
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Friedrich August von Hayek nasce a Vienna nel 1899. Nel 1921 si laurea in legge e nel 
1923 in scienze politiche. 
Ottenne il posto di professore alla London School of Economics; fu deciso antagonista di 
John Maynard Keines (interventista) 
Nel 1935 lesse Logica della scoperta scientifica di Karl Popper; lo invitò alla London School 
a leggere il suo scritto Miseria dello storicismo. Fu questo l’inizio di un’amicizia durata tutta 

la vita. 
Nel libro Abuso della ragione opera in modo di gettare discredito sulle idea scientista 
stando alla quale l’uomo può creare e mutare le istituzioni secondo i suoi piani, a volontà. 
Nel 1949 Hayek lascia la London School of Economics per trasferirsi all’università di 

Chicago; nel 1962 torna in Europa. 
Nel 1964 viene insignito del premio Nobel; muore nel 1992. 
 

Le azioni coscienti come dati delle scienze sociali 
Hayek afferma che le scienze sociali hanno a che vedere con le idee che spingono gli 
individui ad agire. 
Occorre distinguere tra le opinioni motivanti o costitutive da una parte (quelle idee o 
opinioni che, per esempio, inducono gli esseri umani a produrre, vendere o comprare certe 
qualità di merci) e le concezioni speculative o esplicative dall’altra (le idee che la mente 

popolare ha elaborato a proposito di entità collettiva come “società” o “sistema 
economico”, “capitalismo” o “imperialismo”, ecc). 
Lo scienziato sociale deve “astenersi dal trattare alla stregua di fatti queste entità 
astratte”. 
I fatti o dati delle scienze sociali sono le credenze e gli atteggiamenti degli individui, le 
idee che li muovono all’azione. Non sta allo scienziato sociale indagare perché un individuo 
preferisca una cosa. Lo scienziato sociale non esercita il mestiere dello psicologo. 

Compito esclusivo delle scienze sociali è l’analisi delle conseguenze inintenzionali delle 
azioni umane intenzionali. 
Con tutto ciò siamo in pieno individualismo metodologico, che, scrive Hayek, è un errore 
bell’e buono, consistente nel “considerare alla stregua dei fatti quelle che non sono altro 
che teorie provvisorie”. 
Il collettivismo metodologico è realismo ingenuo: tratta come oggetti reali quelli che 
invece sono costrutti mentali. 

 
Gli errori del costruttivismo 
Ad agire, dunque, non sono le entità collettive (la nazione, il socialismo, la setta); 
agiscono sempre e solo individui. 
Però (Bernard de Mandeville-favola delle api: dai vizi privati possono scaturire pubblici 
benefici) le azioni umane intenzionali producono conseguenze inintenzionali; mentre per il 

costruttivismo l’uomo, dato che ha creato egli stesso le istituzioni della società e della 
civiltà, deve anche poterle alterare a suo piacimento. 
Per Hayek gli eventi sociali sono sì sempre frutto dell’azione umana, ma non sempre esiti 

di progetti intenzionali. 
 
Perché la pianificazione centralizzata è destinata al fallimento 
L’intero socialismo è malato di costruttivismo; la pianificazione centralizzata non può 

riuscire nelle sue finalità. 
Se è vero che per deliberare bisogna conoscere, è ovvio che le decisioni finali debbono 
essere lasciate alle persone che sono a conoscenza delle particolari circostanze di tempo e 
di luogo; la pianificazione centralizzata va abbandonata, perché unicamente il 
decentramento può utilizzare nel miglior modo concepibile le conoscenze disperse tra gli 
individui. E in un sistema in cui la conoscenza di fatti rilevanti è decentrata, dispersa tra 
molte persone, solo i prezzi possono servire a coordinare le azioni separate di persone 

differenti e a  comunicare le informazioni essenziali: su di un prodotto che non va, su certe 
risorse scarse, su metodi di produzioni meno costosi e così via. 
Se la soluzione dei problemi dipende dal miglior uso delle conoscenze, allora dovremo far 
sì che sia possibile sperimentare una grande varietà di differenti modi nel fare le cose, per 

scegliere poi quelli migliori. 
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Perciò la concorrenza, nella scienza ma anche nel mondo degli affari, è la procedura più 
efficace per scoprire il nuovo. Ma questo significa anche che la libertà poggia sulla nostra 
ignoranza. 
Insomma: 

1) La conoscenza è dispersa tra una moltitudine enorme di individui; 

2) Ognuno di noi sa poco; 
3) La soluzione dei problemi esige la proposta di molte idee e di critiche acute; 
4) Ognuno deve essere libero di usare le sue conoscenze e di far valere le sue 

capacità creative e critiche 

 
Chi controlla tutti i mezzi stabilisce tutti i fini 
I socialisti hanno dimenticato quello che sa il senso comune, e cioè che di buone intenzioni 

sono lastricate le vie dell’inferno. I socialisti intendono dominare il presente e fissare il 
futuro; ma sfugge loro l’inevitabile insorgenza delle conseguenze inintenzionali delle azioni 
umane intenzionali. 
I socialisti hanno abolito la proprietà privata; hanno messo nelle mani di un solo potente 
tutti i mezzi di produzione, ma “il controllo economico non è il semplice controllo di un 
settore della vita umana che possa essere separato dal resto; è il controllo dei mezzi per 

tutti i nostri fini… una qualsiasi forma di controllo economico, che conferisce potere sui 
mezzi, conferisce al tempo stesso potere sui fini” 
 
Per non confondere la legge con la legislazione 
Come difendere, allora, la libertà degli individui? 
Questa si può difendere se riusciremo ancora a mantenere la differenza tra norme astratte 
(o leggi) e comandi specifici (o particolari). Le norme astratte o leggi sono l’insieme delle 

regole di giusta condotta, regole sorte per via spontanea, e a cui sono sottoposti tutti. 
I comandi specifici o particolari sono invece quel che si chiama legislazione, i 
provvedimenti amministrativi voluti da una maggioranza parlamentare e volti a fini 
specifici, a soddisfare interessi particolari. 
 
Confondere la legge con la legislazione significa abbattere la difesa più importante delle 
libertà individuali. Dove parlamenti con poteri illimitati, in nome di una “imprecisata” 

giustizia sociale, legiferano su tutto, la libertà è in pericolo. 
La democrazia si è trasformata in una dittatura della maggioranza che si reputa senza 
vincoli nei suoi poteri di legislazione. 
Ma “la sovranità della legge e la sovranità di un parlamento illimitato sono inconciliabili”. 
 
Proprio per tener distinto l’ordine spontaneo della legge dall’ordine costruito della 

legislazione, Hayek propone un modello costituzionale che egli chiama demarchia, 
consistente in due organismi: una Assemblea legislativa (che sola può modificare le norme 
astratte di condotta alle quali è affidata la difesa della libertà individuale) e una Assemblea 

governativa (gli attuali parlamenti, per la gestione degli affari). 
 
Stato liberale e difesa dei più deboli 
Sulle funzioni dello Stato e la difesa dei più deboli, Hayek è persuaso che il servizio postale 

statale è del tutto inefficiente; propone l’abolizione del monopolio monetario statale; 
combatte il monopolio statale delle trasmissioni televisive e della scuola.  
Tuttavia scrive: “riteniamo indispensabile che in una società avanzata il governo debba 
usare il proprio potere di raccogliere fondi per le imposte per offrire una serie di servizi che 
per varie ragioni non possono essere forniti dal mercato”. 
E’ così che molte comodità capaci di rendere tollerabile la vita in una città moderna 
vengono fornite dal settore pubblico; certo, l’esigere il rispetto della legge, la difesa dai 

nemici esterni, il campo delle relazioni estere sono attività dello Stato. 
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Ma c’è sicuramente di più: “lo Stato può occuparsi delle calamità naturali quali uragani, 
alluvioni, terremoti, epidemie e così via, e realizzare misure atte a prevenire o rimediare a 
essi… Poi vi è un’altra classe di rischi rispetto ai quali è stata riconosciuta solo 
recentemente la necessità di azioni governative. Si tratta del problema di chi, per varie 
ragioni, non può guadagnarsi da vivere in un’economia di mercato, quali malati, vecchi, 

handicappati fisici e mentali, vedove e orfani – cioè coloro che non sono in grado di 
premunirsi da soli, ma che una società la quale abbia raggiunto un certo livello di 
benessere può permettersi di aiutare”. 
 

Una tale società può permettersi il conseguimento ditali fini umanitari perché è ricca; e 
può farlo tramite operazioni fuori mercato e non con manovre che siano correzioni del 
mercato medesimo: “un sistema che invoglia a lasciare la relativa sicurezza goduta 

appartenendo a un gruppo ristretto, probabilmente produrrà forti scontenti e reazioni 
violente, quando coloro che ne hanno goduto prima i benefici si trovino, senza propria 
colpa, privi di aiuti, perché non hanno più la capacità di guadagnarsi da vivere”. 
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