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PERCHE' IL LIBERALISMO HA FALLITO
di Patrick J. Deneen

“Uno dei libri di argomento politico più importanti del 2018” (Rod Dreher, “American
Conservative”)
“‘Perché il liberalismo fallito’ offre intuizioni convincenti a proposito della perdita di
significato e del senso di comunità che molti in Occidente avvertono, problemi che le
democrazie liberali ignorano, a loro rischio e pericolo” (Barack Obama)
“Il libro di Deneen è prezioso perché si concentra sulla questione fondamentale dei nostri
giorni: i dibattiti importanti non riguardano la politica, bensì i valori e le strutture
fondamentali del nostro ordine sociale” (David Brooks, “New York Times”)
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Delle tre ideologie dominanti del XX secolo – fascismo, comunismo e
liberalismo – ormai rimane solo l’ultima. Ciò ha contribuito a creare una
situazione particolare in cui i sostenitori del liberalismo tendono a dimenticare
che si tratta, appunto, di un’ideologia, non del naturale sviluppo
dell’evoluzione politica umana. Come sostiene Patrick Deneen in questo libro
provocatorio, il liberalismo si fonda su una serie di contraddizioni: reclama
uguali diritti, ma al tempo stesso produce un’ineguaglianza materiale sempre
più marcata; la sua legittimità si basa sul consenso, ma scoraggia l’impegno
civile a favore della dimensione privata; nel perseguimento dell’autonomia
individuale, ha dato origine al sistema statale più complesso e avanzato della
storia. In questo libro l’autore pone l’attenzione sul fatto che, a scatenare la
crisi della cultura politica occidentale, non sono stati difetti superficiali, ma
caratteristiche intrinseche di un sistema il cui successo sta generando il
proprio fallimento.
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