
 

 

 
 
 
 
 

Il contributo della tardoscolastica spagnola alla comprensione dell’economia di 
mercato 
Una posizione sui rapporti tra cristianesimo e liberalismo, come quella di Wilhelm Röpke, si 
situa all’interno di una consistente tradizione di pensiero. 
Fu lo stesso Max Weber a sostenere, ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, che 
è “pazzamente dottrinaria” la tesi secondo cui  “lo spirito capitalistico sia potuto sorgere 
solo come emanazione di determinate influenze della Riforma o che addirittura il 

capitalismo come sistema economico sia un prodotto della Riforma”. 
Quanto sta a cuore a Weber è “porre in chiaro soltanto se e in quali misura influenze 
religiose abbiano avuto parte nella formazione qualitativa e nella espansione quantitativa 
di quello spirito nel mondo”. 

Eppure nonostante queste considerazioni di Weber, la sua opera è stata per decenni 
interpretata come se lo spirito del capitalismo fosse un esclusivo frutto della Riforma. 
Questa interpretazione è stata presentata come verità evidente e indiscutibile in molti testi 

di storia, di storia delle religioni e di sociologia. 
Ma già i primi cosiddetti tardoscolastici spagnoli, tra cui Luis de Molina (1535-1600) e 
Antonio de Escobar y Mendoza (1859-1669), posero la loro attenzione su temi come: le 
vantaggiose funzioni della proprietà privata; la finanza pubblica (la spesa pubblica, i 
principi della tassazione); la teoria monetaria (moneta, prezzi, svalutazione), il valore delle 
merci, i prezzi, il monopolio, il salario, i profitti e l’attività bancaria. 

Tramite Molina le teorie economiche dei tardoscolastici raggiunsero il Portogallo, e per 
opera di Escobar influenzarono la Francia dei fisiocratici (vedi sk 6.2.8: La posizione dei 

fisiocratici fu pertanto decisamente contraria al protezionismo e allo statalismo mercantilista, e ciò li 
inserisce a buon diritto, con il loro grido di battaglia laissez faire, laissez passer, nel filone 

dell’illuminismo) e Ugo Grozio nei Paesi Bassi (vedi sk 4.5.5: I fondamenti della convivenza degli 

uomini sono la ragione e la natura, che coincidono fra loro. Il diritto naturale, che regola l’umana 
convivenza, ha questo fondamento razionale-naturale). 
 
Tramite Grozio e i fisiocratici, molte idee tardoscolastiche influenzarono il pensiero 
economico anglosassone (Smith). 

 
Pratica della povertà e teoria della ricchezza nella scuola francescana del XV 
secolo 
L’esperienza dell’attività economica, prima dei tardoscolastici spagnoli, era stata ben 
compresa da esponenti della scuola francescana. 
Ad esempio, difronte alla proibizione canonica dell’usura, ben prima di Calvino, Pietro di 
Giovanni Olivi (1248-1298) ebbe chiara la distinzione fra il prestito di una somma di 

denaro qualsiasi e il prestito di una somma di denaro inscritto o da inscriversi nel processo 
produttivo (“ciò che con ferma decisione è destinato a qualche probabile lucro, non solo ha 
il significato di semplice denaro o di qualche merce, ma possiede anche in sé un qualche 
seme di lucro, che comunemente chiamiamo capitale. Perciò esso non solo deve rendere il 
suo stesso valore, ma anche un valore aggiunto”). 
E per quanto concerne il valore di una cosa, Olivi rileva che tale valore nasce dalla 

concorrenza di tre cause: raritas, virtuositas e complacibilitas: cioè dalla scarsità del bene 

economico, dalla sua capacità di rispondere a un bisogno e dalla preferenza che un 
soggetto dà a un bene in vista dell’appagamento di un bisogno piuttosto che di un altro. 
 
Lord Acton: il primo cattolico a entrare nella Camera dei Lords 
Tra gli esponenti del liberalismo cattolico del Novecento, insieme a Röpke, non vanno 
dimenticati Konrad Adenauer, Luigi Einaudi e don Luigi Sturzo; e tra quelli dell’Ottocento, 

Alexis de Tocqueville, Antonio Rosmini e Lord Acton. 
 
Acton nacque a Napoli nel 1834; a motivo della sua appartenenza alla Chiesa cattolica, 
non potè frequentare l’università di Oxford. 
Primo cattolico a entrare nella Camera dei Lords; nel 1895 ottenne la nomina a professore 
di storia moderna a Oxford, proprio nell’università che non l’aveva accolto come studente. 
Lord Acton morì in Germania nel 1902. 
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La libertà non è un dono, ma una conquista 
“La mia storia è quella di un uomo che ha iniziato credendosi un cattolico sincero e un 
sincero liberale; che quindi ha rinunciato a tutto quello che nel cattolicesimo non era 
compatibile con la libertà, e a tutto quello che in politica non era compatibile con la 
cattolicità”. 
Liberale attento ai diritti di proprietà, Acton non volle affatto ignorare i diritti della 

povertà; il nucleo centrale del pensiero di Acton consiste nell’idea che la coscienza ha il 
diritto e il dovere di giudicare l’autorità: “questo rispetto per la coscienza è il seme di ogni 
libertà civile e il modo in cui il cristianesimo è stato al suo servizio”. 
 

Ma è da credere che la libertà sia un dato pacifico: “la libertà è non un dono ma una 
conquista; non un dato ma uno scopo. Questa è la teoria medioevale: non sei libero, se 
non provi il tuo diritto a esserlo. La libertà è medievale, l’assolutismo è moderno…. Noi 

intendiamo la libertà come il prodotto lento e il risultato più alto della civiltà”. 
 
Di conseguenza, l’etica ha il primato sulla politica. L’ubbidienza è tale unicamente se è 
ubbidienza alla coscienza. 
Appello alla coscienza significa appello diretto alla responsabilità individuale. E qui è da 
rinvenire la base teorica sulla quale Acton costruisce la sua netta opposizione all’ultra-

montanismo: il papismo è differente dal cattolicesimo – e gli ultra-montanisti, con la loro 
totale dipendenza dal papa, non avrebbero fatto altro che abbracciare comportamenti 
deresponsabilizzanti. 
 
Mentre “la libertà di coscienza è la prima delle libertà. Più la coscienza viene in primo 
piano, più consideriamo non quello che lo Stato realizza, ma quello che permetto che sia 
realizzato”. 

Da qui deriva la conseguenza del diritto di associazione che “è anteriore allo Stato in 
essere”; e l’idea che a fondamento del buongoverno sono le autorità divise; e ancora “le 
istituzioni sono non un fine, ma un mezzo;… la libertà consiste nella divisione dei poteri, 
mentre l’assolutismo equivale alla concentrazione dei poteri”. 
 
La grande e più nota massima di Lord Acton: “il potere tende a corrompere e il potere 
assoluto corrompe in modo assoluto”. 

 
I fondamenti etici del liberalismo 
Acton asserisce che la prima qualità di un liberale è di rivendicare le stesse cose per sé e 
per gli altri. 
Così senza libertà d’insegnamento è difficile che un paese sia libero. Da qui la prontezza 
con cui ogni potere totalitario monopolizza la gestione dell’intero stato scolastico e di tutte 

le fondi di informazioni 
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