
CRITICHE  ALLA  CONTROSTORIA DEL  LIBERALISMO

La recente opera del prof. Domenico Losurdo, Controstoria del liberalismo, finita di stampare 
per Laterza a luglio 2005 , è un grido di disperato allarme lanciato da sponde ben lontane dal 
liberalismo. Che dovrebbe però  far  riflettere sul fatto che il declino del paese proseguirà fin 
quando sulla scena politica non sarà adeguatamente colmato il buco liberale. 
Il grido è quello di un accademico – professore di filosofia della storia ad Urbino – impegnato 
anche nelle attività politico-culturali delle lotte antiimperialiste promosse dall'area comunista, 
che, vedendo la sua ideologia bocciata dall'esperienza storica mondiale, cerca di replicare 
tentando di far emergere le contraddizioni e le ipocrisie dei liberali degli ultimi tre secoli e 
mezzo. Sullo sfondo, la tesi che le brutte figure del marxismo e del comunismo non sono certo 
merito del  liberalismo, soprattutto nella sua versione agiografica, e di quel mondo 
anglosassone che è ritenuto il suo spazio sacro di riferimento. Per Losurdo anche liberalismo e 
mondo anglosassone sono avvinti da insanabili contraddizioni e limiti, addirittura sul punto 
cardine dell'idea liberale, la libertà. Eppure, dopo una ricostruzione storica accompagnata anche 
da considerazioni non  banali e  che alla fine  constatano i meriti del liberalismo, nel grido 
aleggia  un  disperato allarme: se la storia vera (cioè la controstoria) del liberalismo ne prova i 
gravi limiti, allora perché il liberalismo, a differenza delle altre culture, alla lunga resta vitale, 
fecondo e duttile sulla strada della libertà e dell'emancipazione?
Percorriamo il libro capitolo per capitolo. Un indizio del perché Losurdo non individui una 
risposta, si trova già nella sintetica premessa metodologica del libro. “Come per ogni altro 
grande movimento storico, si tratta di indagare sì le elaborazioni concettuali ma anche e in 
primo luogo i rapporti politico e sociali con cui esso si esprime”. Dietro questa chiara 
dichiarazione di intenti, già si vede che Losurdo pone nella stessa categoria – quella ideologica 
– tutti i vari grandi movimenti storici e il rispettivo modo di influenzare i rapporti politico sociali 
(altrimenti l'indagine storica avrebbe dovuto tener conto dei diversi  parametri). E l'impostazione 
viene subito confermata fin dal  primo capitolo. Losurdo recita una definizione  del liberalismo ( 
“mette al centro della sua preoccupazione la libertà dell'individuo”) che è incompleta perché non 
connessa al tempo storico. E questo, oltre a non aiutare a cogliere le implicazioni profonde del 
liberalismo, schiaccia ogni possibilità di contestualizzare gli eventi. 
Dopodiché l'Autore si precipita a citare episodi e dichiarazioni per lui comprovanti che fra i 
fautori del liberalismo politico in Europa e in America, da metà '600 e fino, soprattutto in 
America, al tardo '800 , si trovano anche posizioni a favore della schiavitù fondata sulla razza e 
della schiavitù fondata sul censo nonché in genere a favore “di un processo di espropriazione 
sistematica e pratiche genocide” prima contro gli irlandesi e poi contro i pellerossa. Tra il 
diluvio di episodi e lasciando qui correre una certa disinvoltura nell'arruolare tra i liberali diversi 
noti conservatori, Losurdo solleva anche la questione dell'incoerenza in tema di schiavitù da 
parte di Locke (seconda metà seicento) e della Dichiarazione di Indipendenza e della 
Costituzione degli Stati Uniti (ultima parte del '700). E sostiene che il primo liberalismo “è un 
movimeno politico in controtendenza rispetto ad alcuni autori che già secoli prima avevano 
pronunciato una condanna senza appello dell'istituto della schiavitù” e dell'espansione coloniale 
dell'Occidente, come Montaigne. Anzi va oltre. Asserisce che la schiavitù conosce il suo 
massimo sviluppo in seguito al successo delle tre rivoluzioni liberali ( Olanda, Inghilterra, Stati 
Uniti), esteso alle colonie spagnole e portoghesi, e che si tratta di schiavitù con minori speranze 
di emancipazione perfino di quante ne avesse nell'antica Roma. Ciò nel senso che, secondo 
l'Autore, le strutture religiose e l'assolutismo monarchico molto influenzato dalla religione, 



di emancipazione perfino di quante ne avesse nell'antica Roma. Ciò nel senso che, secondo 
l'Autore, le strutture religiose e l'assolutismo monarchico molto influenzato dalla religione, 
mantenevano comunque un percorso di garanzie e di possibile affrancamento per gli schiavi 
sudditi cristiani, mentre, con il diffondersi del principio di proprietà e insieme dell'autogoverno, 
diminuiva la probabilità che i proprietari di schiavi-elettori rinunciassero ai loro privilegi 
economico sociali. 
Losurdo ammette che all'epoca, “assieme al dispotismo, la schiavitù è ben presente in Turchia e 
nel mondo islamico, in Russia (nella forma di un'abietta servitù della gleba), domina 
incontrastata in Africa”. Riconosce anche che già la massima parte dei pensatori di cultura 
liberale, da Montesquieu, a Hume, ad Adam Smith, a Blackstone, a Madison, a J.S. Mill, 
avvertono che la schiavitù, e in particolare il dominio fondato sulla mera distinzione di colore, 
sono da rifiutare in una società di uomini liberi. Tanto che, ricorda, già negli ultimi decenni del 
'700 il nascente partito liberale inglese si caratterizzò su due punti, da un lato autogoverno della 
società civile in nome della libertà e del governo della legge e dall'altro inammissibilità e inutilità 
della schiavitù sul suolo inglese. Ma si affretta a puntualizzare che questo riferirsi al suolo 
inglese aggravò la situazione delle colonie, quasi spingendo i coloni evoluti a cercare il 
fondamento della loro libera condizione non tanto nel suolo inglese (ormai lontano) quanto 
nelle caratteristiche razziali derivanti dall'essere originari di quel luogo lontano, la pelle bianca.  
Da qui  gli effetti contraddittori dell'autogoverno, che resterà invischiato nelle problematiche 
razziali anche negli stati americani che avevano presto abolito la schiavitù. 
Certo, è difficile contestare la tendenza quanto meno a non alimentare lo schiavismo, dato che a 
livello federale degli Stati Uniti, nonostante le ambiguità segnalate nella Costituzione, “dal 1808 
scatta il divieto di immigrazione o introduzione degli schiavi neri”. Ma Losurdo ricorda che il 
Nord continuava a privilegiare il problema della libertà dei bianchi e che, per non affrontare in 
radice la questione schiavitù razziale – comunque considerata come espressione del “mondo 
barbarico moderno” – tendeva ad allontanare il problema sospingendo i negri negli stati del 
Sud. E che i sudisti, crescentemente insofferenti di essere considerati l'avamposto del mondo 
barbarico, divennero sempre più inclini a difendere la loro struttura politico sociale basata 
sull'economia degli schiavi, sia prendendo a considerare la schiavitù un bene positivo sia 
accusando di ipocrisia il Nord (e l'Inghilterra, con le sue colonie liberate dalla schiavitù) perché 
l'abolizionismo non aveva migliorato le condizioni di vita dei negri ove era stato applicato. Nei 
decenni,  la contrapposizione  di principio sulla schiavitù  divenne una contrapposizione di fatto 
tra Nord e Sud, sviluppando anche una forte tensione tra chi (i sudisti) voleva prevalente il 
criterio dell'autogoverno degli stati e chi (i nordisti) voleva inquadrare l'autogoverno nella 
condivisione federale del  valore abolizione della schiavitù. Losurdo si sforza di mostrare che 
anche il Sud poteva contare su simpatie di liberali ( al punto da commettere la gaffe di 
comprendervi Disraeli, il premier inglese conservatore) e solleva obiezioni anche sulla politica 
abolizionista di Lincoln che portò un terzo degli Stati alla secessione (1861) cui seguì la guerra 
civile. Un pò  perché ricorrendo con fermezza all'azione militare Lincoln avrebbe messo tra 
parentesi l'efficacia delle libertà costituzionali, un pò perché  non aveva intenzione di introdurre 
l'eguaglianza sociale tra le razze bianca e nera. E così Losurdo arriva a domandarsi: “è più  
liberale Lincoln o lo sono i suoi antagonisti del Sud ovvero i suoi avversari che al Nord si  
pronunciano a favore del compromesso?”. Alla fine però si impone l'evidenza dei fatti. E 
Losurdo riconosce che “in ogni caso, con la fine della guerra di secessione il liberalismo nel 
suo complesso rompe con la schiavitù propriamente detta, con la schiavitù razziale ed 
ereditaria”.
Chiuso questo (strumentale) capitolo d'accusa, Losurdo passa ad accusare il liberalismo sul 
terreno della schiavitù sociale. Qui va rilevato il singolare modo di argomentare spaziando sù e 
giù nell'arco di duecento anni, facendo fitti confronti, richiami e citazioni privi di alcuna 
collocazione temporale:  il che rende arduo, se non impossibile, ragionare nella chiave liberale, 



giù nell'arco di duecento anni, facendo fitti confronti, richiami e citazioni privi di alcuna 
collocazione temporale:  il che rende arduo, se non impossibile, ragionare nella chiave liberale, 
che è scandita sul tempo. La tesi di Losurdo è che nella società inglese e in quella del Nord Stati 
Uniti sussistevano rapporti di fatto schiavistici nelle pratiche di lavoro, nel diritto penale e nei 
rapporti con i più diseredati. Fa l'esempio delle case di lavoro inglesi nelle quali venivano messi 
coloro che non erano in grado mantenersi da soli, come i disoccupati e i mendicanti. Per  J.S. 
Mill la  disciplina delle case di lavoro era il massimo che gli oziosi e i negligenti potessero 
temere. Tocqueville ammoniva anzi sulla necessità di fare della casa di lavoro una prigione per  
rendere la  carità ripugnante e limitare la propensione a rifugiarvicisi.  Losurdo sostiene invece 
che erano una bolgia infernale in cui i ricoverati stavano alla mercé dei preposti alla casa, 
spogliati nel fisico e nei diritti. E rileva che questa durezza nei rapporti umani, di sapore 
schiavistico, era  tipica della disciplina nelle forze armate, nella marina in particolare che 
esercitava perfino l'arruolamento forzoso. 
Di più, la stessa durezza si ritrovava anche in un codice penale che prevedeva molti reati, 
soprattutto contro la proprietà, e comminava pene draconiane, spesso la pena di morte. Anche 
se poi  era assai diffusa la pratica di commutare le condanne estreme (lunga detenzione o pena 
capitale) nella deportazione nelle colonie. In questo,  Losurdo vede lo strumento per la 
formazione di una forza lavoro coatta per appagare i bisogni delle piantagioni ( prima 
soprattutto in America, poi  in Australia) e afferma che ciò corrisponde alla teoria di Locke  che 
proponeva durissime  pene per chi attenta alla vita o alla proprietà  altrui. Dubita però  che il 
rapporto sociale sotteso a questa forza di lavoro coatta, pur diverso dalla schiavitù ereditaria e 
razziale, possa essere all'insegna della libertà. E critica a fondo la capillare regolamentazione a 
carico delle classi popolari anche a fini educativi e la preoccupata attenzione di impedire il 
formarsi di coalizioni operaie di mutua assistenza. Su questo punto,  Losurdo percepisce 
vagamente che  la questione non è così semplice come lui la presenta. Infatti riporta alcuni brani 
di Adam Smith (dunque a tre quarti del '700) che mostrano la piena consapevolezza liberale dei 
vantaggi contrattuali dei padroni nonché degli eccessi legislativi contro le coalizioni (oggi 
diremmo sindacati) per elevare i prezzi da parte dei lavoratori; ma insieme la consapevolezza 
che, per non morire di fame, gli operai disperati, invece di battersi per la libera circolazione e 
compravendita della forza lavoro, ricorrono ai mezzi più clamorosi e talvolta alle violenze per  
far accettare le loro richieste. Impedire le loro riunioni per legge è incompatibile con la libertà e 
la giustizia, scrive Adam Smith, ma certo è fortissimo il pericolo che tali riunioni finiscano per 
trasformarsi in una cospirazione contro lo Stato e le sue norme. Losurdo ancora una volta non 
coglie il senso profondo del ragionamento liberale e si limita a qualche osservazione 
scandalizzata. Soprattutto per il fatto che i liberali di fine seicento scrivano che non è 
propriamente capace di vita intellettuale la maggior parte dell'umanità la cui vita si consuma 
soltanto nel provvedere ai propri bisogni, e che quelli del '700 affermino che a causa della 
costrizione e della monotonia del lavoro, un lavoratore diviene in genere tanto stupido e 
ignorante quanto può esserlo una creatura umana. E conclude che dunque la condizione dei 
servi bianchi europei non era libera e non era molto diversa da quello dello schiavo nero nel 
Sud degli Stati Uniti. 
In tutto questo ragionare, i fatti non vengono mai inquadrati nel loro contesto di tempo. 
Talvolta,  addirittura, Losurdo si pone questa obiezione retoricamente  solo per liquidarla in 
mezza riga senza alcun argomento consistente. E nella stessa logica - il non rapportare il 
liberalismo al tempo - affronta il quesito se erano liberali l'Inghilterra e gli Stati Uniti del Sette e 
Ottocento. Lo fa adottando due criteri che vanificano il valore dei riferimenti a episodi di 
disagio, di miseria e di oppressione, anche gravi e repellenti. Il criterio principale e diretto è che 
la realtà non viene assunta come dato preesistente e sempre imprescindibile, ma  considerata un 
prodotto del tutto nuovo creato dal liberalismo e pedissequamente  del tutto modellato sui suoi 
dettami. Per cui ogni  ingiustizia sociale ed ogni carenza di libertà allora esistenti non sono il 



prodotto del tutto nuovo creato dal liberalismo e pedissequamente  del tutto modellato sui suoi 
dettami. Per cui ogni  ingiustizia sociale ed ogni carenza di libertà allora esistenti non sono il 
retaggio di rapporti umani e sociali maturati nei secoli e sempre dietro l'angolo, ma vengono 
attribuiti alle incoerenze della cultura e degli indirizzi liberali. Che non ne sono la fonte e non ne 
portano la responsabilità operativa. Il secondo criterio è che i riferimenti sociali ripropongono la 
sostanza della critica di Marx fondata sulla concezione delle classi eternizzate, senza tener conto 
che  l'esperienza storica ha già mostrato come questo tipo di analisi critica porti ad esiti ancor 
più negativi per la libertà dei cittadini. Semmai, come lo stesso Losurdo in seguito ammetterà, è 
stata la progressiva evoluzione liberale ad accrescere i  livelli di libertà e di emancipazione. 
Dunque  questi due criteri distorcenti minano le basi per una ricostruzione storica in grado di 
cogliere lo spirito e la dinamica dei fatti connessi al liberalismo, seppur  fuori dell'agiografia.   
Una distorsione analoga si ripresenta nell'esame dei caratteri della rivoluzione francese e della 
formazione del radicalismo di qua e di là dell'Atlantico. Continuando l'abitudine di affidare la 
rappresentanza del liberalismo alle tendenze conservatrici e ai conservatori, Losurdo sfiora il 
“falso” storico. Fa intendere che il passaggio dalla prima fase della rivoluzione, centrata su 
richieste parlamentari di tipo monarchico costituzionale, alla seconda, in cui presero 
progressivamente il sopravvento i giacobini, va anticipato di qualche anno, all'agosto del 1789, 
e individuato nell'abolizione dei diritti feudali e nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. 
Decisioni che invece sono indubitabilmente figlie del liberalismo, a livello culturale e quale 
condensato delle esperienze delle tre precedenti rivoluzioni ( la dichiarazione dei diritti 
dell'uomo ricalca puntualmente la Dichiarazione d'Indipendenza  americana del 1776). Quasi 
controvoglia viene rilevato che i liberali, come Tocqueville, Constant, lo stesso Condorcet,  
hanno ravvisato la svolta verso il giacobinismo in fasi posteriori, nei successivi crescenti 
attacchi al Parlamento e poi nella virata dal parlamentarismo verso la democrazia diretta. 
Fisiologicamente chi è liberale è gradualista ( nella convinzione che per esercitare la libertà di 
tutti i cittadini in una società  devono maturare apposite regole e responsabilità diffusa) e 
persegue i principi di libertà con implacabile fermezza (senza peraltro chiudere gli occhi sulle 
condizioni reali circostanti, cioè senza fughe in avanti e senza arbitrarie sovrapposizioni di 
luoghi ed epoche diverse). Invece per Losurdo  il gradualismo è l'idolo da abbattere.  Per  
dimostrare le incoerenze del liberalismo, prende un argomento, ad esempio la schiavitù, rileva 
che non vi è stata una contrapposizione immediata e frontale, e conclude addebitando  al 
liberalismo – e non alle arretratezze socio culturali, alle carenze di regole costituzionali e alle 
profonde pulsioni della realtà umana - quasi ogni responsabilità dei tempi lunghi occorsi per 
abolirla. Poi tocca un altro argomento, il rapporto tra sovranità popolare e diritti individuali, 
tende a far coincidere  il liberalismo con l'intento aristocratico di tener lontane le masse e 
conclude addebitando al liberalismo – e non ancora una volta alle condizioni storiche e alla 
effettiva maturità umana – quasi ogni responsabilità della lentezza nella evoluzione democratica. 
Ancora, si sofferma a lungo sulle vicende di Santo Domingo (ove nel 1794, mentre in Francia  
la Convenzione aboliva  la schiavitù, gli schiavi negri insorsero capeggiati da Toussaint 
Louverture, innescando nell'isola forti rivolgimenti politici che dieci anni dopo portarono alla 
nascita dello stato indipendente di Haiti). Fa assurgere queste vicende a paradigma 
internazionale della vera democrazia fondata sulla rivolta degli uomini dal basso contrapposta al 
liberalismo dei coloni oppressori e conclude addebitando al liberalismo –   ancora una volta 
senza tener conto non solo delle condizioni storiche ma persino del fatto che da allora senza 
interruzioni l'isola è stata teatro di dittature d'ogni genere istituzionale e di malversazioni dei 
detentori del potere, neri o bianchi che fossero, restando obiettivamente indietro sulla strada 
della libertà democratica – quasi ogni responsabilità dei ritardi della comunità degli stati nel  
favorire davvero i movimenti indipendentisti.
Losurdo vuole accreditare una concezione ideologica del liberalismo e non concepisce il 
liberalismo in carne ed ossa che applica anche a sé stesso il metodo critico per distinguere 



Losurdo vuole accreditare una concezione ideologica del liberalismo e non concepisce il 
liberalismo in carne ed ossa che applica anche a sé stesso il metodo critico per distinguere 
luoghi e tempi.  Il libro non prende le mosse dai dati sperimentali nel loro complesso ma cerca 
di adattare i dati sperimentali alla teoria  preferita, quella del radicalismo di tipo francese, 
fondata sul tutto e subito. Un simile radicalismo viene così tratteggiato “ i radicali non esitano a 
fare appello ad una rivoluzione dal basso da parte delle vittime dell'istituzione che si intende 
abolire.....Anche quando critica la schiavitù, la tradizione liberale non mette in discussione 
l'identificazione dell'Occidente con la civiltà e del mondo coloniale con la barbarie. 
Diversamente si atteggia il radicalismo, che individua e denuncia la barbarie in primo luogo nei 
responsabili e nei complici di quella che è la violazione più macroscopica dei diritti e della 
dignità dell'uomo”. E si sottolinea il riconoscimento da parte dei radicali ( in parallelo al 
fondamentalismo cristiano) “del diritto degli schiavi neri o dei semischiavi irlandesi a 
impugnare le armi contro i loro padroni”. Losurdo si mostra concettualmente estraneo all'idea di 
evoluzione e di gradualismo, tanto che giunge a contrapporre Condorcet e Tocqueville, solo 
perché Condorcet si sarebbe mostrato più radicale attaccando duramente i coloni per la loro 
mancanza di quell'umanità  ben presente nei fratelli di colore. Losurdo si accorge di essere 
andato oltre su Condorcet, “autore che raccomanda estremo gradualismo nel processo di 
abolizione della schiavitù” precisa. Però si affretta a proclamare: ” Ma non è questo il punto 
essenziale”. E non aggiunge altro. Ancor più  si guarda dal  porsi il problema del perché, allora, 
Condorcet fosse tanto convinto assertore dei meccanismi costituzionali  ( dunque non della 
sollevazione popolare) da pagare con la vita le sue denunce delle distorsioni costituzionali 
volute dai giacobini radicali del Terrore. 
La “Controstoria del liberalismo” prosegue con un capitolo dedicato allo svilupparsi delle lotte 
sociali e della comunità dei liberi. Qui emerge chiara la scelta di eludere il senso profondo di 
quanto sostengono all'epoca i molti liberali citati. L'Autore vuol dimostrare che il liberalismo è 
quanto meno ostile ai diritti dell'uomo così come configurati nella Dichiarazione di 
Indipendenza americana e in quella dei Diritti del 1989. Tanto che, pur volendo garantire a tutti i 
cittadini i diritti naturali e civili, il liberalismo intenderebbe escludere i gruppi più deboli e 
poveri dalla partecipazione alla vita politica, quasi per ridurre i problemi sociali ad una mera 
questione privata e poterla poi affrontare anche con provvedimenti di sostanziale schiavitù. Ciò 
sarebbe la causa della miseria di massa allora ancora diffusa anche nelle nazioni più libere ed 
evolute e delle condizioni assai dure nei penitenziari, specie negli Stati Uniti. Per sostenere 
questa sua tesi, Losurdo presenta spesso le lucide citazioni dei liberali consapevoli della 
effettiva situazione politico sociale, alla stregua di imbarazzate crisi di coscienza 
nell'impossibilità di affrontare i problemi reali in chiave liberale. E non prova mai a 
compenetrare i ragionamenti e le preoccupazioni dei liberali nell'ottica della libertà, nonostante 
che, con il senno di poi, si siano dimostrati ragionamenti e preoccupazioni fondati e di massima 
lungimiranti, soprattutto  capaci di comprimere in modo stabile le aree di miseria. 
Ad esempio, riprendendo episodi citati nel libro. Tra  fine '700 e primi '800, Blackstone e 
Constant convengono tutti e due sul fatto che non  fosse opportuno estendere il diritto di voto a 
persone che non avessero il reddito necessario per vivere indipendentemente da ogni volontà 
altrui. Riprovazione di Losurdo ( anche se è molto più riprovevole che l'Autore abbia 
dimenticato di segnalare che nei primi anni '30 dell'ottocento il governo del liberale Grey riuscì 
ad avviare l'allargamento del voto in Inghilterra dopo trenta anni di battaglie in proposito con i 
conservatori e che qualche anno dopo il governo del liberale Melbourne riuscì a spezzare 
l'oligarchia degli assessori introducendo nelle amministrazioni locali il voto di tutti i 
contribuenti). Nel giro di poco più di un secolo si è arrivati all'estensione del suffragio nei paesi 
evoluti e liberi, ma solo dopo aver affrontato il problema dell'ampliarsi dell'istruzione e del 
valore dell'autonomia individuale di cittadino, che in quegli anni era teorizzata in linea di 
principio da chi già godeva della propria libera indipendenza ma non era interiorizzata 



valore dell'autonomia individuale di cittadino, che in quegli anni era teorizzata in linea di 
principio da chi già godeva della propria libera indipendenza ma non era interiorizzata 
diffusamente tra il popolo. Che era appunto la preoccupazione dei liberali (tuttora valida in 
buona parte del mondo). Qualche decennio dopo, Tocqueville apprezza che la partecipazione 
politica negli Stati Uniti sia assai più larga di quella inglese, ma non ne deriva la necessità di 
estendere gli uguali diritti di partecipazione anche ai rapporti nell'industria nei quali la 
supremazia del padrone gli da poteri di fatto sull'esistenza stessa del lavoratore. Losurdo si 
indigna sostenendo che sono politicamente  rilevanti non solo le leggi politiche, curate dai 
liberali , ma anche le condizioni civili. Ma l'esperienza storica di oltre un secolo e mezzo ha fatto 
vedere che è l'evolversi delle leggi politiche per la libertà a rendere stabilmente migliori le 
condizioni economico civili e non viceversa ( né sul versante della sinistra, che ha puntato sul 
potere operaista e la collettivizzazione, né sul versante della destra, che ha puntato sul mercato 
selvaggio e l'individualismo egoistico e asociale).
E ancora. I liberali per primi sollevarono nel XIX secolo la questione della possibile 
contrapposizione tra libertà individuale ed uguaglianza qualora non si specifichi che 
l'uguaglianza va intesa tra i diritti di ogni individuo e non  tra gli individui in sé. Tocqueville 
mise in guardia dallo spettro di “una società livellata, costituita più da animali sapienti che da 
uomini liberi e civili”,   J.S.Mill lamentò che “oggi gli individui si perdono nella folla. Il solo 
potere che meriti di essere chiamato tale è quello delle masse e dei governi finché si rendono 
espressione delle tendenze e degli istinti della masse”. Da qui Losurdo insiste – anche 
ricorrendo ad alcune contorsioni logiche – nel definire problematico l'individualismo liberale 
perché contraddittorio e troppo cauto. E riduce “le grida d'allarme contro il pericolo del 
dileguare dell'individualità e contro l'incombente formicaio” ad espressione “del disagio delle 
ristretta comunità dei liberi prima per l'estensione dei diritti politici e poi, in misura crescente, 
per la rivendicazione dei diritti economici e sociali”. Ma l'esperienza storica di oltre un secolo e 
mezzo ha fatto vedere che le grida dei liberali non erano affatto contro l'estensione dei diritti 
politici ed economico sociali ( invece sempre combattuta dai conservatori e dalle dittature di 
ogni tendenza) ma coglievano una questione di fondo di cui si deve tener conto di continuo se 
non si vuole perdere la libertà (cosa avvenuta tutte le volte che si è dimenticata la distinzione in 
merito all'uguaglianza). 
Sulla questione dei rapporti tra individualismo e coalizioni operaie, Losurdo ripete in modo 
pedissequo le tesi di Marx e Engels (smentite dall'esperienza storica), sostenendo che i liberali 
sono colpevoli di  aver  professato un individualismo repressivo in quanto ostile al 
riconoscimento delle coalizioni operaie. I liberali peraltro non disconoscevano neppure all'epoca 
che a spingere i lavoratori alle coalizioni era la necessità di sfuggire ai salari troppo bassi 
determinati dallo strapotere dei datori di lavoro. La loro critica derivava dalla preoccupazione 
che le coalizioni operaie reintroducessero le corporazioni di mestiere di tipo medioevale e con 
ciò un grave ostacolo alla libertà dei commerci, costituendo dei monopoli limitativi 
dell'autonomia individuale. Le coalizioni operaie tendevano a sostenere le ragioni dei più 
inefficienti piuttosto che quelle dei più abili ed operosi e durante gli scioperi ad impedire che vi 
fossero operai che lavoravano lo stesso ( su questa linea, fù il governo liberale di Gladstone, 
nel 1871, a riconoscere senza riserve i sindacati e lo sciopero ma anche a prevedere che fossero 
puniti coloro che avessero ostacolato la libertà di lavoro). Losurdo, nel segno dell'esaltazione 
della Comune di Parigi,  critica i liberali di qua e di là dell'Atlantico ( per lo Sherman Antitrust 
Act del 1890 che venne applicato anche ai monopoli sindacali) e dimentica ancora una volta la 
lezione della storia. La Comune di Parigi è un fossile politico culturale, lo Sherman Antitrust 
Act ha avuto una vita lunga e feconda e il sindacalismo stesso ha preso progressivamente atto, 
sia pure dopo molti conflitti democratici, che le antiche preoccupazioni dei liberali avevano un 
reale fondamento.
In tutta questa parte di “Controstoria del liberalismo”, l'Autore continua ad attribuire al 



reale fondamento.
In tutta questa parte di “Controstoria del liberalismo”, l'Autore continua ad attribuire al 
liberalismo ogni carattere conservatore, dal darwinismo sociale all'eugenetica, distorcendo 
l'evoluzionismo ante litteram di Spencer e continuando a battezzare liberali dei campioni del 
conservatorismo, quali il primo ministro conservatore inglese Disraeli o il vicepresidente 
sudista Calhoun o l'utilitarista radicale  Bentham. E riferendosi alla Germania dichiara perfino 
che “non ha senso voler escludere Treitschke e Rochau dalla tradizione liberale”. Ora è cosa 
notoria in sede storica che ambedue questi personaggi si sono loro stessi autoesclusi dal 
liberalismo. Ludwig August von Rochau fu un giovane liberale condannato a vita per i 
disordini studenteschi di Francoforte, che sfuggì vivendo per quindici anni all'estero, e che, 
deluso dal fallimento della rivoluzione borghese del 1848-1849, abbandonò in pochi anni i 
propri ideali giovanili di democrazia e libertà divenendo il teorico de “I principi di 
realpolitik” (1852). Avvicinatosi sempre più al nazionalismo  militarista prussiano e a 
Bismarck, ne divenne un aperto sostenitore in nome appunto della realpolitik, fino a scrivere 
nella seconda parte della sua opera (1869) “il potere cede solo ad un potere più grande. Il potere 
oltretutto è legittimato dal successo. Il successo è il verdetto della storia, la corte mondiale della 
suprema autorità, alla quale non c'è appello per le cose umane”. Che sono scelte politiche e 
considerazioni intimamente divergenti dalla cultura liberale e dal suo spirito. Heinrich von 
Treitschke, più giovane di un quarto di secolo, da storico del costituzionalismo liberale e da 
critico della Prussia e di Bismarck, si trasformò, soprattutto dopo aver ottenuto la cattedra di 
storia alla Università Humboldt di Berlino, in accanito sostenitore del nazionalismo prussiano e 
tedesco, del quale divenne in seguito storico di stato. Treitschke fu il maestro della classe 
dirigente tedesca, da lui educata a far storia senza alcun distacco – quasi deridendo il metodo 
critico delle fonti storiche adottato dal  grande collega di ateneo, il liberale Mommsem – e 
piegando ogni cosa alle proprie convinzioni e convenienze politiche, che erano imperial-
nazionalistiche e pervase dall'antisemitismo (”i giudei sono la disgrazia della Germania”). 
Anche lui, proprio per la sua involuzione e i suoi comportamenti regressivi in tema di libertà, 
non si può seriamente ricomprendere tra  gli esponenti della mentalità politica liberale.
Diviene sempre più palese che Losurdo si sforza in tutte le maniere di costruire un'immagine 
deformata ed irrealistica del liberalismo, mischiandolo con il colonialismo e l'imperialismo 
occidentale, per poter attribuire a questo blocco storico (invece che al comunismo) “il peccato 
originale del '900”, tesi già sostenuta in un precedente libro con questo stesso titolo sempre 
edito da Laterza. Dunque per Losurdo il liberalismo, affermando il principio del consenso come 
base della legittimità politica, ha sì stimolato i movimenti di indipendenza nazionale ma insieme 
ha finito per produrre nel mondo, dall'America, al Sud Africa, all'Australia, una democrazia per 
il popolo dei signori. La comunità dei liberi magari arriva anche ad abolire la schiavitù, ma 
ripropone dei modelli di dominio attraverso la supremazia bianca oppure promuovendo 
l'immigrazione dall'Africa, dall'India e dalla Cina per instaurare rapporti di lavoro a contratto 
assai servili. Il fatto curioso è che tutto ciò – la spinta a  perseguire i propri bisogni e le proprie 
ambizioni anche a scapito altrui e soprattutto dei più deboli – non deriva certo dalle nuove idee 
liberali bensì dalle profonde attitudini umane radicate da millenni e che i liberali sono stati quelli 
che si sono posti il problema di incanalarle su una strada produttiva per mezzo della libertà nel 
diritto della convivenza. Anche in questa parte del libro vengono seppur fugacemente citati i 
preoccupati rilievi in materia di condizioni sociali di povertà o delle condizioni irlandesi da parte 
di liberali dell'epoca, come Lord John Russell, più volte ministro e primo ministro, a metà '800 
e più in generale come l'economista Hobson, critico dell'imperialismo e dell'economia scollegata 
dalle questioni delle riforme sociali, i primi del '900. Ma sono citazioni quasi infastidite e senza 
seguito perchè Losurdo non vuole proprio cogliere che, per i liberali dell'ottocento, il 
riconoscere la supremazia dell'Europa e del nuovo mondo europeo di là dell'Atlantico, non era 
un pregiudizio di tipo razziale o nazionalistico . Era piuttosto un giudizio derivante dalla scelta 



un pregiudizio di tipo razziale o nazionalistico . Era piuttosto un giudizio derivante dalla scelta 
di valorizzare il criterio della crescita della libertà e del benessere attraverso la maturazione civile 
e la capacità di industriarsi con il lavoro. Un metro che comportava il rilievo di differenze 
difficilmente negabili e che in linea di principio non ha niente a che fare con il dispotismo o con 
il deliberato proposito di annientare i pellerossa o altre popolazioni.
Nel terzultimo capitolo, l'Autore cerca di descrivere le basi concettuali e psicologiche della 
comunità dei liberi e del liberalismo. E diviene sempre più evidente la difficoltà di cogliere il 
senso e il meccanismo del metodo liberale. Le prime critiche di Losurdo si incentrano sul come 
e quando il termine liberale ha assunto il significato moderno di sostantivo politico. E risalendo 
dalla fine del'600, egli argomenta che la dicotomia politica liberale/illiberale si riferisce " al 
conflitto sì tra due visioni del mondo, ma anche tra due visioni sociali". Spesso tendono a 
definirsi liberali, dice, "le classi proprietarie, fiere della loro condizione e del loro spirito non 
servile". E quasi come rimprovero annota "siamo in presenza di un partito che intende chiamare 
a raccolta le persone fornite di un'educazione liberale e autenticamente libere". A Losurdo 
sfugge - dato che è legato ad un'ideologia che elimina lo scorrere del tempo - che queste 
caratteristiche non sono affatto ( lo  hanno dimostrato i secoli) pregiudiziali e quasi razzisticahe 
esclusioni dei più deboli e svantaggiati cui il liberalismo dovrebbe naturalmente contrapporsi. 
Derivano invece dal carattere processuale del liberalismo e dal suo innato realismo. 
Per il liberalismo, la libertà è insita in ogni persona ma per consentirne a ciascuno l'esercizio 
nella convivenza, occorre costruirne e affinarne le condizioni in ogni tempo e luogo. E non vi è 
dubbio che, nelle diverse situazioni storiche, vi siano individui, gruppi sociali e popoli che di 
fatto si dimostrano più di altri  consapevoli di questa necessità di costruire la libertà fondata 
sull'individuo. Non affermandola in teoria, ma praticandola in relazione alle condizioni effettive 
di vita. Da qui l'assoluta importanza sempre data dai liberali all'istruzione ( e anche alla 
proprietà) e alla sua diffusione sempre più allargata verso ogni cittadino. Chi conosce ( e chi 
dispone di cose sue) si trova oggettivamente in una condizione migliore di chi non sa ( e non  
dispone di cose sue). Non si risolve il problema della libertà nella convivenza, cercando 
l'uguaglianza nel non conoscere ( e nel praticare la povertà). Losurdo non vuol sentire queste 
ragioni. E si mostra quasi contrariato della posizione di J.S. Mill che ribadiva la classica 
posizione liberale, i diritti politici vanno di pari passo al pagare le imposte, e al contempo 
affermava che mentre le condizioni di produzione della ricchezza hanno una verità fisica, la 
distribuzione della ricchezza è un problema delle istituzioni umane. E vuole subito trovare la 
contraddizione contrapponendo Mill a quegli altri liberali che ricordavano come l'imposizione di 
tasse sugli abbienti non deve mai essere un sistema di confisca o di anarchia. Ma la 
contraddizione non c'è, perché le imposte concepite dai liberali hanno l'obiettivo di rafforzare lo 
Stato per migliorare la convivenza ed elevare progressivamente la condizione fisica e spirituale 
dei più sfortunati. 
Losurdo non avverte che i suoi fraintendimenti derivano dal non aver risolto il rapporto tra 
libertà ed uguaglianza. Ed insiste nell'accusare il liberalismo di favorire l'autocelebrazione della 
comunità dei liberi che arriverebbe a porre in chiave psicopatologica il conflitto politico sociale. 
Per la comunità dei liberi, la libertà va perseguita di continuo come fine in sé  e chi non ne 
coglie la bellezza e la grandezza finisce per esser sempre pronto a sacrificarla a favore di altri 
ideali minori e contingenti che la soffocano. Questa mentalità, denuncia Losurdo, porta a 
considerare gli avversari politici, che siano persone, popoli o stati, alla stregua di folli visionari 
o comunque di rango intellettualmente e socialmente inferiore, non capaci di perseguire la 
libertà. Tanto che, insiste Losurdo, a metà ottocento diversi liberali americani e anche europei 
sottolineavano come il rapido mescolarsi con popolazioni coloniali ed anche tra europa latina e 
Stati Uniti, potesse portare ad un cambiamento strutturale nella natura anche di quei popoli, gli 
angloamericani, fino ad allora più attenti ai problemi della libertà. 



Stati Uniti, potesse portare ad un cambiamento strutturale nella natura anche di quei popoli, gli 
angloamericani, fino ad allora più attenti ai problemi della libertà. 
Losurdo arriva a concludere che per tale via i liberali sono giunti alle soglie della concezione 
della mitologia ariana. Anzi cavalcando questo indirizzo, incurante della fantasiosità di quanto 
va sostenendo, fa intendere che il liberalismo è in sostanza la matrice delle concezioni razziste 
come chiave della storia. Per provarlo, non esita, in un sottocapitolo davvero singolare, ad 
includere di nuovo tra i liberali, Disraeli, conservatore e grande avversario del liberale 
Gladstone, e perfino il gran teorizzatore della razza ariana nella seconda metà ottocento in 
Germania, il nobile francese Gobineau. Ma anche Tocqueville, secondo Losurdo, non è 
lontanissimo da simili concezioni. E a tal fine viene richiamato in causa anche Burke - che in 
tutto il libro Losurdo continua imperterrito a portare come esempio di grande esponente liberale 
nonostante che nel 1791 abbia abbandonato i liberali  in radicale dissenso sul "piccolo 
dettaglio" della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789 -   come  primo liberale 
sostenitore, nell'ultimo decennio del '700, della tesi del grande complotto ebraico. 
Non basta. In questo scomposto tentativo di equiparare il liberalismo alle altre ideologie chiuse, 
Losurdo prima capovolge il senso e le conseguenze della battaglia di libertà  della guerra di 
secessione americana ( "sconfitta sul piano militare, in forma leggermente diversa, in quanto 
regime di terroristica supremazia bianca, l'idea di libertà cara al Sud finisce col conseguire negli 
Stati Uniti un duraturo successo politico fin oltre la metà del Novecento") e poi  include 
d'ufficio la Germania nella comunità dei liberi e liberali già alla fine dell'ottocento (è 
rocambolesco far passare per liberale il prussiano burocraticismo  militarista del Secondo Reich 
di Bismarck, degli imperatori Hohenzollern e dell'aristocrazia Junker, a meno di non gabellare 
per liberalismo il rigido conservatorismo illuminato, che  dette sì alla Germania dell'epoca le 
prime assicurazioni sociali e i primi piani regolatori al mondo nonché un periodo di grande 
sviluppo economico, ma che mantenne sempre il governo di  nomina imperiale e non 
parlamentare e che non esitò a consentire la formazione di monopoli industriali per impedire la 
concorrenza). E tali distorsioni e  illegittime patenti di liberalismo non sono fini a sé stesse. 
Sono finalizzate a sostenere che le vicende tra la prima e la seconda guerra mondiale sono in 
realtà solo uno scontro tra due visioni imperiali ( l'anglosassone e la tedesca ) all'interno della 
storia del liberalismo.         
Dopo queste acrobazie  ideologiche, nel penultimo capitolo Losurdo ripercorre con ampiezza il 
filo delle sue tesi, chiaramente espresse in questo assunto : "il liberalismo ha circoscritto un 
ristretto spazio sacro nell'ambito del quale vigono le regole della limitazione del potere; la sua 
tradizione di pensiero è caratterizzata, più che dalla celebrazione della libertà o dell'individuo, 
dalla celebrazione di quella comunità degli individui liberi che definisce lo spazio sacro". 
Contrapposto allo spazio sacro, si pone lo spazio profano, dei servi, dei poveri, delle razze 
inferiori ed anche delle civiltà lontane dalla cultura dell'Occidente, come l'islam e la Cina. E il 
liberalismo approfondisce in modo radicale l'abisso che separa lo spazio sacro dallo spazio 
profano. Al punto, proclama Losurdo, che " la celebrazione della civiltà e della libertà si 
configura come una ideologia della guerra" e la base dell'espansionismo coloniale e verso le 
classi dci diseredati.
Qui l'Autore richiama tutto l'armamentario delle critiche di Marx. A partire dal dichiarare la 
Gloriosa Rivoluzione inglese come una gigantesca espropriazione  dei contadini e l'inasprirsi 
della dittatura dei proprietari inglesi sull'Irlanda. "All'autonomizzarsi della proprietà in bestiame 
umano rispetto ai controlli sia pur vaghi della Chiesa e della Corona, consegue il delinearsi della 
schiavitù merce su base razziale". In ogni caso per Marx la rivoluzione politica innescatasi è la 
rivoluzione della società civile, ma l'emancipazione politica non arriva ancora a configurare 
l'obiettivo necessario della emancipazione sociale. La rivoluzione politica resta identificata con 
la rivoluzione borghese.  Anche se, scrive Marx, "l'emancipazione politica è comunque un 



l'obiettivo necessario della emancipazione sociale. La rivoluzione politica resta identificata con 
la rivoluzione borghese.  Anche se, scrive Marx, "l'emancipazione politica è comunque un 
grande progresso". Losurdo avanza diverse riserve perfino su queste tesi marxiane. Per lui, la 
rivoluzione politica in quanto rivoluzione della società civile si identifica con la rivoluzione 
liberale vera e propria. E la rivoluzione liberale non può essere considerata un progresso perché 
lascia aperti strascichi di illibertà, come la storia dei pellerossa, l'oppressione sui contadini 
inglesi e sugli irlandesi, le forti tensioni tra nobiltà e borghesia, il sorgere degli stati razziali, le 
lotte tra le classi proprietarie, i servi e gli schiavi. Losurdo si stupisce che non venga 
considerata liberale la Confederazione Sudista. Soprattutto si avverte stupore nella sua presa di 
atto che, ad un certo momento  a metà ottocento, "si impone nel mondo liberale il principio della 
inutilità della schiavitù". E lo stupore cresce nel constatare il fatto che nel tempo lo stato razziale 
è andato sempre più restringendosi, resistendo fino a qualche decennio fa in Sudafrica, ma 
essendo però "considerato ormai estraneo al mondo liberale".
Questo stupore è il sintomo premonitore del finale grido di allarme di Losurdo di cui parlavo 
all'inizio. Di fatti nell'ultimo capitolo, l'Autore comincia col rendere esplicita la tesi che la 
catastrofe seguita allo scoppio della prima guerra mondiale matura già nelle società liberali 
dell'800. La sostiene affastellando concetti già trattati in precedenza ( deumanizzazione dei 
popoli coloniali, cannibalismo sociale, serpeggiante razzismo, socialdarwinismo, deportazioni 
dei pellerossa e dei neri) cui aggiunge alcune subdole insinuazioni. Prima attribuisce agli 
ambienti liberali  americani la nascita della parola d'ordine "soluzione finale e completa" della 
questione india e nera, poi trasformatasi nel motto del genocidio ebraico. Poi tenta di 
coinvolgere Einaudi e Croce nell'appoggio al fascismo, sottacendo non solo il reale immediato 
svilupparsi della loro posizione critica e poco dopo dell'opposizione, ma addirittura senza far 
cenno alla situazione di forti disordini civili e sociali e alle responsabilità decisive della Corona, 
certo non favorevole ai liberali (del resto neppure anni prima sulla questione dell'entrata in 
guerra dell'Italia criticata da Giolitti). 
Poi, nell'ultimo paragrafo del libro,  Losurdo osserva che lo sviluppo del liberalismo in 
democrazia liberale non è stato un passaggio graduale e pacifico. E sottolinea  che le clausole di 
esclusione sono state superate non in modo indolore ma attraverso sconvolgimenti violenti; che 
il processo storico sfociato nell'avvento della democrazia seguita al liberalismo con il suffragio 
universale è stato un processo non lineare; che il processo di emancipazione ha avuto una spinta 
del tutto esterna al mondo liberale ( dalla rivoluzione nera di Santo Domingo al comunismo); e 
infine che il superamento delle clausole di esclusione connaturate al liberalismo si è intrecciato a 
processi di emancipazione e di deemancipazione. Ciò detto, improvvisamente (nelle ultime due 
pagine sulle 340 del libro), Losurdo prende a parlare dell'eredità permanente del liberalismo.
Losurdo individua i reali punti di forza del liberalismo "in una straordinaria duttilità" e nel 
"cercare costantemente di rispondere ed adattarsi alle sfide del tempo". "Il liberalismo ha saputo 
apprendere dal suo antagonista ben più di quanto il suo antagonista abbia saputo apprendere dal 
liberalismo. Certo, il processo di apprendimento dal liberalismo è tutt'altro che agevole, almeno 
per coloro che vogliono superare le clausole di esclusione che attraversano in profondità questa 
tradizione di pensiero". Un altro grande merito storico è che "prendendo nettamente le distanze 
da ogni insipida utopia di un'armonia sociale miracolosamente priva di ogni elemento di 
contraddizione, di conflitto e di tensione, il pensiero liberale ha insistito con forza sulla 
necessità della competizione tra gli individui nell'ambito del mercato, ai fini dello sviluppo della 
ricchezza sociale e delle forze produttive". Però, osserva Losurdo, "per secoli il mercato liberale 
è stato il luogo dell'esclusione, della de-umanizzazione e perfino del terrore". Siamo certi, si 
chiede Losurdo, "che il liberalismo si sia lasciato definitivamente alle spalle la dialettica 
emancipazione/de-emancipazione, con gli impliciti pericoli di regressione e restaurazione?" Poi 
chiude con il disperato grido di allarme lanciato alla propria parte politica: " E tuttavia, per 
difficile che possa essere tale operazione per coloro che si sono impegnati a superare le clausole 



chiude con il disperato grido di allarme lanciato alla propria parte politica: " E tuttavia, per 
difficile che possa essere tale operazione per coloro che si sono impegnati a superare le clausole 
di esclusione del liberalismo, assumere l'eredità di questa tradizione di pensiero è un compito 
assolutamente ineludibile". Come dire: compagni,  il liberalismo  funziona, facciamocene una 
ragione.
Questo grido non poteva esser lasciato senza risposta. Un pò per evitare che, in assenza di 
confutazioni, la Controstoria del Liberalismo  passasse per la Storia del Liberalismo. 
Soprattutto per cogliere l'occasione di mettere in evidenza, indicando le storture 
dell'interpretazione di Losurdo, cosa del liberalismo   riesce più ostico ai suoi avversari. La 
risposta è che in Controstoria del Liberalismo  c'è un assente: il liberalismo. Se ne parla, ma 
non se ne coglie il senso generale, il  modo di procedere, la proposta di fondo. Trattando il 
liberalismo alla stregua delle altre ideologie, Losurdo presuppone che  costituisca un sistema 
definito e compatto, racchiuso in uno o più libri o in una  opera di suoi padri, e sempre uguale a 
sé stesso, non toccato  dal tempo e dal suo scorrere. Solo le ideologie fanno della loro 
ortodossia la gabbia della realtà. Anche quando hanno origine in risposta a particolari situazioni 
storiche, nascendo si pongono al di fuori del tempo e si propongono di valere in una 
dimensione eterna. Pretendono che ogni successivo sviluppo divenga una conseguenza 
deterministica del loro disegno e che la realtà si adegui a tale disegno. Esclusivamente partendo 
e restando in questo ambito ideologico, si possono muovere al liberalismo le accuse mosse da 
Losurdo. Perché in un clima chiuso, tutto deve essere politicamente corretto e così in questa 
ipotesi il liberalismo dovrebbe rispondere, per una sorta di responsabilità oggettiva, di tutto 
quello che lo circonda, anche se è estraneo al suo controllo e contro cui addirittura si batte. Solo 
che il liberalismo è un'altra cosa rispetto ad un'ideologia. E il tentativo di alleviare le colpe delle 
esperienze del socialismo reale, facendo del liberalismo un'ideologia e poi ascrivendogli ogni 
nefandezza, non funziona e porta al grido disperato della constatazione finale che, nonostante 
appaia incredibile, il liberalismo funziona ( o quanto meno funziona assai di più di ogni altro 
filone politico).
Il punto è che la realtà si è dimostrata refrattaria alle impostazioni ideologiche e replica 
negativamente alle gabbie che di continuo si cerca di imporle. Anche Gramsci ammetteva  "il 
mondo è grande e terribile e complicato; ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità 
sveglia echi inaspettati". Il liberalismo  lo ha capito. Per questo non è un'ideologia e presuppone 
sempre questa realtà complessa cui cerca di adeguarsi. Si mette in grado di farlo incentrando i 
propri meccanismi sull'individuo e sul tempo. Questo è il carattere distintivo profondo 
dell'essere una concezione politica metodologica  (rivoluzionaria). La sua proposta è agire 
utilizzando come bussola il criterio di aumentare la libertà del cittadino, in relazione ai diversi 
luoghi e situazioni storiche. E poi verificare sperimentalmente i risultati delle azioni di ciascuno 
e di tutti, per ripensare gli errori e apportare le opportune correzioni alle regole della 
convivenza. Il tutto nel quadro di quello Stato moderno che il liberalismo ha prefigurato e 
introdotto a supporto e garanzia irrinunciabili della libertà dei cittadini e di cui al tempo stesso si 
è preoccupato di limitare il potere, insieme ad ogni potere eccessivamente concentrato, per 
evitare  il soffocamento di quella stessa libertà.  Solo cogliendo questo nucleo dell'idea liberale, 
si possono capire le radici della vitalità e dell'insuperata fecondità del liberalismo nell'adeguarsi 
alla realtà. Una realtà complessa che preesiste alla politica liberale e che si sviluppa anche a 
prescindere dal liberalismo, pur potendone essere influenzata. Questa caratteristica liberale 
suscita una sorta di ripulsa istintiva presso tutti coloro che vogliono  dominare il mondo, 
annullare l'incertezza, vivere la vita al riparo dal tempo, escludere la diversità, imporre 
un'armonia di massa, proteggere i privilegi propri e della comunità cui appartengono. E che 
oltretutto sono alla perenne ricerca del mitico passaggio per raggiungere la sicurezza assoluta. 
Costoro diffidano del liberalismo, che nega in partenza tutte queste aspirazioni, anche quando a 
parole ne cantano le qualità. Nei fatti ricorrono a ideologie e a pratiche più rassicuranti o 



Costoro diffidano del liberalismo, che nega in partenza tutte queste aspirazioni, anche quando a 
parole ne cantano le qualità. Nei fatti ricorrono a ideologie e a pratiche più rassicuranti o 
salvifiche. Che, sul piano di organizzare una convivenza più libera, funzionano molto peggio 
del liberalismo, ma che nell'immediato fanno sognare di poter risolvere tutto. Salvo essere 
smentite dall'esperienza.  
Nella "Controstoria del liberalismo", Losurdo, ponendosi in una visione puramente ideologica, 
non accetta che esista una realtà con cui fare i conti al di fuori dell'ideologia dominante, non 
accetta che pesino le differenze temporali (neppure a livello espositivo, tanto che si sposta di 
continuo avanti e indietro nei secoli), non accetta che vi sia un processo evolutivo nelle persone 
e nei comportamenti sociali, non accetta che vi siano delle differenze tra individui o gruppi di 
individui o tra le loro condizioni, non accetta che qualcuno possa restare indietro, magari 
addirittura per sua responsabilità, e che la società nel suo complesso possa non fermarsi tutta ad 
aspettarlo, non accetta che violenza e persino crudeltà si annidino da sempre nell'animo umano. 
Insomma, Losurdo non riesce a concepire che lo sviluppo possibile è un lento processo di 
libertà nel tempo, né che la libertà è sempre e solo degli individui e per gli individui e che se 
non sono liberi gli individui non lo sono neppure i popoli. Soprattutto non riesce a concepire 
che la libertà politica non è una rivelazione e che dunque implica, necessariamente e di continuo, 
un conflitto democratico, fare baruffe, distinguersi, discutere con forza, organizzare le regole 
della convivenza senza ricorso a fedi ideologiche (o religiose), che in altre parole la libertà non 
segue un percorso prevedibile, sicuro, identico per tutti, in ogni luogo e in ogni tempo. 
Per il complesso di ragioni dette nel corso della recensione, l'Autore ha redatto la sua 
controstoria modellandola certo non su fatti inesistenti ma su ipotesi interpretative campate in 
aria. Come ad esempio quella, che avviluppa tutto il libro, per cui la sensibilità umana, civile, 
sociale, culturale e politica sarebbe stata quella di un moderno paese occidentale anche due, tre, 
quattro secoli fa e in ogni regione del globo. Oppure quella che, se i gruppi più  influenti di 
persone sono liberali, allora devono essere liberali tutti quelli che stanno intorno e tutto quanto 
accade nella società cui appartengono. Oppure quella che, se si cominciano a introdurre leggi 
più liberali, tutta la società diviene liberale automaticamente e subito. Oppure quella che, 
partendo da una visione classista, confonde ripetutamente liberali e conservatori ( clamoroso è 
l'abbaglio concettuale a proposito dei  whigs e dei tories in Inghilterra). Oppure quella che 
equipara le politiche liberali indirizzate ad evitare che la discriminazione o l'esclusione siano il 
destino permanente di qualche persona o gruppo sociale, alle politiche della destra reazionaria 
che comportano la permanente discriminazione o esclusione strutturali di questo o di quel 
gruppo culturale, sociale, di genere o etnico. Oppure quella che giudica il distinguere 
consapevolmente tra le effettive capacità di ognuno oppure tra fautori e avversari della libertà, il 
fondamento rispettivamente delle politiche classiste e del pregiudizio a sfondo culturale e 
genetico. 
In questa forte incomprensione di cosa sia il liberalismo – e di come tenda ad andar oltre la 
naturale attitudine umana di ritenersi il centro del mondo e di illudersi di fermare il tempo – 
Losurdo e i suoi compagni politici non sono mosche bianche. I conservatori e i fondamentalisti 
fanno larga parte del medesimo sciame. Ma questo non muta il giudizio complessivo sul libro. 
Più che una ricostruzione storica, Controstoria del liberalismo pare uno striscione innalzato  da 
un gruppo  ultras in una gara tra opposte tifoserie a chi meglio lancia invettive contro 
l'avversario. Losurdo auspica che quanti sono impegnati a superare le clausole di esclusione del 
liberalismo, ne assumano l'eredità. Allora questo non è davvero il modo giusto per farlo, visto 
che il liberalismo è soprattutto metodo critico, consapevolezza del tempo e comportamenti 
coerenti nel porre la libertà prima di tutto. Una cosa comunque bisogna riconoscerla: la 
conclusione di Controstoria del liberalismo è innovativa. Non si era mai visto un morto 
(l'ideologia comunista) che pretende l'eredità di chi è ancora vivo e vegeto (il liberalismo).
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