
 
 
 
 
Il grido di battaglia dei fisiocratici: laissez faire, laissez passer 
“Fisiocrazia” significa, dal punto di vista etimologico, “dominio della natura”. 
I fisiocratici considerarono basilare per l’economia la capacità produttiva della natura: da 
un chicco di grano nascono dieci chicchi (produzione lorda); se si mette da parte un chicco 
per la prossima semina, ne restano nove (produzione netta) – questi nove chicchi sono 
quel sovrappiù nel cui incremento consiste il progresso economico. 
D’altro lato, perché l’agricoltura possa essere un’attività florida deve essere libera di poter 
commerciare i suoi prodotti al prezzo migliore là dove essi sono più scarsi. 
Dunque: libertà economica. E fu così che i fisiocratici contribuirono a orientare la politica 
francese verso il libero commercio. 
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. 
 
Il principale esponente della scuola fisiocratica è François Quesnay (1694-1774), il quale 
fu il medico di Madame Pompadour e di Luigi XIV; lo schema di economia circolare 
proposto nel Tableau economique verrà in seguito ripreso dagli economisti classici e, in 
particolar modo, da Marx: la ricchezza viene fatta girare in circolare come il sangue nel 
corpo umano. 
 
Robert-Jacques Turgot: quello della storia umana è un processo che è anche un 
progresso 
Amico dei fisiocratici fu Robert-Jacques Turgot (1727-1781); nominato nel 1774 ministro 
della marica e qualche mese più tardi Contròleur général des Finances – ministro per le 
finanze – Turgot ricoprì tale carica per venti mesi: riuscì a migliorare l’amministrazione 
finanziaria e la situazione delle finanze reali. 
Istituì all’interno della Francia il libero commercio del grano e abolì le jurandes, vale a dire 
la corporazioni dei mestieri. 
La lotta per la libertà di commercio e contro i privilegi corporativi è lotta contro il 
dispotismo. 
Ecco allora che il progresso, nella concezione di Turgot, viene a consistere nella 
progressiva liberazione dell’uomo nei confronti della natura e nei confronti degli altri 
uomini. 
 
Il Marchese di Condorcet: la perfettibilità dell’uomo è realmente indefinita 
Jean Caritat, Marchese di Condorcet, nato nel 1734 a Ribemont, nel 1762 si trasferisce a 
Parigi. Qui si lega a d’Alembert, Voltaire e Turgot. 
Matematico di prim’ordine, Condorcet si impegna nell’applicazione della statistica e del 
calcolo delle probabilità ai fenomeni sociali e politici, al fine di individuare le costanti in un 
mondo, quello umano, considerato costitutivamente refrattario a leggi universali e 
soggetto alle più imprevedibili variazioni. 
Nel 1775 Condorcet viene nominato, dall’allora ministro delle finanze Turgot, ispettore 
generale delle monete; e nel 1782 viene eletto all’Académie française. Partecipa 
attivamente alla Rivoluzione, con particolare attenzione rivolta ai problemi dell’educazione: 
avanza la proposta di una istruzione libera, laica e gratuita quale via per conseguire una 
effettiva e reale uguaglianza. 
Schierato con i girondini (moderati, in opposizione ai Montagnardi-giacobini, più radicali), 
si oppone alla sentenza di condanna a morte di Luigi XVI; ostile a Robespierre e al 
progetto di costituzione giacobina; accusato di cospirazione viene messo in prigione. E 
proprio nella cella della prigione viene trovato morto il 29 marzo 1794. 
 
La sua opera più nota ‘ l’Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano. 
Nella storia dell’umanità Condorcet individua dieci epoche. 
La prime tre epoche sono ere “preistoriche” (si passa dal nomadismo all’agricoltura, si 
sviluppa la divisione del lavoro, compare la proprietà privata e la divisione in classi). 
Seguono le epoche relative al mondo greco e romano, e ai secoli successivi. 
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Con l’ottava epoca, l’umanità assiste alla rinascita dei lumi; l’invenzione della stampa, le 
scoperte geografiche, la riforma protestante, la rivoluzione scientifica e lo sviluppo delle 
scienze; la ragione sempre più si è affrancata dalle morse della superstizione e ha dato i 
suoi frutti migliori nell’ultima nona epoca, l’epoca che si è chiusa con la rivoluzione e che 
trova i suoi tratti caratterizzanti nella portentosa crescita delle scienze sperimentali, nella 
nascita della scienza economica e delle scienze sociali, in una politica fondata sui diritti 
naturali, nella più decisa affermazione del principio di tolleranza nei confronti di tutti gli 
esseri umani senza distinzione di paese, di razza, di religione. 
 
Ed è la decima epoca quella nella quali si dovranno realizzare i Progressi futuri dello spirito 
umano: “Le nostre speranze, sulla condizione a venire della specie umana, possono ridursi 
a questi tre punti fondamentali: la fine dell’inuguaglianza tra le nazioni, il progresso verso 
l’uguaglianza in ogni popolo e, infine, il perfezionamento reale dell’uomo”. 
 
Quella dell’uomo sulla faccia della terra non sarà una marcia trionfale. Essa tuttavia è, 
nella prospettiva di Condorcet, una marcia inarrestabile che condurrà l’uomo alla più 
grande felicità e addirittura a un prolungamento indefinito della sua vita organica. 
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