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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Questo vasto studio sulle origini del capitalismo e sulle ragioni del decollo economico 

dell’Europa, uscito nel 1988, è già considerato un classico della ricerca sociologica. In 

polemica con le impostazioni di Marx e di Weber, Pellicani adotta un’impostazione 

rigorosamente istituzionalistica, secondo cui per comprendere i fenomeni sociali bisogna 

partire dalle forme del dominio politico. A suo avviso sono le strutture politico-istituzionali 

che spiegano l’economia e la cultura, non il contrario. Sviluppando una tesi proposta per la 

prima volta dal sociologo francese Jean Baechler, Pellicani dimostra come l’affermazione 

del capitalismo in Europa, che sta alla base del suo successo economico, tecnologico e 

scientifico, abbia avuto origine nella particolare struttura politica policentrica che ha 

caratterizzato il vecchio continente dal Medioevo in poi. La mancanza di un forte potere 

centralizzato ha permesso, con il passare dei secoli, la nascita del mercato e della società 

aperta. Queste istituzioni, a loro volta, hanno impresso all’Europa occidentale un 

dinamismo sconosciuto a tutte le altre civiltà. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 Il capitalismo non nasce dalla marxiana accumulazione originaria 

 I terzomondisti che indicano nel colonialismo la causa dello sviluppo dell’Europa 

confondono l’effetto con la causa  

 Lo spirito del capitalismo non ha niente a che fare con l’etica protestante descritta da 

Weber 

 L’anarchia feudale ha salvato l’Europa dal dispotismo di tipo asiatico 

 Il pluralismo medievale è la chiave del miracoloso sviluppo europeo 

 La lotta per le investiture tra la Chiesa e l’Impero ha impedito la saldatura del potere 

spirituale con quello temporale 

 Il capitalismo è nato nella città mercantili dell’Italia settentrionale 

 La Riforma protestante ha favorito la modernizzazione economica contro le proprie 

intenzioni 

 La Controriforma cattolica ha soffocato lo sviluppo capitalistico, che si è spostato in 

Olanda e Inghilterra 

 Nel ‘600 Olanda rappresentava un modello di società aperta opposto a quello della 

Spagna  

 La modernizzazione è strettamente legata al libero mercato  

 Il comunismo del XX secolo ha rappresentato una reazione totalitaria alla società aperta 
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RIASSUNTO 

 

L’errata ipotesi dell’accumulazione originaria 

 

Nel primo capitolo del libro Luciano Pellicani attacca la teoria marxiana dell’accumulazione 

originaria, secondo cui il capitalismo sarebbe nato non dal risparmio e dall’inventiva dei 

primi imprenditori, ma dalla conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio, dalla rapina, 

dall’espropriazione dei contadini e dalla loro espulsione dalla terra. In questa tesi vi è infatti 

una “contraddizione colossale” con le premesse filosofiche materialistiche che stanno alla 

base della teoria di Marx. 

 

Infatti, non riuscendo a spiegare la transizione dal modo di produzione feudale al modo di 

produzione capitalistico con i dettami del materialismo storico, secondo cui tutto va 

spiegato con cause economiche, Marx è stato costretto a mettere in campo una variabile 

politica ed extraeconomica, la violenza di Stato. Ma oltre a essere incoerente, la tesi 

dell’accumulazione originaria è anche infondata storicamente, perché violenza, 

soggiogamento e spogliazione sono sempre stati massicciamente presenti lungo la storia di 

tutte le civiltà. Ciò non di meno, nessuna civiltà – ad eccezione di quella euro-occidentale – 

è riuscita a mettere in moto la macchina del capitalismo. 

 

Non si può nemmeno affermare che l’accumulazione originaria sia stata compiuta dagli 

Stati europei attraverso lo sfruttamento intensivo delle colonie. I “terzomondisti” 

scambiano infatti l’effetto per la causa: «le potenze europee hanno potuto cominciare la 

conquista del mondo solo a partite dal momento in cui il capitalismo ha messo loro a 

disposizione un flusso di risorse economiche, tecniche e scientifiche quale nessun’altra 

civiltà poteva vantare» (p. 31). Gli esempi di Spagna e Portogallo, per di più, mostrano 

chiaramente che non è sufficiente spremere le ricchezze da altri paesi per realizzare 

l’accumulazione originaria.  
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In generale, le “contraddizioni interne al sistema di produzione” non assicurano affatto, 

come vuole la dottrina di Marx, la nascita di un modo di produzione più avanzato. Se 

l’inefficienza di un modo di produzione fosse sufficiente per generarne uno superiore, 

spiega Pellicani, resterebbe misterioso il motivo per cui, per fare un solo esempio, l’India 

del Gran Mogol, periodicamente colpita da spaventose carestie che costringevano la 

popolazione all’antropofagia, non abbia generato il capitalismo o comunque un’economia 

più efficiente. 

 

In definitiva, nello schema esplicativo marxiano manca l’essenziale, cioè l’individuazione 

delle differenze specifiche che hanno resa unica la parabola storica della civiltà occidentale, 

dotata di una creatività sui generis, grazie alla quale ha potuto imporre la sua egemonia 

culturale al mondo intero.  

 

Il mito weberiano del calvinismo 

 

Nemmeno la suggestiva tesi di Max Weber sull’origine protestante del capitalismo regge 

ad una seria analisi. Com’è noto, secondo Weber l’austera e metodica condotta di vita 

calvinista, che impediva di dissipare il denaro guadagnato in divertimenti futili o in lussi e 

obbligava quindi a reinvestire costantemente i guadagni, è all’origine dello spirito 

capitalistico. In realtà, come riconoscono tutti i più autorevoli storici dell’economia 

medievale, il capitalismo si è sviluppato durante il Basso Medioevo in ambienti permeati 

dalla fede cattolica, prima nelle città mercantili italiane, poi nelle Fiandre e nel Nord 

Europa. Al contrario, osserva Pellicani, «nulla si può immaginare di più estraneo e antitetico 

al moderno spirito capitalistico della predicazione delle sette riformate» (p. 53), tutte 

ossessivamente pervase dall’orrore nei confronti della ricchezza, che corrompe, degrada e 

prostituisce ogni cosa. 
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Martin Lutero, Giovanni Calvino e tutti i teologi puritani del ‘600 erano dei 

fondamentalisti religiosi che vedevano nell’invadente capitalismo il segno della colpevole 

resa della Cristianità allo spirito commerciale. La completa estraneità della Riforma al 

mondo dell’economia di mercato risulta chiara quando si esaminano i casi di Ginevra, nella 

quale Calvino istituì una repubblica teocratica, della Scozia, delle colonie puritane 

americane: tutte società calviniste che rimasero povere e arretrate. Il calvinista che cerca 

la conferma della salvezza negli affari, conclude Pellicani, è un puro costrutto del pensiero. 

Weber ha elaborato una figura ideale che non ha nulla a che vedere con la realtà storica.  

 

Perché allora a partire dal XVII secolo, il centro motore del capitalismo si sposta dall’Europa 

cattolica del sud all’Europa riformata del nord, che non aveva inventato nessuno strumento 

di base dell’economia (partita doppia, lettera di cambio, banca, impresa) e realizzato 

nessuna scoperta geografica? In realtà, spiega Pellicani, esiste una correlazione causale fra 

la Riforma e la conquista della leadership economica da parte dell’Europa settentrionale, 

ma non è affatto quella che pensava Weber. 

 

Il protestantesimo, pur volendo restaurare gli imperativi religiosi su quelli mondani, finì per 

sostituire un potere spirituale centralizzato e monopolistico con una pluralità di sette in 

concorrenza fra di loro, e quindi indebolì il controllo ecclesiastico sui pensieri e sulle azioni 

degli uomini. Nello stesso tempo la Chiesa cattolica, con il poderoso appoggio dell’impero 

spagnolo e dell’Inquisizione, diede il via in Spagna, Italia, Portogallo e Belgio a una reazione 

totalitaria, estirpando così quel minimo vitale di libertà senza la quale una società non può 

produrre né pionieri intellettuali, né pionieri industriali, né ricerca scientifica, né slancio 

economico. Ecco dunque la causa principale dello spostamento del centro motore del 

capitalismo del sud verso il nord: la Controriforma. 

 

L’Inquisizione controriformistica portò a guadare con sospetto a intere categorie sociali – 

gli ebrei, gli stranieri, gli eretici, gli intellettuali, i mercanti – che non si conformavano al 

modo di pensare e di comportarsi imposto dall’autorità. Si verificò quindi una fuga di 
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capitali e cervelli verso quei paesi dove, a causa della proliferazione delle sette, si 

praticava una qualche forma di tolleranza. Migliaia di self-made men portarono i loro beni 

e il loro “capitale occulto” (il sapere scientifico, le competenze tecniche, il talento 

imprenditoriale) in queste terre di rifugio, fra le quali assunse un ruolo particolare l’Olanda, 

il paese più liberale di tutti. Grazie dunque allo straordinario contributo degli esuli belgi, 

italiani ed ebrei provenienti dalla penisola iberica, la tollerante Amsterdam divenne la più 

fiorente città capitalistica del mondo, prendendo il posto di Anversa, metodicamente 

assassinata dalla politica di Filippo II. 

 

I paesi protestanti cominciarono a mostrare un superiore dinamismo economico non 

perché l’etica calvinistica avesse una qualche intima affinità con lo spirito imprenditoriale, 

ma perché la pluralità delle confessioni religiose aveva impedito che una di esse si 

imponesse come credo obbligatorio di Stato. Per un gigantesco paradosso delle 

conseguenze la Riforma, partita per estirpare le radici dello spirito mercantile e per 

arrestare il processo di secolarizzazione, finì – contro le sue stesse intenzioni di partenza – 

per imprimere una vigorosa spinta al processo di modernizzazione. L’Europa cattolica, 

soffocata dall’apparato inquisitoriale della Chiesa e dalla dissennata politica centralizzatrice 

della monarchia spagnola, fu scavalcata dall’Europa settentrionale. Il capitalismo, nato 

nelle città italiane, emigrò nei paesi dove la Riforma aveva attecchito: un esito che avrebbe 

fatto fremere di orrore Lutero e Calvino. 

 

Il segreto del miracolo europeo 

 

Marx e Weber, tuttavia, avevano correttamente notato, nelle loro ricerche di sociologia 

comparata, che fuori dall’Europa si era affermato un modo di produzione diverso sia dallo 

schiavismo delle civiltà antiche, sia dal feudalesimo europeo. Il “modo di produzione 

asiatico” era infatti caratterizzato dall’assenza della proprietà privata e dal soffocamento 

metodico di ogni iniziativa privata. In Asia l’imperatore esercitava un potere illimitato in 

quanto proprietario di tutta la terra e di tutte le risorse dell’impero; era quindi in grado di 
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impedire la formazione di forze sociali autonome capaci di sfidarlo, e di schiacciare tutto 

ciò che poneva un argine alla sua volontà arbitraria. In questa “Megamacchina”, spiega 

Pellicani, «sono saldati in modo tipico il monopolio della violenza, il monopolio della 

produzione materiale e il monopolio della produzione spirituale. Il che vuol dire che il 

dispotismo è una forma di dominio che ha unificato ciò che in Europa, per tutta una serie 

di fortunate e quasi miracolose congiunture storiche, si è presentato, di norma, diviso, 

frantumato e persino polverizzato» (p. 118). 

 

Fuori dall’Europa occidentale il dispotismo orientale si è imposto quasi universalmente, con 

l’unica l’eccezione del Giappone feudale dei samurai. I suoi caratteri tipici si ritrovano infatti 

nell’antico Egitto, nel tardo impero romano, nell’impero bizantino, nell’India dei Mogol, 

nella Cina imperiale, nell’impero ottomano, nell’impero russo, negli imperi precolombiani 

degli Incas e degli Aztechi. In tutte queste civiltà la società è rimasta imprigionata in quella 

che Weber chiamava “gabbia d’acciaio”, e non ha potuto svilupparsi quella distinzione tra 

società civile e Stato che ha caratterizzato l’esistenza storica dell’Europa occidentale: 

distinzione nata dall’impotenza di ciascuna forza ad eliminare le altre. 

 

«I funzionari dell’Apparato – osserva Pellicani – hanno potuto “saturare d’ordine” la 

società, tutto controllando, sorvegliando, inquadrando, dirigendo e, in tal modo, sono 

riusciti a bloccare sul nascere ogni tendenza percepita come pericolosa per il loro potere e 

per i loro privilegi di classe» (p. 119). In questo modo hanno protetto la società dai nemici 

esterni e hanno garantito le minime condizioni vitali, ma nello stesso tempo hanno 

osteggiato con successo tutte le forme di iniziativa privata, impedendo così il passaggio da 

un’economia statica e ripetitiva a un’economia autopropulsiva. 

 

Nell’Europa occidentale i monarchi, persino quelli assoluti, non sono mai riusciti ad 

esercitare questo potere dispotico perché, per una serie quasi miracolosa di accadimenti 

storici, dopo la caduta dell’impero romano non si più ricostituito nessun potere politico 

centralizzato. Il potere pubblico, nel Vecchio continente, è rimasto frammentato, e tutti i 
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sovrani hanno trovato davanti a sé dei potenti contropoteri sorti nella società: la 

nobiltà ereditaria, la Chiesa, le città autonome. «L’espansione del capitalismo – osserva 

Pellicani richiamando la tesi di Jean Baechler – ha la sua origine e la sua ragion d’essere 

nell’anarchia feudale» (p. 172). Mentre il dispotismo bloccò e condannò alla stagnazione le 

società orientali, l’anarchia feudale e la conseguente conflittualità permanente che lacerò 

le viscere della società europea favorì la limitazione del potere pubblico, le sperimentazioni 

a tutto campo, il sorgere delle città libere e la nascita del capitalismo.  

 

La lunga Guerra delle Investiture fra potere politico e potere religioso rappresentò un punto 

di svolta decisivo, perché il movimento comunale non sarebbe riuscito a prendere corpo 

senza la furiosa lotta fra il Papato e l’Impero. La loro rivalità creò una situazione favorevole 

all’emancipazione delle città: armi in pugno, gli abitanti delle città si sottrassero al dominio 

signorile, ecclesiastico e imperiale e iniziarono la ricostruzione della società partendo dal 

basso, governandosi da sé. «Nulla di simile – commenta Pellicani – era mai accaduto, in 

Europa come nel resto del mondo» (p. 171). Fuori dall’Europa, infatti, le città erano 

“accampamenti murati” privi di qualsiasi autonomia politica o economica dallo Stato 

centrale. 

 

Dalla società chiusa alla società aperta 

 

Nel ‘600 l’incredibile successo della piccola Olanda e il disastro rovinoso del colosso 

imperiale spagnolo rappresentarono, agli occhi dei contemporanei, la dimostrazione più 

evidente della superiorità della società aperta sulla società chiusa. In Spagna si affermò tra 

le élites un’ideologia anti-borghese che guardava con il massimo disprezzo la ricchezza 

ottenuta con il lavoro, e uno Stato burocratico diretto da uomini completamente estranei 

al mondo dell’economia che adottarono una politica di asfissia del commercio e 

dell’industria: «La Spagna controriformistica si chiuse in stessa e rifiutò il capitalismo nello 

stesso momento in cui diventava un grande impero. Un vero e proprio rigurgito di 

“tribalismo”, virulento e ottuso, portò gli spagnoli a guardare con diffidenza a qualsiasi cosa 
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che, provenendo dall’esterno, poteva contaminare la loro fede e la loro limpieza de 

sangre» (p. 270). Fu dunque la politica di Filippo II, basata su una tassazione eccessiva e 

sull’ostilità nei confronti della borghesia, di cui egli temeva il cosmopolitismo inquinante, 

che distrusse le basi dell’economia spagnola e le impedì di integrarsi nel capitalismo 

europeo. 

 

Il successo olandese, al contrario, è doppiamente istruttivo perché evidenzia da un lato 

l’enorme importanza del capitale umano legato all’emigrazione, dall’altro il ruolo decisivo 

che hanno i fattori politici nel processo di espansione economica. Gli olandesi avevano 

infatti adottato un’organizzazione politica estremamente decentrata. Le Sette Province 

Olandesi erano una confederazione nella quale ogni città era governata in modo quasi 

indipendente da un consiglio di ricchi cittadini, e non esisteva un’autorità centrale che 

cercasse di regolamentare con ordini e prescrizioni il diffuso spirito d’iniziativa. 

 

L’Olanda mostrava la via dello sviluppo autopropulsivo, della crescita economica che si 

autogenerava. Non imitarla equivaleva a condannarsi alla stagnazione. Gli inglesi 

compresero benissimo che la prosperità degli olandesi era strettamente legata al 

pluralismo delle fedi, alla tolleranza e alla totale libertà di cui godevano gli operatori 

economici, e imitandola posero le basi della supremazia mondiale dell’Inghilterra nei secoli 

successivi.  

 

Al contrario, il sistema comunista che si è imposto in Russia nel XX secolo ha rappresentato 

una virulenta reazione totalitaria contro questo tipo di società. Fu un tentativo estremo di 

far tabula rasa, con ogni mezzo, di tutte le istituzioni della società aperta, a partire dalla 

proprietà privata e dal mercato, per realizzare «il completo assorbimento della società 

civile da parte delle strutture burocratiche del nuovo Leviatano: lo Stato onniproprietario 

e perciò onnipotente» (p. 305): un esperimento che si concluderà con centinaia di milioni 

di morti e la catastrofe economica più completa. 
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Il destino della civiltà moderna, afferma Pellicani al termine della sua ricerca, è 

legato a doppio filo al mercato. La libertà individuale, la sperimentazione in tutti i campi – 

in quello economico come in quello artistico o scientifico – e la ricerca del nuovo postulano 

l’esistenza di una società civile robusta e articolata, e ciò a sua volta postula un’economia 

di mercato altamente sviluppata: «Ne discende che sopprimere il mercato equivale a 

sopprimere l’autonomia della società civile su cui appoggiano tutte le istituzioni e tutti i 

valori costituitivi della Modernità, la quale non è altro che il tipo di civiltà che si origina 

spontaneamente a partire dalla liberazione dell’economia dalla soffocante tutela dello 

Stato» (p. 308). 

  

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

La Controriforma spegne il capitalismo 

«L’alleanza storica fra la Spagna e la Chiesa controriformistica, nata per preservare dalla 

contaminazione il mondo cattolico, portò alla formazione di un tipo di società a carattere 

burocratico … Il risultato fu che lo sviluppo economico della società spagnola, malgrado le 

ingenti risorse provenienti dall’immenso impero fondato dai conquistadores, fu bloccato. 

Contemporaneamente il Paese – l’Italia – che aveva dato i natali al capitalismo moderno, 

fu trasformato in una “oblunga piattaforma dell’assolutismo spagnolo”. Quest’ultimo fece 

scempio delle risorse materiali, intellettuali e morali di quelle che erano state sin alle soglie 

del XVI secolo le società più progredite d’Europa e le trascinò lungo la strada della 

regressione storica» (p. 105).  

 

Dall’anarchia feudale alle autonomie cittadine 

«Siamo giunti a due conclusioni: 1) è stata la particolare natura del Potere pubblico feudale 

– uno Stato che non riuscì ad essere mai tale – e della società feudale – un sistema di forze 

in lotta permanente fra di loro – che resero possibile in Europa ciò che i popoli orientali – 

con l’eccezione dei giapponesi – non sono mai riusciti neanche a immaginare: la liberazione 
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dell’economia e quindi la formazione e lo sviluppo, per tanti versi prodigioso, del 

sistema di mercato; 2) la città autonoma è stata il “primo motore” che ha permesso 

all’Europa di sopravanzare tutte le altre civiltà e di estendere su di esse la sua egemonia 

culturale attraverso quel particolare processo imperialistico che va sotto il nome di 

colonialismo. Le due conclusioni sono strettamente intrecciate fra di loro, nel senso che 

senza l’“anarchia feudale” la città autonoma non avrebbe potuto nascere» (p. 179).  

 

L’Olanda del ‘600: una pura società borghese 

«L’Olanda del Seicento era un vero e proprio laboratorio, in cui era possibile osservare e 

studiare, quasi allo stato puro, la società capitalistico-borghese: laica, industriosa, 

tollerante, liberale – anzi: liberista – dove l’economia aveva preso il posto di comando, 

subordinando alle sue specifiche esigenze la politica e neutralizzando la religione … In 

breve: era la riproduzione nord-europea della struttura politico-economica dei Comuni 

italiani» (p. 276). 

 

 

L’AUTORE 

 

 

Luciano Pellicani (1939) nasce a Ruvo di Puglia il 10 aprile 1939. Nel 1964 si laurea in scienze 

politiche all’università di Roma con una tesi su Antonio Gramsci.  Proprio lavorando alla 

tesi, Pellicani, di famiglia tradizionalmente comunista, si convince che “il comunismo non 

era una buona idea realizzata male. Era proprio un’idea sbagliata”, e abbraccia idee 

socialiste-riformiste. Dopo la laurea continua i suoi studi sociologici in Spagna e in Francia. 

Torna quindi in Italia per insegnare all’Università di Urbino. Nel 1976 comincia una 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Urbino
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collaborazione intellettuale con il Partito Socialista Italiano per combattere la 

prolungata l’egemonia culturale marxista in Italia, attraverso la pubblicazione di numerosi 

libri e saggi sulla rivista Mondoperaio, di cui è direttore. A partire dalla fine degli anni 

Settanta svolge quindi, da posizioni liberalsocialiste, una campagna culturale di grande 

importanza in favore dell’accettazione della proprietà privata e del libero mercato 

all’interno della sinistra. Molto importante, da questo punto di vista, è il libro Miseria del 

marxismo, del 1984. Attualmente insegna sociologia all’università Luiss di Roma.  
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