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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Anche se più di 150 anni di esperimenti sul campo hanno puntualmente comprovato che il 

socialismo è un formidabile generatore di miseria ed oppressione, la sua idea continua 

imperterrita a esercitare una grande attrazione. L’immaginario collettivo persiste 

nell’idealizzarlo come un sistema di convivenza sociale finalizzato, almeno in astratto, a 

perseguire mirabili obiettivi incarnando nobili valori. È naturale, allora, che il socialismo venga 

quasi universalmente concepito alla stregua di un paradigma moralmente superiore al 

capitalismo. Ma la validità di un sistema di politica economica dipende, almeno in parte, dalla 

sua realizzabilità pratica, e prima di poterlo giudicare desiderabile si dovrebbero aver presenti 

le difficoltà e i costi che la sua attuazione recherebbe. L’obiettivo di The End of Socialism (“La 

fine del socialismo”) è quello di esplorare in profondità questa dottrina, mettendone in 

evidenza le contraddizioni di fondo. Avvalendosi delle teorie di Adam Smith, figura di cui è 

profondo conoscitore, Otteson sviluppa delle solide argomentazioni capaci di fondere l’analisi 

scientifica con la riflessione morale: la conclusione è che «il socialismo è un sistema economico 

difficile e costoso, non giustificabile in virtù delle concezioni specifiche dei suoi valori morali». 
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RIASSUNTO 

 

Quando le parole suscitano emozioni contrapposte 

 

È indubbio che al termine “capitalismo” venga da sempre attribuita una connotazione 

negativa: da Marx in poi, la sua idea uscita unanimi reazioni di disapprovazione, nella misura in 

cui viene utilizzata spregiativamente quale sinonimo di egoismo, indifferenza, avidità, aridità 

morale e materiale. Siamo al cospetto di una nozione ampiamente screditata, tanto che, anche 

ai nostri giorni, vi è chi propone di utilizzare un’espressione alternativa per descriverne i 

principi ispiratori, la natura profonda e le logiche di funzionamento: anche all’interno delle fila 

dei suoi sostenitori, vi è chi preferisce definire il fenomeno come “società basata sul libero 

scambio”, ovvero come “libero mercato”, “società aperta” o “individualismo”. 

 

Di converso, il termine “socialismo” contiene in sé un’intrinseca attrattività, il cui fascino 

dipende dal fatto di essere percepito dall’immaginario collettivo come un sistema politico-

economico che, almeno in astratto, persegue mirabili obiettivi incarnando nobili valori. Se 

nella sua concezione storica e tradizionale il socialismo rimanda a un complesso di dottrine e 

ideologie postulanti una riorganizzazione della società su basi collettivistiche in forza della 

proprietà comune dei mezzi di produzione, nella sua declinazione più attuale e 

socialdemocratica si tende, invece, ad accentuare il ruolo dell’interventismo e della 

regolamentazione. Le moderne politiche, pertanto, non risultano più mosse dall’ambizione di 

imporre una riorganizzazione della vita di milioni di uomini e di donne sulla base della 

integrale socializzazione dei mezzi di produzione, bensì, adattandosi ai tempi, «si propongono 

tipicamente di regolamentare, convogliare, stimolare la condotta delle persone e di 

redistribuire porzioni dei loro redditi verso destinazioni determinate a monte» (p. 2). 

 

Ciò che distingue il socialismo e le moderne politiche inclini al socialismo è la loro asserita 

volontà di conseguire finalità di rango superiore: in entrambe le versioni non solo campeggia 

l’idea di aiutare i deboli e i bisognosi, ma emerge prepotentemente anche l’insopprimibile 

impulso di dare concretezza ai principi dell’uguaglianza, dell’equità e del comunitarismo. A 

giudizio del Professor Otteson, un’analisi intesa far luce sui due contrapposti sistemi politico-

economici non può esimersi dall’individuare quegli elementi essenziali che meglio li 

connotano.  
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La chiave di volta si riscontra nello stabilire chi intraprende le decisioni di natura 

economica e chi, di conseguenza, dispone del potere di decidere le modalità di allocazione dei 

fattori produttivi detenuti dai singoli agenti economici (tempo, talenti, etc.), nonché dei frutti 

generati dal loro impiego produttivo. Coloro che reputano che le decisioni debbano essere 

assunte a livello accentrato da comitati di esperti, da commissioni di saggi, legislatori 

onniscienti o regolatori illuminati sono i fautori delle politiche orientate al socialismo. Coloro 

che, al contrario, pensano che le decisioni debbano essere intraprese a livello decentrato dai 

singoli attori economici, o dalle imprese e dalle associazioni cui essi hanno dato vita, fanno 

parte della schiera dei fautori delle politiche orientate al capitalismo. 

 

La fine del socialismo 

 

La travagliata vicenda storica del socialismo, con la sua interminabile sequela di errori e di 

orrori che hanno caratterizzato alcune fra le pagine più nere e drammatiche della storia 

dell’umanità, non può che indurci a una conclusione difficilmente contestabile: il socialismo, in 

tutte le sue forme e in tutte le sue espressioni, non funziona. 150 anni di esperimenti sul 

campo, osserva Otteson, comprovano che questo modello di organizzazione politico-

economica costituisce, senza eccezioni, il più formidabile generatore di miseria in cui il mondo 

si sia mai imbattuto. Ma nonostante ciò, del tutto indifferenti alla lettura delle vicende storiche 

o ciechi di fronte allo scorrere degli eventi, sono ancora in troppi a credere che i valori morali 

di cui il socialismo millanta di essere l’alfiere – uguaglianza, equità, comunità – lo rendano, 

solo per questo, un sistema moralmente superiore al capitalismo. 

 

E sebbene a quest’ultimo possano finanche riconoscersi delle indubbie capacità nel generare 

ricchezza e benessere diffusi, si continua ad affermare la necessità di recuperare le ragioni 

profonde del socialismo per emendare gli eccessi e i fallimenti del sistema capitalistico. Questo 

è il pensiero diffuso che ha fatto breccia in quasi tutti i paesi avanzati, specie quelli 

dell’Occidente, in cui si sono imposte da tempo le logiche della democrazia redistributiva e le 

dinamiche dell’assistenzialismo paternalista e irresponsabile. Nella coscienza collettiva è più 

radicata di quanto si creda la convinzione che sia opportuno convergere gli sforzi comuni per 

tendere alla realizzazione di un sistema politico-istituzionale più giusto ed equo, anche a 

rischio di incorrere in enormi costi o di sopportare pesanti sacrifici.  

 

L’intento del Prof. Otteson è quello di confutare questo modo di ragionare, esplorando in 

profondità la dimensione del socialismo, attraverso la prospettiva della filosofia morale e della 
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teoria economica. Nell’affrontare questo interessante percorso, l’autore si dimostra 

sempre riluttante a contrastare l’ideologia con delle contrapposte statuizioni ideologiche: e in 

questo risiede uno dei principali meriti del libro. Da un lato, Otteson fa proprie e rielabora in 

chiave personale le idee forgiate nel corso dei secoli da giganti della filosofia quali Aristotele, 

David Hume, Immanuel Kant, o da pensatori del calibro di Frédéric Bastiat, Albert Jay Nock 

o Wilhelm Röpke; d’altro canto, tratta con estremo rispetto le tesi avanzate da importanti 

scienziati sociali della galassia socialista e liberal, quali John Rawls, Cass Sunstein, Martha 

Nussbaum, G.A. Cohen, Peter Singer, su cui focalizzerà il bersaglio della propria critica 

demolitoria.  

 

Ma la figura chiave che consente a Otteson di elaborare la propria critica al socialismo è quella 

di Adam Smith, del cui pensiero egli è uno dei massimi esperti accademici. Il padre 

dell’economia politica classica, di fatto, offre all’autore l’opportunità di sviluppare delle solide 

contro-argomentazioni capaci di fondere armoniosamente l’analisi epistemologica con i 

fondamenti morali. La conclusione che se ne può trarre è che «il socialismo è un sistema 

economico difficile e costoso, non giustificabile in virtù delle concezioni specifiche dei suoi 

valori morali. Questa conclusione postula pertanto la fine del socialismo, in entrambe le 

accezioni che tale parola sottende: un tentativo di attuarlo finirà inevitabilmente con costi 

enormi per la sua comunità, e le ragioni filosofiche a sua difesa finiscono per fallire 

miseramente» (p. 11). 

 

Gli argomenti smithiani contro il socialismo 

 

L’originalità dell’analisi di Otteson sta soprattutto nell’utilizzare il pensiero di Adam Smith 

quale prisma per saggiare la tenuta di certe tesi e di certi assunti ideologici dati per scontati, 

ricavando dal suo fecondo impianto teoretico le risposte che, sebbene affinate e aggiornate 

con l’evolversi dei tempi, verranno formulate in maniera sistematica e organica quasi 150 anni 

più tardi. La teoria della dispersione delle conoscenze e l’attacco al mito del Grande 

Legislatore, di fatto, anticipano gli insuperati studi degli economisti Austriaci (su tutti Ludwig 

von Mises e Friedrich von Hayek) volti a dimostrare l’insostenibilità e l’impraticabilità del 

socialismo.  

 

Innanzitutto, ricorrendo all’argomento della conoscenza locale (Local Knowledge Argument), 

Otteson illustra come non vi sia nessuno che possa godere di una posizione di giudizio 

migliore di quella del singolo agente per valutare il proprio irripetibile contesto situazionale, 
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comprensivo dei suoi fini, dei suoi desideri e delle opportunità effettivamente 

esperibili. Nessuno meglio di lui è in grado di stabilire quale sia il corso d’azione più proficuo 

da intraprendere. Ciò non postula che gli agenti adotteranno sempre e comunque una 

decisione ottimale e perfettamente razionale, bensì (1) che essi dispongono di fondamentali 

informazioni rilevanti, le quali non possono essere possedute da altri e che (2) essendo 

direttamente responsabili delle conseguenze delle proprie scelte, saranno incentivati ad 

assumere le giuste valutazioni e ad adeguarsi ai riscontri che scaturiscono dal corso d’azione 

intrapreso. 

 

In secondo luogo, facendo leva sull’argomento dell’economizzazione (Economizer Argument), 

l’autore cerca di dimostrare come, premesso che ogni individuo gode di un punto di vista 

privilegiato per valutare la propria situazione, questi cercherà di mettere a profitto nella 

maniera più efficiente possibile l’uso dei fattori produttivi a disposizione, in modo tale da 

massimizzare la produzione e il ritorno sugli investimenti. 

 

Da ultimo, facendo appello all’argomento della mano invisibile (Invisible Hand Argument), egli 

mette in evidenza come, dal tentativo responsabile di migliorare la propria condizione, ognuno 

di noi apporta benefici agli altri consociati, magari in maniera non intenzionale. La 

specializzazione del lavoro espande la cooperazione, nella misura in cui produciamo molto di 

più di quanto riusciamo a consumare o a utilizzare in via diretta, e ci assicuriamo in tal modo 

la possibilità di costituire un surplus che può essere venduto, scambiato o donato a fronte di 

beni e servizi che sono stati prodotti in abbondanza da altri. 

 

L’impossibilità pratica del socialismo 

 

I costi di applicazione delle politiche socialiste sono spesso sottovalutati, in quanto occulti e 

difficili da percepire. Le politiche che sono inclini al socialismo, o che comunque fanno perno 

sull’assunzione centralizzata di decisioni di politica economica (l’infallibilità del Grande 

Legislatore) richiedono l’assimilazione e l’elaborazione di un inestimabile patrimonio di 

conoscenza, che deve essere accompagnato dalla capacità e dall’abilità di analizzarlo, 

decifrarlo, interpretarlo e comprenderlo: capacità e abilità che nessun essere umano può 

arrogarsi di possedere. 

 

Simili politiche non possono quindi che operare sulla base di un quadro informativo 

frammentario, deficitario e incompleto e ciò pregiudica, a monte, la possibilità di perseguire 
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con successo i fini sbandierati. È questo uno dei più grandi insegnamenti che ci sono 

stati tramandati da uno dei più formidabili avversari della filosofia collettivista, l’economista e 

premio Nobel Friedrich von Hayek. 

 

Ma vi è un altro enorme, insormontabile problema che le politiche socialiste non sono mai 

state e non potrebbero mai essere in grado di superare: ed è quello legato alla cosiddetta 

“impossibilità del calcolo economico”. La questione era stata individuata e sviscerata dal genio 

di Ludwig von Mises all’incirca un secolo fa. In un’economia pianificata diretta dal centro, 

nella quale non esiste più alcun mercato dei fattori produttivi, in quanto o questi sono stati 

collettivizzati (versione storica del socialismo), o il loro impiego e la loro allocazione vengono 

comunque eterodiretti dalla decretazione dirigistica stabilita dal decisore ultimo (versione del 

socialismo moderno), si assiste immancabilmente allo svuotamento del reale significato dei 

prezzi. 

 

Infatti, quando le persone sono private della possibilità di scambiare liberamente e 

volontariamente i propri beni e servizi, in accordo alle valutazioni personali delle proprie 

specifiche circostanze di tempo e luogo, i prezzi non possono assolutamente emergere. E, in 

assenza di prezzi, non ci si potrà avvalere di indicatori attendibili che ci possano guidare per 

effettuare calcoli economici efficaci. Le vicende dell’Unione sovietica o del Venezuela odierno 

non fanno altro che attestare, con la crudezza dei fatti, il drammatico scenario prospettato 

dall’analisi teorica. 

 

Socialismo, redistribuzione e ricerca di rendite 

 

Quello che non sono assolutamente in grado di comprendere né i socialisti né i propugnatori 

di politiche interventiste ad alto tasso di centralismo, scrive Otteson, è che la produzione di 

ricchezza non costituisce affatto un fenomeno naturale e ordinario, che esista a prescindere 

dalle politiche adottate. I beni economici non appaiono dal nulla, ma sono il frutto dei sacrifici 

e del lavoro umano. 

 

Il nesso logico che sfugge agli avversari della società aperta, i quali da sempre si professano 

irriducibili paladini degli interessi dei più deboli e intransigenti promotori di politiche tese ad 

alleviare le sofferenze e le privazioni della miseria, è che l’unica alternativa credibile da 

contrapporre allo stato di scarsità materiale è costituita dalla creazione di ricchezza e che i soli 

strumenti efficaci, sino ad oggi sperimentati con successo, nel generare benessere diffuso e 
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abbondanza sono i mezzi economici e le logiche contrattuali che sottendono la 

produzione, il commercio, lo scambio, la cooperazione, lo scambio volontario e mutualmente 

vantaggioso. 

 

Le politiche socialiste, per loro natura, tendono a distruggere gli incentivi al lavoro e alla 

cooperazione, immettendo incertezza nel contesto istituzionale, considerato che non è sempre 

agevole predire quali decisioni verranno assunte dal regolatore e quali schemi redistributivi 

verranno perfezionati dal redistributore. Quando esiste un apparato centrale preposto 

all’allocazione politicizzata delle risorse estratte con la forza a chi, quelle risorse, le ha 

faticosamente prodotte, va da sé che si formi e si polarizzi una moltitudine di soggetti 

intenzionata ad approfittarsi della situazione. 

 

La redistribuzione delle risorse costituisce un magnete irresistibile per svariati gruppi di 

interessi, i quali rispondono razionalmente agli incentivi che vengono loro offerti dai 

governanti, in cambio di supporto elettorale e di consenso: costoro possono così cercare di 

ottenere un guadagno mediante l’acquisizione di una rendita parassitaria, manipolando o 

sfruttando l’ambiente economico, in luogo di prodigarsi nel circuito produttivo e generare 

valore per sé e per gli altri. Ad avere successo, in tal caso, non sono più le persone che 

riescono a mettere a profitto l’impiego produttivo delle proprie specifiche circostanze 

localizzate, bensì coloro che sono in grado di ingraziarsi favori attraverso il canale politico o di 

scaricare su terzi i rischi dei propri azzardi in caso di fallimento.  

 

L’intensità di tali effetti sale con il crescere della quantità delle agenzie di redistribuzione 

coinvolte e con l’aumentare di volumi in gioco: «Quello che non si può sapere in anticipo è 

esattamente il numero dei cercatori di rendita parassitaria che emergerà, il grado di diffusività 

del comportamento estrattivo che verrà incoraggiato, o il numero della attività produttive che 

non vedranno nemmeno la luce. Quel che è certo è che tutte queste risultanze negative 

verranno sicuramente allo scoperto» (p. 84). 

 

Le fallacie logiche nella difesa del socialismo  

 

La difesa del socialismo o delle politiche che richiedono un alto tasso di decisioni accentrate 

obbliga i suoi fautori a venire a patti con una serie di fallacie logiche, che viziano i loro 

ragionamenti. In primo luogo, gli assertori del socialismo incorrono in quella che può essere 

definita come la fallacia della totalizzazione: con essa si tende a proiettare problematiche e 
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sfide facilmente risolvibili a livello locale e individuale, in virtù del ricorso alla naturale 

cooperazione sociale e alle interazioni a somma positiva che ne derivano, in un complesso 

aggregato e monolitico, da appianare attraverso una soluzione univoca e inflessibile. Anziché 

affrontare, in maniera responsabile e decentrata, problemi che possono essere scomposti in 

molteplici e infinitesime parti, sfruttando favorevolmente le specifiche circostanze e le dirette 

conoscenze di tempo e luogo, la mente socialista reputa invece opportuno ricomporre le 

singole situazioni e visualizzarle quali fossero un enorme, unico problema, da gestire in forza 

di un approccio integrato e di decisioni assunte dal centro. 

 

In secondo luogo, il pensiero dei socialisti non sfugge a quella che può essere definita come la 

fallacia della reductio ad unum, la quale consiste nella credenza che il decisore unico possa 

sostituirsi alla capacità decisionale di ogni singolo individuo, in virtù di un processo 

interpretativo che riconduce fenomeni diversi a un unico principio esplicativo. Tuttavia le 

imposizioni, le restrizioni e le regolamentazioni alterano in maniera del tutto imprevedibile la 

struttura degli incentivi e delle preferenze degli individui, così come gli esiti delle reciproche 

transazioni. 

 

Ma senza la conoscenza dei distinti schemi di preferenza temporale, degli obiettivi, dei valori 

che ci inducono all’azione, delle opportunità che possono essere effettivamente colte e delle 

specifiche circostanze di tempo e luogo, è ben difficile che le politiche stabilite dal Decisore 

Ultimo per migliorare il nostro benessere possano avere effetto. Può giusto ostentare la 

propria aspirazione a realizzare disegni alti e altisonanti, dai tratti generici e vaghi. Oltretutto, 

tale illuminato decisore dovrebbe affrontare un’ulteriore sfida: poiché in un contesto dinamico 

le persone cooperano, interagiscono, si associano e scambiano, le variabili da apprendere sono 

sterminate, proprio come è sterminato il numero di soggetti che decide di partecipare a questo 

caleidoscopico gioco cooperativo. 

 

Non meno importante, i difensori del socialismo si trovano a dover fronteggiare quella che 

può essere qualificata come la “fallacia del secondo giorno”: ovvero, nessun assetto reputato 

socialmente giusto, a cui si è giunti per via della decretazione coercitiva e delle politiche di 

redistribuzione, potrà essere mantenuto e consolidato in assenza di ulteriori misure di 

coercizione e di perequazione forzosa. Se lasciate libere di esprimersi, le persone tenderanno 

nuovamente a dialogare, cooperare, comperare, vendere e scambiare tra di loro, visto che tali 

corsi d’azione costituiscono una condizione assolutamente naturale in assenza di interferenze 



     

 

9 

 

JAMES R. OTTESON – The End of Socialism 

 

 www.tramedoro.eu 

esterne e qualificano la loro dimensione di esseri sociali. Ma ciò farà inevitabilmente 

sorgere nuove ineguaglianze tra gli agenti. 

 

Il problema del secondo giorno emerge dunque nel momento in cui il decisore ultimo deve 

stabilire le soluzioni da intraprendere per impedire che si facciano strada delle dinamiche 

associative non preventivate e degli schemi di innovazione inediti, i quali potrebbero 

pericolosamente confliggere con le sue pretenziose formulazioni teoriche, deliberate a 

tavolino. In buona sostanza, per imbrigliare e reprimere l’emersione di assetti imprevedibili, 

l’autorità centrale avrà bisogno di rafforzare continuamente le proprie agenzie di controllo, e 

di installare ulteriori apparati dediti alla raccolta forzosa dei fondi e alla loro successiva 

redistribuzione. 

 

Un errore intellettuale che decreta la sua insostenibilità morale 

 

L’approccio smithiano concepisce il mercato come uno straordinario meccanismo che 

favorisce la cooperazione tra individui, e che ci consente di “servire” per essere a nostra volta 

“serviti”, a prescindere dai gusti, dalle preferenze, dalle finalità e dagli obiettivi di ognuno. 

Ogniqualvolta si tenti di interferire o di compromettere il funzionamento di questo 

meccanismo, ad esempio fissando coercitivamente il perseguimento dei fini collettivi o 

stravolgendo gli incentivi individuali, non potrà che affermarsi il verticismo gerarchico e la 

militarizzazione dei rapporti sociali. Nel rimpiazzare il mercato e il libero scambio con la 

programmazione, l’autorità centrale, cui è demandato il compito di “dare sostanza” 

all’espressione unitaria della volontà comune, deve organizzare l’economia imponendo ai 

sudditi la necessaria realizzazione del proprio piano esclusivo.  

 

Ed è proprio in questo che si sostanzia la presunzione fatale dell’“uomo di sistema”, una delle 

figure più deplorate da Smith, ovvero l’uomo di Stato che, in nome e per conto del potere di 

cui è stato investito, tende a imporre il suo punto di vista privilegiato sul mondo, costi quel 

che costi. Nel suo fervore rivoluzionario, nel suo cieco fideismo ideologico, costui brama più 

di ogni altra cosa imporre il proprio piano o la propria visione riformatrice, bandendo ogni 

strategia dissonante. Agitando la propria inappellabile “soluzione ottima” calata dall’alto, 

“l’uomo di sistema” dimentica però che ci sono delle forze naturali che potrebbero operare in 

senso contrario, sovvertendo i suoi calcoli e ingenerando delle conseguenze impreviste. 

Proprio come un giocatore di scacchi innamorato della sua strategia di gioco, egli pensa di 
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muovere a suo piacimento gli esseri umani come fossero delle semplici e banali pedine 

da spostare sulla scacchiera.  

 

Dal momento in cui concepisce gli individui come mere pedine intercambiabili e surrogabili 

all’interno delle classi e dei gruppi sociali, le quali sono le sole e uniche entità che realmente 

contano, il socialismo è affetto da un insopprimibile errore intellettuale, che ne decreta la sua 

insostenibilità morale. I tanto celebrati concetti di “Stato”, “nazione”, “classe”, “comunità”, 

“società” non possono avere alcun senso e non possono essere idonei a fornirci alcuna 

indicazione utile se ad essi viene sottratta la consistenza del valore originario che li permea e 

che infonde loro il soffio vitale dell’esistenza: l’individualità e le volontà individuali. 

 

Se non si tengono in debita considerazione l’unicità e l’irripetibilità dei singoli individui, 

concepiti come preziosi e inviolabili agenti morali, e il loro desiderio di associarsi, cooperare, 

collaborare in vista del raggiungimento di obiettivi personali e comuni, la società e la comunità 

degenereranno ben presto in concetti collettivi astratti e in costrutti mentali artificiosi. 

 

Il socialismo viola le regole della giustizia 

 

Secondo l’orientamento smithiano, le persone tendono a rispondere in maniera 

approssimativamente similare agli incentivi, e non si discostano troppo tra loro per 

l’inclinazione a perseguire motivazioni guidate dall’auto-interesse e da un limitato grado di 

benevolenza. Ciò che varia drasticamente da persona a persona e si presenta come un 

elemento unico e non replicabile è altro: sono i valori, i fini, i talenti, le abilità, le esperienze 

che ne assistono l’azione, nonché la possibilità di elaborare e valorizzare, in maniera del tutto 

originale e impredicibile, l’informazione localizzata rilevante. Difatti, gli individui dispongono 

di capacità, attitudini, passioni e motivazioni uniche e irripetibili: se lasciati liberi di esprimersi, 

la loro combinazione produrrà, per forza di cose, risultati diversi e diseguali. Accettare i frutti 

di questo combinarsi postula un rispetto assoluto per la dignità umana e per la pari dignità 

delle libere scelte intraprese da ogni distinto agente morale, che si troverà così ad agire 

responsabilmente nel rispetto delle pretese reciproche. 

 

Ciò che sfugge completamente ai propugnatori di un modello decisionale accentrato e ai 

socialisti in genere è che la libertà di scelta individuale, per loro sacrificabile senza indugi 

sull’altare di altri e ben più nobili obiettivi, è quell’elemento insopprimibile su cui si fonda 

l’esistenza di un agente morale autonomo, intenzionato a realizzare i propri personalissimi 
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progetti di vita. Qualsiasi interferenza esterna che violi la convinzione che la vita di 

ciascuno rappresenti un dono prezioso e intimo, e non qualcosa di cui si deve rispondere a 

qualche potere superiore, lede quelle regole di giustizia che, secondo Smith, sono poche, 

semplici e intuitive da comprendere, nonché universalmente applicabili: sono prescrizioni di 

buon senso, paragonabili alle regole grammaticali quanto a precisione, rigorosità e 

indispensabilità. 

 

La giustizia, così intesa, è una “virtù negativa”, nel senso che essa è connotata da una serie di 

divieti o di obblighi tesi a proibire determinati comportamenti: nello specifico, essa impone di 

non molestare il prossimo, di non rubare, di non violare la proprietà altrui, di non 

contravvenire alla parola precedentemente data e agli accordi liberamente intrapresi. Le regole 

della solidarietà, al contrario, si presentano come numerose, vaghe, indeterminate e legate a 

contesti specifici. 

 

Il compito del governo è allora quello di preservare e garantire la giustizia rettamente intesa, 

nella misura in cui essa costituisce il basamento su cui si regge l’intero edificio sociale. Perché è 

evidente che nessuna società, paradossalmente nemmeno quella composta da soli ladri e 

assassini, potrebbe mai reggersi qualora non si ottemperi alle virtù negative. 

 

Solo in presenza di transazioni che non risultano affette da fattori destabilizzanti e distruttivi 

quali la violenza, la minaccia, la frode, la coercizione o l’invocazione di speciali privilegi, gli 

interessi delle parti in gioco possono essere soddisfatti nel miglior modo possibile e le persone 

saranno incentivate a incontrarsi e a cooperare. Di converso, l’assunzione di decisioni e scelte 

che fanno leva su quegli elementi improduttivi e forieri di transazioni a somma negativa, 

generano incertezza istituzionale e corrompono irrimediabilmente il principio di affidamento 

sociale. Le politiche socialiste, con la loro carica di verticismo dirigista e di centralismo 

decisionale, ne riflettono il più fulgido esempio.  

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

I danni recati dall’impossibilità di esperire il calcolo economico 

«Gli unici prezzi che non subiscono oscillazioni sono quelli ai quali non ne viene lasciata la 

possibilità; in tal caso, tuttavia, essi cessano ben presto di riflettere le situazioni reali delle 

persone e di incorporare le loro conoscenze localizzate. Essi alimentano aspirazioni e illusioni, 
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ma non sono reali. Questo è esattamente ciò che accade nell’economia socialista, il che 

spiega perché il calcolo economico in un’economia pianificata diventa non solo difficile ma del 

tutto impossibile, e perché le economie socialiste finiscano inevitabilmente per generare gravi 

carenze o eccessi di offerta» (p. 25). 

 

Le politiche socialiste diffondono incentivi perversi 

«I diversi prospetti di valore delle persone riducono le possibilità che si trovi un accordo circa 

l’oggetto della redistribuzione, le fonti e i suoi destinatari. Ciò compromette i giudizi degli 

anziani su ciò che le persone sono in grado di sacrificare e ciò di cui esse hanno effettivamente 

bisogno; e introduce i vari incentivi perversi tanto familiari agli studenti della scienza politica 

moderna: rent-seeking, free-riding, logrolling, e così via. Se la diversità costituisce la forza di 

una comunità, lo è solo quando la sua organizzazione centrale sovrintende il meno possibile 

alla vita delle persone, così che quest’ultime possano conseguire i notevoli vantaggi derivanti 

dalla cooperazione, dallo scambio e dall’associazione, e siano messe nella condizione di 

considerare il prossimo come un’opportunità anziché come una minaccia» (p. 61). 

 

Pianificazione centrale contro irripetibilità individuale 

«I regolatori che si avvalgono di decisioni centralizzate potrebbero anche essere in possesso di 

generalità statistiche, e quindi essere in grado di effettuare delle previsioni generali circa le 

risposte che ci si potrebbe tendenzialmente attendere, in astratto, da una popolazione 

omogenea per alcune caratteristiche simili alle vostre. Ma ciò che non potranno mai sapere è 

cosa faresti tu in quella precisa situazione, a differenza di tutti gli altri. Non conoscono le tue 

aspirazioni e i tuoi sogni, i tuoi scopi e i tuoi obiettivi, le tue capacità e le tue abilità; non sanno 

quali opportunità ti si pongono di fronte; non hanno idea di quali siano le tue inclinazioni e le 

tue preferenze; non hanno contezza delle persone con le quali sei entrato in contatto, o con 

cui potresti associarti, o non associarti, e non possiedono alcuna di queste informazioni per 

nessun’altra persona. Di conseguenza, non possono nutrire alcuna idea fondata relativamente 

alle decisioni che potresti assumere» (p. 32). 

 

I benefici delle scelte decentralizzate  

«L’altro elemento che aiuta ad alleviare i nostri timori riguardo all’ineludibile disappunto che 

può suscitare un’economia di mercato è la considerazione che tutti beneficiano dal vivere in 

una simile economia. Il capitalismo mira a espandere le frontiere delle possibilità per delle 

transazioni che risultano mutualmente vantaggiose, così che sempre più persone possano 
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lavorare assieme battendo sentieri ancor più ramificati, compresi quelli inaspettati. 

Questa cooperazione in progressiva espansione determina un accrescimento dei benefici, 

secondo modalità innovative, imprevedibili e certamente ineguali, ma ad ogni modo 

sostanziali. Questo è il nocciolo irriducibile che spiega le effettive ragioni per cui le economie 

capitaliste sono state in grado di accrescere la prosperità complessiva in maniera così 

impressionante. I guadagni che noi tutti – compresi in particolare quelli più poveri tra noi – 

possiamo ottenere dal permettere alle persone di mettere a frutto tempo, talento e risorse in 

conformità alle proprie inclinazioni sono considerevoli. Citando ancora una volta Adam 

Smith, in un’economia capitalista, “gli ingegni più dissimili si rendono utili gli uni agli altri; i 

diversi prodotti dei loro rispettivi talenti, per conseguenza dell’universale predisposizione a 

trafficare, barattare e scambiare, si può dire vengano conferiti in un fondo comune, in cui 

ognuno può acquistare qualsiasi parte gli occorra del prodotto dei talenti altrui”» (p. 146). 

 

 

PUNTI DA RICORDARE 

 

• Al termine “capitalismo” viene da sempre attribuita una connotazione negativa, 

contrariamente alla contrapposta nozione di “socialismo”  

• Ciò che distingue il socialismo e le moderne politiche inclini al socialismo è la loro asserita 

volontà di conseguire finalità di rango superiore  

• Per comprendere realmente la natura e le caratteristiche di un sistema politico-economico 

è fondamentale stabilire chi intraprende le decisioni di natura economica 

• Coloro che reputano che le decisioni debbano essere assunte a livello accentrato sono 

fautori di politiche orientate al socialismo 

• Coloro che pensano che le decisioni debbano essere intraprese a livello decentrato sono 

fautori di politiche orientate al capitalismo 

• Nonostante gli evidenti fallimenti e la sequela storica di errori e di orrori, il socialismo 

continua ad essere reputato moralmente superiore 

• La teoria della dispersione delle conoscenze e l’attacco al mito del Grande Legislatore, 

riconducibili ad Adam Smith, sono fondamentali per smontare le tesi dei socialisti 

• I costi di attuazione delle politiche socialiste sono spesso sottovalutati, in quanto occulti e 

difficili da percepire 

• L’applicazione delle politiche socialiste richiede l’utilizzo di un inestimabile patrimonio di 

conoscenze, che nessuno può arrogarsi di possedere 
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• La produzione di ricchezza non è un fenomeno naturale e ordinario, che prescinde 

dalle politiche adottate 

• Le politiche socialiste tendono, per loro natura, a distruggere gli incentivi al lavoro e alla 

cooperazione, immettendo incertezza nel contesto istituzionale 

• Il pensiero socialista è affetto da numerose fallacie logiche 

• Il socialismo concepisce gli individui come mere pedine intercambiabili all’interno delle 

classi sociali: un errore intellettuale che ne decreta la sua insostenibilità morale 

• La libertà di scelta individuale, sacrificata dal socialismo, è l’elemento insopprimibile che 

fonda l’esistenza di un agente morale autonomo  
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