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1
Che cos’è il liberalismo?

Non essendo nato dall’opera di un solo uomo, il liberalismo non si 
è mai presentato come una dottrina unificata. Gli autori che vi si 

sono richiamati ne hanno dato talvolta interpretazioni divergenti, se 
non contraddittorie; tuttavia, bisognava pure che ci fossero tra loro 
sufficienti punti in comune, affinché li si potesse considerare autori 
liberali. Sono proprio questi punti in comune che permettono di de-
finire il liberalismo in quanto scuola. Ne isoleremo i due più impor-
tanti. Da un lato, il liberalismo è una dottrina economica che tende 
a fare del modello del mercato autoregolato il paradigma di tutti i 
fatti sociali: quello che si chiama liberalismo politico non è altro che 
un modo di applicare alla vita politica dei principi dedotti da questa 
dottrina economica, la quale tende precisamente a limitare il più pos-
sibile la parte del politico. Dall’altro, il liberalismo è una dottrina che 
si fonda su un’antropologia di tipo individualista, ossia che riposa su 
una concezione dell’uomo come essere non fondamentalmente so-
ciale. Questi due tratti caratteristici possiedono entrambi un versante 
descrittivo e un versante normativo: l’individuo e il mercato sono al 
contempo descritti come dati di fatto e presentati come modelli. 

Non si può dunque comprendere niente del liberalismo finché le 
sue forme principali (economica, politica, culturale, filosofica) ven-
gono contrapposte tra loro, così come non si può comprendere niente 
del capitalismo, se vi si vede soltanto un sistema economico e non 
un «fatto sociale totale» (Marcel Mauss). L’unità profonda del libe-
ralismo risiede nella sua antropologia; un’antropologia, il cui fonda-

INTERNI_critica_del_liberalismo.indd   46 24/09/19   10:41



1. Che cos’è il liberalismo? ❘ 47

mento è costituito, inscindibilmente, dall’individualismo e dall’eco-
nomicismo.

 
Louis Dumont ha evidenziato bene il ruolo svolto dal cristiane-

simo, in Europa, nel passaggio da una società tradizionale di tipo 
olistico a una moderna di tipo individualistico. Sin dall’origine, il 
cristianesimo pone l’uomo come essere che, prima di ogni altra re-
lazione, è in relazione interiore con Dio e che può ormai sperare di 
salvarsi grazie alla sua trascendenza personale. In questo rapporto 
con Dio si afferma il valore dell’uomo in quanto individuo; valore, 
rispetto al quale il mondo si trova inevitabilmente abbassato o sva-
lutato. L’individuo, peraltro, alla pari di tutti gli altri uomini, è ti-
tolare di un’anima individuale distinta dal corpo (perché destinata 
a sopravvivergli), prerogativa che lo distingue dagli altri animali. 
Ugualitarismo e universalismo vengono così introdotti su un piano 
ultramontano: il valore assoluto che l’anima individuale riceve dalla 
sua relazione filiale con Dio è condiviso da tutta l’umanità. È la logi-
ca stessa del monoteismo: gli uomini, se sono tutti ugualmente figli 
di un unico Dio, devono essere considerati appartenenti alla stessa 
famiglia, la qual cosa relativizza le culture specifiche cui essi appar-
tengono. Da qui la ben nota proposizione dell’apostolo: «Non c’è più 
Giudeo né Greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né 
donna, giacché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 28). Il popo-
lo di Dio non conosce frontiere. 

Marcel Gauchet ha ripreso questa constatazione di un legame di 
causalità tra l’emergere di un Dio personale e la nascita di un uomo 
interiore, la cui sorte nell’aldilà dipende solo dai suoi atti individuali 
e la cui indipendenza inizia già a delinearsi nella possibilità di una 
relazione intima con Dio, ossia di una relazione che impegna lui solo. 
«Più Dio si allontana nel suo infinito», scrive Gauchet, «più il rapporto 
con lui tende a diventare puramente personale, fino a escludere ogni 
mediazione istituzionale. Innalzato nel suo assoluto, il soggetto divino 
ha nella presenza intima il solo, legittimo garante terrestre. Così l’inte-
riorità di partenza diventa decisamente individualità religiosa»1. 

L’insegnamento paolino rivela una tensione dualistica, che fa del 
cristiano, sul piano del suo rapporto con Dio, un “individuo fuori dal 
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mondo”: diventare cristiano, in origine, implica in qualche modo una 
rinuncia al mondo. Nel corso della storia, tuttavia, l’individuo fuo-
ri dal mondo contaminerà progressivamente la vita mondana. Nel 
380, sotto Teodosio, il cristianesimo diventa religione di Stato. Man 
mano che acquisisce il potere di conformare il mondo ai suoi valori, 
l’individuo, che all’inizio si poneva fuori da questo mondo, tornerà 
progressivamente a immergervisi per trasformarlo in profondità. Il 
processo si realizzerà in tre tappe principali. In un primo momento, 
la vita nel mondo non è più rifiutata, ma viene relativizzata: è la sin-
tesi agostiniana delle due città, che mostra allo stesso tempo ciò che 
le oppone e ciò che le collega. In un secondo momento, il papato si 
arroga una potenza politica e diventa esso stesso potenza temporale. 
Infine, con la Riforma, l’uomo si impegna totalmente nel mondo, in 
cui lavora per la gloria di Dio ricercando un successo materiale, che 
egli interpreta come la prova stessa della sua elezione. 

Il principio di uguaglianza e individualità, che inizialmente fun-
zionava solo nel registro della relazione con Dio e poteva dunque an-
cora coesistere con un principio organico e gerarchico che strutturava 
il tutto sociale (ed è quello che avvenne durante l’intero Medioevo), 
si troverà così progressivamente ricondotto sulla terra per sfociare 
nell’individualismo moderno, che ne rappresenta la proiezione profa-
na. «Affinché nasca l’individualismo moderno», scrive Alain Renaut 
esponendo le tesi di Louis Dumont, «sarà necessario che la compo-
nente individualistica e universalistica del cristianesimo vada, per 
così dire, a “contaminare” la vita moderna a tal punto che, progressi-
vamente, le rappresentazioni si unificheranno, il dualismo iniziale si 
cancellerà e “la vita nel mondo sarà concepita come qualcosa che può 
essere interamente conformata al valore supremo”: al termine di que-
sto processo, “l’individuo-fuori-dal-mondo sarà diventato il moderno 
individuo-nel-mondo”»2.

 La società organica di tipo olistico sarà allora sparita. Per ripren-
dere una celebre distinzione, si sarà passati dalla comunità alla so-
cietà, ossia alla vita comune concepita come semplice associazione 
contrattuale. Non sarà più il tutto sociale a essere al primo posto, a 
venire per primi saranno individui titolari di diritti individuali, lega-
ti tra loro da contratti razionali interessati. 

INTERNI_critica_del_liberalismo.indd   48 24/09/19   10:41



4. La figura del borghese    ❘ 121

4
La figura del borghese   

S chernito, denunciato, oggetto di derisione per secoli, oggi il borghe-
se sembra non essere più messo in discussione. Sono pochi quelli 

che lo difendono, ma sono pochi anche quelli che se la prendono di-
rettamente con lui1. Sembra ormai che, tanto a destra come a sinistra, 
si pensi che ci sia qualcosa di desueto o di convenzionale a interrogar-
si criticamente sulla borghesia. «Non c’è più un modello di borghese 
vilipeso, mentre appena dieci anni fa la sola parola “borghese” era 
ancora nettamente peggiorativa», constata la sociologa Béatrix Le 
Wita; «Ora, è qualcosa di rassicurante»2. La borghesia tuttavia, lungi 
dall’essere una classe in via di sparizione, come sostiene impruden-
temente Adeline Daumard3, ai giorni nostri sembra piuttosto corri-
spondere a una mentalità che ha invaso tutto. Se ha perso visibilità, è 
semplicemente perché non la si può più localizzare molto. «Il borghese 
è letteralmente sparito», si è potuto dire sin dalla fine del secolo scor-
so, «non esiste più, è l’Uomo in persona, e il termine viene usato solo 
da qualche dinosauro, che il ridicolo finirà con l’uccidere»4. La parola, 
così, non avrebbe più un contenuto in quanto ne ha troppo. Tuttavia, 
Jacques Ellul osservava: «Porre questa innocente domanda “chi è il 
borghese?” provoca tali eccessi, tra le persone più ragionevoli, che non 
si può davvero ritenerla oziosa o innocua»5. Tentiamo dunque di porla 
ripartendo da zero e descrivendo in primo luogo a grandi tratti la sto-
ria della formazione e dell’ascesa della classe borghese.  

In Francia, lo sviluppo della borghesia deve tutto alla dinastia ca-
petingia, che si allea con essa per liquidare l’ordine feudale. Nel cor-
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so dei secoli XII e XIII, si afferma il movimento comunale: i comuni, 
che sono associazioni di “borghesi” delle città6, considerano il siste-
ma feudale come una minaccia contro i loro interessi materiali. Un 
po’ ovunque, i borghesi – che non sono né nobili né servi, ma sono 
tuttavia uomini liberi7 – chiedono di passare sotto l’autorità del Re 
per non essere più sottomessi ai loro signori. In rivolta contro l’aristo-
crazia, “confessano” il Re e “sconfessano” il signore, ossia chiedono 
al Re di rilasciare loro delle “lettere di borghesia”, che li affranchino 
dagli antichi obblighi. La monarchia capetingia, rivale dei feudatari, 
appoggia questo movimento e crea dei “borghesi del re”. Sin dal XII 
secolo, essa sostiene che ci si potrà appellare davanti ai suoi tribunali 
contro le sentenze emesse dai signori. Toglie anche alla nobiltà il dirit-
to di riscuotere le imposte; parallelamente, mette in campo una giuri-
sdizione più omogenea, fondata su un diritto razionale, derivato dal 
diritto romano a spese del diritto consuetudinario. Altrove in Euro-
pa, là dove la “rivoluzione mercantile” è più intensa, i commercianti 
non esitano a sollevarsi contro le autorità locali che limitano le loro 
prerogative (così a Colonia nel 1074 o a Bruges nel 1127). 

Se la borghesia punta sullo Stato in via di formazione, lo fa evi-
dentemente perché le appare più in grado di favorire la sua ascesa; 
inoltre, essendo più lontano, esso costituisce un’autorità più astratta 
e impersonale. Grazie allo Stato, i borghesi rafforzano i propri inte-
ressi ottenendo delle franchigie commerciali e professionali, che per-
mettono loro di sfuggire, in una certa misura, ai vincoli religiosi o 
politici. Evocando la costituzione di quelle associazioni di borghesi, 
che svolsero un così grande ruolo nella nascita delle città, Max Weber 
non esiterà a scrivere che, dal punto di vista giuridico, essa equivale 
già a una «usurpazione rivoluzionaria». Lo Stato, dal canto suo, si 
attende dalla borghesia innanzitutto dei mezzi finanziari, ma, assicu-
randone la promozione, cerca anche di distruggere i legami feudali 
che ostacolano il suo potere. Questo movimento si accelera singolar-
mente all’epoca della Guerra dei Cento Anni (1346-1452). Per parte-
cipare alla guerra, i signori devono infatti alienare più i loro beni che 
i loro diritti sulle persone. E la borghesia ne approfitta. Accanto all’e-
conomia signorile si crea così un nuovo settore economico, affrancato 
dai vincoli feudali, che evolverà verso una forma precoce di capita-
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lismo. Appoggiandosi alla borghesia, la monarchia capetingia crea 
di pari passo il regno e il mercato, avviando dunque un processo di 
unificazione, che si concluderà essenzialmente alla fine del XV seco-
lo. «Senza la collaborazione che la borghesia prestò spontaneamente 
alla monarchia», sottolinea Pierre Lucius, «quest’ultima sarebbe 
stata incapace di mettere insieme le terre che costituiscono oggi la 
Francia»8. 

Il sistema feudale crolla definitivamente all’inizio del XV secolo. 
Nella stessa epoca, l’avvento dell’artiglieria toglie alle roccaforti la 
loro utilità militare. Mentre la vecchia aristocrazia terriera comincia 
a impoverirsi, si accentua l’osmosi tra la borghesia e la dinastia cape-
tingia. La monarchia recluta i suoi consiglieri nella classe borghese: 
Jacques Cœur diventa il ministro delle Finanze di Carlo VII. Il secolo 
successivo, nel 1522, Francesco I istituisce la venalità degli uffici su 
consiglio del finanziere Paulet. Mediante il pagamento di una tassa, 
l’ufficio diventa ereditario. «La venalità degli uffici», scrive ancora 
Lucius, «assicurò il trionfo della borghesia che aveva acquisito l’a-
giatezza nel commercio e nell’industria. Mentre la nobiltà veniva de-
cimata in guerra o, sfaccendata, languiva a Corte o nelle sue terre, le 
borghesie del denaro divennero padrone dello Stato»9. 

Parallelamente, lo Stato cerca con tutti i mezzi di massimizzare le 
entrate finanziarie e fiscali per consolidare la sua potenza politica. 
Sin dal XIII secolo, porta avanti un inizio di attività economica fon-
data sulla razionalizzazione e sull’intervento a oltranza.            

Colbert, discendente di diverse generazioni di mercanti, dirà: 
«Tutti, credo, saranno d’accordo nel riconoscere che la grandezza e la 
potenza di uno Stato si misurano unicamente dalla quantità di dena-
ro che esso possiede»10. A questo scopo, lo Stato sviluppa il commer-
cio su grande scala ed estende il mercato in uno spazio “defeudaliz-
zato”, già reso omogeneo dall’uniformazione delle norme giuridiche. 
Si adopera poi per ridurre gli scambi intracomunitari non mercantili, 
fondati su legami di reciproca dipendenza personale, dato che sono 
fiscalmente impercettibili. «Lo Stato è vitalmente interessato allo svi-
luppo dell’economia di mercato e alla riduzione degli scambi non 
mercantili», osserva Pierre Rosanvallon, «Le sue ambizioni politiche 
e le sue ambizioni fiscali si congiungono così per legare il suo destino 

INTERNI_critica_del_liberalismo.indd   123 24/09/19   10:41



124 ❘ CRITICA del LIBERALISMO

a quello del mercato»11. Il mercato moderno, dunque, è il risultato non 
di un’espansione “naturale” dei mercati locali, bensì degli «stimoli 
estremamente artificiali» (Polanyi) prodotti dalla potenza pubblica. 
«La storia economica», scrive Karl Polanyi, «rivela che l’emergere dei 
mercati nazionali non era in alcun modo il risultato della graduale e 
spontanea emancipazione della sfera economica dal controllo pub-
blico. Al contrario, il mercato è stato il risultato di un consapevole e 
spesso violento intervento da parte del governo, che imponeva l’or-
ganizzazione di mercato alla società per fini non economici»12. Ma la 
formazione del mercato, resa possibile dallo smantellamento del si-
stema feudale, implica anche che venga generalizzato il sistema dello 
scambio, in seno al quale l’individuo è sempre più portato a ricercare 
solo il suo interesse privato. Adoperandosi per instaurare la “libertà 
industriale”, la monarchia combatte dunque le solidarietà organiche 
tradizionali. Ormai, essa esercita il suo potere su dei sudditi, non più 
su gruppi autonomi. Così separa già l’individuo dai suoi vicini, av-
viando un processo che la Rivoluzione si limiterà a radicalizzare. Lo 
Stato-nazione si costruisce allo stesso ritmo del mercato, mentre la 
borghesia prosegue la sua irresistibile ascesa. «Individualismo e sta-
talismo», dirà Durkheim, «marciano di pari passo». 

Sono numerosi, gli autori che hanno messo in luce questa stretta 
relazione tra individualismo, Stato-nazione e avvento del mercato. 
«Il mercato», nota Pierre Rosanvallon, «è anzitutto un modo di rap-
presentazione e strutturazione dello spazio sociale […]. Da questo 
punto di vista, lo Stato-nazione e il mercato rinviano a una medesi-
ma forma di socializzazione degli individui nello spazio. Essi sono 
pensabili solo nel quadro di una società atomizzata, nella quale l’in-
dividuo è inteso come autonomo. Non possono dunque esservi uno 
Stato-nazione e un mercato, nel senso al tempo stesso sociologico ed 
economico di questi termini, in spazi dove la società si dispiega come 
un essere sociale globale»13. 

È in questa prospettiva che bisogna situare l’azione dello Stato 
capetingio per dissolvere, con l’aiuto della borghesia, i rapporti 
sociali ereditati dal feudalesimo. Lo Stato «non avrà pace finché 
non avrà distrutto metodicamente tutte le forme di socializzazione 
intermedie formate nel mondo feudale, che costituivano comuni-
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tà naturali sufficientemente importanti nella loro dimensione per 
essere relativamente autosufficienti: clan familiari, comunità di vil-
laggio (che svolgono tra i contadini il ruolo del lignaggio tra i nobi-
li), confraternite, mestieri, partiti ecc. […]. Lo Stato può concepire la 
società come il suo territorio profondo solo se dissolve tutti questi 
luoghi, per fare dell’individuo “un figlio della società civile” (He-
gel). Partecipando alla liberazione dell’individuo dalle sue forme 
anteriori di dipendenza e solidarietà, esso sviluppa l’atomizzazione 
della società di cui ha bisogno per esistere»14. Stessa osservazione 
in Gilles Lipovetsky: «L’azione congiunta dello Stato moderno e 
del mercato ha permesso la grande frattura che ormai ci separa per 
sempre dalle società tradizionali e la comparsa di un tipo di società 
nella quale l’uomo individuale si assume come fine ultimo ed esiste 
solo per se stesso»15. Si può così stabilire l’equivalenza di questi 
tre termini: borghesia, capitalismo, modernità16. Interrogarsi sulla 
formazione della classe borghese vuol dire mettere in luce le radici 
della modernità. 

Nel XVI secolo, le grandi scoperte liberano l’Europa dalla dipen-
denza dall’Oriente per quanto riguarda i metalli preziosi e danno 
all’Atlantico un’importanza decisiva. Soprattutto, sembrano aprire 
la possibilità di una dilatazione infinita della ricchezza appropriabile, 
di un’espansione illimitata. L’attività economica si deterritorializza e 
le grandi compagnie commerciali acquisiscono del tutto legalmente 
veri poteri di brigantaggio (lo scambio di merci con gli indigeni si ri-
duce a un commercio imposto). La passione dell’oro si coniuga con lo 
spirito d’impresa. Si sviluppa il grande capitalismo. Si aprono borse 
merci un po’ ovunque. Quella di Anversa, fondata nel 1531, reca sul 
suo frontone l’iscrizione: «Ai mercanti di tutte le nazioni». 

«L’azione deliberata dello Stato nei secoli quindicesimo e sedice-
simo», precisa Polanyi, «impose il sistema mercantile alle città e ai 
principati ancora ferocemente protezionisti. Il mercantilismo distrus-
se il consunto particolarismo del commercio locale e intermunicipale 
abbattendo le barriere che separavano questi due tipi di commercio 
non concorrenziale ed aprendo quindi la strada a un mercato nazio-
nale che ignorava sempre di più la distinzione tra città e campagna, 
così come quella tra le varie città e province»17.  
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8
La terza età del capitalismo

In un libro che ha avuto una certa eco, Luc Boltanski e Ève Chiapello 
hanno esaminato il modo in cui il capitalismo ha continuamente 

mobilitato milioni di individui intorno a una causa, la quale tuttavia 
non ha altra finalità che se stessa: l’accumulazione del capitale1. Cer-
cando di identificare le «credenze, che contribuiscono a giustificare 
l’ordine capitalista e a sostenerlo legittimando le modalità d’azione 
e le disposizioni coerenti con esso», essi constatavano come, in ogni 
epoca, il capitalismo comporti una figura di base, un elemento di ec-
citazione individuale e un discorso di giustificazione in termini di 
bene generale. Il che li porta a distinguere tre periodi differenti. 

Il primo capitalismo, che domina tutto il XIX secolo, è incarnato 
dal “borghese”, così ben descritto da Werner Sombart, e dall’impren-
ditore o “cavaliere d’industria” che manifesta anzitutto il gusto del 
rischio e dell’innovazione. È un capitalismo patrimoniale e familia-
re, largamente solidale con le classi borghesi che esercitano il potere. 
L’elemento di eccitazione è rappresentato dalla volontà di scoprire e 
di intraprendere. Il discorso di legittimazione si confonde con il culto 
del progresso. Il secondo capitalismo si sviluppa a partire dagli anni 
Trenta. È quello della grande impresa e del compromesso fordista, 
in cui il proletariato rinuncia progressivamente alla critica sociale, in 
cambio della garanzia di accedere alla classe media. L’aumento dei sa-
lari favorisce il consumo, che attenua i conflitti. La figura emblematica 
di questo secondo capitalismo è quella dell’amministratore delegato 
o del direttore di società, insieme a quella del quadro superiore. L’ec-
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citazione risiede nella volontà dell’impresa di svilupparsi il più pos-
sibile. Il discorso legittimante pone l’accento sull’aumento del potere 
d’acquisto, così come sulla valorizzazione del “merito” e della com-
petenza. Questo periodo, che corrisponde all’era della redistribuzione 
da parte dello Stato assistenziale, del keynesismo e dell’espansione 
regolare della classe media, finisce contemporaneamente al Glorioso 
Trentennio (1945-1973) con la crisi petrolifera del 1973. 

Dopo, siamo entrati nella “terza età” del capitalismo, momento 
che corrisponde al passaggio da un capitalismo ancora condizionato 
al capitalismo sfrenato del mondo attuale: il “turbocapitalismo”, di 
cui parla Edward N. Luttwak2. La sua figura essenziale è quella del 
capo progetto (coach) o del costruttore di reti (net-worker), che si limi-
ta a coordinare l’attività di unità a durata d’esistenza limitata. I suoi 
valori-chiave sono l’autonomia, la creatività, la mobilità, l’iniziativa, 
la convivialità, la crescita. Il nuovo capitalismo aggira il principio di 
gerarchia con un nuovo dispositivo di gestione del personale. Ci sono 
sempre meno “capi” e sempre più “responsabili” che lavorano in éq-
uipe. Il manager attento alle risorse umane, adattabile, flessibile, “co-
municante”, sostituisce il quadro rigido e pianificatore. Il dipendente 
è mobile, con pochissima fedeltà alla ditta che lo impiega. A causa 
dell’intensificarsi della concorrenza, l’impresa funziona sempre meno 
“all’interno”: esternalizza i suoi servizi, alimentati dal subappalto e 
dalla precarietà. L’impresa tayloristica o fordista a poco a poco cede 
spazio all’azienda-rete, fenomeno che va di pari passo con l’emergere 
di un mondo postmoderno essenzialmente “connesso”. L’elemento di 
eccitazione è rappresentato dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Il 
discorso legittimante è quello di una “nuova economia”, che farebbe 
entrare l’umanità in una nuova era di crescita durevole.  

La grande caratteristica di questo nuovo capitalismo risiede nello 
straordinario sviluppo dei mercati finanziari. L’impennata degli an-
damenti di Borsa è iniziata verso la metà degli anni Ottanta a Wall 
Street, prima di propagarsi in Europa. La conseguenza è stata l’osses-
sione della creazione di valore per l’azionista e un’esorbitante esigen-
za di redditività del capitale. Ormai, è normale pretendere un tasso 
di remunerazione del capitale dell’ordine del 15%, mentre la crescita 
del prodotto nazionale lordo non supera qualche punto percentuale. 
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