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«Per caso mi sono trovato tra le mani questi tre brevi saggi di 
Anthony de Jasay, Fabio Gallazzi e Andrea Merlo. Il 
primo l’ho scaricato dal sito dell’Istituto Bruno Leoni, per 
parlarne davanti ai miei studenti del corso di “States, 
Economy, and Global Market” all’Università dell’Insubria, a 
Como. Il secondo e il terzo mi sono stati inviati, nel 
medesimo giorno in cui scaricavo dalla rete il primo, dai due 
autori. Ho spillato insieme i tre saggi per leggermeli e 
meditarli con comodo [...] Mi sono entusiasmato a questa 
lettura, e mi è venuta in mente un’idea. Perché non farne una 
piccola plaquette, da distribuire a Natale, per un Natale 
“liberale” [...]? Credo che questi tre saggi stiano bene 
insieme, sia per affinità di temi, sia perché sono scritti da tre 
autori divisi da generazioni, ma accomunati dalla stessa 
scuola di pensiero, il liberalismo classico.» 

 
Dalla prefazione del curatore Paolo L. Bernardini 

 
PAOLO L. BERNARDINI (CURATORE): Professore ordinario di 
Storia moderna presso l'Università degli Studi dell'Insubria a 
Como. 
Laureatosi in filosofia a Genova nel 1987, Paolo Bernardini 
ha proseguito i suoi studi in Germania e negli Stati Uniti 

d'America.  
Ha insegnato, in Italia, all'Università degli Studi di Torino, all'Università degli Studi di Parma (nel 
quadro del programma Rientro dei cervelli del MIUR) e all'Università degli Studi di Padova; 
all’estero presso la University of Technology, Sydney, Australia; in Inghilterra, presso la University 
of Essex; negli Stati Uniti, presso la University of Pittsburgh come fulbright professor, e presso la 
University of Missouri-St. Louis. 
Ha creato, e diretto per otto anni (2001-2009), il Center for Italian and European Studies della 
Boston University, uno dei maggiori centri di insegnamento e ricerca americani in Italia. 
È stato visiting professor presso la University of Cape Town in Sudafrica e presso la University of 
Hong Kong nel 2009. 
I suoi studi si possono raggruppare in quattro settori principali: gli studi sui rapporti sociali, 
intellettuali e politici tra ebrei e cristiani nel periodo moderno e contemporaneo, soprattutto in Italia 
e in Europa; gli studi su Settecento e Illuminismo, gli studi di teoria politica; e gli studi di storia 
degli Stati Uniti d'America. 

 
 

 


