
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Nel 1974 uscì Anarchia, stato e utopia di Robert Nozick: si presenta come dichiarata 
alternativa all’opera di John Rawls Una teoria della giustizia. 
Robert Nozick discende da una famiglia di ebrei russi. E’ nato a Brooklin nel 1938 ed è 
morto a Cambridge, nel Massachusetts, nel 2002. 
 
I diritti inviolabili degli individui e i compiti di uno stato minimo 

L’assunto di fondo di Anarchia, stato e utopia è il seguente: 
“Gli individui hanno dei diritti”. 
Ecco dunque la domanda centrale che Nozick si pone: quanto spazio lasciano allo stato i 
diritti degli individui? 

“Uno stato minimo, ridotto strettamente alle funzioni di protezione contro la forza, il furto, 
la frode, di esecuzione dei contratti, e così via, è giustificato; qualsiasi stato più esteso 
violerà i diritti delle persone di non essere costretti a compiere certe cose, ed è 

ingiustificato”. 
La proposta di Nozick consiste nella difesa degli inviolabili diritti di individui, i quali 
individui vivono all’interno di uno stato minimo, di uno stato cioè che si limita a proteggere 
i cittadini dalla violenza, dal furto, dalla frode e a garantire l’esecuzione dei contratti: è 
l’individuo che egli vuol difendere contro l’ingerenza e l’intervento dello Stato. 
 

Ma non sarebbe meglio che lo stato non esistesse affatto? 
 
Egli parte dallo stato di natura di Locke – dove gli individui sono pronti a farsi giustizia da 
sé contro gli usurpatori dei propri diritti. 
Tuttavia, mentre Locke sostiene che si esce dallo stato di natura e si entra nello stato 
civile per mezzo di un contratto o accordo, Nozick afferma che dallo stato di natura si 
giunge allo stato minimo non per contratto bensì spontaneamente. 

Lo stato nasce, pertanto, spontaneamente, e non è affatto – come vorrebbero gli anarchici 
-, una costruzione immorale che infrange e calpesta i diritti dei cittadini. 
 
Dallo stato di natura allo stato minimo 
Nello stato di natura, chi sente violati i suoi diritti si difende da sé, esige risarcimento e fa 
di tutto per punire i suoi avversari. In una situazione del genere, “altri possono unirsi a lui 
in sua difesa. Possono unirsi a lui per respingere un attaccante o per inseguire un 

aggressore, perché dotati di spirito civico o perché sono amici, o perché sono stati aiutati 
da quell’individuo nel passato, o perché desiderano essere aiutati da lui nel futuro, o in 
cambio di qualche cosa”. 
E’ così che gruppi di individui possono formare associazioni di mutua protezione: l’unione 
fa la forza. 
Queste associazioni incorreranno in parecchi inconvenienti, sia interni sia esterni. 

Inconvenienti interni, perché potrebbero venire in lite due membri diversi della stessa 
associazione. Inconvenienti esterni, quando scoppiano conflitti tra clienti di compagnie 
diverse. Queste difficoltà verranno risolte o con la lotta o con l’accordo. Però in ogni caso, 

“quasi tutte le persone di un’area geografica sono sotto qualche sistema comune che 
giudica le loro opposte rivendicazioni e fa valere i loro diritti: associazione protettiva 
dominante”, la quale è sorta , non come esplicito progetto umano, ma “a mano invisibile” 
(spontaneamente). 

Le spiegazioni che postulano “la mano nascosta” pongono in evidenza una teoria generale 
concernente l’azione umana, e cioè che le azioni umane intenzionali producono 
conseguenze inintenzionali. 
Dallo stato di natura si passa, quindi, alle associazioni di mutua protezione; e da queste 
alla associazione protettiva dominante. 
Perché lo stato possa esistere, diceva Max Weber, occorre che esso abbia il monopolio 
dell’uso della forza in un’area geografica. Nozick si dichiara in disaccordo, giacchè “entro i 

confini di uno stato possono esistere gruppi che usano anch’essi la forza (mafia, Ku-Klux-
Klan). E tuttavia nessuno è disposto a chiamare stato simili associazioni. 
Le associazioni protettive proteggono, per mezzo della loro forza, i propri membri; esse, 
però, non sono stato perché non annunciano pubblicamente sanzioni contro quanti fanno 

uso della forza senza il loro permesso. 
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Una associazione protettiva protegge i suoi membri, usa il monopolio della forza, annuncia 
in anticipo le sanzioni contro chi farà uso della propria forza senza il suo permesso, ebbene 
questa associazione possiamo chiamarla stato, stato minimo? 
Non ancora: possiamo chiamarlo stato ultraminimo. 
 
Nello stato minimo i cittadini che possono pagano le tasse perché a tutti siano garantiti 

protezione e applicazione dei diritti. 
Questa è la concezione liberale classica dello stato minimo come guardiano notturno, il cui 
compito consiste nel far rispettare quei “vincoli collaterali” che discendono dalla 
inviolabilità degli individui, i quali non sono mezzi per lo stato e devono essere trattati 

dallo stato come fini. 
 
Diritti degli uomini e diritti degli animali 

L’inviolabilità delle persone significa che gli individui vanno rispettati come fini. E nessuno 
deve far sacrifici da cui qualche entità sociale o altre persone trarranno vantaggi maggiori. 
Ma che senso ha parlare di entità sociali? Solo gli individui, non le entità sociali esistono. 
Ogni individuo è una “persona separata”, “la sua è l’unica vita che possiede”. 
Nessuno può imporre sacrifici a un individuo a beneficio di altri individui, tantomeno lo 
stato. 

Dai diritti degli uomini a quelli degli animali non umani. Nozick domanda: “Esistono limiti a 
quanto possiamo fare agli animali?”. 
Egli si riporta a Jeremiah Bentham, che non riusciva a vedere neppure una ragione che 
permettesse di tormentare gli animali e sosteneva che la questione non è se gli animali 
possono ragionale o se possono  parlare, bensì se possono soffrire. 
Per Nozick non si deve dare agli animali lo stesso valore morale che alle persone, ma 
occorre ridisegnare la mappa dei diritti degli animali. 

Ebbene, è giusto inseguire e uccidere animali per puro divertimento? E supponiamo che 
mangiare animali non sia necessario alla salute: il piacere di mangiare animali starebbe 
nei piaceri del palato, nelle delizie del gusto, nella varietà dei sapori, ma questi godimenti 
superano in valore il valore morale che si deve dare alla vita e alle sofferenze degli 
animali? 
 
Tre argomenti a favore di una teoria storica della giustizia 

Contro i modelli astratti di giustizia che sostengono che è allo stato che spetta fissare e 
applicare i criteri per distribuire in maniera giusta la ricchezza. 
Nozick propone una teoria storica della giustizia in tre argomenti: 
 

1. Il primo è l’acquisizione iniziale della proprietà: “questo argomento comprende i 
problemi di come cose senza possessore possono venire a essere possedute” 

La materia del primo argomento è regolata dal principio di giustizia 
nell’acquisizione: “un processo che normalmente dà origine a un diritto di 
proprietà permanente e trasmissibile per eredità su una cosa precedentemente 

senza possessore, non lo farà se la posizione di altri, che non hanno più la libertà 
di usare la cosa, ne viene peggiorata” 

 
2. Il secondo argomento concerne il trasferimento della proprietà da una persona 

all’altra; “lo scambio volontario, la donazione e (all’estremità opposta) la frode”. 
Il secondo argomento è regolato dal principio di giustizia nel trasferimento: il 
trasferimento della proprietà è giusto se è frutto di libera volontà e non esito di 
imposizioni, né di frode. 
 

3. Il terzo argomento riguarda la giustizia nella proprietà: “che cosa si dovrebbe fare 
per rimediare a queste ingiustizie, posto che si debba?”. 

La materia del terzo argomento è regolata dal principio di rettificazione: “questo 
principio usa i dati storici sule precedenti situazioni e sulle ingiustizie in esse 
compiute e si servirà della valutazione migliore dei dati, ipotetici, su quello che 
sarebbe accaduto se l’ingiustizia non fosse avvenuta” 
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Lo stato minimo come unico stato moralmente legittimo e moralmente tollerabile 
L’idea di stato minimo appare pallido e debole. 
Quale sarà la società ideale per tutte le persone? 
Vivrebbero esse nel lusso o condurrebbero una vita austera? In tale società ci sarebbe il 
matrimonio? I bambini verrebbero allevati dai genitori? Esisterebbe la proprietà privata? Ci 

sarebbe una religione o più fedi? 
Di fronte a simili domande, Nozick conclude: “L’idea che ci sia una società in cui tutti 
possono vivere nel mondo migliore, mi pare incredibile”. 
 

Non esiste un solo genere di comunità, e una sola idea di società perfetta è un ideale 
senza alcun fondamento: “l’utopia è un’impalcatura per utopie, un posto in cui la gente è 
libera di associarsi volontariamente per perseguire e tentare di attuare la propria visione di 

una vita bella in una comunità ideale, ma in cui nessuno può imporre la propria visione 
utopistica”. 
 
All’interno della impalcatura per utopie, qualsiasi gruppo di persone potrà proporre il suo 
modello e tentare di convincere gli altri a partecipare all’avventura basata su quel modello. 
C’è dunque l’impalcatura per utopie e ci sono le particolari comunità al di dentro di questa 

impalcatura: “l’impalcatura per un’utopia che abbiamo descritta equivale allo stato 
minimo. Lo stato minimo è l’unico moralmente legittimo e l’unico moralmente tollerabile, è 
quello che meglio di tutti realizza le aspirazioni utopistiche di schiere di sognatori e di 
visionari… Lo stato minimo ci tratta come persone che hanno dei diritti individuali con tutta 
la dignità che ne proviene”. 

SCIENZA, EPISTEMOLOGIA E             Volume 11    sk 11.9.2 

FILOSOFI AMERICANI DEL XX SECOLO 

La politologia americana contemporanea 

da Rawls agli anarco-capitalisti                                   pag. 3 

 
Lo stato minimo di Robert Nozick 


