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abstract 
Legal and conceptual instruments about political eversion have their origin and own their internal structure 
to the Marxist - Leninist conception of revolutionary praxis. Despite the apparent similitude, libertary 
revolution –not eversion – responds to a completely opposite conception of man (optimistic, not 
pessimistic), social relations (virtuous and collaborative, not conflictual) and human action (free and 
autonomous, not planned and externally directed) 
 
 

Il diritto per l’eversione politica nasce, nel nostro ordinamento giuridico positivo, quale diritto 
criminale e sanzionatorio, a far data dal 21 marzo 1978, allorquando, per la prima volta nella storia 
nazionale, la nozione di “eversione dell'ordine democratico”, unitamente a quella di “terrorismo”, fa la 
propria comparsa nel contesto della legislazione1; un diritto giustamente repressivo, a ben vedere, 
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∗ Testo della relazione pronunziata in occasione del Convegno dell’Associazione Libertates, in collaborazione 
con l'Istituto Bruno Leoni di Torino e l'Istituto Adam Smith di Verona, “Società volontaria & ordine federale”, in 
Verona, Società letteraria, il 13 marzo 2010. 
1 Il riferimento è al primo intervento normativo d’urgenza, nella concomitanza del sequestro dell’On. Aldo 
Moro, nella primavera del 1978, in particolare al decreto legge 21.03.1978 n. 59, poi convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18.05.1978, n. 191; tale complesso normativo, oltre a contenere una sequenza di 
norme processuali afferenti all’abrogato c.p.p. del 1930, in materia (art. 4) di richiesta di atti ed informazioni 
da parte dell’Autorità giudiziaria e da parte del Ministero dell’interno, a fini preventivi, (art. 6) di sommarie 
informazioni assunte in assenza del difensore, (artt. 6-9) di intercettazioni telefoniche, (art. 10) di giudizio 
direttissimo, ed oltre ad essere introduttivo (art. 11) della disciplina del cosiddetto “fermo di pubblica 
sicurezza”, che attribuisce al personale di polizia il potere di accompagnare e trattenere coattivamente 
chiunque presso i propri uffici, allorquando il “fermato” rifiuti di declinare le proprie generalità, ovvero 
ricorrano sufficienti indizi afferenti la falsità dell’identità personale dichiarata, o dei documenti esibiti, 
incide sul c.p. in maniera chiaramente disorganica. Con l’art. 1, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene previsto all’art. 
420 c.p. il delitto di attentato ad impianti di pubblica utilità, in luogo del precedente delitto di pubblica 
intimidazione col mezzo di materie esplodenti, già abrogato per effetto dell’art. 6 l. 02.10.1967, n. 895; 
l’esigenza di introduzione del delitto in esame era maturata in un momento antecedente alle contingenze 
del sequestro Moro e risaliva ad un disegno di legge del settembre 1977; tuttavia, l’incriminazione fu 
ricondotta al novero delle necessità di contrasto del montante fenomeno terroristico, sulla scorta della 
considerazione secondo la quale gli impianti di pubblica utilità, in particolare quelli di elaborazione dati, 
potevano assurgere con grande facilità ad obiettivo di azioni di vandalismo, finalizzato a mettere a 
repentaglio, in un disegno complessivo di aggressione terroristica, la tranquillità della convivenza sociale. 
Con l’art. 2, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene introdotto, in ossequio alla centralità della vicenda Moro, vera 
«causa prima» del d.l. in esame, il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione 
dell’ordine democratico, contemplato anzitutto, con il d.l. 21.03.1978, n. 59, nel nuovo art. 630 c.p. e 
successivamente, in sede di conversione, con la l. 18.05.1978 n. 191, scorporato all’art. 289 bis c.p., proprio 
per reagire repressivamente in termini adeguati, anche da un punto di vista della collocazione sistematica 
dell’incriminazione, al sequestro Moro in corso. Con l’art. 3, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene introdotto all’art. 
648 bis c.p. il delitto di riciclaggio, anch’esso oggetto di una pregressa iniziativa legislativa governativa, 
risalente al maggio del 1977, in funzione della repressione del pericoloso consolidarsi di quelle forme di 
criminalità, finalizzata a far fruttare finanziariamente i ricavi (nella previsione originaria) dei delitti di rapina 
aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione e pertanto secondo una 
logica di completa eterogeneità, rispetto al problema emergente della lotta avverso le manifestazioni più 
insidiose della criminalità cosiddetta politica. L’art. 12 del d.l. 21.03.1978, n. 59 aveva infine originariamente  



 
 

tutto edificato attorno all'idea della criminale rilevanza, genericamente aggravata, di ogni condotta 
delittuosa che assumesse a direzione finalistica della propria azione l'obiettivo del rovesciamento 
violento dell'ordine costituzionale dello Stato, al di fuori delle regole che presiedono alla 
modificazione legale degli assetti istituzionali, incarnati dai valori fondamentali della Carta 
costituzionale2. 

La questione del contesto storico-istituzionale nel quale l'eversione politica si affaccia 
nell'universo del diritto positivo, quale categoria autonoma dell'esperienza giuridica, non è punto da 
trascurasi, posto che, pur non apparendo immediatamente conferente al tema quivi da trattarsi, 
diverrà categoria concettuale irrinunziabile al fine della comprensione dell'argomento riflessivo che 
intendo proporre all'attenzione di questo consesso. Si tenga dunque a mente come il diritto criminale 
contro l'eversione politica nasce, nel nostro ordinamento, a reprimere e tamponare specificamente 
proprio i velleitarismi eversivi di matrice marxista-leninista delle Brigate Rosse e della variegata coltre 
operaista e guerrigliera cresciuta ed alimentatasi al – in allora – fertile tronco dell'incubo comunista 
combattente. 

Non è certo questo il diritto per l'eversione politica che può interessare un'interessante giornata 
di studi come quella che va a concludersi, essendo la questione problematica sottesa al titolo del mio 
intervento da predicarsi nella direzione affatto contraria, vale a dire attorno al quesito se esista nel 
nostro ordinamento un diritto all'eversione politica che sia tutto edificato attorno al sogno del trionfo 
della libertà. 

Sono dell'idea che una problematizzazione argomentativa attorno ad un quesito di tal fatta non 
possa permettersi di scadere nel relativismo sotteso alla logica posteriore dell'effettività, in forza della 
quale il giudizio circa la finalità eversiva di un gesto finisce per scadere nel contingente, quale 
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previsto il nuovo illecito della cosiddetta denunzia di “cessione del fabbricato”, il quale, costruito secondo lo 
schema del reato contravvenzionale, puniva con la pena congiunta dell’arresto (da sei mesi ad un anno) e 
dell’ammenda (da uno a cinque milioni di lire) coloro i quali, avendo a qualsiasi titolo, la previa 
disponibilità di un immobile, fossero essi i proprietari, i titolari di un diritto reale limitato, di una situazione 
di godimento in fatto, non avessero comunicato alla locale autorità di pubblica sicurezza, nel termine di 
quarantotto ore, l’avvenuta cessione a terzi della disponibilità del fabbricato medesimo; con la l. 18.05.1978 
n. 191, di conversione del decreto, l’incriminazione fu invece degradata ad illecito amministrativo. Del 
successivo inverno del 1979, invero, è il decreto legge 15.12.1979, n. 625, il cosiddetto “decreto Cossiga”, poi 
convertito, con modificazioni, dalla legge 06.02.1980 n. 15; il d.l. 15.12.1979, n. 625, è connotato, oltre che 
dalla circostanza aggravante dell’art. 1, che comporta l’aumento della pena della metà per tutti i reati 
commessi con finalità di terrorismo e di eversione, altresì dalla previsione delle due nuove ipotesi 
criminose (artt. 2, 3) descritte agli artt. 280 e 270 bis c.p., di una circostanza attenuante ad effetto speciale 
(art. 4) e di una causa di non punibilità (art. 5), norme che inaugurarono la feconda stagione della 
legislazione premiale sulla dissociazione e sulla collaborazione processuale, di un nuovo fermo c.d. praeter 
delictum, di pubblica sicurezza fino alle quarantotto ore, in relazione ad attività di prevenzione dei reati, 
suscettibile di applicazione a termine non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (art. 6, termine 
poi prorogato, dall’art. 1 del d.l. 12.12.1980, n. 851, conv. con l. 13.2.1981, n. 18, sino al 31 dicembre 1981), 
di una sequenza di disposti normativi di natura processuale, in materia di fermo di polizia giudiziaria, di 
cattura obbligatoria e libertà provvisoria, di perquisizioni per blocchi di edifici, di prolungamento dei 
termini di custodia cautelare, di ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria in ordine ai sequestri, alle 
perquisizioni ed all’esame di atti, documenti e corrispondenza presso le banche (artt. 7 – 11, 14), della 
previsione dell’esecuzione della carcerazione, anche cautelare, per il personale di pubblica sicurezza, 
quanto ai reati commessi per causa di servizio, presso carceri militari o sezioni speciali degli istituti 
penitenziari (art. 12), della disciplina penale inerente la previa identificazione, da parte del personale 
operante, di coloro che operino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di qualsiasi 
tipo, che fossero di importo superiore, illo tempore a venti milioni di lire, ed oggi a dodicimilacinquecento 
euro (art. 13). Sul tema della legislazione antiterrorismo nel nostro ordinamento, cfr. A. BERARDI, Il diritto e il 
terrore. Alle radici teoriche della finalità di terrorismo, Padova, 2008, 1-47; A. BERARDI (a cura di), Il processo e la 
conversione del conflitto, Padova, 2009; A. BERARDI, Terrorismo, in A. GAITO – M. RONCO (a cura di), Leggi penali 
complementari commentate, Torino, 2009, 3555-3622. 

       2 A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 24 – 26. 



 
 

prodotto temporaneo dell'attribuzione di valore promanante dal soggetto vincente nel conflitto, che 
afferma la natura politica del proprio agire, ed al contempo la natura eversiva dell'azione del perdente, 
trattandosi di una prospettiva teorica, questa, sempre aperta al rovesciamento di fronte, con ogni 
intuibile inadeguatezza circa il valore teorico della sua funzione conoscitiva3, incapace di sottrarsi 
all'imbarazzo della gratuità dell'alternativa tra gesto politico e gesto eversivo, “dato che la sola 
differenza percepibile dipende dal lato in cui ci si pone”4. 

Ed allora, proprio l'esigenza di problematizzazione testé annunziata, impone di ragionare 
secondo una duplice prospettiva di senso, che si periti di prendere adeguatamente in considerazione 
sia (1) il tema di quale sia il fine – il trionfo della libertà individuale, la dittatura del proletariato … – 
dell'eversione politica, oltre che quello (2) di quale sia lo strumentario teorico di gestione di ogni 
valida strategia eversiva. 

Orbene, muovendo dall'analisi del secondo dei profili d'indagine appena presentati, non 
ritengo possa predicarsi dubbio attorno alla considerazione secondo la quale l'armentario della 
ricostruzione leninista del modello marxista rivoluzionario, ed il suo successivo aggiornamento 
operaista del '900, abbiano in realtà tracciato il prontuario ottimo e universale di ogni autentico 
processo di eversione. A partire dalla struttura obiettiva del modello economico della produzione, 
“scandito dal fecondo cozzare di antagonismi ogni volta risolti in una sintesi superiore che suscita essa 
stessa il suo opposto e fa di nuovo avanzare la storia”5, la lotta violenta di classe segna l'iter di 
un'azione rivoluzionaria storicamente necessaria e inevitabile, che determina una trasformazione 
rivoluzionaria totale e la sovversione totalizzante e senza compromessi di sorta dell'ordinamento 
sociale tradizionale6; la filosofia della storia marxista, in definitiva, delinea la più precisa e sistematica 
teoria dell'eversione della modernità7, chiamata ad annientare totalmente le condizioni sociali 
esistenti, per porre in pristino un ordine politico totalmente nuovo, attraverso la via totale della 
violenza ribaltatrice. 

Allorquando, poi, viene acquisita la consapevolezza che la coscienza politica di classe non 
risulta essere il risultato spontaneo del conflitto di interessi tra proletariato e borghesia, tale 
modello eversivo finisce con l'essere indissolubilmente coniugato con l'organizzazione di 
un’avanguardia di classe strutturata in partito, soggettività titolare della funzione di inoculare nella 
classe operaia, dall’esterno, la coscienza rivoluzionaria8 – declinabile sia nella variante marxista-
leninista ortodossa, sia in quella più marcatamente operaista9 –; ne esce dunque edificato un 
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3 A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 71; cfr. POTERE OPERAIO, Terroristi noi, opportunisti loro?, in POTERE OPERAIO, n. 46, 
mensile, febbraio 1972, 35. 
4 F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di stato, II ed., Milano, 1984, 99; cfr. A. NEGRI, Esiste una dottrina marxista 
dello Stato?, in Aut-Aut, n. 152-153, Firenze, 1976, 35 – 50, ora in A. NEGRI, La forma Stato. Per la critica 
dell’economia politica della Costituzione, Milano, 1977, 273 – 287. 
5 A. CAMUS, L'uomo in rivolta, IV ed., Milano, 2005, 217; cfr. K. MARX, Per la critica dell’economia politica, Prefazione 
a, Roma, 1972, 31; cfr. A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 100-101. 
6 A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 101-102; K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del partito comunista, Milano, 1973, 
21; K. MARX, Miseria della filosofia. Risposta alla «Filosofia della miseria» del signor Proudhon, Roma, 1976, 135. 
7 G. FASSÒ, voce Rivoluzione, in Novissimo Dig. It., XVI, Torino, 1969, 241; cfr. A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 
102. 
8 V.I. LENIN, Che fare?, Torino, 1971, 100, 155;  BRIGATE ROSSE, Sviluppo della prima posizione del Settembre 1984, 
in Un’importante battaglia politica nell’avanguardia rivoluzionaria italiana, Madrid, novembre 1984, ora in 
www.brigaterosse.org; A. CERVETTO, Le basi proletarie ed internazionaliste della strategia rivoluzionaria, in 
Lotta Comunista, nn. 23-24, gennaio-febbraio 1968, ora in A. CERVETTO, L’imperialismo unitario, Milano, 1981, 
976; cfr. A. BERARDI, Il diritto e il terrore, cit., 110-112. 
9 All'interpretazione rigidamente marxista-leninista, fedele alla lettera del Che fare? di Lenin, secondo la 
quale, attesa l’insufficienza rivoluzionaria del proletariato, schiacciato dagli opportunismi riformisti che lo 
rendono vieppiù incapace di reazione spontanea ed autonoma, la priorità e la centralità nel processo 
rivoluzionario spetta al partito, che assume su di sé il compito professionale della guida e dell’istruzione 
delle masse proletarie, dall’esterno, verso la rivoluzione, essendo il partito il soggetto che, conoscendo e 
dominando l’ideologia, risulta in condizioni di instillare nel proletariato la consapevolezza di classe, di  



 
 

modello meccanico di struttura eversiva così perfetto, funzionale, servente di ogni e ciascuna 
finalità eversiva, da rendere fin'anche irrilevante la specificità, il fine peculiare del singolo progetto 
dell'eversione. 

Passando infatti all'analisi di un modello particolarmente affascinante di – per così dire ed 
errando – eversione libertaria, nella fattispecie quella prospettata nella propria etica della libertà 
da Murray N. Rothbard10, ci si avvede ed imbatte bensì nella descrizione di un modello di processo 
eversivo tutto orientato nella direzione dell’affrancamento della libertà individuale dalla foga 
irrazionale del potere statale, che, quindi, letteralmente nulla ha a che spartire con l’idea dell’odio 
di classe quale strumento di affermazione, nella storia, del modello organico ed indifferenziato 
della società senza classi; e pur tuttavia le suggestioni di organizzazione e di struttura 
d’ascendenza marxista-leninista del modello teorico dell’eversione libertaria sono così tante, per 
quantità ed importanza, da rendere il debito marxiano del modello dell’eversione libertaria 
incontestabile, e per certi versi anche riconosciuto. 

Vi è, anzitutto, l’affermazione esplicita della necessità d’organizzazione di una “avanguardia 
di libertari”, si badi, “libertari di professione” – non molto lontana, quanto a struttura, 
dall’avanguardia rivoluzionaria organizzata in partito dei rivoluzionari di professione di leninistica 
memoria11 –, cui attribuirsi l’esplicita funzione di formazione, di guida delle masse popolari, 
sornione ed indolenti, sulla strada del cambiamento radicale della società nella direzione 
dell’affermazione delle libertà individuali12. 

A proposito dell’indolenza delle masse, assistiamo fin’anche ad un richiamo letterale – “è 
opportuno che i libertari traggano beneficio dalla lezione dei marxisti” – dell’opportunismo – 
riformista – e del settarismo – anarchista – quali autentiche degenerazioni patologiche-freno, solo 
apparentemente antagoniste l’una rispetto all’altra, di ogni autentico percorso d’eversione 
libertaria, quali “deviazioni dalla corretta linea strategica” del percorso della libertà13; il tutto 
mediante utilizzo di un’opzione terminologica tanto cara agli ambienti dell’eversione nostrana14, 
musicalmente molto affine alle annose polemiche, che hanno tanto impegnato gli ambienti della 
rigida ortodossia marxista – e al contempo tanto annoiato il resto del mondo – a proposito 
dell’anarchismo settario quale “fratello gemello” del riformismo opportunista, fenomeni entrambi 
additati negativamente in quanto considerati fondati sulle medesime premesse, legati da una 
preferenza temporale che non scorge oltre l’immediato, dispersivi e controproducenti, diretti 
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programmare la rivoluzione, di calarne il programma dall’alto e dirigerne le gesta (A. VENTURA, Il problema 
delle origini del terrorismo di sinistra, in D. DELLA PORTA (a cura di), Terrorismi in Italia, Bologna, 1984, 106-107; 
R. PANZIERI, La ripresa del marxismo leninismo in Italia, Roma, 1977, 126 – 129), fa da pendant la variante 
operaista,  edificata sul pregiudizio dell’autonomia di classe, per la quale la costruzione del processo 
rivoluzionario deve muovere secondo un percorso esattamente inverso, vale a dire dalla classe operaia al 
partito; solo il movimento dell’autonomia operaia, movimento reale del proletariato, guidato dall’istinto 
radicale dell’antagonismo di classe e titolare consapevole della propria funzione rivoluzionaria, autentica 
ed originaria, poteva ricoprire il ruolo di protagonista efficiente del rovesciamento forzoso e violento del 
fronte politico borghese (M. TRONTI, Operai e capitale (1966), Roma, 2006, 108; T. NEGRI, Partito operaio contro 
il lavoro (1973), in T. NEGRI, I libri del rogo, Roma, 2006, 100 – 101; A. PITASSIO, La storiografia marxista in Italia e 
l’autonomia operaia, in Quaderni Piacentini, XV, n. 60-61, ottobre 1976, 143 – 150);  cfr. A. BERARDI, Il diritto e il 
terrore, cit., 132-134. 

       10 M.N. ROTHBARD, L'etica della libertà, Macerata, 1996, 404-428 in part. 
11 V.I. LENIN, Che fare?, cit., 39-48, 107-108; V.I. LENIN, Stato e Rivoluzione, Roma, 1970, 85; V.I. LENIN, Lettera a un 
compagno sui nostri compiti organizzativi, in V.I. LENIN, Scritti sul Partito, Roma, 1996, 23; cfr. A. BERARDI, Il 
diritto e il terrore, cit., 112-114. 
12 M.N. ROTHBARD, L'etica della libertà, cit., 416. 
13 M.N. ROTHBARD, Per una nuova libertà. Il manifesto libertario, Macerata, 2004, 412; M.N. ROTHBARD, L'etica della 
libertà, cit., 417. 
14 A mero titolo d’esempio, cfr. POTERE OPERAIO, Terroristi noi, opportunisti loro?, cit., 35; POTERE OPERAIO, La 
Comune di Parigi. Primavera ‘71, in POTERE OPERAIO, n. 38-39, quindicinale, 17 aprile – 1 maggio 1971, 20. 



 
 

contro fenomeni secondari e apolitici della vita sociale15. 
È questo il contesto nel quale – absit iniuria verbis – anche il progetto dell’eversione 

libertaria viene condizionato da un modello per certi versi storicista di filosofia della storia – “i 
marxisti hanno giustamente compreso che …” –, essendo affermato come dipendente dalla 
necessità – storica – dell’intervenuta maturazione, al fianco della crescita soggettiva di un 
movimento libertario che abbia coscienza del sé – una sorta di nuova classe libertaria in luogo 
della più nota classe operaia –, di quelle condizioni obiettive di maturazione di una crisi apicale del 
sistema produttivo, che ne induca obiettivamente il tracollo16; certo, la crisi immaginata in àmbito 
libertario non è più quella del conflitto di classe tra capitale e lavoro, essendo bensì collocata su di 
un piano differente: il modello teorico, tuttavia, non cambia, rimanendo dipendente dall’idea del 
rapporto e della cointeressenza tra le situazioni oggettive storicamente determinate e l’intervento 
soggettivo e cosciente di un soggetto esterno17; quanto alle prime, le situazioni oggettive, volendo 
far nostro l’insegnamento del cattivo maestro dell’operaismo autonomista, esse rimangono quelle 
della “crisi dello Stato-piano”, rispetto alla necessità della quale, per quanto qui d’interesse, sembra 
mutare solo il piano18. 

A tacersi – poi e per concludere – la circostanza per la quale tale prospettiva ripropone in 
modo assolutamente fedele la questione problematica dell’attendismo e dell’impazienza 
rivoluzionaria: quale il criterio di razionalità che consente di misurare la maturazione della crisi? A 
chi spetta certificarlo? Se il tempo della rivoluzione si compie solo al momento della maturazione 
delle condizioni economiche obiettive e necessarie che la legittimano, esse non sono forzabili 
arbitrariamente e soggettivamente19 e non offrono certezza di risultato rivoluzionario alcuno20. 

Questo il contesto nel quale ben si spiega, in definitiva, l’asserto di omologia tra marxismo e 
libertarismo, quali “credo decisamente ottimistici, almeno per il futuro”21. 

Il destino sembra segnato. La strada del diritto per l’eversione libertaria non sembra possa 
sottrarsi dalla previa vestizione con i panni ideologici del marxismo-leninismo. 

A mio sommesso giudizio, tale approdo muove da un equivoco concettuale di fondo, 
interamente compendiato nell’ultima citazione letterale di M.N. Rothbard, circa l’identico 
ottimismo antropologico del marxismo e del libertarismo, che si scontra, per quanto mi riguarda, 
con l’idea irrinunziabile secondo la quale, alle spalle della filosofia della storia di Marx, si annida, in 
realtà, il peggior pessimismo lato sensu “antropologico” della storia del pensiero politico, in 
particolare di quel pessimismo che (1) assume il conflitto quale condizione essenziale della 
relazione intersoggettiva, (2) nel contesto del quale l’individuo è ridotto a mera comparsa, a 
meccanismo obiettivo ed eterodiretto dello svolgersi della storia, (3) protesa nella direzione di un 
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15 Il riferimento è in particolare a W. HARICH, Critica dell’impazienza rivoluzionaria. Discorso sull’anarchismo 
fratello gemello del riformismo, Milano, 1972, 159-182. 
16 M.N. ROTHBARD, L'etica della libertà, cit., 419-420. 
17 A. CERVETTO, Lenin e la questione cinese, in Azione Comunista, nn. 67-72, febbraio-settembre 1962, ora in A. 
CERVETTO, L’imperialismo unitario, Milano, 1981, 730. 
18 T. NEGRI, Crisi dello Stato-piano. Comunismo e organizzazione rivoluzionaria (relazione iniziale per il primo 
convegno nazionale di Potere Operaio, 1971), in T. NEGRI, I libri del rogo, cit., 52. 
19 “Non ci passa neanche per la mente di voler provocare o preparare una rivoluzione. E poiché la 
rivoluzione non può essere fatta a nostro arbitrio, non possiamo dire assolutamente nulla circa il tempo, le 
condizioni e le forme in cui essa avverrà”; K. KAUTSKY, Ein sozialdemokratischer Katechismus, in Die neue Zeit, 
XII, 1893-1894, II, 368. 
20 K. KAUTSKY, La dittatura del proletariato, Milano, 1977, 42, secondo il quale non solo “una nazione non è 
matura per il socialismo finché la maggioranza delle masse si oppone al socialismo e non vuole aver niente 
a che fare con il socialismo”, ma anche allorquando “il proletariato costituisce la maggioranza della nazione 
e quando esso, nella sua maggioranza, manifesta la volontà di instaurare il socialismo (...) non si può 
affermare con certezza che i tempi del medesimo siano effettivamente maturi”. 
21 M.N. ROTHBARD, L'etica della libertà, cit., 420. Le ragioni storiche e sociologiche per le quali anche il pensiero 
libertario non riesce ad affrancarsi dall’idea del debito d’impostazione teorica del socialismo scientifico marxista 
sono ben spiegate da L. VON MISES, Liberalismo, Soveria Mannelli, 1997, 215-253. 



 
 

processo di liberazione, disumana ed estraniante, dell’umanità dalla realtà. Ad esso si contrappone 
con radicalità l’ottimismo libertario che (1) assume il negozio quale luogo di composizione della 
relazione intersoggettiva, anche quando quest’ultima sia controversa22, (2) nel contesto del quale 
l’uomo è virtuoso protagonista soggettivo ed autonomo, (3) nella direzione di un processo di 
affermazione entusiasmante della libertà. 

È proprio su questo terreno di confronto che si misura, a mio sommesso giudizio, la distanza 
incolmabile tra la mitologia eversiva – e qui la differenziazione terminologica inizia ad essere 
indispensabile – del modello teorico marxista-leninista e qualsivoglia modello teorico 
autenticamente rivoluzionario nella direzione dell’affermazione della libertà. Rispetto al 
“pessimismo antropologico” marxista l’idea della pianificazione progettuale, nella direzione della 
strutturazione burocratica e sovietista del potere proletario è affatto sensata; a contrario sensu, 
rispetto all’“ottimismo antropologico” giusnaturalista è la stessa idea della pianificazione 
progettuale, nella direzione dell’affermazione della libertà individuale, ad essere auto-
contraddittoria23. 

Facendomi guidare dagli approfondimenti del paleo-libertarismo di Hans-Herman Hoppe, 
devo convenire che è quello retrostante la rivoluzione americana il modello teorico dell’autentica 
rivoluzione libertaria, che, si badi, non è più eversione24. 

L’apprezzamento delle suggestioni etimologiche impone, infatti, a questo punto del 
percorso, l’utilizzo di un criterio di precisione terminologica: l’eversione – dal latino e-ex vertere – è 
l’atto del semplice abbattere, rovesciare, annientare25, laddove, invero, la rivoluzione – dal latino 
revolutus, participio passato del verbo revolvere – è letteralmente, e siccome eloquentemente 
suggerito dall’originario significato astronomico del termine26, l’atto del volgere all’indietro, del 
ritornare27. L’idea della fuga in avanti, forzata ed eterodiretta, pertanto, è affatto estranea al 
predicato di senso dell’autentica rivoluzione, che esige, al contrario, l’utilizzo della retromarcia. 
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22 Anche nel pensiero di Lenin, a ben vedere, è dato scorgere la considerazione secondo la quale il movimento 
operaio, non essendo in grado di dominare gli strumenti per elaborare la propria cultura e coscienza di 
classe, non è in grado di esprimere i propri interessi immediatamente rivoluzionari; di talché esso è portato 
a farsi “corrompere” spontaneamente dalla politica riformista del capitale e dalle tentazioni spontanee della 
rivendicazione economico-sindacale, spregiativamente definita, per effetto di una limpida suggestione 
marxiana, tradunionista (cfr. K. MARX, Salario, prezzo e profitto, Roma, 1990, 89 – 90); la deriva naturale e 
spontanea della classe operaia è, per Lenin – siccome poi riproposta in termini sostanzialmente identici 
dalle elaborazioni teoriche del recente terrorismo nostrano (la descrizione polemica di Lenin del 
tradunionismo spontaneo della classe operaia, riferito e contenuto nel Che fare?, è infatti ripreso in termini 
sostanzialmente identici nei documenti delle Brigate Rosse; cfr. BRIGATE ROSSE, Risoluzione della direzione 
strategica, ottobre 1980, par. 3, in www.brigaterosse.org) – quella della coscienza e della rivendicazione 
sindacale (V.I. LENIN, Che fare?, cit., 39; V.I. LENIN, Sciopero economico e sciopero politico, in V.I. LENIN, Sugli 
scioperi. Scritti dal 1905 al 1912, II, Milano, 1973, 94 – 97, ove la lotta sindacale confinata al rango della sola 
rivendicazione economica viene significativamente additata e disprezzata in termini di “mediocrità della 
politica operaia liberale”); una sorta di riconoscimento esplicito, paradossale ed ante litteram, della 
spontaneità dell’ordine di mercato, che proprio perché naturalmente indirizzato alla composizione 
autonoma dei conflitti sociali, può essere messo in discussione solo con l’uso della forza e con l’esercizio 
della violenza rivoluzionaria; essa, tuttavia, proprio perché non spontanea, necéssita a ben vedere di 
un’opera massiccia e capillare di etero-direzione. 
23 M.N. ROTHBARD, L'etica della libertà, cit., 412. 
24 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, Macerata, 2005, 379 e ss. 
25 O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, I, Roma-Milano, 1907, 494. 
26 Il termine revolutio, ignoto al latino classico, compare nel De Civitate Dei di Agostino per designare la 
prospettiva del moto circolare e del ritorno ciclico dei tempi (G. FIASCHI, voce Rivoluzione, in Enc. Dir., XLI, 
Milano, 1989, 72-73); in tal senso nasce l’originario significato astronomico del termine rivoluzione, come 
connotato dal percorso di moto necessario, irresistibile e ciclico degli astri, a partire dall’opera di Niccolò 
Copernico De rivolutionibus orbium celestium (H. ARENDT, Sulla rivoluzione, Milano, 1983, 40; A. CAMUS, L’uomo 
in rivolta, cit., 122). 
27 O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, II, Roma-Milano, 1907, 1161. 



 
 

La rivoluzione americana innesta le proprie radici sul presupposto dell’ordine naturale della 
proprietà fondata sull’appropriazione originaria, sull’uso intenzionale e sulla trasformazione delle 
cose, in un solo lemma, fondata sul lavoro28; muovendo dalla proprietà quale ideale regolativo 
delle relazioni intersoggettive, importanza essenziale assume l’istituzione della convergenza 
negoziale delle volontà, l’istituzione del contratto29, la quale, tuttavia, non viene pensata in termini 
puramente volontaristi e convenzionali, bensì quale strumento di istituzione di relazioni politiche, 
a partire dal riconoscimento reale delle identità linguistiche, etniche, religiose, territoriali, oltre che 
dal riconoscimento della soggezione alla “giurisdizione interna di un fondatore-leader”30. 

Quest’ultimo, a mio sommesso giudizio, è un argomento di portata straordinaria: il duplice 
riferimento all’idea della fondazione, del fundus, e quindi della radice e dell’origine delle cose31 
d’un canto, oltre che all’idea della leadership, e quindi al riconoscimento dei ruoli, delle élites 
individuali, e quindi della nobilitas naturalis avverso ogni massificazione egalitarista ed in 
contrapposizione ad essa32 d’altro canto, collocano la riflessione, a proposito di quale sia lo spazio 
giuridico per una rivoluzione libertaria, su di un piano teorico che è letteralmente ed 
autenticamente altro rispetto a quello della dialettica dialogante e – comunque, avverso ogni 
deriva riformistico-opportunista – forzata tra avanguardie eversive di professione e masse 
indolenti33. 

Un’élite intellettuale che possa spendere, per il proprio modo di essere più che per il proprio 
modo di fare, la forza aggregante della propria nobilitas naturalis attorno a taluni elementi 
identitari dell’universo del reale – siano essi territoriali, religiosi, linguistici, etnici, culturali et 
similia… – è e resta leadership individuale, minoranza energica34, che non può certo ergersi, pena 
lo scadimento nell’auto-contraddittorietà che ho già denunziato, a guida pianificata e burocratica 
di un processo di sollevazione eversiva delle masse. 

Questo, a ben vedere, risulta il limpido contesto teorico di affermazione della centralità, in 
ogni autentico processo di rivoluzione libertaria, della secessione volontaria, quella secessione che, 
guardando al passato35 e non forzando una fuga generalizzata verso il futuro, indirizzi le 
minoranze ad organizzare delle nuove società libere che si autodeterminino attorno al nucleo 
aggregante di soggettività emergenti e di realtà condivise36. 
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28 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 380. 
29 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 380. 
30 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 380. 
31 O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, I, cit., 549. Sul tema, U. PAGALLO, Alle fonti del diritto. 
Mito, Scienza, Filosofia, Torino, 2002, 46-47.  
32 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 112; sul tema delle élites naturali, pensate in rivolta proprio 
avverso la rivolta delle masse, W. RÖPKE, A Humane Economy, Indianapolis, 1971, 121; sull’idea dell’aristocrazia 
quale portato dell’atteggiamento spirituale dell’uomo, che acquisisce una personalità che si stacca dalla massa, 
non per il modo di fare ma per il modo di essere, F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di stato, cit., 203-205. 
33 Come osserva Piero Vernaglione, l’accezione di “rivoluzione dal basso”, fatta propria da Hoppe, non predica in 
alcun modo la necessità del coinvolgimeto delle masse, posto che tale prospettiva appare ab initio priva di 
qualsivoglia chance di successo; l’idea del movimento dal basso della secessione, in Hoppe, è sempre 
minoritario; P. VERNAGLIONE, Paleolibertarismo. Il pensiero di Hans-Herman Hoppe, Soveria Mannelli, 2007, 104. 
34 W. RÖPKE, A Humane Economy, cit., 121. 
35 “una moderna strategia liberale-libertaria di secessione dovrebbe rifarsi all’Europa del Medio Evo quando, dal 
XII fino al XVII secolo (fino, cioè, all’emergere dello Stato moderno), il Vecchio continente era caratterizzato 
dall’esistenza di centinaia di città libere e indipendenti, disseminate nella predominante struttura sociale 
feudale”; H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 402. 
36 H.H. HOPPE, Democrazia: il dio che ha fallito, cit., 397-402; H.H. HOPPE, Abbasso la democrazia. L’etica libertaria e la 
crisi dello stato, Treviglio, 2000, 35-49; Sulla centralità del tema della secessione nel pensiero libertario, cfr. C. 
LOTTIERI, Il pensiero politico di Hans-Herman Hoppe tra diritti individuali e strategie libertarie, in H.H. HOPPE, Abbasso 
la democrazia, cit., 22-25. Seppur nella prospettiva che vede lo Stato come necessario contenitore di comunità 
autonome, un’interessante teorica sulla libertà di dissociazione, detta anche libertà di uscita, quale corollario 
logico incomprimibile del diritto liberale di associazione, è quella di C. KUKATHAS, The Liberal Archipelago. A  



 
 

Questo, a ben vedere, risulta il contesto di legittimazione teorica hard dello studio storico 
sulle città volontarie oggi all’attenzione di questo consesso. In fin dei conti, colui che è in grado di 
vivere autenticamente la nobilitas naturalis della libertà, non può certo auto-attribuirsi 
contraddittoriamente il còmpito della forzatura di rigidi processi eversivi di massa, essendo bensì 
chiamato a vivere l’esperienza della libertà anzitutto ed essenzialmente quale forma di 
testimonianza37. 

Dedico questa infima fatica alla memoria del mio straordinario Maestro, il Prof. Francesco 
Gentile. 
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Theory of Diversity and Freedom, Oxford, 2007; sul tema, cfr. A. FAVARO, Arcipelago di autorità, per quale libertà?, in 
L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato, n. 1, 
2009, www.filosofiadeldiritto.it.  
37 “Si potrebbe pensare che il libertario, la persona devota al ‘sistema naturale della libertà’ (per usare le parole di 
Adam Smith), ritenga – quasi per definizione – che l’obiettivo rappresentato dalla libertà sia proprio supremo 
fine politico. Ma, spesso, ciò non è vero; per molti libertari il desiderio di autoespressione, di testimoniare il 
valore della libertà, spesso ha precedenza sull’obiettivo di far trionfare la libertà stessa nel mondo reale”; M.N. 
ROTHBARD, L'etica della libertà, cit., 406-407. 


