotesi”, perché, anzi, l’“ipotesi” individualistica, a differenza di altre come quella contemporanea 
a Hobbes, secondo la quale all’inizio c’era il patriarca, il re-padre [il riferimento, non esplicitato, richiama R. FILMER, 
Patriarcha (1680, ma in circolazione sin dal 1646 ca., mentre il Leviathan è stato pubblicato nel 1651) in ID., Patriarcha 
and Other Political Works, Basil Blackwell, Oxford 1949, specie pp. 72 ss., sul quale si rinvia a U. PAGALLO, Alle fonti del 
diritto, cit., pp. 181-190], si è dimostrata operativamente insuperabile (…). È necessario, quindi, assumere un 
atteggiamento di totale apertura alle domande che il mondo concretamente ci pone; occorre guardare al mondo con 
un approccio filosofico» (F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., p. 141 – corsivo nostro). 


