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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

La via della schiavitù è stato il libro che ha dato il via alla rinascita del liberalismo nel 

dopoguerra. Uscì in Gran Bretagna nel marzo del 1944, e venne ristampato più volte 

malgrado la carta fosse razionata. Il successo più clamoroso si ebbe però negli Stati Uniti, e 

l’autore, l’economista di origini austriache Friedrich A. von Hayek, fu il primo a stupirsene. 

L’idea che il socialismo democratico avrebbe potuto evolvere in totalitarismo colpì 

fortemente l’opinione pubblica inglese e americana. Margareth Thatcher e Ronald Reagan 

lo lessero entrambi in gioventù, rimanendone influenzati per tutta la vita. Durante la guerra 

fredda il libro circolò ampiamente come samizdat clandestino nei paesi comunisti dell’est 

Europa. Ancora oggi The Road to Serfdom rimane un best-seller. Negli Stati Uniti, durante i 

primi dieci giorni di giugno del 2010 il libro di Hayek, trainato da un talk-show televisivo 

diretto da Glenn Beck, balzò al primo posto delle vendite delle due maggiori librerie online, 

Amazon e Barnes and Nobles.  
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PUNTI CHIAVE 

 

 L’Inghilterra e gli Stati Uniti stanno abbracciando le politiche collettiviste dei paesi 

contro cui stanno combattendo 

 Il rifiuto della tradizione liberale ha portato alla nascita dei regimi totalitari 

 Il fascismo e il nazismo hanno la stessa natura antiliberale del socialismo  

 La pianificazione economica conduce alla tirannia e alla perdita delle libertà individuali 

 Chi controlla tutti i mezzi economici decide tutti i fini 

 Nei sistemi totalitari emergono sempre gli individui peggiori 

 Dopo la guerra l’Occidente dovrà recuperare la tradizione liberale che ha incautamente 

rigettato  

 

 

RIASSUNTO 

 

L’incauto abbandono del liberalismo 

 

Quando l’Inghilterra entrò in guerra con la Germania, Hayek era divenuto cittadino 

britannico e assisteva con grande preoccupazione alle distruzioni causate dal nazismo, alla 

diffusa attrazione politica per il comunismo e al crescente sostegno per l’economia 

pianificata dallo Stato. La gravità della situazione lo spinse a uscire dalla torre d’avorio dei 

suoi studi accademici. Decise di scrivere un libro per avvisare i colleghi di sinistra e il grande 

pubblico che gli esperimenti collettivisti rischiavano di portare al totalitarismo. Hayek 

dedicò significativamente La via della schiavitù “ai socialisti di tutti partiti”. Nella prefazione 

precisò tuttavia che il suo intento non era quello di accusare i partiti socialisti di tendere 

consapevolmente al totalitarismo. Sosteneva invece che le conseguenze impreviste ma 

inevitabili della pianificazione socialista creano uno stato di cose in cui le forze totalitarie 

finiscono per prendere il sopravvento. 
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In Occidente, spiegava Hayek, pochi avevano collegato l’abbandono delle idee 

liberali all’emergere dei totalitarismi: «Noi abbiamo progressivamente abbandonato quella 

libertà in campo economico senza la quale non è mai esistita nel passato la libertà 

personale e politica. Sebbene fossimo stati ammoniti da alcuni dei più grandi pensatori 

politici del diciannovesimo secolo, da Tocqueville a Lord Acton, che il socialismo significa 

schiavitù, noi ci siamo costantemente mossi nella direzione del socialismo» (p. 58). Il 

liberalismo era nato nelle città commerciali dell’Italia del Nord e poi si era spostato verso 

nord fino a radicarsi saldamente nei Paesi Bassi e nelle Isole britanniche. Da qui, nel corso 

del diciottesimo e diciannovesimo secolo, si era diffuso in America e nel continente 

europeo. Il risultato maggiore dell’aver tolto le catene alle energie individuali fu lo sviluppo 

meraviglioso della scienza che seguì il cammino della libertà individuale. 

 

Il successo del liberalismo andò al di là dei sogni più temerari, e agli inizi del ventesimo 

secolo il lavoratore del mondo occidentale aveva conseguito un grado di benessere 

materiale, di sicurezza e di indipendenza personale che cento anni prima sarebbe sembrato 

difficilmente possibile. Col successo crebbe però l’ambizione, e il ritmo del progresso parve 

troppo lento. I principi che avevano reso possibile questo progresso nel passato vennero 

considerati più come ostacoli sulla strada di un progresso maggiormente veloce da spazzar 

via con impazienza, piuttosto che come condizioni per la conservazione e lo sviluppo di ciò 

che era stato conseguito. 

 

In questo modo gli europei abbandonavano non solo le idee liberali, ma l’intera tradizione 

individualista occidentale ereditata dai greci, dai romani, dal cristianesimo e dagli umanisti. 

L’adesione al collettivismo stava inoltre distruggendo quelle virtù individualiste che erano 

sempre state motivo di fierezza per i popoli anglosassoni, come l’indipendenza e la fiducia 

in se stessi, l’iniziativa individuale e la responsabilità locale, l’affidamento del successo 

all’azione volontaria, la non interferenza verso il prossimo, il rispetto per gli usi e la 

tradizione, e una sana diffidenza verso il potere e l’autorità. Il collettivismo, obiettava 
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Hayek, non aveva niente da mettere al loro posto, se non la muta obbedienza e il 

rassegnato compimento del dovere stabilito dall’autorità. 

 

L’origine tedesca delle idee collettiviste 

 

I bersagli principali del libro erano i mali gemelli del socialismo e del fascismo. Tuttavia, 

poiché in quegli anni l’Urss era alleata degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, Hayek preferì 

attenuare le critiche al comunismo facendo più spesso dei riferimenti al nazismo: «È qui 

necessario affermare la sgradevole verità, per cui noi ci troviamo, in qualche misura, 

davanti al pericolo di ripercorrere la via battuta dalla Germania» (p. 46). Per Hayek era 

sbagliato vedere gli estremismi di destra e di sinistra come due fenomeni opposti, perché 

entrambi, sostituendo le forze del mercato con la pianificazione statale, minacciavano le 

libertà individuali. L’affinità tra le due ideologie totalitarie era evidente dalla facilità con la 

quale i giovani comunisti potevano essere convertiti in nazisti e viceversa. Questi giovani 

non avevano le idee chiare, ma di una cosa erano certissimi: che odiavano la società liberale 

occidentale. Per gli uni e gli altri il vero nemico, l’uomo con il quale essi non avevano niente 

in comune e che non potevano minimamente sperare di convertire, era il liberale vecchio 

stampo.  

 

Quando Hitler salì al potere, il liberalismo in Germania era già morto e sepolto, e a ucciderlo 

era stato il socialismo. Oggi, scrive Hayek, ci si dimentica spesso quale enorme influenza 

abbia avuto la Germania per lo sviluppo della teoria e della pratica del socialismo: fino a 

poco tempo fa lo sviluppo delle dottrine socialiste si era realizzato quasi per intero in 

Germania e in Austria, e una generazione prima che il socialismo si diffondesse in 

Inghilterra, la Germania aveva già nel proprio Parlamento un grosso partito socialista. 

 

Hayek ricorda le parole del “santo patrono” del nazionalsocialismo Arthur Moeller van der 

Bruck, secondo cui la prima guerra mondiale era stata una guerra tra il liberalismo 

occidentale e il socialismo tedesco. Egli si vantava del fatto che nel primo dopoguerra non 
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ci fossero più liberali in Germania, perché «il liberalismo è una filosofia di vita dalla quale 

la gioventù tedesca si allontana con nausea, con collera, con disprezzo tutto particolare, 

perché non c’è niente di più estraneo, di più ripugnante, di più contrario alla propria 

filosofia» (p. 234-235). 

 

La causa principale di questo cambiamento di mentalità andava individuata, secondo 

Hayek, nell’egemonia culturale conquistata dalla Germania negli ultimi decenni 

dell’Ottocento grazie ai suoi successi militari e industriali. Dopo il 1870, infatti, le idee 

“tedesche” favorevoli al socialismo e alla pianificazione statale cominciarono a soppiantare 

in tutta Europa le idee liberali “inglesi”.  

 

Dalla pianificazione al totalitarismo 

 

Nel corso del dibattito sul calcolo economico nella società socialista che si era svolto negli 

anni Trenta, Hayek aveva sostenuto, sulla scia del suo maestro Ludwig von Mises, che 

un’economia pianificata dal centro non sarebbe stata in grado di operare in maniera 

efficiente perché non avrebbe potuto far uso della conoscenza dispersa tra i milioni di 

individui che compongono la società. Ne La via della schiavitù Hayek fece notare che la 

pianificazione aveva delle gravi controindicazioni non solo sul piano economico, ma anche 

sul piano politico. La pianificazione dell’economia nazionale, anche se motivata da buone 

intenzioni, avrebbe condotto alla tirannia e alla perdita delle libertà personali perché 

poteva essere attuata solo mediante forme sempre più estese di controllo coercitivo 

sull’individuo. Infatti non esiste un fine sociale universalmente valido, individuabile 

all’autorità, che possa essere imposto a tutti. Esiste solo un’infinita varietà di desideri e 

bisogni, differenti da individuo a individuo. 

 

Molte persone, osserva Hayek, ritengono che il proprio obiettivo possa venir raggiunto 

rapidamente e completamente soltanto per via politica, ed è questa la ragione per cui tanti 

desiderano la pianificazione. Il perseguimento del loro obiettivo mediante la pianificazione 
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statale farebbe però esplodere il contrasto latente che esiste tra tutti i differenti fini 

individuali. Questo contrasto può essere risolto solo con dosi massicce di coercizione. 

Proprio gli uomini che più ardono dal desiderio di pianificare la società, avverte Hayek, sono 

i più pericolosi, se viene loro permesso di farlo, e i più intolleranti verso i piani degli altri. 

 

È questa la ragione per cui in una società avviata verso il totalitarismo “emergono i 

peggiori”, come avverte Hayek nel famoso decimo capitolo del libro. Il fatto che personaggi 

spietati come Stalin, Berja, Hitler o Himmler abbiano raggiunto i posti di comando non si è 

verificato per caso fortuito o per un colpo di sfortuna, ma è stato l’esito inevitabile del 

tentativo di irreggimentare dall’alto l’intera società. Nelle posizioni di potere finiscono 

infatti per accedervi tutti coloro che hanno meno scrupoli a imporre, anche con la forza, 

l’applicazione del piano supremo. Ci saranno da compiere delle azioni sulla cui malvagità, 

in se stesse, nessuno può avere dubbi, ma che devono essere compiute per realizzare il fine 

ultimo superiore. Tutti coloro che rispettano ancora la morale tradizionale saranno 

riluttanti a mettere in atto delle azioni che comportino, ad esempio, la crudeltà, 

l’intimidazione, l’inganno o lo spionaggio. La sollecitudine a fare queste cose cattive diventa 

così la via per ottenere promozioni e potere.  

 

Alcuni sostengono che l’abolizione della libertà individuale nel campo economico non 

pregiudica le altre libertà individuali. In realtà, spiega Hayek, è un errore credere che vi 

siano dei fini puramente economici staccati dalle altre finalità della vita, perché chi 

controlla l’intera attività economica controlla i mezzi per tutti i fini, e può quindi decidere 

quali possono essere soddisfatti e quali no. La nostra libertà di scelta in una società 

competitiva, osserva Hayek, si basa sul fatto che, se una persona si rifiuta di soddisfare i 

nostri desideri, noi possiamo rivolgerci a un’altra persona. Ma se ci troviamo di fronte a un 

unico monopolista, noi saremo alla sua mercé. E un’autorità che diriga tutta l’attività 

economica sarebbe il monopolista più potente che si possa immaginare. Questa autorità 

potrebbe ad esempio decidere di affamare fino alla morte degli individui, delle categorie 

sociali o degli interi gruppi etnici semplicemente negandogli l’assegnazione del cibo.   
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Elogio della decentralizzazione  

 

Per impedire tragedie come queste, la proprietà privata è la garanzia più potente che esista, 

non solo per i proprietari, ma anche per coloro che non posseggono proprietà, dato che è 

unicamente a motivo del fatto che il controllo dei mezzi di produzione è diviso tra molti 

individui, che agiscono indipendentemente l’uno dall’altro, che nessuno ha un potere 

completo su di noi, e che noi in quanto individui possiamo decidere cosa fare di noi stessi. 

 

Il potere che ha su di noi un plurimilionario in una società capitalista è sicuramente molto 

più piccolo, osserva Hayek, di quello di un funzionario socialista di basso rango, il quale 

dispone del potere coercitivo dello Stato e dalla cui discrezione dipende come mi sarà 

permesso di vivere o di lavorare. Non c’è nessuno, in una società competitiva, che possa 

esercitare anche una frazione del potere che deterrebbe un comitato socialista per la 

programmazione. In definitiva le alternative sono due: o un ordine governato dalla 

disciplina impersonale del mercato, o un ordine diretto dalla volontà di pochi individui. 

Coloro che mirano a distruggere il primo, afferma l’economista austriaco, contribuiscono, 

volontariamente o involontariamente, a creare il secondo. 

 

In nessun altro campo, osserva l’autore de La via della schiavitù, il mondo ha pagato così 

caro l’abbandono del liberalismo ottocentesco come in quello delle relazioni internazionali. 

Nel dopoguerra occorrerà quindi ricostruire l’ordine internazionale su basi liberali e non 

collettiviste. Una pianificazione su scala internazionale, ancor più che su scala nazionale, è 

irrealizzabile se non ricorrendo al nudo uso della forza. Per questa ragione non bisogna 

devolvere a un’autorità internazionale i poteri assunti dagli Stati in tempi recenti, ma solo 

quel minimo di poteri necessari a mantenere relazioni di pace, e cioè «essenzialmente i 

poteri dello Stato ultraliberale del “laissez faire”» (p. 292). 
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L’idea di fondere paesi differenti in un unico Stato centralizzato non è né praticabile né 

desiderabile. L’ideale del diritto internazionale può diventare realtà solo attraverso i 

principi del federalismo. In questo campo l’esperienza di piccoli paesi come l’Olanda e la 

Svizzera racchiude molti insegnamenti. Non è infatti un caso, osserva Hayek, che si trovi 

maggior bellezza e maggior decoro nella vita dei piccoli popoli, e che fra i popoli grandi ci 

sia tanta più felicità e soddisfazione quanto più sono riusciti ad evitare l’infezione mortale 

della centralizzazione. Saremo tutti vincitori, conclude Hayek, se potremo creare un mondo 

su misura dei piccoli Stati per viverci: «Il principio guida, che una politica di libertà per 

l’individuo è la sola politica veramente progressista rimane vero oggi quanto lo era nel 

secolo diciannovesimo» (p. 299). 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

Il socialismo tedesco spodesta il liberalismo inglese. 

«Per oltre duecento anni le idee inglesi sono andate diffondendosi in direzione dell’Oriente. 

Il regno della libertà che era stato conseguito in Inghilterra sembrava destinato a 

diffondersi attraverso tutto il mondo. Il dominio di queste idee ha probabilmente raggiunto 

la sua maggior diffusione intorno al 1870. Da allora cominciò a regredire, e un differente 

sistema di idee, in realtà non nuove ma vecchissime, cominciò ad avanzare dall’Oriente. 

L’Inghilterra perdette la sua leadership intellettuale nella sfera politica e sociale, e divenne 

un paese importatore di idee. Per i sessant’anni successivi la Germania diventò il centro dal 

quale si irradiarono, verso l’Oriente e verso l’Occidente, le idee destinate a governare il 

mondo del ventesimo secolo. Queste idee erano quelle di Hegel e di Marx, di List o 

Schmoller, di Sombart o Mannheim, ora quelle del socialismo nella sua forma più radicale, 

o quelle concernenti semplicemente una “organizzazione” o una “pianificazione” meno 

radicale. Le idee tedesche venivano importate dovunque con grande rapidità e le istituzioni 

tedesche imitate» (p. 67). 
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Concentrare il potere significa accrescerlo 

«Concentrando il potere in modo che possa essere usato al servizio di un unico piano, non 

lo si trasferisce soltanto ma lo si accresce infinitamente … riunificando nelle mani di un solo 

organo il potere formalmente esercitato da molti in modo autonomo, si crea una quantità 

di potere infinitamente più grande di quanto ne esistesse prima, talmente esteso da 

risultare quasi di specie diversa … Dividere o decentrare il potere comporta una riduzione 

del suo ammontare complessivo, e il sistema di concorrenza è il solo sistema adatto a 

minimizzare, mediante il decentramento, il potere dell’uomo sull’uomo» (p. 201). 

 

Chi pianifica chi? 

«Non ci sarà più nessuna questione economica o sociale che non sia una questione politica 

nel senso che la sua soluzione dipenderà esclusivamente da chi detiene il potere coercitivo, 

che sono coloro le cui opinioni prevarranno in ogni occasione … Chi pianifica per gli altri?; 

chi dirige e domina gli altri?; chi assegna alle altre persone il loro posto nella vita?; e chi è 

che ha da farsi fissare da altri quel che deve fare? … Alla fine sarà l’idea di qualcuno a 

decidere quali sono gli interessi più importanti; e questa idea dovrà diventare parte della 

legge del paese.  Ci troviamo così di fronte ad una nuova distinzione di rango che viene 

imposta sulla gente dall’apparato coercitivo dello Stato» (p. 162, 125). 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Friedrich August von Hayek (1899-1992) nasce a Vienna l’8 maggio del 1899 da una famiglia 

dell’aristocrazia austriaca. Durante la prima guerra mondiale combatte come ufficiale sul 
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fronte italiano. Conclusa l’esperienza della guerra, consegue la laurea in 

Giurisprudenza e Scienze politiche presso l’Università di Vienna. In questo periodo entra in 

contatto con i più grandi economisti austriaci, come Friedrich von Wieser, Eugen von Böhm-

Bawerk e Ludwig von Mises. L’incontro con Mises si rivelerà fondamentale sul piano 

umano, professionale e intellettuale. Nel 1931, su invito di Lionel Robbins, si reca in 

Inghilterra per tenere una serie di lezioni alla London School of Economics. Nel 1944 La via 

della schiavitù gli procura una grande notorietà in quasi tutto il mondo. Per diffondere le 

idee del liberalismo Hayek fonda nel 1947 la Mont Pelerin Society, che riunisce ogni anno, 

nell’omonima località svizzera, i maggiori pensatori liberali del mondo. Tre anni dopo si 

trasferisce negli Stati Uniti con l’incarico di professore di scienze sociali all’università di 

Chicago. Nel 1962, dopo dodici anni di permanenza negli Stati Uniti, torna definitivamente 

in Europa per insegnare politica economica all’università di Friburgo in Germania. Nel 1974 

gli viene conferito il Premio Nobel per l’Economia, riconoscimento che rilancerà in tutto il 

mondo le idee della Scuola Austriaca. Muore a Friburgo, il 23 marzo 1992. 

 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
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Si è utilizzata l’edizione: Rusconi, Milano, 1995, con introduzione di Antonio Martino, 

traduzione di Dario Antiseri e Raffaele De Mucci, p. 303. 
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