
 

 

 
 
 
 
 

Anche il prosaico mondo del commercio deve attingere a riserve morali 
Wilhelm Röpke nasce nel 1899, vicino a Hannover. Compie i suoi studi universitari prima a 
Gottinga e successivamente a Tubinga e si laurea all’università di Marburgo. 
Nel 1933, allorchè Hitler sale al potere, Röpke abbandona la Germania. 
Esule in Turchia, insegna economia all’università di Istanbul, contribuendo alla creazione di 
una università moderna. 
Quella di Röpke fu una lotta a favore di un liberalismo certamente economico ma anche 

sociologico e morale. 
Röpke ebbe questa ferma convinzione: “anche il prosaico mondo del commercio attinge 
riserve morali, e insieme con loro vive e decade… Autodisciplina, senso di giustizia, onestà, 
correttezza, cavalleria, moderazione, spirito di colleganza, rispetto della dignità umana, 

salde norme morali, sono tutte qualità che gli uomini debbono già possedere quando 
vanno al mercato e competono nella concorrenza; sono i sostegni indispensabili per 
preservare sia il mercato, sia la concorrenza da ogni degenerazione”. 

Nel 1937 Röpke lascia Istanbul per Ginevra; nel 1950 viene nominato consulente 
economico del governo tedesco. Muore a Ginevra il 12 febbraio 1966. 
 
Contro quel capitalismo che è una caricatura della vera economia di mercato e 
contro la malattia mortale del collettivismo 
Lucide sono le argomentazioni di Röpke contro quel “capitalismo” che è stato “la 

degenerazione e la caricatura storica” dell’economia di mercato: “è la forma guasta e 
arrugginita che l’economia di mercato ha assunto nella storia economica degli ultimi 
cent’anni”. 
Il collettivismo, in mancanza della bussola della libera formazione dei prezzi, non può non 
portare al disastro economico. 
Lo statalismo è il concime della corruzione e crea l’illusione che sia possibile vivere al di 
sopra delle possibilità consentite senza pagarne il conto. 

Statizzare l’uomo credendo di umanizzare lo Stato è un errore fatale. 
Lo Stato dei colle visti è uno Stato centralistico, interventista, burocratico, liberticida: è 
uno Stato malato. 
Lo Stato sano, invece, riesce a fondere “libertà e ordine”, e con ciò rende possibile il libero 
sviluppo dell’uomo nella comunità; è uno Stato federale decentrato. 
La religione viene favorita per via del fatto che il cristianesimo pone al centro il singolo 
individuo. Davanti allo Stato c’è ora la persona umane e sopra lo Stato il Dio universale, il 

suo amore e la sua giustizia. 
Pericoloso è lo Stato assistenzialista, perché tramite una tassazione, che si fonda più 
sull’invidia che sulla compassione, lascia alla fine ai cittadini solo l’”argent de poche” 
(spiccioli), sia soprattutto per la ragione che distrugge nei cittadini il senso di 
responsabilità, di dedizione al dovere, l’iniziativa personale, la solidarietà frutto di 
spontanea generosità. 

Non è che Röpke condanni l’assistenzialismo statale: “tutte le istituzioni assistenziali che ci 
sono diventate familiari quanto le stazioni ferroviarie e gli sportelli postali, debbono 
naturalmente – anche se non riescono ad entusiasmarci – mantenere i loro posto in un 

sano sistema di previdenza di una società libera. Si mette in dubbio non la loro necessità, 
ma la loro misura, la loro organizzazione e lo spirito che le anima”. 
 
Il liberalismo quale legittimo figlio spirituale del cristianesimo 

Alla domanda su che cosa il liberalismo, Röpke risponde. “il liberalismo è umanistico. Esso 
è individualistico oppure, se si preferisce, personalistico; la realtà ultima è la singola 
persona umana e non già la società. Il liberalismo è perciò antiautoritario…. Il liberalismo 
non è nella sua essenza un abbandono del cristianesimo, bensì è il suo legittimo figlio 
spirituale, e soltanto una straordinaria riduzione delle prospettive storiche può indurre a 
scambiare il liberalismo con il libertinismo”. 
Cristianesimo e liberalismo sono strettamente connessi, anche se questa verità viene 

negata da moralisti ignoranti, che cioè ignorano “i più semplici elementi dell’economica”. 
E’ vero che Röpke vedeva la società contemporanea in crisi in quanto società massificata, 
ma è altrettanto vero che la crisi dell’epoca contemporanea è prima di tutto crisi religiosa. 
L’uomo che ha abbandonato il cristianesimo non ha trovato di meglio che sostituirlo con il 

fascismo, il comunismo e il nazismo. 
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Il liberalismo personalistico di Wilhelm Röpke 

 
E’ irrazionale il razionalismo strutturalistico? 


