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INTRODUZIONE

1) Definizione di progresso economico

Trattandosi, nel presente scritto, dei reciproci 
rapporti intercorrenti tra due fenomeni le cui 
definizioni concettuali non risultano chiaramente 
definite, riteniamo opportuno soffermarci anzitutto 
brevemente sul significato che al primo dei due 
concetti coinvolti nel problema si intende attribuire, 
dato l’accordo esistente tra noi e chi scriveva che 
“un’esatta terminologia evita non soltanto 
innumerevoli oscurità nell’indagine e nella recezione 
delle conoscenze scientifiche, bensì forma anche un 
punto di orientamento” 1. 

Diverse sono le definizioni concettuali date dagli 
economisti all’espressione “sviluppo economico” e 
“evoluzione economica”; definizioni che, riferendosi a 
più o meno estesi campi di indagine, tengono in 
diverse misure conto di più argomenti non coincidenti. 
Né questo è il luogo adatto per un’esposizione 
esauriente delle stesse. Basterà dire che dalle diverse 

1.   C. Menger: Il metodo delle scienze economiche. App. IV, p. 163. 



impostazioni culturali, ideologiche ed anche politiche 
dei diversi autori discendono concetti più o meno lati 
di “progresso economico”, che tengono in maggiore o 
minore misura conto dei fenomeni della società nella 
sua struttura concreta. Dalla globalità dei marxisti al 
disinteresse dei sedicenti scienziati dell’economia 
positiva. 

Gli economisti hanno a lungo discusso di 
progresso economico in termini di un aumento della 
produttività del lavoro, come manifestazione di un 
accresciuto potere dell’uomo sulla natura e quindi 
della possibilità di raggiungere livelli sempre 
maggiori di ricchezze. 

Questa almeno fu la tradizione iniziata da Adam 
Smith2, ma a tale concetto noi riserveremmo piuttosto 
la definizione di “progresso tecnologico”, come, cioè, 
“quella somma di ritrovati, frutto della ricerca, del 
pensiero umano, della genialità, dell’invenzione, 
dell’esperienza, in altri termini dell’intelligenza in 
senso lato e del progresso scientifico, per effetto dei 
quali è potenzialmente e non solo teoricamente lecito 
all’uomo accrescere l’entità dei risultati ottenibili nel 
suo sforzo di utilizzare i fattori di cui dispone al fine 
di assicurare determinati risultati (beni, servizi, altre 
soddisfazioni) da lui ritenuti validi”3. 

2. A. Smith: Ricchezza delle nazioni. Ed. It. Torino, 1948, pag. 227. 
3. P. Bassetti: Pianificazione del progresso tecnico e pianificazione degli 

investimenti. In “Il progresso tecnologico e la società italiana”, a 
cura del Centro Naz. di Prevenzione e Difesa Soc-, Milano, 1961, 
pagg. 164-165 e nota.



Ancora oggi osserva il Robbins essere grave il 
pericolo della confusione intellettuale tra elemento 
economico ed elemento tecnico, in quanto confluenti a 
determinare mercati della produzione, ma “un 
problema di tecnica sorge quando c’è un solo scopo e 
una molteplicità di mezzi: un problema di economia 
quando così gli scopi come i mezzi sono molteplici”4. 

Il fenomeno tecnico si impregnerà poi di 
significato economico nel momento dell’applicazione, 
nel momento cioè in cui il nuovo strumento tecnico 
(materiale o intellettuale) si applicherà alla produzione 
e nella misura in cui lo stesso darà nuovi migliori 
risultati. Quando, cioè, nascerà “una coordinazione 
economicamente valida perché creatrice di un totale di 
nuova utilità superiore alla somma delle utilità degli 
addendi”5. 

Ci saremo già avvicinati di molto, con questo 
passo, alla definizione del nostro concetto di 
progresso economico. 

Sarà, cioè, non degli strumenti con cui 
raggiungere un certo livello di ricchezza, che noi ci 
occuperemo, ma del “livello di ricchezza” raggiunto. 

Né ci sembra di poter far rientrare, nella nostra 
definizione, quell’aspetto dell’evoluzione dei modi di 
convivenza sociale che denomineremo piuttosto 

4. Ibidem: pag. 163.
5. Ibidem: pag. 170. 



“progresso civile”6. Esso ha bensì stretti rapporti con 
il progresso economico come da noi inteso, ma 
rapporti che, oltre ad escludere una identificabilità di 
concetti, producono una reciprocità di effetti non 
necessariamente unidirezionale. Ricchezza non è 
sinonimo di civile convivenza, prova ne siano i suicidi 
e la delinquenza minorile che dolorosamente con essa 
tanto spesso si accompagnano. 

E neppure considereremo l’evoluzione delle 
strutture economiche delle società, o i meccanismi di 
cambiamento delle stesse, come problema più 
specificamente storico che non economico; 
indispensabile, certo, nella sua soluzione, per dare 
determinazione al problema specificamente 
economico del progresso, ma non identico a questo. 
Né tanto meno, quindi, includeremo nel concetto il 
problema dei rapporti tra strutture economiche e 
sovrastrutture sociali. Tale sarà anzi il tema generale 
della trattazione. 

Il concetto che noi sceglieremo ed utilizzeremo 
per dare significato alla nostra espressione, è quello di 
“progresso economico” in senso materiale, progresso 
che, in ultima analisi, ritrova propria ragione di misura 
nella espressione monetaria dell’aumento dei redditi 
degli uomini vincolati ad un certo sistema economico, 
prescindendo, nella estensione del concetto, dai 
fenomeni evolutivi di carattere sociale. La nostra 
analisi, cioè, si rivolgerà alla “ricchezza”, al “totale di 
6. G. Demaria: Materiali per una logica del movimento economico. Vol. 

IV, Milano, 1957. 



utilità”, al momento della “utilizzazione” dei fattori 
produttivi da parte dell’uomo, e noi diremo esservi 
progresso là dove al tempo “t+1” si avrà più 
“ricchezza” in termini di maggiore “totale di utilità”, 
ovvero di una migliore “utilizzazione” del fattori 
produttivi che al tempo “t”. 

E in mancanza di un metro per misurare l’utilità ci 
si perdoni l’adozione del malcerto metro monetario. 

Così facendo si può anche dare l’impressione di 
agire ad un livello di astrazione che non fa giustizia 
della realtà; ma tale restrizione è richiesta da esigenze 
di carattere espositivo ed analitico. Noi neghiamo che 
i fattori economici, in particolare quelli dello 
sviluppo, possano essere separati dal contesto sociale 
e dalle implicazioni politiche del momento e del 
luogo, e sarà precisamente nostro compito analizzare 
le interconnessioni esistenti tra il fenomeno definito e 
gli altri più sotto espressi, onde cercare di valutarne 
l’importanza e il senso, al fine della ricerca di una 
teorica degli “epifenomeni sociali”.7 8

7. G. Demaria: Sulla assoluta necessità di una teoria degli epifenomeni 
sociali per giudicare qualsivoglia variazione economica. In Giorn. 
degli Econ. 1962, pag. 689.

8. Sull’argomento si vedano ancora: G. Demaria: Materiali… Voll. II, IV, 
V, Milano, 1955-57-59. 



2) Teorie classiche del progresso

Per addivenire ad una rapida panoramica storica 
del pensiero economico in materia di progresso, si 
possono senz’altro trascurare, da un punto di vista 
sistematico, le disquisizioni di coloro che, precedendo 
nella mitologia dell’economia i nomi divenuti classici 
nella storia delle sue dottrine, noi chiameremo pre-
classici. 

Disquisizioni che, legate ai nomi fondamentali 
nella storia del pensiero umano, quali quelli di 
Tommaso Moro, Looke, Campanella, Grozio, e, via 
via, Montesquieu, Rousseau e Voltaire, non poterono 
essere poche, né di poco momento, ma altrettanto non 
poterono, per scarsità di strumenti analitici e teorici, 
essere abbastanza esaurienti e coerenti da rispondere 
alle esigenze di una definita scienza del progresso 
economico. 

Dal grande afflato democratico dei proto-ideologi 
del futuro capitalismo, non poté sortire altro che una 
mescolanza di superficiali aspirazioni di giustizia 
assoluta e di ragionament i concretamente 
anacronistici, pur nella loro innegabile profondità. 

In una congerie di proposte, miranti a vincere la 
miseria con una serie di interventi pubblici, la loro 



discussione non assurse mai a livello scientifico, e, in 
concreto, alla critica di questo o di quell’ordinamento 
pubblico non oppose altro che l’apologia di certe 
situazioni sociali emerse dalla storia remota. 

Noi terremo conto con rispetto dell’esistenza di 
queste trattazioni, come elementi indispensabili per 
uno sguardo storico sul processo onde sono nate le 
prime trattazioni scientifiche del problema dello 
sviluppo, ma, volendo svolgere un’analisi quanto più 
possibile a livello scientifico, le potremo trascurare 
senza alcun timore.9 

Ben differente discorso è da fare invece per quegli 
autori che nella storia delle dottrine economiche già 
definimmo classici e per le loro teorie del progresso 
economico. 

Prima ancora che l’introduzione di metodi 
matematici nella scienza economica avesse reso 
possibile una rigorosa distinzione tra metodo statico e 
metodo dinamico, l’economia politica classica aveva 
visto nel modo di formazione del capitale e di 
accumulazione della ricchezza nel tempo il fatto 
caratterizzante centrale di un sistema economico. 

Si deve anzi dire che il metodo formalmente non 
matematico dell’economia politica classica, se 
comportava, rispetto all’analisi moderna, un grado 
inferiore di rigore su certi aspetti dell’analisi 
dinamica, permetteva tuttavia di non costringere la 

9. G. Demaria: Lo sviluppo economico nel pensiero liberale. In “Studi in 
onore di E. Corbino”, a cura di D. Demarco.



t eo r i a ad ad o t t a r e i p o t e s i v io l en t emen te 
semplificatrici, a causa delle quali all’analisi moderna 
sfugge la maggior parte di quei fattori di sviluppo nei 
quali maggiormente si manifesta il carattere 
essenzialmente creativo dell’attività umana. 

L’economia politica classica era libera da tali 
limitazioni, e di fronte alla imprecisione quantitativa 
di alcune sue tesi sta, in compenso, l’estensione del 
soggetto d’indagine a quasi tutti gli aspetti dell’attività 
umana produttrice e sviluppatrice di ricchezza. 

In questi autori il nocciolo del problema è 
definitivamente individuato come quello di mantenere 
ed accelerare tale progresso nei sistemi economici 
avanzati, e di crearne i presupposti in quelli arretrati, 
come condizione per il loro stesso sviluppo, e 
l’insieme delle loro trattazioni, fondata su un 
grandioso impianto di analisi storica e deduttiva, 
forma un sistema unitario e completo, accentrato sul 
fondamento dell’accumulazione del capitale, che per 
essere effettivo fattore di sviluppo ritrova le proprie 
condizioni necessarie nella divisione del lavoro, pietra 
angolare dell’indagine di Adam Smith, e nel 
mutamento tecnico, continuo processo di invenzione 
per mezzo del quale gli strumenti meccanici 
disponibili per coadiuvare il lavoro vengono 
progressivamente aumentati e migliorati. 

Triade di fattori in buona parte interdipendenti, 
come aspetti dì un unico processo organico di 
sviluppo, che una volta fissati quali condizioni dello 



sviluppo stesso, aprono la via a considerazioni 
problematiche circa le condizioni per l’inizio del 
processo stesso, problema di importanza fondamentale 
per i paesi alle soglie della rivoluzione industriale

Problema al quale la maggior parte degli 
economisti ha prestato poca considerazione, cosa 
veramente degna di nota, costituendo esso il problema 
stesso dell’intera base storica ed istituzionale del 
capitalismo, e ad esso solo Marx diede una risposta 
e s au r i en t e con l ’ ana l i s i de l p roce s s o d i 
“accumulazione primitiva”. 

E, lasciando parzialmente irrisolta questa 
questione, l’attenzione fu piuttosto rivolta a un’altra 
faccia, anche se strettamente connessa, dello stesso 
problema; ci si domandò se potessero esistere fattori 
che ponessero un limite preciso a tale processo di 
sviluppo. 

L’accumulazione del capitale, molla fondamentale 
del progresso economico, non è processo perenne e 
illimitato. Il progresso stesso, una volta raggiunto 
l’equilibrio di tutte le quantità economiche, poteva 
cessare, e le tinte opache dello “stato stazionario di 
lungo periodo” di ricardiana definizione sostituire i 
vivaci colori di quello stato di progresso “felice per 
tutti i vari ordini della società”10, secondo l’enfasi 
smithiana, che un regime di libero commercio e di 
liberalismo politico poteva aprire davanti alla società 
capitalistica. 

10. A. Smith: Ricchezza delle nazioni, op. cit. pagg. 75-76. 



Nell’analisi ricardiana la scarsità delle terre 
disponibili, accoppiata al funzionamento della legge 
dei rendimenti decrescenti, agendo su rendite e salari, 
avrebbe potuto generare la caduta del saggio del 
profitto e costituire la “catena” fondamentale del 
progresso. 

Siamo di fronte all’albero che non tocca mai il 
cielo, per quanto considerazioni sul progresso tecnico 
e sul variare del rapporto tra capitale fisso e capitale 
circolante giovassero a farne vedere le chiome come 
svettanti al di sopra di ogni limite pensabile. 

Quali le caratteristiche di questo metodo di 
analisi? Metodo essenzialmente astorico, in cui il 
progresso è visto cose fenomeno che non abbisogna 
del soccorso di storici e filosofi per essere identificato 
ed indagato, come fenomeno procedente di per sé, in 
termini propri, al di fuori di ogni problematica storica 
e al di là di ogni connessione con il processo storico. 
Metodo quindi esclusivamente espresso in termini 
economici, che guarda esclusivamente a certe quantità 
economiche, anche se deve necessariamente tenere in 
certa considerazione anche fattori indirettamente 
economici, fattori politici, giuridici, sociali, 
psicologici e tecnici. 

Ma tutto ciò costituisce un contorno, un 
contenente dato ed immutabile, in cui il contenuto ha 
motivi propri di variazione. 

L’organizzazione sociale in cui il sistema si 
struttura esiste ed è rilevante, ma essa è data, è a 



priori, è indipendente dalle forze economiche, è un 
ambiente “coeteris paribus”. 

Tutto ciò ebbe la sua importanza, contribuendo a 
dare al problema un assetto sistematico e un carattere 
prevalentemente scientifico, a creare un vocabolario, 
una serie di postulati, procedimenti e classificazioni; 
ma per contro costrinse a limitare al minimo il numero 
delle variabili del problema e allo stesso tolse ogni 
possibilità di determinazione al di fuori di limitate ed 
ipotetiche situazioni astoriche. 

Data la prima delle due “interrelazioni 
sistematiche fondamentali” nella definizione del prof. 
Demaria11, e cioè il reddito nazionale visto come 
sommatoria di rendite, salari e profitti, alla quale si 
legano ben note condizioni di equilibrio, come 
l’eguaglianza dei saggi delle tre remunerazioni a 
parità di sfruttamento dei fattori, e le condizioni di 
equilibrio dello scambio interno e internazionale, e nel 
rispetto della stessa, il reddito nazionale ritrova la 
propria perfetta condizione di sviluppo. 

In assenza della stessa, per contro, sorgono le 
“catene”, e il reddito nazionale ritrova condizioni di 
limitazione e forse anche di diminuzione con evidenti 
ripercussioni sui processi di accumulazione e quindi 
di progresso. 

Il tutto visto nel quadro della seconda 
interrelazione esprimente l’assetto del sistema 
istituzionale, il quale diviene condizione di progresso 
11. G. Demaria: Materiali, op. cit. vol V. 



nella misura in cui sia strutturato in modo da 
assicurare al cittadino come produttore il massimo di 
libertà nella più vasta accezione del termine. 

Ogni violazione alla libertà personale e naturale 
apporta una limitazione all’accumulazione, e quindi 
una remora al progresso. Ma una volta realizzate le 
due interrelazioni sistematiche, il processo procede da 
sé, le nuove produzioni consentite dal capitale 
accumulato originano nuove accumulazioni e così via, 
perennemente nel tempo, purché in un regime di 
assoluta libertà individuale. La fiducia di Smith in tale 
processo è completa. 

Ma non tutto nel sistema è perfetto: Ricardo 
analizza la rendita in termini di funzione del prezzo e 
ne constata il necessario aumento al crescere della 
popolazione. Aumentando la rendita e riferendosi 
costantemente i salari al livello delle sussistenze, il 
profitto non può che cadere inesorabilmente, pur se 
più o meno lentamente in ragione dei progressi 
tecnici, che non possono però granché giovare nel 
lungo tempo, date le loro supposte condizioni di quasi 
fissità12. L’albero lentamente arresta la propria crescita 
e, come ogni albero invecchiato, può anche sfiorire. 

Ma, conclude J. S. Mill, opponendosi a Smith, lo 
stato stazionario, nonché essere “dull”, è anzi 
desiderabile, e per rendersi conto di tate contrasto di 
opinioni è necessario risalire ad un esame delle 

12. D. Ricardo: Works and Correspondence. Edito da P. Sraffa, 
Cambridge, 1951. Voll. IV e V. 



diverse caratteristiche che il processo di sviluppo 
andava manifestando nelle diverse situazioni storiche 
che in cui i due illustri economisti precedevano alla 
loro analisi. 

In contrasto con le prospettive di incondizionato 
benessere che si aprivano davanti agli occhi di Smith 
giusto all’inizio della fase ascendente dell’epoca 
capitalistica, Mill era in grado di rilevare il sorgere e 
lo svilupparsi di una serie di elementi negativi 
direttamente connessi con il processo di espansione 
della ricchezza, elementi che egli indicava 
nell’atmosfera di lotta di tutti contro tutti in cui tale 
processo si compiva, atmosfera a suo avviso 
perniciosa per il benessere generale; e nell’accentuarsi 
delle diseguaglianze sociali13, ponendo già cosi 
l’accento sulla polarizzazione della società in classi, 
pietra miliare dell’analisi marxiana. 

Per cui, problema fondamentale del processo di 
sviluppo economico era non già quello della 
incondizionata espansione delle ricchezze, ma 
piuttosto quello della loro migliore distribuzione, e per 
il raggiungimento della stessa si suggerivano rimedi 
empirici. 

“Con Mill, dunque, le speranze di continuo e 
sempre maggiore benessere che Smith aveva posto nel 
processo di sviluppo economico facevano naufragio 
davanti allo scoglio della crisi del sistema economico 

13. J. S. Mill: Principles of Political Economy. 1848. Ed. it: Torino, 
1953, pagg. 710 e segg.



stesso; rimaneva ancora, con Mill, la residua speranza 
di un’uscita idilliaca dalla crisi attraverso la graduale 
attenuazione, fino all’eliminazione, di ciò che 
costituiva la caratteristica specifica del sistema storico 
esaminato, ossia l’indiscriminato processo di 
accumulazione.”14

Questo il risultato del grandioso sforzo polistorico 
ed assiomatico preclassico e classico giunto al 
problema specifico. 

Ad essi il merito della sistematizzazione del 
problema e della scoperta del suo nocciolo. A noi le 
critiche riguardanti la visione microscopica del 
problema distributivo e, soprattutto, la posizione 
teorica astorica, che non dà ragione della funzione 
delle forze sociali, delle strutture politiche e delle 
componenti culturali. 

14.  C. Napoleoni: Dizionario di Economia Politica. Milano, 1956. Alla 
voce Statica e Dinamica, pag. 1545.



3) Il marxismo ortodosso

Le speranze della scuola classica, già frustrate 
dall’analisi pessimistica di J. S. Mill, attingono al loro 
limite estremo nell’analisi marxiana, la quale, 
profondamente dinamica nella sostanza, utilizza nel 
modo più rigoroso gli strumenti di analisi elaborati dai 
classici. 

La triste realtà delle crisi della società capitalistica 
costringe ad un ripensamento delle idilliache posizioni 
smithiane e post-smithiane. Per Marx il problema non 
è più quello della libertà individuale che the per sé 
genererebbe un sistema catallattico15 autonomo 
produttore di progresso. Il tema cambia e il titolo 
stesso della sua opera ce ne fa avvertiti: Il Capitale. 

Come si accumula il capitale all’interno di quel 
perfetto ed autoregolantesi processo di scambio? Se le 
merci si scambiano in base al valore espresso in 
termini di ore lavorative, se ciascuno esce dal mercato 
con lo stesso valore che vi ha portato, donde 
scaturisce l’eccedenza che permette l’accumulazione, 
quale la natura logica del profitto?

15. Secondo la Treccani: “Catallàttico: agg. [der. del gr. καταλλάττω 
“scambiare”] (pl. m. -ci). – Di società in cui la vita economica è 
basata sullo scambio di beni e servizi.”



La causa, o il momento originario del processo di 
accumulazione, come già detto, è ritrovata nell’analisi 
del processo di “accumulazione primitiva”; nel 
momento in cui la forza-lavoro viene al mercato come 
merce per esservi remunerata a un prezzo inferiore al 
suo valore effettivo, alle sue capacità produttive di 
valore. 

Nel momento, cioè, in cui il sistema della piccola 
produzione mercantile si spezza, i piccoli produttori 
indipendenti perdono la proprietà dei loro mezzi di 
produzione a causa delle “recinzioni”, a causa 
dell’introduzione dei telai meccanici eccetera, e 
vengono ad ingrossare la massa proletaria, la cui unica 
merce da portare sul mercato è costituita dalla forza-
lavoro, costantemente destinata ad essere remunerata 
in termini di livello delle sussistenze, pur 
racchiudendo in sé capacità produttive di valore ben 
superiore. 

Di qui l’accumulazione di ricchezza nelle mani di 
una piccola minoranza e la spoliazione progressiva 
della stragrande maggioranza. 

L’accumulazione è, per Marx, la conseguenza 
inevitabile delle caratteristiche fondamentali del 
sistema capitalistico e, in particolare, è la conseguenza 
inevitabile della connotazione storica essenziale del 
capitalista: “Il capitalista non ha nessun valore storico, 
nessun diritto alla vita, nessuna ragione di essere 
sociale, se non in quanto funziona come capitale 
personificato… Lo scopo determinante della sua 



attività non è quindi né il valore d’uso né il 
godimento, ma sì il valore di scambio e il suo 
continuo accrescimento… Il capitalista non è 
rispettabile se non in quanto egli è capitale fatto 
uomo”16. 

Di qui la polarizzazione della società nelle due 
classi antagonistiche del capitalismo, come momento 
particolare della sua evoluzione storica. Fase di 
grandioso sviluppo delle facoltà umane, destinata 
però, come ogni altra fase, a creare in se stessa le 
“catene” al proprio sviluppo e a preparare quindi il 
passaggio alla successiva fase del socialismo. 

L’economia marxiana può essere compresa solo 
come parte di una teoria generale della società e della 
storia, teoria procedente dalla concezione di un 
incessante e inevitabile processo evolutivo della 
società umana, come risultato dell’attività degli 
uomini, attività che non può essere riguardata come 
arbitraria o inesplicabile, ma ritrova ben precisi 
fondamenti logici nelle circostanze concrete di vita e 
di azione, nei “modi di produzione”. 

In e s s i l e c l a s s i r i t rovano l a p ropr i a 
determinazione e le proprie condizioni di lotta, in essi 
le società ritrovano le condizioni della propria 
struttura, dal feudalesimo del mulino a vento al 
capitalismo del mulino a vapore, al futuro socialismo. 

Ma Marx vive nella fase storica capitalistica ed è 
del capitalismo che deve analizzare i caratteri e le 
16. K. Marx: Il Capitale. Ed. it. 1945, pag. 544. 



tendenze evolutive. E la conclusione non può essere 
che una, ferreamente logica: il capitalismo è destinato 
a superare se stesso, così come il feudalesimo si è 
superato, e la fase successiva, di appianamento delle 
contraddizioni capitalistiche, deve essere la società 
socialistica. 

Secondo Marx l’andamento dell’accumulazione 
dipende direttamente dalla situazione dell’incentivo 
alla stessa, il saggio del profitto, il quale viene 
nettamente differenziato dal saggio di plusvalore (nel 
quale in pratica si risolveva il saggio di profitto 
dell’analisi classica) a seguito dell’introduzione del 
concetto di “composizione organica del capitale”, che 
permette di distinguere, all’interno del capitale stesso, 
oltre alla parte destinata ad anticipare le sussistenze ai 
lavoratori (unica parte considerata dall’analisi 
classica) una parte destinata a fornire all’industria il 
macchinario necessario. 

Detto “p” il saggio del profitto, “s” il plusvalore, 
“c” il capitale anticipato in strumenti, “v” quello 
anticipato in salari, “q” la composizione organica del 
capitale si ha:

s’ = s/v ; p = s/c+v ; q = c/c+v

da cui, con semplici passaggi, si ottiene

p = s’(1 - q) 17 18

17. M. Sweezy: La teoria dello sviluppo captalistico. Torino, 1951, pagg. 
99 e segg. 

18. Il Napoleoni, usando la formula q = c/v arriva alla formula finale p = 
s’/1 + q, di identica natura logic. Vedi la voce Profitto, pag 1223.



Formula dalla quale si vede il saggio del profitto 
d i p e n d e r e d a d u e e l e m e n t i : i n s e n s o 
proporzionalmente diretto dal saggio del plusvalore, e 
in senso proporzionalmente inverso dal la 
composizione organica dal capitale. 

Attraverso il primo Marx può evidentemente 
tenere conto dell’unico elemento di cui avevano 
tenuto conto i classici, ossia della quota dei salari sul 
prodotto sociale. In più egli può tenere conto di fattori 
fondamentalissimi, come il progresso tecnico che, 
agendo sulla composizione organica del capitale, 
arrivano ad influenzare indirettamente, ma non per 
questo meno sensibilmente, il saggio stesso del 
profitto. 

È questa la sostanza di quella che Marx, al cap. 
XXII del Vol. III, chiama la “teoria della legge”, la 
quale per lui aveva una grande importanza, dal 
momento che forniva la palese dimostrazione 
dell’esistenza, all’interno della produzione 
capitalistica, di ineliminabili ostacoli. 

E del fatto che questa fosse una semplice 
tendenza, Marx era perfettamente consapevole, al 
punto da enumerare ben 6 “cause contrastanti”, che 
cioè “contrastano e annullano” la legge generale della 
caduta del saggio del profitto, “in modo da lasciare ad 
essa solamente il carattere di tendenza”19. 

Cause che, come il deprezzamento degli elementi 
del capitale fisso, agiscono nel senso di deprimere la 
19. K. Marx: Il Capitale, op. cit. Vol. III, pag 304. 



composizione organica del capitale; oppure nel senso 
di aumentare il saggio di plusvalore, come l’intensità 
dello sfruttamento, la depressione dei salari al di sotto 
del loro valore e l’eccedenza relativa della 
popolazione; e in entrambi i sensi come il commercio 
estero. Prescindendo dalla sesta, che è una mera 
questione di calcolo del saggio del profitto. Ma la 
tendenza rimane e sviluppa i propri effetti in senso 
contrario alle esigenze accumulative del sistema. 

La rapidità con la quale avviare il processo di 
accumulazione è tale che a un certo momento la 
domanda di lavoro ne supera necessariamente 
l’offerta. Questo provoca un aumento dei salari reali20 
e una parallela diminuzione del saggio del profitto. Il 
mondo capitalistico reagisce in due modi, con una 
reazione immediata a con un’altra a più largo respiro, 
cercando cioè immediatamente di ridurre il ritmo 
dell’accumulazione per ricostituire 1e condizioni di 
profittabilità e, in seguito, di modificare “q” in modo 
da aumentarne la parte costante rispetto a quella 
variabile a da bilanciare quindi l’aumentata necessità 
di forza-lavoro. 

Tale reazione capovolgerà la situazione creando il 
così detto “esercito industriale di riserva”, alimentato 
sia dai lavoratori licenziati che da quelli che non 
trovano possibilità di impiego21, destinato a fare da 
cuscinetto tra la domanda e l’offerta di forza-lavoro”, 

20.  K. Marx: Ibidem, vol I, pagg 566 e segg. 
21. P. M. Sweezy, La teoria op. cit. , pag 122. 



nel senso però di deprimere la esigenze della seconda. 
Ma l’aumento della composizione organica del 
capitale ha un effetto direttamente negativo sul saggio 
del profitto. Fino a che punto sarà esso pareggiato dal 
sopravvenuto aumento di “s” dovuto al sorgere 
dell’“esercito di riserva” e al progresso tecnico?

La risposta può venire solo da un esame delle 
condizioni di realizzo del plusvalore. “Se la vendita 
non avviene, o avviene parzialmente ovvero ai prezzi 
di produzione, malgrado lo sfruttamento dell’operaio 
sia avvenuto, questo sfruttamento non arreca come 
tale alcun profitto al capitalista, giacche il plusvalore 
estorto all’operaio è realizzato solo parzialmente, o 
addirittura non è realizzato affatto; può persino 
avvenire una perdita parziale o totale dello stesso 
capitale.”22

Siamo alla questione chiave del sottoconsumo, 
foriera di tante lacerazioni al movimento marxista; 
siamo alla mostruosa macchina che “produce per 
produrre”, alla frattura fra la produzione e il suo fine 
naturale, il consumo. 

Una società i cui fini sono, da un lato accumulare 
sempre più per le nuove produzioni, dall’altro 
impedire ferreamente l’aumento delle capacità 
acquisitive della stragrande maggioranza della 
popolazione, altro non fa che distruggere il mercato 
per la propria produzione, altro non fa che frustrare le 
proprie capacità produttive: è essa stessa causa delle 

22.  K. Marx: Il Capitale, op. cit. Vol. III, cap. XV. 



proprie crisi. La massa sempre più impoverita, 
costretta al livello della sussistenza e anche al di sotto 
di esso, non potrà che esplodere nel furore 
rivoluzionario e dare alla società il suo nuovo assetto 
socialista. 

Ecco ritrovate le ragioni della caduta del saggio 
del profitto, ecco trovata la cesoia che recide le fronde 
dell’altissimo albero capitalistico. 

Non è nostro compito, qui, rinnovare le critiche 
alla teoria dell’immiserimento crescente e alla teoria 
delle crisi. Nostro interesse era porre in rilievo la 
strettissima interconnessione posta da Marx tra 
fenomeni economici e fenomeni sociali, tra storia 
sociale ed economia. Più avanti si farà questione di 
gradi e di priorità, per ora basti questo. 



4) Teorie post-classiche

All’impostazione teorica dei classici, i cosiddetti 
post-classici non apportarono modifiche di fondo. 
Solo, essi, sulla scia di Mill, posero l’accento sulla 
necessità di una redistribuzione in senso ottimale dei 
redditi, come strumento per equalizzare i punti di 
partenza e quindi le posizioni individuali della 
piramide sociale, a parità naturalmente di facoltà 
personali; come mezzo quindi per una miglior 
penetrazione dello strumento culturale. 

Una distribuzione in senso ottimale dei redditi 
accresce il numero dei risparmiatori-investitori e ne 
decanta la categoria dagli improduttivi residui feudali, 
sposta verso l’alto la curva generale della domanda di 
beni di consumo ed elimina i kink della domanda 
sociale di beni strumentali nel tempo. Ma l’impegno 
della cultura economica post-classica fu soprattutto 
rivolto all’analisi dell’accumulazione onde trovarne il 
movente. 

Marx poneva l’accento sull’espropriazione della 
grande massa e sulla polarizzazione della società nelle 
classi antagoniste detentrici del capitale e del lavoro, e 
non doveva essere cosi. Fu scoperta l’astinenza, e al 
fattore produttivo “capitale” si sostituì l’ideologia 



della frugalità. 

Come l’individuo risparmiando accumula, cosi 
l’intera economia, astenendosi dal consumo, ammassa 
ricchezza. Come non ammirare il frugale uomo di 
affari che, astenendosi dall’ordinare la seconda Rolls-
Royce contribuisce ad arricchire l’intera economia 
nazionale? “Questo punto di vista fu più che una 
teoria economica: fu un’ideologia. Dette una 
giustificazione morale al reddito da proprietà, perché 
il rentier ha diritto di essere ricompensato per il nobile 
sacrificio di non consumare tutta la sua ricchezza. 
Inoltre la convinzione che risparmio e prudenza, le 
virtù del bravo padre il famiglia, contribuiscono al 
b e n e s s e r e d e l l a s o c i e t à , e r a m o r a l m e n t e 
soddisfacente”23.

Marx si era divertito a giocare con queste teorie, 
concludendo che Senior era un cacasenno che 
sostituiva “una categoria economica (il capitale) con 
una frase sicofantica”24 e Marshall si preoccupò di 
mettere da parte il termine ormai screditato di 
“astinenza” per sostituirlo con quello più neutro di 
“attesa”, ma, come designazione di un costo reale 
soggettivo, il concetto sembrava aver conservato, 
nelle sue linee essenziali, il carattere del suo 
progenitore. 

Con l’introduzione del concetto di incremento 

23. J. Robinson: Note sulla teoria dello sviluppo economico. In “Nuovi 
problemi di sviluppo economico”, a cura di L. Spaventa, Torino, 
1962, pag. 56.

24. T. Bagiotti: Teoria e critica del profitto. Padova, 1962, pag. 96.



marginale, invece, Jevons e compagni sembrarono 
aver sistemato l’intera faccenda: non più un rapporto 
necessario tra reddito totale e sacrificio totale, ma la 
determinazione di un rapporto tra “sforzi e sacrifici” e 
il loro prezzo, soltanto al margine. Ma il dilemma a 
cui sottostava la teoria di Senior non è evitato; se il 
“sacrificio implicito nella “attesa” deve avere un 
significato analogo al costo soggettivo implicito nel 
lavoro, allora deve applicarsi soltanto ad atti di 
dilazione del consumo con i quali sia connessa una 
qualche perdita psicologica, oltre e al di là della 
perdita temporanea dei beni il cui consumo è omesso; 
ma difficilmente si riesce a capire come si può 
affermare che sia implicito un sacrificio nei 
comunissimi atti di risparmio ed investimento, che 
rappresentano in genere un atto di scambio di utilità 
presenti contro quantità almeno uguali di utilità nel 
futuro. 

A meno che “attesa” non significhi “astinenza”, è 
difficile scoprire quale ne sia il significato positivo. 

Le implicazioni politiche della teoria, però, 
bastarono a farla furoreggiare per decenni, e Keynes 
non poté altro che suscitare una sconcertata irritazione 
a f f e r m a n d o c h e i l r i s p a r m i o è c a u s a d i 
disoccupazione. 

La missione keynesiana fu certo quella di 
riformare la scuola post-classica, richiamandola sulla 
terra dal paese di Alice, ma fu proprio perché Keynes 
era uno dei loro che poté esercitare una così profonda 



influenza. 

“Proprio le stesse ragioni, tuttavia, spiegano 
perché… Keynes non poté mai superare i limiti 
dell’impostazione neoclassica, che concepisce la vita 
economica facendo astrazione dalla sua collocazione 
storica, e quindi è congenitamente incapace di fornire 
una guida scientifica all’azione sociale.”25

Keynes spostò I’accento dall’aspetto redditiero del 
capitale, come prodotto di risparmio, all’aspetto 
imprenditoriale, come prodotto di impresa, e concluse 
che la mancanza di energia e non la mancanza di 
frugalità è nemica dell’accumulazione. Investimento e 
consumo, quindi, non sono alternativi, è anzi 
l’investimento che genera domanda effettiva e quindi 
progresso. 

Queste le basi del progresso economico, ma per il 
resto, esattamente come gli economisti cui rivolgeva 
la sua critica, Keynes non considerò mai l’economia 
nella sua collocazione storica; non considerò mai il 
sistema nel suo complesso; non valutò mai 
l’interconnessione tra fenomeni economici, da un lato, 
e fenomeni tecnologici, politici e culturali dall’altro. 

Le ragioni stesse del successo keynesiano 
spiegano d’altronde perché nei circoli ortodossi la 
teoria schumpeteriana non abbia invece mai suscitato 
l’interesse che meritava, e sia anzi stata male 
compresa e interpretata piuttosto come teoria del ciclo 
economico che come fondamento di una teoria della 
25. P. M. Sweezy: Il presente come storia. Torino, 196, pag. 247.



evoluzione capitalistica.26 

Obiettivo dell’illustre economista era, invece, 
precisamente, mettere a nudo l’anatomia del 
cambiamento economico in una società capitalistica, 
partendo dall’analisi di un “Circular Flow”, sistema 
economico da cui si suppone assente il cambiamento, 
(considerato come salto qualitativo e quindi 
nettamente differenziato dall’“accrescimento”, 
concetto di natura logica puramente quantitativa e 
quindi assolutamente non in contrasto con le basi 
logiche astratte del flusso circolare). 

In esso non esistono né profitto né interesse; in 
altre parole, se non vi è dinamica, il reddito verrà 
imputato interamente ai fattori originari della 
produzione, senza lasciare alcuna eccedenza. In 
questo stato di cose il deus ex machina dell’economia 
ricerca la novità che possa farla uscire dall’impasse 
stazionario, e colui che riesce ad introdurla gode di 
una specie di temporanea situazione monopolistica 
che dà ragione del suo appropriarsi di una parte dal 
prodotto in termini di profitto. 

La novità, il fattore causale del cambiamento è la 
“innovazione”, e colui che può arrivare ad introdurla è 
l’individuo che natura benigna ha dotato delle facoltà 
imprenditoriali. 

26. Vedi sull’argomento:
P. M. Sweezy: La teoria, op. cit. , pagg 130-131

 Il presente, op. cit. , pagg 130-131
J. A. Schumpeter: Theory of Economic Development, ed. ing. 
1936. 



Ques to so rge re de l p ro f i t to a segu i to 
dell’innovazione dà ragione del successivo sorgere 
d e l l ’ i n t e r e s s e , c o m e c o m p e n s o p a g a t o 
dall’imprenditore per assicurarsi il controllo di quello 
strumento che costituisce la leva per ogni 
innovazione. 

U n a v o l t a c a l a t o i l t i p o s o c i o l o g i c o 
dell’imprenditore nell’astratto “Circular Flow”, una 
volta che questi dispieghi la propria attività di 
“innovatore”, il processo di sviluppo è assicurato, 
anch’esso , ev identemente” non procederà 
univocamente e con continuità, ma per salti e per 
gruppi di cambiamenti. Anzi, la discontinuità stessa 
del processo delle innovazioni può dare ragione del 
fenomeno conosciuto come “ciclo degli affari”. Ma si 
potrà innovare all’infinito? La natura sarà tanto 
benigna da concedere per l’eternità al mondo 
economico individui di tempra speciale, destinati ad 
occupare il ruolo di imprenditore loro lasciato in 
eredità dai defunti predecessori in finanziera e 
cilindro?

O piuttosto la burocratizzazione del fatto 
produttivo “impresa” non farà via via sempre più 
sfumare nelle nebbie dell’indeterminatezza le 
funzione del geniale “capitano d’industria” d’antico 
stampo? “La conclusione schumpeteriana porta 
addirittura la società verso un inevitabile assetto 
pianificato. L’analisi del processo di sviluppo si apre a 
nuove considerazioni di natura pessimistica e il prof. 



Schumpeter rimane nel limbo dei brillanti genialoidi 
come teorico del ciclo.27

27. J. A. Schumpeter: Business Cycles, New York, 1939. 
Capitalism, Socialism and Democracy, New York,
1942. 



5) Il marxismo moderno

Né novità di fondo sono state apportate al sistema 
teorico marxiano dai moderni seguaci del maestro. Il 
problema fu soprattutto combattere le critiche post-
classiche e dare ragione dei presunti errori. 

La storia dimostrava infondata la legge 
dell’immiserimento crescente e non dava piena 
ragione dalla teoria delle crisi, esse però potevano 
essere salvate nella forma di tendenze storiche, e 
questo fu soprattutto l’impegno della scuola marxiana. 

Lenin ne ricercò la spiegazione nella teoria 
dell’imperialismo come fase suprema del capitalismo 
e ne concluse che l’elevato tenore di vita 
incontestabilmente raggiunto dalle masse popolari dei 
principali paesi capitalistici era stato pagato 
dall’impoverimento crescente di milioni di persone 
ridotte a livello di schiavitù nelle colonie e 
semicolonie di questi paesi. 

Altra via fu seguita dai marxisti austriaci della 
s e c o n d a g e n e r a z i o n e c o n l a t e o r i a 
dell’“impoverimento relativo”. Il tenore di vita degli 
operai dei maggiori paesi capitalistici è bensì 
aumentato, ma la quota di prodotto nazionale 
complessivo loro spettante è diminuita. E ragionando 
in termini di salari le cifre non sembrane dare loro 



torto nel tentativo di adeguamento storico della teoria 
marxiana, ma diverso sembra dover essere il discorso 
se si parla in termini di distribuzione del reddito 
nazionale, considerando la funzione redistributiva 
dell’imposta.28

Ma fu soprattutto sulla questione delle crisi che il 
movimento marxista subì le più gravi fratture al 
proprio interno.29

Se il declino del profitto, che è in maniera 
immediata responsabile dello scoppio di una crisi, 
deriva dall’incapacità dei capitalisti di realizzare il 
pieno valore delle merci che essi producono, si 
avranno le “crisi di realizzo”. Ed è su questo punto 
che la controversia sì è incentrata: crisi derivanti da 
“sproporzione” o crisi derivanti da “sottoconsumo”?

Il principale responsabile della popolarità della 
prima teoria tra i socialisti fu Tugan-Baranowski, 
forse il più autorevole degli economisti sortiti dal 
cosiddetto movimento “revisionista”, anche se tale 
definizione non fu mai da lui accettata.30

Tugan respinse quelle che supponeva essere le due 
spiegazioni delle crisi esposte da Marx e cioè: 

l) che le crisi sono prodotte dalla caduta 
tendenziale del saggio del profitto (affermando anzi, 
senza però provarlo, che esso addir i t tura 
28.  J. Strachey: Il capitalismo contemporaneo. Milano, 1957, pagg. 139 

e segg.
29. M. P. Sweezy: La teoria op. cit. , pagg 194 e segg. 
30. M. Tugan-Baranowski: Studien zur Theorie der Handelkrisen in 

England. Jena, 1901. 



aumenterebbe con la composizione organica del 
capitale, 

2) che le crisi risultano da un sottoconsumo delle 
masse, assumendo con un’elaborata dimostrazione che 
non ci può essere alcuna super-produzione o 
deficienza di domanda, qualunque cosa avvenga del 
consumo, fin tanto che la produzione è esattamente 
proporzionata nei vari settori dell’industria. 

 La teoria della sproporzione era tuttavia una 
specie di corollario della sua critica a Marx, né con 
essa Tugan aveva l’intenzione di fare un’esposizione 
della teoria marxiana delle crisi, e ciò che ad essa 
impresse il suggello dell’autenticità fu l’accettazione 
della stessa da parte di Hilferding.31

E certo, se le crisi non risultano causate da nulla di 
più indomabile che le sproporzioni del processo 
produttivo, l’attuale ordine sociale finirà con 
l’apparire non più tanto traballante neanche agli occhi 
del più acceso rivoluzionario, il quale si metterà 
tranquillamente ad ordire la trama del suo itacense 
panno socialista, secondo le conclusioni della brillante 
socialdemocrazia tedesca. Ma la vittoria bolscevica e 
l’avvento del fascismo danno forse ragione alle 
proteste di Lenin e Rosa Luxembourg. 

Ma è evidentemente un errore opporre la 
sproporzione al sottoconsumo, essendo quest’ultimo 
precisamente un caso speciale di sproporzione, 
sproporzione tra l’aumento della domanda di beni di 
31. R. Hilferding: Das Finanzkapital. Wien, 1913. 



consumo e l’aumento della capacità di produrli, e i 
soli marxisti che forse abbiano esattamente compreso 
il generale rapporto tra sproporzioni, sottoconsumo e 
crisi, furono Lenin a i suoi seguaci, tra cui 
segnatamente Bukharin. 

Tra la tesi di Tugan, di un’illimitata possibilità di 
razionalizzazione del sistema capitalistico in termini 
di “proporzioni” tra i vari settori produttivi del 
mercato interno, e quelle opposte dagli estremisti 
narodniki, per i quali era obiettivamente impossibile 
una espansione del mercato interno, essendo il 
capitalismo russo stesso destinato a degenerare fin dal 
suo sorgere, per cui base di un’immediata rivoluzione 
poteva essere solo la popolazione contadina, Lenin 
assunse una posizione intermedia. 

Il capitalismo era, sempre, una forma progressiva, 
che faceva nascere i portatori dell’avvenire socialista, 
quelle classe lavoratrice industriale che avrebbe 
saputo sfruttare a proprio vantaggio le contraddizioni 
immanenti nel capitalismo tra produzione e consumo, 
ossia le tendenza a1 sottoconsumo.32

E Bukharin seguì da vicino le orme di Lenin, 
abbracciando la tesi secondo la quale “le crisi 
deriverebbero dalle sproporzioni della produzione 
sociale. Il fattore consumo rappresenterebbe tuttavia 
una di queste sproporzioni”.33

32.  V. I. Lenin: Opere complete. Vol. III.
33. N. Bukharin: Der Imperialismus und die Akkumulation des Kapital. 

pag. 79.



Dalla diversa impostazione del problema delle 
crisi discesero le diverse conclusioni circa il crollo del 
capitalismo. 

Bernstein indicò a tutto il movimento revisionista 
la via della riforma e della razionalizzazione del 
sistema, basandosi su una presunta teoria del crollo 
catastrofico gratuitamente attribuita a Marx e definita 
insostenibile.34

Le proteste del già ortodosso Kautsky e la sua 
convinzione per cui: “Si può affermare in generale che 
le crisi stanno diventando sempre più gravi ed estese 
nello spazio”35, furono rapidamente ridotte a ragione, 
e la stanca conclusione del “rinnegato” fu che: “La 
tesi, che le crisi diventino un giorno cosi estese e così 
lunghe da rendere impossibile la produzione 
capitalistica e inevitabile la sua sostituzione con un 
ordine socialista, è una opinione che non trova oggi 
più alcun credito”36.

Nell’Occidente ancora capitalistico, solo la voce 
di Rosa Luxembourg37 si levava ancora a propugnare 
la vecchia strada della rivoluzione, ma le sue 
considerazioni sull’impossibilità dell’accumulazione 
in un sistema chiuso e sulla definizione economica 
dell’imperialismo provocarono troppa ostilità nei 

34. N. Bukharin: Der Imperialismus und die Akkumulation des Kapital. 
pag. 79.

35. K Kautsky: Krisentheorien. 1901-1902. 
36. K. Kautsky: Die materialische Geschichtsauffassung. 1927. Vol. II, 

pag. 546.
37. R. Luxembourg: Die Akkumulation del Kapitals. Berlino, 1922. 



teorici socialdemocratici perché potesse avere un 
seguito. 

Chiusasi la catastrofica parentesi della prima 
guerra mondiale, nel campo marxista, alla vittoriosa 
corrente bolscevica si opponevano la corrente 
socialdemocratica e quella luxembourghiana. 

Le polemiche sul crollo del capitalismo aprivano 
la via a diverse considerazioni circa le possibilità di 
azione politica, ed è precisamente nel momento 
pratico che si può rilevare il motivo di sostanziale 
differenza tra marxismo ortodosso e marxismo 
moderno, l’uno incentrato su un grande compito di 
analisi teorica priva di contributi empirici che 
potessero fargli superare la sua attesa fatalmente 
deterministica della nuova società, l’altro, invece, 
arricchito dall’esperienza diretta contemporanea e 
impegnato in un’azione politica ben precisa che ne fa 
un sistema volontaristico e programmatico, incentrato 
sulla ricerca delle vie al socialismo e sull’analisi dello 
sviluppo della società già storicamente al socialismo 
avviata,

E la conclusione di fondo circa l’inevitabilità 
storica del socialismo, nonostante la provata capacità 
di adeguamento del capitalismo, e nonostanti le 
perplessità di carattere politico, non sembra essere 
venuta meno nei fautori della nuova società. 



6) Le metodologie moderne

L’indeterminazione del problema del progresso 
economico così come emergeva dalla teorizzazione 
classica, e non già le non determinanti aggiunte dei 
post-classici, spinse i ricercatori moderni su nuove vie 
che, abbandonato lo “studio dei fattori extra-
economici, confinassero l’esame teorico unicamente 
ai fattori economici. 

Abbandonata l’imponente visione classica che, pur 
nella collocazione astorica delle sue conclusioni 
generali, ritrovava le proprie stesse ragioni di analisi 
in un grandioso complesso di studi storici o sociali, i 
problemi del progresso economico furono impostati 
esclusivamente su base matematica mediante sistemi 
di equazioni esprimenti certi “dati di partenza” dello 
sviluppo economico o certi vincoli specifici c ottimali, 
per lo più del tipo Min-Max. 

Le “divertenti teorie economiche prosperate sotto 
l’insegna keynesiana” e in nome di una neutrale 
pseudo-scienza economica positiva, riferiscono il 
progresso economico unicamente all’accumulo degli 
investimenti e all’ingrandirsi della domanda generale, 
riferendo poi per converso queste variabili giganti al 
reddito del tempo “t-1”, costituendo quindi null’altro 
che un complesso di teorie identificative prive di 



significato logico generale, per cui “con gli indirizzi 
scientifici prevalenti ai giorni nostri o si determinano 
piccoli particolari privi di importanza universale, o si 
simboleggiano certi comportamenti della realtà senza 
entrare nel cuore del problema conoscitivo”.38

Attraverso lo spinoso apparato equazionale 
moderno, sorretto da un certo approfondimento degli 
strumenti di analisi, sembrerebbe quindi superato ogni 
genere di indeterminazione. Una volta individuate le 
variabili di decisione, basterebbe, da parte 
dell’autorità pubblica o degli operatori privati dotati di 
potere decisionale, esercitare un controllo sulle stesse, 
per predeterminare e assicurare un costante progresso 
economico. 

Su queste basi prospera tutto l’apparato della 
modellistica moderna, della contabilità nazionale e 
della programmazione lineare, esaltate da alcuni come 
complesso di veri e propri strumenti da scienziati in 
camice bianco, criticato da altri come mero complesso 
di strumenti di ingegneria economica. 

Giova forse, al proposito, introdurre la distinzione 
posta dal Napoleoni tra teorie “dinamiche” e teorie 
“dello sviluppo”.39

Dice il Nostro: “Si definì teoria dinamica una 
teoria economica che includesse la considerazione 
del tempo «in maniera essenziale» e si fece risiedere 

38. G. Demaria: Sulla assoluta necessità… op. cit. pag. 5. 
39. C. Napoleoni: Dizionario… op. cit. alla voce Statica e Dinamica, 

pag. 1556. 



tale essenzialità nel fatto che il tempo fosse introdotto 
come la variabile dalla quale dipendessero le varie 
quantità economiche”. Nelle teorie economiche 
classica, marxista e neoclassica (e segnatamente in 
quella schumpeteriana) “entra il tempo in maniera 
essenziale”, ma tale essenzialità muta di grado se 
confrontata con quella della moderna teoria dinamica. 

In tali teorie essa consiste “… nel fatto che il 
tempo viene visto come la dimensione nella quale 
necessariamente si svolge un’attività umana, nel senso 
rigoroso del termine «umana», ossia un’attività 
creatrice di fatti successivi ognuno dei quali è 
qualitativamente nuovo rispetto al precedenti e ad essi 
irriducibile, e quindi un’attività che dà luogo a 
processi lungo il tempo caratterizzati non 
semplicemente dalle variazioni di determinate 
quantità, ma, essenzialmente, da passaggi a posizioni 
qualitativamente diversa. 

“Ciò s i può anche espr imere d icendo, 
genericamente, che le teorie del primo tipo (quelle 
moderne M. B.) riguardano gli aspetti fonda- 
mentalmente meccanici della vita economica, mentre 
le teorie del secondo tipo sono dei tentativi di 
rapportare ogni fatto economico ad un unico centro di 
origine costituito dall’attività dell’uomo”. 

Ma era appunto l’esigenza di una più avanzata 
teoria “dello sviluppo” che stava alla base di questa 
trattazione, di una teoria, cioè, che sapesse vedere 
l’uomo economico nella sua storia, come protagonista 



e non solo come comparsa, e tale esigenza non veniva 
certo confortata dagli schemi di Harrod e di Domar e 
dai vari concetti di moltiplicazione ed accelerazione 
nei quali, pur se brillantemente, si istituivano rapporti 
tra “cose”, tra “risultati”; non certo tra “cose” e 
“uomini”, a addirittura tra “uomini” e “uomini” 
economicamente considerati. 

Per chi crede nella scienza” economica come 
scienza dell’attività umana e per chi crede all’attività 
umana come matrice della storia, tale restrizione non 
può risultare interessante, per cui si scuserà il poco 
spazio introduttivo riservato alle teorie che, con il 
Napoleoni chiamiamo senz’altro “dinamiche”. 



7) Loro parzialità ed esigenza di teorie generali

Avendo già espresso dubbi sulla generale validità 
del complesso apparato modellistico moderno rimane 
da rispondere alla domanda se esso sia almeno 
fruttifero dal punto di vista euristico, e la risposta non 
appare affermativa. 

Metodologicamente parlando, il più delle volte, 
pur con l’introduzione di nuovi strumenti di analisi 
matematica, essi nulla di nuovo apportano all’analisi 
teorica, non risolvendosi sostanzialmente in altro che 
in mere indagini di statistica storica e geografica, 
assolutamente non generalizzabili a diverse situazioni 
economiche locali e temporali. Chi facesse ciò 
prescinderebbe totalmente dal tempo, dalle situazioni 
storiche ed istituzionali, dagli ambienti di cui si 
esamini il contesto economico. 

In concreto tutta questa teoria ci spiega “come 
funziona il meccanismo quando esso è in perfetto 
ordine e anche cosa succede quando qualche parte del 
meccanismo manca o è difettosa, ma non è in grado di 
specificare quale parte è difettosa a perché”40.

40.  L. Spaventa: Nuovi problemi di sviluppo economico. In Nuovo… 
op. cit. pag 18.



Se pure può darsi che le assunzioni parametriche 
dei modelli trovino una giustificazione empirica in 
casi particolari, “è impossibile che le stesse ipotesi 
restino sempre rilevanti in diverse economie e a stadi 
di sviluppo diversi, e che possano pertanto essere 
impiegate per un’interpretazione generale dello 
sviluppo capitalistico”41.

“… per individuare le ragioni vere del diverso 
ritmo di progresso economico nei vari paesi, 
occorrerebbe mutare i ‘dati di partenza’, e di questo 
mutamento si fornisce appena una fittizia casistica”42, 
quando addirittura non si assuma l’invarianza di 
questi dati fondamentali. 

Pertanto, invece di limitare implicitamente la 
rilevanza di un modello, celando assunzioni storiche 
ed istituzionali dietro funzioni di comportamento a cui 
viene poi attribuita una validità generale, conviene 
riconoscere esplicitamente che una teoria del 
progresso economico non può non essere qualificata 
storicamente, perché la rilevanza empirica delle 
ipotesi principali dipende in larga misura dal contesto 
storico del problema oggetto di analisi. Questo anche 
riconoscendo che “la scienza economica deve cercare, 
quando possibile, di costruire la sue spiegazioni 
evitando con il massimo scrupolo di influenzare i 
propri ragionamenti con spiegazioni che appartengono 
ad altre scienze o che essa non è in grado di 

41. Ibidem: pag 19.
42. G. Demaria: Sulla assoluta… op. cit, pag. 5.



controllare con i propri mezzi”43.

Di fatto tutti questi studi non sono veri studi di 
economia sistematica ma solo dei procedimenti di 
calcolo, che nelle applicazioni pratiche non sono 
andati al di fuori dell’ambito di singole imprese o 
industrie, trovando propria ragione di determinazione 
in ambienti di equilibrio particolare e in condizioni di 
“coeteris paribus” e di costanza di condizioni 
parametriche. 

Tutto ciò può valere per chi consideri la scienza 
economica come scienza “positiva” e qualifichi tale 
tipo di scienza “… come un corpo di conoscenza 
sistematizzata, riguardante ciò che è…”44 e per chi 
ancora affermi che “parlare della scienza economica 
come scienza morale lede probabilmente il suo 
carattere positivo…”45. Non certo per chi vorrebbe che 
gli “esseri” assoluti fossero definiti e trovassero una 
loro dimensione precisa, dimensione che non può 
certo derivare loro dalla astrazione e dal riferimento a 
ipotetiche condizioni di costanza, ma che può essere 
attribuita al contesto economico solo calandolo nel 
contesto sociale, storico ed istituzionale, nel quale 
esso ritrova la propria determinazione. Non certo per 
chi crede nella “assoluta necessità di una teoria degli 
epifenomeni sociali per giudicare qualsivoglia 
variazione economica”. Se con Marshall diciamo che 

43. Ibidem.
44. J. M. Keynes: The Scope and Method of Political Economy. London, 

1917, pag. 35.
45. Ibidem: pag. 87



l’economia politica studia “il genere umano negli 
affari ordinari della vita”46 e questa affermazione la 
usiamo per dichiarare che questi “affari” altro non 
sono che il concreto svolgersi della realtà quotidiana, 
oggetto di comune conoscenza, non dobbiamo 
dimenticare che gli “affari ordinari della vita” sono 
compiuti da uomini viventi in determinate situazioni 
ambientali, sotto particolari condizioni sociali ed 
istituzionali; che il mondo concreto altro non è se non 
la realtà così come si configura e si è venuta 
configurando sotto l’impulso e l’influsso della storia. 

L’uomo isolato che guadagna, consuma, risparmia; 
l’Enotria che produce, consuma, importa, esporta ed 
accumula, non possono interessare a chi cerchi per la 
scienza economica una dimensione assoluta, precisa, 
che, pur nella temporale validità dei suoi asserti, 
ritrovi preciso motivo di determinazione nell’assetto 
sociale. 

Essi possono costituire oggetto dello studio di chi 
guarda alla realtà economica attraverso le strutture 
logiche di uno schema teorico quantitativo, per cui 
essa diviene qualcosa di estremamente temporaneo e 
irripetibile, interpretabile solo empiricamente dal 
soggetto-ricercatore attraverso la sua “equazione 
personale” irriconoscibile nel quadro della generale 
evoluzione storica, rappresentabile solo nella sua 
parzialità in termini di modelli di ricerca che 
raccolgano il consenso della totalità dei ricercatori. 
46. A. Marshall: Principles of Economics. 8a ed. New York, 1949, pag. 

3. 



Non per chi inquadri la propria analisi all’interno di 
uno schema teorico qualitativo, il quale sia 
congegnato il modo 

“1) da abbracciare tutti i tessuti qualitativi e 
quantitativi della realtà; 

“2) da escludere in ogni caso che l’accadere 
dei fenomeni si risolva in una mera temporalità nel 
senso che quanto è accaduto sia da considerarsi
completamente superato; 

“3) da ammettere l’esistenza di totalità successive, 
ognuna deIle quali deve essere inserita (o quanto 
meno connessa) entro quelle precedenti; 

“4) da porre in evidenza che ogni totalità mira, pur 
essendo a priori soltanto possibile, a realizzare 
probabilmente più o meno durevoli finalità” 47.

Se si si afferma che presupposto di un rapido 
sviluppo economico è un certo sistema di “giudizi di 
valore”48, non si afferma appunto la necessità di 
considerare, innanzi tutto, il livello della cultura, il 
clima di opinione, i gruppi di potere, l’assetto 
politico?

Se si riconosce come fattore primario di progresso 
l’organizzazione economica istituzionale e se ne 
dichiarano elementi fondamentali: la proprietà privata, 

47. G. Demaria: Trattato di logica economica. Padova, 1961, Parte I, 
pag. 264. E anche: Il movimento economico e la storiografia 
storicistica. In Studi in onore del prof. Nina, a cura dell’Università di 
Macerata. 

48. F. di Fenizio: Il metodo dell’Economia Politica e della Politica 
Economica. Milano, 1958.



l a s t r u t t u r a d e i m e r c a t i , l ’ i n v e n t i v i t à e 
l’intraprendenza organizzativa imprenditoriali, non si 
vede chiaramente come il problema non sia 
esclusivamente e “positivamente” economico?

Non si pensa che proprietà privata significa 
sistema politico, sociale, giuridico, non se ne vedono 
le implicazioni storiche e morali?

E le strutture dei mercati, ancora, non hanno dietro 
di sé il peso di diverse strutture politiche, di diverse 
condizioni storiche e geografiche? Non si vedono le 
profonde implicazioni culturali dei concetti di 
“inventività” e di “intraprendenza”? E il problema 
della cultura è forse problema meramente quantitativo 
e di mera economia “positiva”?

Da quali forze occulte gli operatori globali 
dovrebbero essere stimolati a consumare anziché a 
risparmiare, se non dal tipo di clima d’opinione loro 
derivante dalla situazione sociale in cui sviluppano la 
propria attività? Cosa mai può fare sì che la Pubblica 
Amministrazione sia in grado di sostenere con il suo 
operare i progressi del reddito nazionale? Qual è la 
forza che muta i governi e provoca i salti qualitativi 
delle rivoluzioni? Basterà citare la Bibbia por 
qual i f icare i l p rocesso d i sv i luppo come 
autoalimentantesi?

Se si crede nell’economia come scienza che studia 
l’azione dell’uomo, e se si crede nell’uomo come 
fattore di novità e ricettore di tradizione, a tutte queste 
domande non può rispondere che una serie univoca di 



risposte. 



8) Propagatori ed entelechiani

Ed è nell’imperversare di questo clima 
“scientifico” e a severa critica dello stesso che 
qualcuno si preoccupa di ricercare “una teoria non 
endogena dei dati di partenza”49 introducendo i 
concetti dì propagazione e di entelechia. 

“L’uomo nudo”, si afferma, “è statico.” La 
caratteristica principale degli operatori economici è la 
ripetibilità, “giacché essi si orientano sempre allo 
stesso modo nell’unità della vita, a meno che il 
regolare flusso di questa si spezzi in qualche modo per 
virtù di fatti esterni… In sostanza la originalità 
dell’economia è in gran parte indipendente dalla 
personalità dei singoli in quanto tali”50.

Ecco allora la necessità di “collocare questa 
molteplicità di operatori economici nel complesso 
delle strutture sociali, ad esse esterne, cui si debbono 
conformare, anche se queste ne ricevono vari influssi. 
Queste strutture sociali a volte contengono e ritardano, 
a volte accelerano e promuovono l’attività economica 
che si compie nella partenogenesi, giacché di una vera 
e propria partenogenesi degli operatori economici si 

49. G. Demaria: Sulla assoluta… op. cit. pag. 7.
50. G. Demaria: Trattato… op, cit. pag. 287.



può parlare. 

E “spesso l’effetto dei propagatori è decisivo sul 
comportamento della partenogenesi dato che mutano 
il dosaggio e l’intensità della carica di azione, 
potenzialmente fissa, contenuta nei singoli operatori”. 
Ecco che l’azione dell’Homo oeconomicus viene 
qualificata storicamente, eccola calata all’interno della 
tradizione. 

Ma come si definiscono esattamente i propagatori? 
Essi “sono condizioni generali di carattere 
relativamente permanente in cui si inseriscono 
imprescindibilmente gli operatori economici. Si tratta 
in sostanza di un ambiente che non può essere mai 
separato dal loro agire, sebbene, se diverso, determini 
effetti diversi in questo”51.

I propagatori: di tipo quasi naturale e di tipo meno 
naturale. La composizione della popolazione, la 
concentrazione della ricchezza, l’organizzazione 
politico sociale, fiscale, sindacale, commerciale, 
bancaria. Ecco allora che non si fissa “arbitrariamente 
tutto ciò che è antecedente al momento economico, 
costituito dall’azione extra economica”52, ecco che la 
tradizione diviene ambiente e veicolo, ecco l’assetto 
sociale divenire determinante del contesto economico, 
ecco forse la storia ritrovare la propria ragione di 
affinità con l’economia senza millenarismi e 
determinismi di non certa verifica. 

51. G. Demaria: Materiali… op. cit. Vol IV, pag. 165.
52. G. Demaria: Sulla assoluta… op. cit. pag. 5.



Perché, “in conclusione, nessun problema 
economico è invariante rispetto ai propagatori, 
giacché quando il sistema di propagatori è in un certo 
senso, la costellazione dei dati meta economici di 
p a r t e n z a a v r à c e r t e p r o p r i e t à d i n a m i c h e 
sull’economia, e non altre”53. 

Ecco sorgere il problema degli “effetti economici 
prodotti dai movimenti religiosi”, delle “floridezze e 
piaghe economiche determinate dalla stessa cultura” e 
“delle influenze esercitate dalle organizzazioni 
politiche sull’economia”54.

Si dichiara allora che “la natura della realtà 
economica deve essere vista sempre con un duplice 
contenuto di determinazioni razionali”55, un contenuto 
economico ed uno meta economico di cui però si 
intende affermare l’interdipendenza e l’identità di 
problemi gnoseologici. 

“Comunque l’economia ufficiale non potrà 
procedere innanzi finché non avrà esplorato 
sistematicamente la parte meta economica che 
governa la realtà economica, uscendo perciò da chiuso 
ambito della sua logica tradizionale, logica che, senza 
esagerazione, non è più riuscita a cogliere da molti 
anni nessun genuino successo”56. 

Ma, esaminate le funzioni della tradizione, resta 

53.  Ibidem, pag. 22
54.  Ibidem: pagg. 8, 10,13. 
55.  Ibidem, pag. 17
56.  Ibidem



da esaminare la veste della “novità”. Rimane, cioè, da 
“dare espressione a quell’insieme di fattori, qui detti 
fatti entelechiani, che costituiscono per la loro 
immensa portata la ragione principale dei 
cambiamenti improvvisi e radicali della economia, 
cambiamenti i quali dirompono con causazioni 
assolutamente originali e improvvise e perciò che non 
sono mai determinabili a priori per quanto riguarda il 
loro dove e il loro quando, sebbene possano essere 
storicamente determinati dato che compaiono sempre 
nei processi economici”. 

“Quando essi si inseriscono nei movimenti 
economici (in maniera spesso inesplicabile ed 
equivoca), il problema maggiore dell’analisi 
economica è di costruire una speciale logica adatta ad 
essi — una vera e autentica pirologica —, logica la 
quale, anzitutto, deve classificarne ed elaborarne le 
manifestazioni e poi deve afferrarne il senso per 
mostrare come essi distruggono gli antichi valori su 
cui prima si identificava e poggiava l’intera realtà 
economica, e infine è di stabilire quando e come essi 
si dileguino e si spengano, per cui la realtà economica 
ritorna ad essere l’unico prodotto degli operatori 
economici e della azione dei propagatori. Il problema 
dei problemi dell’analisi della realtà non è tanto di 
ascoltare la personalità degli uomini, che sono nella 
stragrande maggioranza mediocri imitatori, quanto di 
interpretare la voce della novità comunque si 
presentino i novatori, siano cioè eventi storici o 



uomini superiori o le nuove prodigiosa realtà della 
scienza realizzate con la collaborazione di migliaia di 
indagatori.”57

L’uomo, di per sé nudo e statico, veramente così 
diviene ricettore di tradizione e fattore di novità, non è 
più la cavia da sezionare in termini di bisogni e di 
propensioni, ma diviene il fattore dell’economia, il 
nucleo della società, il soggetto della storia. 

Preso atto dell’interesse risvegliatosi anche negli 
scienziati keynesiani per tale tipo di problema58, su 
queste basi continueremo la nostra analisi. 

57.  G. Demaria: Trattato, op. cit. pagg. 288-289. 
58.  Vedi un articolo del Samuelson in The Review of Economic Studies, 

giugno 1962. 



9) Definizione di incivilimento

Ed è in questo clima di analisi che il pensiero si è 
rivolto ad un concetto tanto antico ed apparentemente 
scontato da essere disceso nel limbo dell’ovvio. 
Incivilimento, civiltà: è esso veramente un concetto 
ovvio, determinato, univoco, incontestabile?

Il Boccardo ci parla di civiltà59 in tre occasioni e 
alla stessa attribuisce:

1) un concetto ideale, in cui si esprime lo stato 
perfetto di un popolo, presso il quale tutti i legittimi 
bisogni individuali e sociali vengono adeguatamente 
appagati, tutte le facoltà sviluppate:

2) un significato reale assoluto, secondo il quale la 
parola civiltà esprime il complesso delle condizioni 
sociali di un dato popolo;

3) un valore reale relativo, in cui si manifesta il 
complesso delle condizioni sociali di un popolo 
meglio organato e più felice di un altro, e anche di 
tutti gli altri popoli. 

Civiltà vista staticamente e civiltà vista 
dinamicamente. Quest’ultima, e cioè la civiltà nel 
terzo dei suddetti significati, dovrebbe essere 
59.  G. Boccardo: Dizionario universale di Economia Politica e di 

Commercio. Milano, 1875. 



l’incivilimento, il quale “esprime il divenire più che 
l’essere”. 

Ricordando di dare la giusta estensione al termine 
cultura, nel suo confronto con i l termine 
incivilimento, perché “la cultura è la civiltà della sola 
mente e dei modi esterni; la cultura è la civiltà di tutto 
l’uomo”, nei suoi atteggiamenti, nelle sue facoltà 
individuali, nei suoi condizionamenti. 

“Non confondiamo la parte col tutto”, secondo 
l’ammonizione di chi dell’incivilimento fece teoria, 
“non confondiamo la cultura mentale con 
l’incivilimento.”60

“I governi, le leggi, 1e instituzioni, l’agricoltura, 
le arti, il commercio, gli studi tutti coordinati a produr 
questo effetto sono i mezzi costituenti di questo 
incivilimento. Coll’azione graduale ed opportuna di 
questi mezzi si produce a bel bello l’effetto, ossia 
l’oggetto; e però il principio attivo, e dirò meglio la 
legge di fat to del l’ incivi l imento, consiste 
propriamente in questa azione.”61

E, in conclusione, “l’incivilimento dir si può un 
continuo avvicinamento alla miglior sociale 
convivenza, la quale si effettua solamente colla 
maggior potenza politica di uno Stato. E siccome 
questa potenza abbraccia tutta la parte fisica e morale 
di un popolo, così l’incivilimento si estende al 

60.  G. D. Romagnosi: Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento con 
esempio del suo Risorgimento in Italia. Prato, 1835, pag. 217. 

61.  Ibidem. 



territorio, alla popolazione e al governo in quanto 
p r o g r e s s i v a m e n t e m a n i f e s t a n o q u e s t o 
avvicinamento”62. 

Non bisogna confondere l’individuale con il 
sociale, “la cultura potrebbe essere un segnale, ma non 
un concetto unico e pieno”63. 

Ma, ci informa l’autore, non tutti sono d’accordo. 

Non lo è per esempio, il “Giornalista” che, nella 
Révue Encyclopédique del giugno 1 8 3 1 c r i t i c a 
l’esposizione in merito fatta dal sig. avv. Vittorio 
Franklin, in risposta ad un quesito proposto 
dall’Ateneo delle Arti di Parigi. 

L’avvocato Franklin, pur forse in assenza di una 
definizione formale del temine, aveva posto “come 
requisiti dell’incivilimento, ossia meglio come 
condizione inchiusa, le idee di libertà, buoni costumi, 
ordine pubblico, leggi sagge, giustizia, virtù, 
eccetera”64. 

Il Giornalista non è d’accordo e, “dal concetto di 
incivilimento vuole scartare tutte queste condizioni 
per attenersi a una vernice brillante di forme 
estrinseche di cultura, sia materiale, sia estetica, e 
nulla più”65. Ma già Rosmini ci aveva avvertiti essere 
questa vernice mera cultura e non incivilimento, a 
detta del Boccardo. 

62.  Ibidem: pag. 218
63.  Ibidem: pag. 219. 
64.  Ibidem: pag. 5. 
65.  Ibidem. 



Inoltre il Giornalista si appoggia al senso comune 
(e qui forse avrebbe l’appoggio di Guizot), senso 
comune che abbraccerebbe, nell’ambito della 
definizione, “soltanto questa coltura, escluse la 
moralità della moltitudine, la sapienza e giustizia del 
governo, il buono o male ordine sistemato delle 
ricchezze e perfino le dottrine filosofiche riguardanti 
questi stessi argomenti”66. 

Ma è vero che il senso comune giunge e queste 
conclusioni? Qui Guizot si ribella e, parlando ai suoi 
discepoli di storia moderna, afferma: “Il m’a paru que 
selon l’avis général, la civilisation c o n s i s t a i t 
essentiellement dans deux faites: le développement de 
l’état social, et celui de l’état intellectuel; le 
développement de la condition extérieure et générale, 
et celui de la nature intérieure et personnelle de 
l’homme, en un mot, le perfectionnement de la société 
et de l’humanité”. 67

E Guizot, come ci informa Boccardo, è molto 
sensibile alle sanzioni del senso comune. Ma, in 
fondo, il senso comune non è “sempre integro ed 
illuminato e costante”, esso va soggetto aIle vicende 
dello stato artificiale della coltura, delle religioni, dei 
governi e dell’educazione”68. 

Allora è qui che “il filosofo deve esercitare 
sull’opinione i diritti della ragione, mostrando che si 

66.  Ibidem: pag. 7
67.  F. Guizot: Cours d’Histoire moderne. Paris. 
68.  G. D. Romagnosi: Dell’indole… op. cit. pag. 7-8. 



tratta di cogliere il fondo delle cose alle quali la 
coltura va congiunta; e il filosofo, “assunto questo 
ufficio” definisce l’incivilimento come “quel modo di 
essere della vita di uno Stato per il quale egli va 
effettuando 1e condizioni di una colta e soddisfacente 
convivenza”69. Esso è il “perfezionamento economico, 
morale e politico di uno Stato” consistente nel 
“procurare all’universalità di un dato popolo uomini 
che possano procacciarsi e prestare una soddisfacente 
sussistenza; uomini impegnati in un’utile operosità 
che prestino ed esigano un giusto rispetto, e che si 
ricambino una affettuosa cordialità; uomini finalmente 
che godano di una equa libertà e di somma sicurezza 
rispetto alle cose, alle persone e alle azioni sì dentro 
che fuori dello Stato”70. 

Né esso è uno stato “nativo”, bensì “dativo”; non 
germoglia spontaneamente ma è raggiunto dall’uomo 
attraverso la opportuna utilizzazione dei mezzi 
disponibili

Quindi a buon diritto si può “comprendere nel 
concetto della parola incivilimento tutto lo stato 
sociale”, e “la coltura alla quale si vorrebbe annettere 
il concetto di incivilimento è un prodotto naturale 
della sanità del corpo sociale”71. 

Noi, preoccupati molto più del problema dei 
rapporti tra Società ed Economia che non delle vernici 
69.  Ibidem: pagg. 8-11. 
70.  G. B. Romagnosi: Questioni sopra l’ordinamento delle statistiche 

civili. Opere VI, 1157. 
71.  G. B. Romagnosi: Dell’indole… op. cit. pag. 11



culturali, ci affianchiamo all’Antico. 

L’uomo, osserva Romagnosi, è in possesso di una 
qualità assolutamente specifica che lo caratterizza: la 
perfettibilità. Per essa “egli diviene incivilito, 
inventore delle arti, ed estende sulla natura il proprio 
impero”72. Ma questa perfettibilità umana non può 
concretarsi se non “col mezzo della società e nella 
società medesima”. Addirittura, egli dice, “io pongo 
come assioma che la Società sia lo stato per cui la 
natura ha formato l’uomo”73. 

Tanto è vero che nel periodo della “feudale 
dissoluzione” pare al Nostro di trovare conferma della 
propria tesi, giacché allora i contatti interindividuali e 
la “sicurezza delle aspettative” vennero meno, 
scomparve lo spirito di emulazione e languì 
lungamente ogni attività economica”74. L’uomo 
individuo non esiste; esso nasce, si sviluppa ed opera 
in mezzo alla collettività degli uomini, diviene uomo 
sociale, parte costitutiva e, al tempo stesso, prodotto 
della società civile. È certo che “ogni singolare 
individuo umano non può, colle sole sue particolari 
forze, salire ad un certo punto di comodità, né 
difendere generalmente e costantemente i suoi 
possessi, e aver aiuto nei disastri, senza il soccorso dei 
suoi simili; e però l’aumento dello stato economico di 

72.  G. B. Romagnosi:Introduzione allo studio del Diritto Pubblico 
Universale, Opere III, 182

73.  G. B. Romagnosi: Genesi del Diritto Penale. Opere IV, 77. 
74.  G. B. Romagnosi: Ordinamento della economica dottrina. Opere VI, 

28. 



ogni privato riguardar si deve come l’opera 
cumulativa dell’industria personale di ciascun 
particolare e del concorso di tutta la società”75.

E ancora: “ognuno si può dir forte con la forza del 
tutto, e arricchito col concorso di tutti, sempreché 
agisca dal canto suo in compagnia di tutti”76.

 Ci si permetterà, in prima approssimazione e 
prescindendo da segni positivi e negativi, di definire 
l’incivilimento come “evoluzione sociale”? Come 
“evoluzione sociale” e quindi come sviluppo delle 
individualità non già attraverso la battaglia di tutti 
contro tutti, che in concreto significa generalmente 
vittoria del già forte e rinuncia della società a sfruttare 
gran parte delle proprie energie vitali (ricordando a1 
proposito la critica a suo tempo rivolta da J. S. Mill 
all’atmosfera deIla lotta di tutti contro tutti come 
estremamente progiudizievole al benessere generale), 
sì attraverso 1e vie dell’emulazione, dello stimolo 
rec iproco e de l la co l laboraz ione soc ia le ; 
collaborazione di fatto imposta dall’evoluzione in 
senso nettamente sociale delle attuali forze produttive, 
e dalla quale rimane necessariamente escluso solo chi 
“non vuole” collaborare e non chi “non può”. 

Come, quindi, via per ridurre al minimo il 
dispendio di energie sociali, perché anche chi “non 
vuole” collaborare, più o meno rapidamente deve 

75.  G. B. Romagnosi: Introduzione… op. cit. pag. 344. 
76.  G. B. Romagnosi: Memoria riguardante il punto di vista degli 

articoli economici e statistici. Opere VI, 6. 



prendere coscienza della necessità inderogabile di 
dare la propria collaborazione per ottenere la 
collaborazione altrui come condizione per appagare le 
proprie concrete esigenze di vita se non di 
arricchimento. 

Ma lo stesso modo di appagamento dei bisogni 
dell’uomo si fa sempre più sociale, perché sempre più 
l’uomo di trova inserito nella società e dalla stessa 
condizionato, perché la storiella di Robinson Crusoe 
non ha più nessun significato per l’economia 
dell’uomo moderno, perché vivere nella società 
significa divenire soggetto di sempre nuove forme di 
bisogni determinate dallo stesso vivere sociale, e 
addirittura perdere coscienza del configurarsi come 
“bisogni” di certe esigenze primordiali dell’uomo uti 
singulus, facilmente racchiudibili nella perifrasi 
“esigenze della lotta per la sopravvivenza”. Per cui, in 
seconda approssimazione, diremo: “evoluzione 
sociale dei modi di appagamento dei bisogni 
economici”. 

Definiremo, inoltre, esigenze quelle necessità 
dell’individuo non ancora o non più avvertite nella 
loro urgenza, talché non pervengono a condizionare 
immediatamente il suo comportamento economico 
mentre definiremo bisogni quelle necessità 
pienamente avvertite che si pongono come condizioni 
immediatamente vincolanti di tale comportamento. 

Dovendo la teoria economica precisamente 
analizzare tale comportamento, una volta ammesso un 



variare della scala delle gerarchie dei bisogni e quindi 
dell’ordine di importanza delle sue condizioni, e 
ammesso non solo come possibile, a anzi come 
inevitabile, il variare della gamma di queste 
condizioni nel tempo sarà precisamente al loro 
atteggiarsi istantaneo e al loro evolversi temporale che 
essa dovrà rivolgere l’analisi per cercare di conferire 
determinazione ai propri asserti. 

L’uomo non dovrà più essere analizzato come 
mero coacervo di bisogni immutabili, condizionato 
nel proprio comportamento economico solo dalla 
esigenza di soddisfarli, bensì come soggetto di bisogni 
variabili e mutevolmente condizionato dal loro stesso 
evolversi. 

L’uomo moderno, tanto quanto quello delle 
caverne, ha l’esigenza del cibo, ma “sa”, perché la 
società glielo ha insegnato, che il cibo non se lo 
procurerà da solo, con la clava, ma mediante il suo 
vivere sociale. 

A poco a poco, nella sua evoluzione, la società, 
che di lui ha bisogno, dovrà corrispondere alle sue 
esigenze principalmente vitali, come quella del cibo, e 
la sua attività potrà liberarsi dai condizionamenti 
impostigli da questa esigenza principalissima che 
finirà di configurarsi come bisogno concedendo alla 
stessa di rivolgere il proprio affinamento alla necessità 
di soddisfare nuovi bisogni concreti, recentemente 
insorti nell’uomo moderno e dall’uomo delle caverne 
certamente non avvertiti. 



Se contemporaneamente all’evolversi in senso 
sociale dei modi di appagamento dei bisogni, la stessa 
gamma si evolverà qualitativamente, facendo luogo a 
bisogni di natura morale e retrocedendo al rango di 
esigenze quelli di natura più strettamente materiale, 
l’incivilimento ritroverà le proprie condizioni 
evolutive. 

Così, ancora, l’uomo moderno, come quello delle 
caverne, ha esigenze di natura sensuale, ma 
egualmente “sa” che non gli è concesso soddisfarle 
seguendo i propri impulsi naturali. La società, educata 
dalle esigenze riproduttive della natura, gli offrirà 
tutta una tipologia di rapporti possibili e di soluzioni 
optabili, ben precisa e imprescindibile. 

L’uomo moderno finisce con il perdere coscienza 
dello stimolo sessuale come bisogno, e oltre la sua 
immediatezza pone, a ragione determinante del 
proprio agire, come bisogni effettivi e concreti, quelli 
della formazione e del mantenimento della famiglia, 
dell’abitazione (con tutto ciò che comporta in termini 
di arredamento, di problemi logistici etc.) e 
dell’educazione dei figli. Un bisogno materiale è così 
divenuto esigenza, ed alcune esigenze di natura 
certamente superiore si presentano alla ribalta dei 
bisogni. 

Quindi, concludendo, “evoluzione sociale dei 
modi di appagamento dei bisogni economici e della 
stessa scala gerarchica dei bisogni e delle esigenze”. 
Questo, a nostro avviso, il significato della “colta e 



soddisfacente convivenza”. 

Diremo allora che l’uomo incivilisce solo nella 
misura in cui riesce a mantenere un controllo 
razionale sui propri bisogni, solo, cioè, nella misura in 
cui riesce a prendere piena coscienza degli stessi come 
condizioni al proprio operare economico, e non se li 
faccia imporre come tali dalle strutture sociali in cui si 
ritrova ad agire. 

Giacché è il vivere sociale che conferisce ai 
bisogni il loro carattere evolutivo, ma l’uomo deve 
prenderne coscienza perché tale evoluzione si traduca 
in motivo di incivilimento e quindi di nuova 
evoluzione sociale dei bisogni e dei loro modi di 
appagamento e quindi di nuovo incivilimento e cosi 
via a catena. 

Solo nella misura in cui saprà auto-determinarsi 
razionalmente l’uomo sarà libero e sarà fattore di 
novità e progresso; nella misura in cui sarà 
determinato dalle strutture sociali, così come si sono 
venute ossificando in forza della tradizione imposta 
dai gruppi dotati di potere, egli perderà funzione 
stimolatrice della tradizione stessa. 

Se sarà libero, se saprà cioè interpretare 
razionalmente i prodotti culturali della tradizione, 
l’uomo saprà trarne motivo di novità e inserire nel 
filone della tradizione stessa la propria forza 
progressiva; se invece sarà alienato alla realtà, se cioè 
perderà la capacità di porsi come interprete razionale 
della tradizione, egli diventerà vittima della medesima 



e non saprà tradurla in motivo di progresso. 

Quindi, definitivamente, incivilimento come 
“evoluzione sociale dei modi di appagamento dei 
bisogni economici e della stessa scala gerarchica dei 
bisogni e delle esigenze, razionalmente intesa e 
interpretata dall’uomo”. Se si crede nell’uomo come 
attore della scena economica (pur se nel rapporto con 
gli altri uomini e nella società), se si crede nell’uomo 
come essere sociale sempre più legato alle esigenze 
della “convivenza” e da esse condizionato, come non 
ritornare con nuova attenzione sui “modi di essere 
della vita di uno Stato”?

Forse nel corso di questa analisi perderemo di 
vista l’uomo-ameba, il Robinson Crusoe da 
laboratorio, ma fors’anche ritroveremo il significato 
dell’economia come totalità. Il gioco vale la candela. 



10) Se si possa svolgere la teoria dell’incivilimento in 
termini di propagazione. 

“Carlo Cattaneo… generalizzava a diversi istituti 
questa facoltà di incivilimento in generale e di 
propagazione di azione economica in particolare. Il 
termine propagatore ivi non ricorre… Ma l’identità è 
evidente.”77 Per Romagnosi “l’uomo afferma e 
sviluppa la sua opera non solo in ragione delle sue 
capacità intellettuali, ma anche in relazione al 
patrimonio ideale solidificato nella generazione a lui 
contemporanea (con la quale è in rapporto attraverso il 
linguaggio, che è anch’esso un prodotto sociale) e 
tramandato dalle generazioni trascorse”78. 

Ma non avevamo precedentemente individuato il 
propagatore come la tradizione che si fa ambiente e 
veicolo dell’attività economicamente innovatrice 
dell’uomo?

Per Romagnosi l’uomo individuo, astratto dalla 
realtà collettiva degli uomini non esiste, non ha 

77.  T. Bagiotti: L’incivilimento come principio di determnazione del 
problema economico in G. B. Romagnosi. Giorn. di Econ. 1961, 
pag. 616. 

78.  P. Barucci: Economia e incivilimento in G. B. . Romagnosi. Ibidem, 
pag. 705. 



possibilità di perfettibilizzarsi; “l’aumento dello stato 
economico” di un particolare non è dovuto alla sua 
esclusiva attività, ma è piuttosto frutto di tutto un 
complesso di attività umane e di istituzioni sociali che 
direttamente o indirettamente concorrono al 
conseguimento del risultato, acquisendo cosi un 
preciso significato economico. 

Non diversamente conclude il prof. Demaria 
allorché afferma gli individui economici essere 
generalmente “mediocri imitatori”, e ne deriva la 
necessità di studiarne l’azione dopo averli collocati 
“nel complesso delle strutture sociali ad essi esterne, 
cui ai debbono conformare, anche se queste ne 
ricevono vari impulsi”79. Sul fondamento di queste 
affermazioni noi ci accingiamo a dare l’avvio a questo 
studio. 

Secondo il Romagnosi: “ai tempi suoi l’economia 
era appena a mezza strada sulla via della sua integrità 
sociale come scienza”80. Questa integrità è stata 
effettivamente ricercata, nello svolgersi del tempo, 
nelle analisi socialiste e deterministiche, ma per chi 
sia restio a credere che si possa “ridurre su un modello 
specifico la spiegazione dell’azione economica e 
l’intero destino sociale”81, tale scienza risulta ancora 
nel mezzo del commino, tanto quanto cento e più anni 
fa. 

79.  G. Demaria: Trattato… op. cit. pag,238. 
80.  T. Bagiotti: L’incivilimento,,, op. cit. pag. 629. 
81.  Ibidem. 



Né, nel tentativo di ricercare i fondamenti per una 
metodologia del progresso che accoppi in sé le 
caratteristiche della scientificità e della universalità, 
nell’intima convinzione della assoluta necessità di una 
qualificazione sociale della medesima, perché non 
ritornare alle origini e non ricercare motivi di analisi 
nella quasi dimenticata teoria dei Maestri italiani?

Incivilimento e propagazione: “modo di essere 
della vita di uno Stato” e “epifenomeni sociali”, 
“principio del sapere” e “modi di diffusione delle 
conoscenze tecniche”82 83. 

Perché non esaminarli come modi della stessa 
esigenza problematica?

È certo anche per noi una fortuna poter guardare 
all’opera tutta dell’antica scuola italiana “dagli stessi 
avamposti della nuova speculazione dinamica”84.

E, essendo pienamente convinti che “soltanto 
partendo dal principio fondamentale che ogni 
problema economico non è invariante rispetto ai 
propagatori sociali, si potrà successivamente tradurre 
in simboli e cifre lo spessore per cosi dire stratigrafico 
attraverso cui deve passare ciascun epifenomeno 
sociale prima di raggiungere la quote dinamicamente 
economica”85, cerchiamo almeno di gettare le basi per 

82.  G. B. Romagnosi: Del principio del sapere come principale fattore 
dell’economia politica. Opere VI, 529. 

83.  Su due modi di diffusione delle conoscenze tecniche. Giorn. di 
Econ. 1955, pag. 21. 

84.  T. Bagiotti: L’incivilimento… op. cit. pag. 608. 
85.  G. Demaria: Sulla assoluta… op. cit. pagg. 22-23. 



una metodologia generale dei rapporti tra fenomeni 
sociali ed economici, nella fiducia che, ritornando con 
novità di concetti e di strumenti sul “pensiero come 
principio di un’economia pubblica”86 e sul “principio 
del sapere” come principale fattore dell’economia 
politica, ne possiamo avere remunerazione di 
fondamenti metodologici:

L’ambiziosità del disegno trova giustificazione nel 
sincero desiderio di recare nuovi, validi contributi alla 
nostra scienza. 

86.  C. Cattaneo: Scritti economici, a cura di A. Bertolino. Firenze, 1956, 
pag. 337. 



PARTE PRIMA - La dottrina italiana del XIX secolo: i 
fattori naturali, giuridici, morali e politici 

dell’incivilimento e le priorità della scuola italiana 
sul tema



CAPITOLO PRIMO - Gian Domenico Romagnosi: 
l’incivilimento come funzione della natura e del diritto



1) Del principio direttivo già contenuto nella 
definizione della scienza

E volendo, nello svolgimento del nostro studio, 
prendere 1e mosse dalle origini, inizieremo la nostra 
analisi proprio da colui che sul concetto di 
incivilimento concluse la propria annosa vicenda di 
studioso dei problemi della società. 

Già dalla definizione che Romagnosi dà di 
Economia Politica discende tutta l’impostazione che 
egli intendeva dare al problema economico. 

Come abbiamo già avuto modo di dire nel nostro 
excursus introduttivo, per il grande salsese la “Politica 
economia” è ancora nella sua infanzia, né deve 
pertanto farci sorpresa il fatto che nella stessa 
“manchino buone definizioni”1. 

Nell’evoluzione del suo processo analitico, essa 
sarebbe stata fornita prima del ventre e poi delle 
braccia, e finalmente della testa, nel senso che nelle 
categorie produttive della “sociale ricchezza” 
dapprima furono compresi solo gli agricoltori, ai quali 
furono poi aggregati i “manifattori” e, finalmente, gli 
“inventori e pensatori”; gli economisti dell’epoca, 

1. Definizioni in Economia politica (1827). In Opere edite ed inedite a 
cura di A. De Giorgi. Vol. VI, pag. 18



cioè, avrebbero avuto il grande torto di “servire alle 
cieche emulazioni”2, invece i preoccuparsi di gettare 
la fondamenta universali di una scienza del benessere 
comune.

La scienza economica, come si è detto, è nata ieri, 
il suo stato attuale è uno stato di confusione e di 
dispute, i suoi uomini stanno ancora ragionando “sui 
particolari”, prima di “elevarsi al principi direttivi”; il 
punto centrale dalla questione è se l’egoismo possa 
essere assunto quale principio dirottavo dell’ordine 
sociale delle ricchezze. 

E si noti bene che si parla dell’ordine sociale e non 
di quello individuale.3 

Tutte le premesse, come si avvertiva, sono già 
comprese nella poca opera citata. 

Ma, tornando ad essa, è mai stata data una risposta 
esauriente al quesito posto? Gli economisti dell’epoca 
possono interrogarsi a lungo e rileggersi: questo 
criterio non può essere fornito dal mero esame della 
formazione, della distribuzione e del consumo delle 
ricchezze. 

Nei singoli individui, o nei gruppi aventi un 
comune interesse, predomina l’istinto individuale, il 
quale tende a soggiogare a sé le utilità e i diritti altrui: 
nell’esplicarsi di questo istinto primordiale sta 

2.  Memoria riguardante il punto di vista degli articoli economici e 
statistici( 1834). Opere VI, 8. 

3.  Criterio di verità col quale si deve ragionare in politica economica 
(l83l). Opere VI, 87 segg. 



certamente il motore della società umana, ma in esse 
sta anche il germe della sua dissoluzione, e 
Romagnosi condanna apertamente ogni dottrina che 
risulti espressione di questo istinto particolare. 

“Altro è la storia materiale delle cose godevoli, 
preparate ed usate in senso generale dall’uomo; ed 
altro è la politica loro economia. Il nome economia 
significa ordine col quale una cosa qualunque viene 
dirette dall’umano giudizio. Il predicato poi di politico 
allude ad una società vivente sotto regime civile. 
Dunque l’economia politica in generale dovrebbe 
significare l’ordine delle civili società.”4

L’esame dell’astratto meccanismo delle funzioni 
di produzione, distribuzione e consumo non ha 
concesso di considerare che l’economia “si deve 
trattare a modo di una fisiologia edificante e non a 
modo di una chimica dissolvente; vale a dire essere 
necessario non valersi di estrazioni isolate e senza 
limite, mosse da uno stimolo indefinito di guadagno; 
ma invece si debbono assumere le funzioni 
economiche nei loro motori e nei loro risultamenti 
complessi”5. 

In conseguenza di questo atteggiamento la teoria 
economica non ha colto il vero valore della propria 
analisi, ponendo come propria base il principio di “un 
tornaconto gretto ed individuale” e tralasciando di 

4. Quesito: Il modo usato da alcuni scrittori di oggidì nel trattare le 
dottrine economiche è forse plausibile? (1827) Opere VI, 12

5.  Quesito… op. cit. pag. 13



analizzare tutta la parte morale della stessa, mirante ad 
attingere al “tornaconto comune”, vantaggioso per 
ogni membro dal corpo sociale.6 Naturale allora il 
sorgere dell’esigenza di ricercare un nuovo principio 
direttivo delle questioni economiche: esso, secondo 
Romagnosi, sarebbe già compreso nella definizione 
della scienza.

Nel suo significato più generale il termine 
economia altro non esprimerebbe se non “la 
dispensazione ordinata di qualsiasi cosa”7 il che 
sottintende un ordine che l’intelletto dell’uomo vuole 
realizzare, e in questo senso l’economia è arte. 

Esso fu poi “usato a dinotare l’amministrazione 
delle cose domestiche”, per cui, “assomigliato in 
civile consorzio alla famiglia, fu trasportato il nome di 
economia all’ordine sociale dei beni naturali, e le fu 
impesto il nome di politica economica”. 

E con l’esornativo si allude ad “una società 
vivente sotto regime civile”, giacché il termine, 
etimologicamente derivante dalle greca polis, ha perso 
il significato da attribuirsi “all’aggregato di abitazioni 
poste in una continua comunicazione”, per assumere 
quello che al termine di città Cicerone assegna come 
“coetus moltitudinis juris consensu et utilitatis 
communione sociatus”8 . 

“Il juris consensu è sinonimo di equità. L’utilitas 

6.  Dignità delle scienze economiche (l83l), Opere VI, 140. 
7.  Memoria, op. cit. pag. 5
8. De Republica, Lib, II, Num. 2



communis è sinonimo di pubblicità, la quale abbraccia 
l’unica individua e solidale nozione di corpo morale, 
senza parzialità a senza limitazione”; ed è proprio per 
il riferimento alla “communis utilitas” che l’economia 
deve preoccuparsi di “procurare il possesso delle cose 
godevoli in una quantità proporzionata ai bisogni della 
vita, in guisa che vengano diffuse per quanto si può 
equabilmente e facilmente sul massimo numero degli 
individui sociali”9. 

Essa è costituita, in sostanza, dalla somma delle 
nozioni e delle regole riguardanti i modi di conseguire 
l’ordine sociale delle ricchezze, che permettono cioè 
di conseguire una equa distribuzione di questi beni fra 
i particolari. 

9.  Ordinamento della economica dottrina (1833). Opere VI, 22. 



2) Del divorzio fra economia e giurisprudenza e delle 
sue conseguenze

L’economia politica, dunque, “forma una specie 
d’igiene ossia di arte salutare dalla vita dagli Stati”10. 

Questo non sarebbe stato inteso dall’economia 
ufficiale dell’epoca, di cui un altro degli errori 
fondamenta l i , sempre ne l l ’ in te rpre taz ione 
romagnosiana, consisterebbe appunto nel divorzio 
delle dottrine economiche da quelle giuridiche. 

Il diritto pone le regole dei rapporti umani e a 
queste regole si conforma l’attività dei singoli, pregna 
di significato e di rilevanza economica. 

I giuristi ed i legislatori non hanno compreso il 
significate economico del loro operare, non hanno ben 
inteso gli effetti economici degli istituti giuridici, e in 
una lettera al Valeri il Nostro faceva avvertito 
l’insigne giurista dell’utilità “per tutta la scienza della 
legislazione” di studiare a fondo questa disciplina. 

I l legislatore specialmente deve essere 
consapevole di tali effetti economici, cosi da avvertire 

10. Pensieri sul commercio con l’estero del cav, F. P. Mortillaro (1834), 
Opere VI, 250. 



che è precisamente suo compite intessere 
un’architettura giuridica idonea ad evitare che il 
manifestarsi della legge del tornaconto individuale 
trasmodi nell’esclusivo conseguimento di un fine 
ciecamente egoistico. 

Né fra legislazione ed economia esiste un mero 
rapporto strumentale, giacché compito del giurista è 
regolamentare la società al fine di conseguire un’equa 
giustizia, e compito dell’economista è di codificare 
questa giustizia in fatti concreti. 

“Il nome di giusto non è che un rapporto logico di 
conformità con una data norma. Quando co’l giusto 
non è associata l’aspettativa di un bene, e con 
l’ingiusto la minaccia di un male inevitabile, l’idea di 
giustizia, posta alle prese con le passioni, si suole 
ridurre ad una vana parola.”11

Il problema è quindi di superare i termini 
metafisici della questione per trovare una materia che 
ad essa fornisca la conclusione logica di una “reale 
sanzione”. 

Allora i rapporti tra economia e giurisprudenza 
non sono di mera strumentalità ma di connessione 
nella simbiosi del concetto di giustizia e di 
concorrenza nel fine, giacché il fine dell’economia 
costituisce in concreto solo un momento del 
realizzarsi del fine della giurisprudenza, ma il fine di 
sua maggiore efficacia. 

Però: “l’economia versa sul tornaconto materiale, 
11.  Ibidem. 



la giurisprudenza versa sulla giustizia normale. Il 
punto di unione dov’è? Nello scopo (io rispondo) 
comune della giurisprudenza e dell’economia. L’utile 
giusto viene posto come scopo delle giurisprudenza. 
Pareggiare fra i privati l’utilità mediante l’inviolato e 
sicuro esercizio dalla comune libertà, forma la regola 
direttrice e pratica di questa giurisprudenza… Qui 
dunque si manifesta il punto comune finale fra la 
giurisprudenza e l’economia”12. 

Coincidenza di fine, dunque, ma diversità di 
compiti: l’economia non entra a far parte della 
giurisprudenza, giacché, mentre l’analisi di questa si 
rivolge alla equità del comportamento senza 
preoccuparsi dei suoi motivi, l’analisi economica deve 
insegnare all’uomo sociale la via per procurasi nella 
società i mezzi necessari ai bisogni della vita. 

Giacché l’uomo non è né un dio né una bestia, che 
possa bastare a se stesso, ma ha costantemente 
bisogno dei suoi simili. La convivenza, per l’uomo, è 
condizione stessa di vita, e la “legge necessaria 
sociale” si occupa di regolare questa convivenza per il 
vantaggio di tutti; l’ordine sociale delle ricchezze è 
quindi il comune punto di approdo delle due 
discipline. 

Eccole quindi entrambe entrare a far parte della 
“civile filosofia”13, sorta di generale dottrina della 

12.  Della necessità di unire lo studio della Politica Economica con 
quelle della Civile Giurisprudenza (1832). Opere VI, 68. 

13.  Lettere a C. Valeri (l82. Opere III, 11. 



cosa pubblica rivolta ad un’analisi regolamentatrice di 
tutti i suoi aspetti. 

Secondo il Cattaneo essa risulterebbe costituita da 
“tutta le sequela delle dottrine, per le quali si regge 
questa civile società”14; pur con diversità di metodi e 
dì contenuti, queste singole dottrine trovano locum 
commune nell’oggetto ultimo delle loro ricerche: il 
buon governo appunto dì una società civile. 

Solo nell’ambito di questa comunione si potranno 
ricercare i modi di risolvere il tornaconto individuale 
nel fine stesso dell’economia, individuato nel 
raggiungimento di una “utilitas communis”. 

14.  C. Cattaneo: Scritti filosofici e letterari a varii. A cura di F. Alessio. 
Firenze 1957, pag. 19. 



3) Della convivenza sociale condizione inderogabile di 
vita per il particolare. 

Non essendo l’uomo un mero animale, né un Dio, 
ma un essere dotato di una qualità assolutamente 
specifica quale la perfettibilità, qualità in ragione della 
quale egli diviene incivilito15, per tradurre in atto 
questa sua caratteristica potenziale ha bisogno della 
convivenza sociale, giacché essa non può concretarsi 
se non per mezzo della società e nella società 
medesima. 

L’analisi non deve quindi assolutamente essere 
rivolta a un uomo isolato che agisce servendosi solo di 
mezzi materiali; l’uomo sociale deve collaborare nella 
società con tutti gli altri uomini, al pari di lui dotati di 
perfettibilità e di inderogabile esigenza di 
collaborazione, al punto che tale convivenza diviene a 
lui necessaria al pari delle fondamentali facoltà 
fisiologiche. E l’uomo, lungi dall’atteggiarsi a 
Robinson Crusoe, avvertì sempre, inconsciamente 
prima e poi coscientemente, tale esigenza, sempre 
sentì vivo lo spirito della socialità, che è un attributo 
precipuo dall’uomo e che viene ognora a realizzarsi in 

15.  Introduzione allo studio del Diritto publico universale. Opere III, 
182. 



q u a l c h e f o r m a s o c i a l e , m a g a r i s o l t a n t o 
nell’accoppiamento dei due sessi nella famiglia. La 
società, infatti, intesa come tessuto organico di 
rapporti interindividuali, è un “fenomeno della natura 
medesima”, e una volta che essa si fu formata, l’uomo 
tese ad organizzarla; da ciò l’esigenza del 
frazionamento delle funzioni economiche. Con il 
sorgere stesso della divisione del lavoro ecco sorgere, 
d’altronde, i “maestri direttori” i quali, quando siano 
veramente colti ed autorevoli, gratificano il corpo 
sociale dei frutti delle tradizione, facendogli superare 
d’un balzo tutta la fase di penoso tirocinio vissuta dal 
primitivi sulla via del primo incivilimento. 
Caratteristica della cultura è proprio quella di 
accumularsi negli “ammassi scientifici” del Gioia; 
questo è il vantaggio di ogni nuova generazione, la 
quale “raccoglie l’eredità dei suoi maggiori depositata 
in seno alla vivente società; e nell’atto che un 
fanciullo cresce in mezzo a noi, ogni anno della sua 
età razionale equivale a secoli della vita dei suoi 
antenati”16. 

Da un lato, quindi, l’evolversi della società, 
dall’altro lo sviluppo della personalità individuale, 
come fatti appartenenti allo stesso processo logico, 
giacché “ognuno si può dir forte con la forza del tutto 
e arricchito co’l concorso di tutti, sempreché agisca 

16.  Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento. Milane, 1832, pagg. 
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dal canto suo in compagnia di tutti”17. 

Ma la sopravvivenza di quel l ’at t r ibuto 
squisitamente umano che abbiamo detto essere la 
socialità è legata ad un effettivo concretarsi della 
stessa in termini giuridici od economici. Essa implica 
un giusto riconoscimento dei diritti dei singoli ed una 
particolare condizione di uguaglianza, intesa in un 
senso reale e non astratto. Quando vengono violate le 
leggi di quell’equilibrio morale che può equamente 
soddisfare le parti, 1e istituzioni crollano. Di qui la 
necessità di dimostrare che ogni sforzo per conseguire 
particolaristiche posizioni di vantaggio è destinato alla 
lunga a tradursi in danno economico per tutti. 

Nessun economista può aver mai pensato che “la 
teoria del tornaconto individuale sia incompatibile con 
la teoria del vero tornaconto sociale; per lo contrario 
ognun sa che ambidue si associano in modo che in 
fine da questa alleanza il tornaconto privato risulta il 
massimo possibile”18. 

Non solo, ma tutta la storia della caduta degli 
imperi fa fede delle conseguenze dell’insorgere 
dell’egoismo nella società, e lo stesso senso comune 
rifiuta di considerare l’egoismo come principio di una 
buona convivenza sociale: esso altro non è se non un 
principio di dissoluzione. Pregio degli economisti 
italiani è appunto l’aver compreso questo principio, 
invece di dettare la “filosofia dell’avarizia, 

17.  Memoria… op. cit, pag. 6. 
18.  Dispute sull’idea del commercio (1827). Opere VI, 945-946. 



insegnando a straricchire i pochi col malmenare e 
aggiogare i molti, come nelle dottrine inglesi”19. 

Bisogna ricordare che l’economia è arte, è cioè 
modo per raggiungere un risultato, e questo risultato 
consiste “nel procurare il possesso delle cose godevoli 
in una quantità proporzionata ai bisogni della vita, in 
guisa che vengano diffuse per quanto si può 
equabilmente e facilmente su’l massimo numero degli 
individui sociali. Senza la quantità proporzionata le 
cose godevoli non meritano il nome di ricchezze. 
Senza poi lo diffusione facile ed equabile sopra il 
maggior numero, non meritano il nome né di sociali, 
né di pubbliche, né di politiche, perocché queste 
denominazioni sono essenzialmente collettive, e 
relative all’intiera società”. 

E di fatto, considerando lo sviluppo de1 fenomeno 
economico si troverà che “l’indefinita brama 
individuale di arricchire viene attemperata senza 
essere affievolita dall’azione incessante della società 
civile ben costituita; di modo che se da una parte 
vediamo l’egoismo e l’intemperanza individuale 
indefiniti, dall’altra vediamo pure la partecipazione e 
l’equità sociale prodotta dallo stesso conflitto delle 
forze individuali contrastanti”20. 

Concludendo con Bacone: la natura non si vince 
se non secondandola; e vedremo le implicazioni 
connesse con l’adesione a questo principio. 

19.  Dell’indole… op cit. pag. 254. 
20.  Quesito… op. cit. pagg. 12-14. 



4) Degli errori della teoria economica ufficiale e del 
carattere operativo dell’economia politica

Posto il binomio indissolubile “scienza ed arte” 
come conditio sine qua non per accostarsi allo studio 
dell’economia, risulta evidente la natura della 
polemica rivolta da Romagnosi contro chi assegna 
come oggetto all’economia politica la nuda e 
indefinita produzione e riproduzione delle ricchezze. 
Per lui lo studio dei fenomeni economici non può 
essere soltanto un momento contemplativo ma deve 
risolversi in una “filosofia edificante”. L’assurdo 
divorzio tra “scienza ed arte”, che è quanto dire tra 
atto speculativo ed atto di governo, tra teoria e pratica, 
non può che produrre disastrose conseguenze. In 
questa luce va collocata la polemica del Nostro contro 
Dunoyer de Segonzac e Mill. 

Censurando le critiche sismondiane al regime di 
libera concorrenza, l’economista francese affermava 
tra l’altro che “governare con è proprio delle scienze. 
Le scienze osservano i fenomeni e non li governano. 
Esse studiano la natura delle cose senza pretendere di 
regolarla. La vera economia non pretende in punto 
alcuno di presiedere alla produzione delle ricchezze: 
essa si limita ad indagare come tali ricchezze si 



formino, a quali circostanze siano favorevoli o 
contrarie al loro incremento o alla loro buona 
distribuzione”21. 

Obietta il Nostro che, allora, le scienze 
offrirebbero un mero spettacolo di curiosità, e nulla 
più: perché affannarsi per esse se l’uomo sa già a 
priori di non poter regolare la natura per il proprio 
migliore vantaggio? Secondo Bacone, l’uomo tanto 
può quanto sa, e l’uomo studia la natura delle cose 
appunto perché pretende di regolarla. Esistono invero 
scienze contemplative, come l’astronomia e la storia 
naturale, ma esistono anche le scienze operative, come 
la medicina e l’agraria, e il governare forma l’oggetto 
di queste ultime, e, di più lo studio stesso delle prime 
viene intrapreso per condurre alle seconde. 

Le quali, quindi, studiano la natura con l’intento 
preciso di governarla, in via immediata, come la 
medicina, o mediata, come le matematiche. 
L’economia, come arte oltre che scienza, appartiene 
ad evidenza a queste ultime, ed al suo carattere 
operativo si riallaccia la distinzione romagnosiana tra 
ordine di fatto ed ordine di ragione. 

Ordine di fatto dato dal complesso di azioni e 
reazioni che si verificano naturalmente22, onde va 
studiato per “cogliere le leggi di impulso naturale 

21.  Della libera e universale conoscenza dell’ordine sociale delle 
ricchezze (1827). Opere VI, 42 e segg. 

22.  Assunto primo della scienza diritto naturale (1820. Opere III, 557. 



negli affari economici”23; ordine di ragione, invece, 
che va inteso come la “determinazione per la quale, 
mediante l’attività nostra razionale, noi fabbrichiamo 
il modello ideale, ossia l’immagine di questo 
ordine”24. 

E, venendo allo studio delle “cose godevoli”, 
quest’ultimo va studiato per stabilire le leggi di 
quell’ordine necessario per ottenere lo scopo 
dell’economia, e deve essere edificato come “ordine 
artificiale, in cui conviene prevalersi delle forze o 
delle tendenze della natura interiore ed esteriore 
dell’uomo convivente in una civile società, ad oggetto 
di procurare la più equa e proficua partecipazione dei 
mezzi di sostenere la vita”25. 

Certo, lo studio della parte di fatto è la base stessa 
della sistematizzazione della parte di ragione, la quale, 
in sostanza, altro non è se non un coordinato 
complesso di fini e mezzi inteso a concedere all’uomo 
il più vantaggioso sfruttamento delle risorse naturali; 
essa, però, costituisce la parte essenziale della scienza 
economica. Il signor Dunoyer ha certamente ragione 
quando afferma che nelle scienze economiche si 
indaga sul processo di formazione e distribuzione 
delle ricchezze e sulle sue condizioni; ma si vuole o 
non si vuole governare la natura? Dal momento che si 
tratta di agire con effetto preconosciuto, si tratta 

23.  Libera concorrenza… op. cit. pag 44. 
24.  Instituzioni di civile filosofia, ossia di giurisprudenza economica 

(post. ) Opere III, 1142. 
25.  Ordinamento… op. cit. pag. 34. 



appunto di far servire la natura alla potenza 
dell’uomo: questo altro non lo vuole dire se non 
governare. 

Il passaggio dal primo al secondo ordine comporta 
una duplice attività di osservazione (fatto) e di 
fabbricazione (ragione), e questa seconda attività si 
articola attraverso tre posizioni logiche successive. 

Una volta precisati “il fine desiderato” e “i mezzi 
generali richiesti dall’indole stessa del fine”, si è 
superata la prima di esse, costituita dall’ “ordine finale 
di ragione”. Dopo di che si è nella posizione dell’ 
“ordine potenziale”, in questa posizione “si tratta di 
esplorare e verificare i poteri fisici e morali posti a 
nostra disposizione, onde effettuare l’ordine finale 
suddetto”. Infine, nella terza posizione, detta di 
“ordine direttivo di ragione”, “si determina ciò che si 
deve fare pe’l conseguimento del fine proposto”26. 

Ecco qui sorgere le esigenze dinamiche del 
pensatore salsese, là dove egli rifiuta di studiare “i 
puri fenomeni economici, in senso isolato dalla 
edificazione e dalla pratica teoria”, esigenza che egli 
di nuovo più precisamente porrà con l’introdurre la 
distinzione tra poteri economici e funzioni 
economiche, là dove egli afferma l’esigenza di 
“tracciare l’ordine fondamentale costitutivo dei poteri 
economici, siano impulsivi, siano moderatori, siano 
principali, siano sussidiari dell’ordine sociale delle 

26.  Ordinamento… op. cit. pag. 27. 



cose godevoli”27. Prima di parlare del movimento 
conviene parlare della costruzione. Ma questa 
costruzione, considerando l’economia come arte, è in 
possesso dell’uomo, e, dal momento che la bontà del 
movimento è funzione diretta della bontà della 
costruzione, essa deve richiamare tutta la cura dello 
studioso. 

Del resto, là dove il Nostro verrà ad argomentare 
in torno a i l imi t i de l l ’az ione de l lo S ta to , 
l’esplicitazione dei concetti di statica e dinamica sarà 
evidente. Ed è comunque sempre presente, nella sua 
opera, la percezione profonda dell’importanza che 
mantengono natura e storia come condizioni 
dell’operare umano, e da queste premesse discende la 
ragione logica della critica rivolta da Romagnosi alla 
universalità delle scelte economiche, le quali non 
possono attagliarsi egualmente bene ad una società 
civile e da una incivile, ma radicano lo loro capacità 
di conseguire l’effetto voluto nelle condizioni reali 
che divergono da popolo a popolo. Esse perciò devono 
necessariamente soggiacere alla cosiddetta “legge 
dell’opportunità, la quale altro non è “che la 1egge 
della necessità nel tempo o pel tempo”28. 

Ogni società ha un suo livello di civiltà, la scala 
dell’incivilimento sale per gradini, e trattare 
l’economia “senza luogo, senza tempo e senza una 
posizione effettiva è lo stesso che assumere un astratto 

27.  Ordinamento op…. cit. pag. 27. 
28.  Libera concorrenza… op. cit. pag. 49



profilo tutto speculativo di una dottrina, la quale esige 
cognizione di tutte lo potenze e di tutti i motori 
concorrenti ai compostissimi fenomeni della vita 
civile”29. 

Sarà quindi la teorie dell’incivilimento a darci 
ragione dei “dettami economici” da applicare alle 
diverse situazioni spazio-temporali. 

29.  Memoria… op. cit. pag. 9. 



5) Dell’incivilimento come principio di 
determinazione del problema economico

Prima di addentrarci nel cuore del nostro 
problema, converrà fare breve tappa su un concetto 
che lo preannuncia: il principio del sapere, in cui 
Romagnosi vedeva il principale fattore dell’economia 
politica.30 Il Nostro discorre per pagine sul tipo di 
insegnamento da fornire ai fanciulli, e spiega la cosa 
concludendo che “tutte queste cose io mi sono fatto 
carico di notare in queste pagine, non solamente 
perché il principio del sapere forma il primo fattore 
dell’economia politica, postoché l’industria viene 
considerata come un mezzo primario delle ricchezze; 
ma eziandio perché l’istruzione primaria costituisce 
l’effettivo patrimonio di tutte le classi sprovvedute 
della ricchezza territoriale. Col dare la migliore 
istruzione primitiva si assegna realmente un 
patrimonio… e si stabiliscono… un vincolo di 
sicurezza per tutti li altri conviventi in una civile 
congregazione, con questo mezzo si diminuisce per 
quanto è possibile l’indigenza; e, poste le condizioni 
della libera concorrenza economica, di cui si è fatto 

30.  Del principio del sapere (1829). Opere VI, 528. 



parola, si procaccia il migliore incivilimento e quindi 
la maggiore politica potenza di uno Stato”31. 

Come già sappiamo, caratteristica saliente della 
cultura è di cumularsi in ammassi, per cui il 
patrimonio culturale trasmesso di generazione in 
generazione si fa più cospicuo a mano o mano che 
esse salgono la china dell’incivilimento. 

Così pure, sulle sinistre progressioni malthusiane 
per lo sviluppo della popolazione e delle sussistenze, 
il principio del sapere prospetta motivi di 
consolazione, nel doppio senso di aumentare le 
capacità produttive di ricchezze e di disporre secondo 
equilibrio e opportunità la formazione della famiglia e 
la r iproduzione del la specie . Dal la prosa 
romagnosiana non ci è dato di sapere come il 
principio del sapere possa inserirsi accanto e prima dei 
tre fattori fondamentali dell’economia, e sarà solo 
Cattaneo che, tre decenni più tardi, ce ne darà la 
chiave, dimenticandosi assolutamente tra l’altro de11e 
priorità del suo maestro. 

L’economista assiomatico, dal suo canto, rifugge 
dai termini incivilimento e sapere, essendo 
quest’ultimo già compreso nel costo del capitale e nel 
prezzo del lavoro, e solo la teoria dell’impresa ha 
cercato di farne calcolo separato nel tentativo di 
spiegare la gerocrazia imprenditoriale, riuscendo solo 
però, in sostanza, a introdurre una categoria ibrida. 

Comunque sia, l’interesse sempre più attento 
31.  Ibidem: pagg. 538-539. 



rivolto dalla scienza economica al progresso 
tecnologico nei suoi rapporti con quello economico 
rivela l’insinuarsi sempre più profondo del “principio 
del sapere” nella dottrina economica. 

Ma, venendo finalmente all’incivilimento, cosa è 
esso in concreto? Avendo già tentato una via per una 
definizione dello stesso nelle nostre note introduttive 
proprio prendendo le mosse dall’interpretazione 
romagnosiana, non è il caso qui di ripeterci, ma sarà 
d’uopo addentrarci nell’analisi specifica del concetto. 

Romagnosi studia l’incivilimento sotto due diversi 
aspetti: “nel senso di successivo progresso ad una 
colta e soddisfacente vita civile”, e come “possesso 
della migliore e più culta convivenza acquisita da uno 
Stato”32. In senso dinamico, quindi, e in senso statico, 
giacché nel primo caso trattasi propriamente di un 
processo di cui, conosciute le leggi, si individuano i 
modi per favorirlo, e l’incivilimento è allora un’arte, 
e, anzi, “l’arte massima generale e perpetua 
dell’umanità”33. Nel secondo, invece l’analisi è rivolta 
a definire le caratteristiche di uno stato ideale 
configurato dalle condizioni ambientali e culturali di 
un popolo, per fare di esso il criterio normativo e 
teoretico con il quale confrontare le condizioni reali 
dello stesso popolo. Ed è questo l’aspetto di maggiore 
interesse, proprio perché, nell’interpretazione 
romagnosiana del problema economico, il fine 

32.  Dell’indole… op. cit. pag 15. 
33.  Ibidem: pag. 46 nota. 



dell’economia non può non essere organico rispetto 
allo stato di incivilimento. 

Né il lato dinamico dell’incivilimento deve essere 
riguardato come processo univoco, e precisamente si è 
parlato di un perfezionamento economico, morale e 
politico, appunto perché l’incivilimento è uno stato 
complesso e composito in cui si affermano 
contemporaneamente tutte le condizioni di una 
convivenza “soddisfacente, culta e regolata”. Là dove 
una sola di queste non si realizzi, lo stato di 
incivilimento viene a mancare. 

Quindi, una parte economica, identificata nella 
attuazione di una giustizia distributiva delle ricchezze, 
e, accanto ad essa, “li altri due rami, l’uno dei quali 
riguarda l’educazione morale, l’altra il regime equo 
delle Stato”34. E, senza alcun dubbio, il ruolo 
preminente spetta alla prima delle tre parti, in quanto 
pregiudiziale delle altre due; giacché solo una volta 
che si siano ordinati gli interessi materiali nasce la 
possibilità di ordinare quelli “morali”. 

Si parla, nelle note introduttive, di una evoluzione 
sociale della scala gerarchica dei bisogni e delle 
esigenze, e della necessità di una presa di coscienza 
individuale di tale processo; ancora una volta 
troviamo conforto al nostro dire ne1l’idea 
romagnosiana per cui il bisogno individuale di 
istruzione, che pure è fondamentale per l’instaurarsi 

34.  Abbozzo storico delle dottrine alle quali fu dato il nome di 
Industrialismo (1831). Opere VI, 144. 



dell’ordine morale e indispensabile per il riscatto delle 
classi inferiori non può “in generale agire se non dopo 
soddisfatto quello della sussistenza, come quello della 
cordialità verso li altri non si può sviluppare se non 
dopo aver provveduto alle esigenze individuali”35. 
Una volta però che si sia provveduto a queste ultime, 
esse spariranno dalla scena economica come bisogni e 
quindi come condizioni vincolanti, e ad esse 
lentamente si sostituiranno quelle esigenze, prima 
secondarie, dell’istruzione e della cordialità. 
L’istruzione stessa, poi, fornirà all’uomo gli strumenti 
intellettuali per razionalizzare il processo. 

Esaminata l’indole dell’incivilimento ed 
accettatane la definizione, prima di passare ad un 
e s a m e d e i s u o i f a t t o r i , c o n v i e n e , c o m e 
nell’esposizione romagnosiana, fare breve tappa per 
un esame della definizione stessa. 

“Modo di essere nella vita di uno Stato”. Gli Stati 
vivono, dunque? In un senso traslato e non proprio, 
ma convivono; e il traslato è giustificato dalla 
considerazione che “esistono altri animali che vivono 
in società, ma l’azione a l’influenza della vita comune 
non è tanto assorbente per essi, quanto nella specie 
umana”36. 

Molti animali vivono in società, e il Nostro 
esemplifica in uno per tutti le api, ed essi cooperano in 

35.  Sopra lo stato odierno delle scienze in Inghilterra. (1831) Opere VI, 
617-618. 

36.  Dell’indole… op. cit. pagg. 31-32. 



tale società, ma istintivamente, senza che essa ponga 
le norme di tale cooperazione e senza che essi possano 
agire per un migliore ordinamento delle funzioni 
stesse. L’uomo solitario, invece, è il più debole di 
tutti, mentre, come animale ragionevole considerato in 
compagnia dei suoi simili, è il più forte e ricco di 
garanzie. 

“Dalla nascita non porta fuorché la capacità e il 
germe chiuso dell’intelligenza. Egli lo sviluppa e lo 
rinforza in società e per mezzo della società. Ivi la 
tradizione non solo della sua età, ma di quella dei suoi 
antenati, lo rende ricco e forte” ed è “il potere 
accumulato dei suoi contemporanei e maggiori”, sono 
gli amassi scientifici a procurargli le basi di questa 
forza e ricchezza. 

Lo stesso linguaggio, e gli altri simboli mediante i 
quali egli comunica, non sono forse anch’essi prodotto 
della collaborazione sociale?

Tutto ciò fa sì che tutti i contemporanei, e fra di 
loro e con i posteri, siano così strettamente collegati 
da rappresentare quasi il processo di sviluppo di un 
unico organismo vivente. 

Dunque gli Stati vivono, e lo svolgersi della loro 
vita è rappresentato appunto dal processo 
dell’incivilimento. Ma, procedendo nell’esame della 
definizione, “la vita… non è che una serie di funzioni. 
Dunque l’incivilimento non sarà fuorché una data 



maniera il queste funzioni”37. 

E uno Stato incivilito come vive? In un modo che 
è “propriamente il concorsuale, il regolato, 
l’atteggiato col pareggiamento universale delle utilità 
mediante l’esercizio assicurato della comune libertà”. 
Libertà che spiega i suoi effetti in senso propriamente 
economico, ritrovando le proprie condizioni 
nell’azione di una saggia legislazione. Per richiamare 
ancora una volta i rapporti tra economia e diritto. 

Né una popolazione qualsiasi può elevarsi a civiltà 
con le sole proprie energie: già avvertivamo non 
essere l’incivilimento un processo nativo, bensì 
dativo. 

Esso verrà introdotto nelle civiltà meno evolute 
attraverso azioni di conquista e di colonizzazione, e, 
essendo lo stato di incivilimento una posizione di 
mezzo tra stato di barbarie e stato di corruzione, il 
quale altro non è che uno “stato di barbarie decorata”, 
risulta subito evidente a quali difficoltà siano soggette 
sia l’opera di introduzione che quella di conservazione 
del medesimo. 

Perciò l’incivilimento è un processo perenne di 
effettuazione delle condizioni di “una culta a 
soddisfacente convivenza”. 

Né possono sorgere dubbi sul significato della 
convivenza; per quanto concerne invece i due 
esornativi, essa non può che essere “culta”, giacché, 
come avvertivamo, l’individuo “senza istruzione non 
37.  Ibidem: pag. 29. 



può far valere il proprio talento” e non può 
“apprezzare le prerogative della propria dignità”. 
Come sappiamo, tutta l’opera romagnosiana al svolge 
all’insegna del baconiano “l’uomo tanto può quanto 
sa”. 

Essa dovrà poi essere “soddisfacente” (e non potrà 
essere perfetta), perché una cosa è “desiderare”, 
un’altra “effettuare”, e un’altra ancora “praticare”: 
tutta la difficoltà sta nei mezzi a disposizione della 
società. 

“Talché la soluzione del problema della 
convivenza soddisfacente si riduce a trovare nelle date 
circostanze quello stato nel quale si raggiunge il 
massimo di bene ottenibile col minimo di male 
inevitabile.”38 

Sappiamo essere lo stato di incivilimento un 
modello ideale, “un punto di paragone e di criterio per 
giudicare dello stato positivo di un popolo, il quale 
altro non è se non un effetto, oltre che delle condizioni 
naturali, del sistema artificiale della socialità”. L’isola 
di Tahiti non aveva certo nulla da invidiare, quanto a 
natura, alle nazioni europee, ma cosa essa è divenuta 
“sotto l’istruzione degli Inglesi metodisti”? 
conducendo fino a questo punto l’accesa polemica 
contro i teorici dell’avarizia. La convivenza così 
qualificata è soggetta ad alcune condizioni che 
debbono verificarsi nella sfera privata come in quella 
pubblica. I privati dovranno saper rispettare e farsi 

38.  Ibidem: pag. 33. 



rispettare, essere operosi e cordiali, “ma senza la 
protezione pubblica che assicuri il debole contro il 
forte, il leale contro l’ingannatore, l’ignorante contro 
l’accorto; senza una libera communicazione e 
fratellanza fra le professioni e un libero passaggio 
dall’una all’altra classe, dall’uno all’altro grado; senza 
il libero corso fra la possidenza e il commercio… non 
esiste vero incivilimento”. 

Una volta, invece, che queste condizioni siano 
realizzate, a misura che l’incivilimento procede nel 
suo sviluppo, nel corpo sociale si radica l’esigenza di 
una convivenza cordiale e pacifica. 

“Dagli interessi materiali bene ordinati, sorgono i 
morali”, tanto per concludere ancora una volta sul 
problema della gerarchia dei bisogni. 

Il primo problema che si pone a chi voglia favorire 
il conseguimento dello stato “ideale” considerato, è 
quello di individuare la concreta posizione 
storicamente occupata dallo Stato stesso nella curva 
dell’incivilimento. Il compito è, per sua natura, dello 
statistico. 

Statistica, par Romagnosi, nasce dalla parola 
Stato, intesa non come una “mera situazione, ma 
eziandio come la persona stessa collettiva della 
società fissata sopra un dato territorio”39. 

Essa deve essere in grado di rilevare ogni aspetto 
del triplice perfezionamento di cui è suscettibile la 

39.  Questioni sopra l’ordinamento delle statistiche civlli ( 1827-30). 
Opere VI,1149-50. 



“persona collettiva”, per cui con Romagnosi la 
statistica ha come oggetto non più dei fatti 
oggettivamente a quantitativamente valutabili, ma uno 
stato di fatto dalle caratteristiche più diverse. 

E il suo compito consiste nell’esprimere un 
giudizio sulla condizione relativa di questo Stato e nel 
valutarlo nel contesto dell’intero potenziale processo 
dell’incivilimento. L’indagine statistica diviene 
indagine storica, anche se fotografica e non 
cinematografica, e pur rivolgendosi al momento 
attuale, deve saper estendere la propria indagine ai 
fattori determinanti storicamente tale momento, e 
saperne proiettare le conclusioni nel futuro. Anche la 
statistica è dunque disciplina permeata di implicazioni 
storiche e politiche, tanto quanto l’economia, e del 
resto all’azione della stessa fornisce la base di avvio, 
indicandole le condizioni concrete dello Stato da 
incivilire. 



 6) Delle potenze costituenti dell’incivilimento

Una volta definito il concetto ed esaminatene 
natura e condizioni, l’analisi deve per forza propria 
rivolgersi al concetto stesso. 

L’incivilimento sorge dalla natura e dalla stessa 
viene sanzionato, una volta introdotto come processo 
e raggiunto come stato; ma il processo costituisce un 
cerchio chiuso, all’interno del quale operano altre 
forze inderogabili. La storia ci insegna che 
“l’incivilimento viene colla legge della continuità:

I) preparato e stimolato dalla natura;

II) ingerito e avvalorato dalla religione;

III) radicato e alimentato dall’agricoltura;

IV) secondato e tutelato dal governo;

V) esteso e perfezionato dalla concorrenza;

VI) consolidato e canonizzato dall’opinione;

VII) mantenuto e sanzionato dalla natura”40. 

È la natura che fornisce all’uomo lo spirito 
sociale, ancora fuori del processo di incivilimento, 
ponendo nello stesso l’esigenza di “vivere 
accompagnato”, ed è la natura stessa che fornisce le 

40.  Ibidem: pag. 36. 



condizioni climatiche e territoriali dell’incivilimento. 
Si forma la famiglia, come primo passo, e poi la tribù, 
la quale soddisfa le proprie esigenze di vita avviando, 
coltivando e purgando un fondo. Il processo ha cosi 
inizio. È la religione che educa la tribù ad 
abbandonare la vita nomade e a stanziarsi in località 
dove dar luogo ad attività agricole, se pure si può dare 
il nome di religione alla forme mistiche di questo 
primo periodo.41

Né questo fu un processo razionale, bensì un’atto 
di pura autorità che, sfruttando la credulità dei 
primitivi, li spinse a venerare oggetti materiali, dando 
origine alle primitive forme feticistiche. Più tardi 
l’uomo prende coscienza della propria dignità 
interiore, e perviene al monoteismo, ma il processo è 
lungo e per gradi. La religione, cioè, costituì la forza 
aggregatrice dello spirito sociale umano che portò alla 
società vera e propria. Dopo di che, “creata una forza 
sociale unita, si formò il principio del potere politico e 
quindi dell’impero delle leggi, dei giudici, e della 
pubblica amministrazione”42. 

Ecco così, nel suo embrione, il primo aspetto del 
processo, l’aspetto, cioè, politico. L’esigenza della 
distribuzione delle funzioni economiche diede presto 
la sua impronta anche al secondo aspetto, quello 
economico, mentre un po’ di tempo dovette passare 
perché la ragione, imponendosi alla credulità, desse 

41.  Ibidem: pagg. 47-49. 
42.  Ibidem: pag. 52. 



l’avvio definitivo al perfezionamento morale. 

Là dove il processo non iniziò per forza della 
ragione, esso inizio per forza della persuasione. Dove, 
cioè, ancora non esisteva, esso fu introdotto con la 
forza. Tutta la storia delle conquiste e delle 
colonizzazione ne fa fede. 

Ed una volta che il nomade si sia stabilizzato o che 
il barbaro sia stato sottomesso, è l’agricoltura che 
svolge i propri effetti con triplice ufficio. 

“Il primo consiste nel fissare le tribù e rendere una 
e continua la vita di un consorzio e concentrare la 
tradizione. 

Il secondo ufficio consiste nel somministrare sopra 
minore spazio di terra la sussistenza a più uomini, ne1 
tenerli sotto una stabile protezione ed educazione, nel 
raddolcire i costumi, nell’assicurare la proprietà. Il 
terzo nell’aumentare la potenza cogli ufficj dei 
possessi, locché propriamente compie la prima età 
della vita agricola. Così l’incivilimento viene radicato 
e alimentato dall’agricoltura”43. 

Uscita dallo stato nebuloso della barbarie, la 
società tende a diventare incivilita; è allora che 
l’individuo tende ad affermarsi, ad espandere la 
propria sfera, a prevaricare. È allora che l’Individuale 
tende a comporsi in sociale, è allora che, 
necessariamente, dalla lotta dell’individuo contro 
l’individuo scaturisce l’esigenza della collaborazione 
sociale. Rintuzzare le aspirazioni al predominio 
43.  Ibidem: pag. 62



individuala è appunto compito “del civile governo”, 
dal quale “così l’incivilimento viene secondato e 
tutelato”44. 

Dopo di che ogni ingerenza statale non solo non è 
più necessaria, ma addirittura è rifiutata, e la civiltà si 
evolve come funzione della sola natura. 

Questa e non altra la funzione del governo: 
tutelare e proteggere, il che impedisce l’equivoco di 
pensare il romagnosiano “ordine sociale” articolato su 
istanze di natura politica anziché sul fondamento 
conoscitivo della determinazione individuale entro 
l’ordine sociale definito dal diritto. L’interpretazione 
particolare data all’opera del grande salsese dai teorici 
del corporativismo non sposta di nulla la realtà delle 
sue conclusioni, adombrata come era dalle esigenze 
apologetiche. 

Le condizioni economiche essenziali il Romagnosi 
le identifica senza alcun dubbio nel binomio 
“socialità” e “liberismo” che è quanto dire “libera 
concorrenza”. 

Ma con il libero sviluppo si ha anche il 
moltiplicarsi delle “diverse professioni relative ai tre 
poteri fondamentali dei beni, della forza e 
dell’opinione”45. 

Allo stesso tempo, in funzione del principio 
dell’individualità, i diversi ceti tendono ad 
appropriarsi del maggior potere possibile, e da ciò 
44.  Ibidem: pag. 41
45.  Ibidem: pagg. 41-42. 



sorgono i cinque tipi di emulazione che l’autore 
enumera in prediale, industriale, mercantile e, 
dottrinale e signorile. Ma questo non può sgomentare 
l’uomo di governo, anzi lo rincuora, perché “ottima è 
la condizione di quel paese nel quale il governo in 
proporzione può avere meno di affari a la popolazione 
più di faccende”. 

Ora, non si ottiene ciò proprio in forza del 
frazionamento delle funzioni, quando esso sia 
presieduto dalle “condizioni della libera e universale 
concorrenza”? Allora non si avrà usurpazione e 
monopolio, ma all’interno del corpo sociale le cinque 
emulazioni si comporranno in motivo di evoluzione 
dello stesso. 

Da tutto ciò risulta che “l’incivilimento viene 
esteso e perfezionato dalla concorrenza equa e protetta 
dalla giustizia”46. 

 Questo frazionamento delle funzioni porta a una 
tale moltiplicazione e intreccio delle esigenze che i 
freni sembrano sfuggire dalle mani dei governanti per 
cadere in dominio del caso. Ma ecco sorgere 
l’opinione pubblica civile, non “suggerita dalla 
speculazione” ma “dettata dagli interessi”, a 
consolidare e canonizzare l’incivilimento. 

Dopo di che il processo è al suo culmine e rientra 
nel grande ciclo della natura, senza bisogno di freni o 
di ingerenze; a questo punto “esso viene mantenuto e 
sanzionato dalla natura, perocché ogni altro intervento 
46.  Ibidem: pag. 4. 



non è che una formola sviluppata dalla stessa 
natura”47.

47.  Ibidem; pag. 46. 



7) Della libera e universale concorrenza

Cosi la Nazione in questione avrebbe raggiunto lo 
“stato ideale”, e attorno a questo concetto Romagnosi 
lavorò per moltissimo tempo, nel tentativo di arrivare 
a una definizione certa e incontrovertibile dello stesso, 
ma non pare esservi riuscito. Comunque qualche 
passo in avanti fu fatto, e indubbiamente con un certo 
successo, con l’individuare nell’ordine della “libera e 
universale concorrenza sociale” la condizione prima e 
insostituibile per l’edificazione “dello ordine delle 
sussistenze” visto come l’aspetto primo di questo 
modello ideale. 

“Ponete”, osserva Romagnosi, “un buon 
ordinamento politico, nel quale si verifichi la libera e 
legittima concorrenza, e vedrete spuntare e 
grandeggiare, a guisa di rami sorgenti da un sol 
tronco, di qua la moralità, la operosità e la cordialità; 
di là le scienze, le lettere e tutte le arti; di qua la 
dignità e la potenza; dì là l’onore e la gloria. Lumi 
nella mente, bontà nel cuore potenza negli atti, si 
effettuano spontanei, uniti, connessi, indissolubili; 
talché non occorrono né protezioni, né ingerenze, né 
stimoli fattizii”48. 

48.  Sopra lo stato”… op. cit, pag. 622. 



La concorrenza è un dogma, è il dogma 
fondamentale; è la risultante naturale dell’agire umano 
che si afferma in assenza di interventi esterni 
perturbatori di un ordine che è concretamente nei fatti. 

Il problema perenne di ogni consesso umano è 
quello di contenere “l’istinto individualistico con le 
condizioni della convivenza sociale, e questo avviene 
in un modo solo, e cioè attraverso il conflitto delle 
forze individuali che si realizza in una situazione di 
libra concorrenza; la smithiana “mano invisibile” è di 
conforto a Romagnosi in questo punto. 

Né d’altronde quello della concorrenza è un 
dogma indimostrabile, ma in verità essa è 
“proclamata, difesa e sostenuta, in vista dell’effetto 
medio dell’azione dei poteri liberi concorrenti”. E tale 
effet to, già lo sappiamo, è cost i tui to dal 
“pareggiamento ispettivo delle utilità mediante 
l’inviolato esercizio della comune libertà”. 

Ma essa dovrà essere veramente libera per 
spiegare i propri effetti, altrimenti si convertirà in 
monopolio a usurpazione; la libera concorrenza non 
può, non deve essere uno “sbrigliato concorso” e, a 
bene intenderla, non si può non dare torto a Sismondi 
per le sue catastrofiche analisi della stessa. 

“Altro è”, prosegue Romagnosi, “negli affari 
economici abbandonare gli uomini a se stessi, onde 
abusare o con frode o con predominio della loro 
superiorità personale; ed altro è il far luogo alla loro 
piena e libera concorrenza… La sbrigliata libertà di 



tutto si risolve nella niuna concorrenza di ognuno”49. 

La nozione di libera concorrenza non è dunque 
nozione di mero fatto, ma di ordine economico, ed 
essa “involge il supporto dell’esistenza dei poteri, e la 
rispettiva libertà di esercizio dei medesimi”. 

Risulta da ciò evidente come gli economisti, 
trattando di tale argomento, debbano ricordarsi di star 
trattando un argomento di diritto politico e non di 
mero calcolo mercantile. 

Del resto la distinzione tra “sbrigliato concorso” e 
“libera concorrenza” non sta a sé ma nasce in 
relazione all’altra distinzione tra indipendenza e 
libertà; altro non è se non la proiezione economica di 
una classificazione filosofico-giuridica. 

Indipendenza è lo “stato di una cosa in quanto va 
esente dalla necessità di determinarsi in forza di una 
causa estrinseca a lei”50; libertà, per contro, altro non è 
se non “l’esenzione di ogni ostacolo nell’esercizio di 
una forza”. 

Di là l’affermarsi illimitato della volontà di un 
singolo, di qua un limite alla sua azione, un 
condizionarsi della stessa in virtù di una causa 
estrinseca, il suo attuarsi in una situazione di 
contemperamento sociale. 

Essa non è, quindi, un manifestarsi qualsiasi della 
volontà umana, ma piuttosto un affermarsi della stessa 

49.  Della libera… op. cit. pagg. 39 e segg. 
50.  Assunto primo della scienza del diritto naturale 81820). Opere III, 

605. 



in relazione ad un fine direttamente esterno 
all’individuo ma indirettamente a lui collegato in 
ragione del suo vivere in società. 

E, passando di nuovo dalla filosofia del diritto 
all’economia, la vera libertà economica non compare 
allo stato di “sbrigliato concorso” bensì in quello della 
“libera universale concorrenza” che si consegue in 
presenza di talune condizioni tipiche delle società 
civili. 

Anzitutto una di natura politica: il “pareggiamento 
dei poteri legali” inteso prima come garanzia di una 
perfetta uguaglianza di ogni particolare di fronte alla 
legge, e poi nel senso di tutela del suddetto 
pareggiamento attraverso l’emanazione di un organico 
corpo di leggi”51. 

Condizione fondamentale, ma che diviene idonea 
ad esplicare la sua più completa efficacia solo nella 
misura in cui riesce a materiarsi concretamente, ad 
attingere cioè l’ambito delle “cose godevoli”. 

Esistono dei “poteri produttori di ricchezze”, da 
analizzarsi nel duplice ambito naturale ed umano. La 
natura è essa stessa un coacervo di poteri che 
determinano l’azione dell’uomo, ma l’uomo stesso è 
in possesso del “potere attivo” che gli permette di 
agire sui poteri naturali, al tempo stesso condizioni e 
risorse, collocandolo così al centro de1 fenomeno 
produttivo. Tutto ciò in un contesto sociale e 
istituzionale ben preciso che fornisce “sicurezza nelle 
51.  Memoria… op. cit. pag. 7. 



aspettative”. 

I poteri economici allora “vengono formati e 
attivati dal concorso simultaneo dell’individuo, del 
consorzio e del governo; di modo che essi sono 
prodotti solidali di questo concorso”52. 

Una volta individuata la complessa natura dei 
poteri economici, resterebbe da analizzare il modo di 
“pareggiarli”, ma una risposta esauriente e precisa al 
problema nell’opera romagnosiana non è dato di 
trovare. Certo però che per lui il “pareggiamento dei 
poter i legal i” , per divenire una premessa 
concretamente operante, deve non solo tradursi in 
eguaglianza di tutti davanti alla legge, ma anche in 
una distribuzione equa dei “poteri materiali”. 

Se fosse legalmente riconosciuta la servitù della 
gleba e si riconoscesse nel Principe l’unico 
proprietario delle terre, non si avrebbe certo questa 
equidistribuzione, concepita come un’uguaglianza dei 
punti di partenza.53 

Esaminata la condizione equidistributiva dei 
poteri, rimane da esaminare la seconda: “la 
regolamentazione delle funzioni”. 

Già precedentemente discorrevamo delle 
implicazioni dinamiche della distinzione tra poteri e 
funzioni; una volta analizzati i poteri e costituito il 

52.  Ordinamento… op. cit. pag. 28. Si veda anche F. Ferrara: Sulla 
teoria della Statistica secondo Romagnosi. 1836. In “Opere 
complete” Roma, 1955, pagg. 62-63. 

53.  Della libera… op. cit. pagg. 40-41. 



sistema, l’analisi deve rivolgersi al “movimento”, al 
funzionamento delle stesse, e deve quindi rivolgersi 
appunto alla “regolamentazione delle funzioni”. 

Cinque le funzioni che è dato riconoscere nella 
vita economica: “dei possessi, delle industrie, del 
c o m m e r c i o , d e l l ’ u s o e d e l l e p u b b l i c h e 
contribuzioni”54; regolamentarle significa non certo 
“costituirle o dirigerle” imperativamente, ma piuttosto 
assicurare che possano svolgersi in piena libertà e 
sicurezza. 

Significa, in ultima analisi, assicurare una “libertà 
equa e sicura in presente e in futuro” al manifestarsi 
della volontà individuale; significa null’altro che 
arginare le “emulazioni” di cui si discorreva più sopra. 

Tutto ciò, in fondo, era già dato per scontato dagli 
economisti contemporanei e precedenti; lo stesso 
intendimento era incluso nelle formule magiche del 
“laisser faire” e della “mano invisibile”. 

Una presenza attiva dell’autorità governativa non 
solo non è richiesta, ma, anzi, è condannata; dal 
momento che esiste “un’onda naturale del 
tornaconto”, alla quale non si deve “ardire” di 
comandare55, può dirsi che “la mania regolamentatrice 
è la peste del mondo”56. 

54.  Ibidem pag. 31. Per il concetto di funzione si veda anche: 
“Instituzioni di civile filosofia”

55.  Pensieri di economia politica e statistica del Barone Maleret. (1828). 
Opere VI, 168/9. 

56.  Ordinamento politico del Tavoliere delle Puglie. Opere VI, 770, 
nota. 



Pesi, misure e bolli; leggi civili, commerciali e 
giudiziarie, questi i compiti dello Stato. Accanto ad 
essi un compito esplicitantesi in un’attività cosiddetta 
“sussidiante”, consistente nel “somministrare 
direttamente oggetti benefiici agl’incolpabili 
impotenti”57. Null’altro. 

Non aveva già del resto egli affermato ottima 
essere le condizione di quel paese “nel quale il 
governo in proporzione può avere meno di affari e la 
popolazione più di faccende”?

“Ordinati i poteri”, “regolamentate la funzioni”, 
tutto procede spontaneamente, e la libera e universale 
concorrenza spiega i propri effetti a realizzare l’ordine 
sociale delle ricchezze. 

È la natura che pensa da sé ad ordinare la “sociale 
economia”; sono le forze universali ed eterne che 
guidano l’uomo, che riescono a conseguire un fine che 
non soddisfa solo le “viste del bottegaio e del 
banchiere, ma quelle del padre di famiglia che brama 
di vedere tutti i figli suoi collocati”; non fini settoriali, 
ma generali, caratterizzano il suo agire. 

Ma allora la complessità di azioni e reazioni 
naturali che, reciprocamente influenzandosi, 
determinano lo stato di libera concorrenza, possono 
esse ricostruirsi per via analitica? Evidentemente ciò 
sarà molto difficile, ma che importa? “La suprema 
provvidenza della natura altro non esige se non 

57.  Memoria… op. cit. pag. 7. 



protezione e giustizia”58. 

È dunque impossibile cercar di riprodurre la realtà 
per via di “finzioni”, e non esiste neppure la 
possibilità di costruire una teoria economica, essa anzi 
dovrà solo occuparsi di mostrare che “tutta la 
faccenda della vita civile sta in mano alla natura non 
contrariata”. 

Vengon meno, così, anche le basi stesse di una 
politica economica, e del resto la severa ammonizione 
del Nostro era precisamente che la ragione deve 
insegnarci le cose da cui dobbiamo astenerci e non 
quelle che in particolare dobbiamo fare. 

L’attività del governo deve essere attività 
meramente contemplativa; la sua autorità non deve 
compiere scelte decisive, ma limitarsi ad occupare una 
posizione di controllo e di assoluta non ingerenza. 

58.  Dei reati… op. cit. pag. 256. 



8) Conclusioni critiche

Incivilimento e progresso economico quindi, 
nell’analisi del nostro primo autore, addirittura non 
costituiscono fenomeni disgiunti per i quali si possa 
parlare di rapporti interconnettivi, ma parlando di essi 
si parla di un unico fenomeno, di un generale e di un 
particolare. 

Il problema del progresso economico risulta 
chiaramente inquadrato nella cornice di una 
valutazione prevalentemente storica e morale. 
L’individuo agisce economicamente in un contesto 
politicamente, giuridicamente e istituzionalmente 
determinato e in esso edifica il proprio stesso 
perfezionamento morale, agendo a sua volta come 
“fattore attivo” del complesso sviluppo della società. 
Sviluppo che ritrova la propria condizione 
precisamente nel frazionamento delle funzioni che 
agisce in termini propriamente economici, 
precisamente nel senso di una moltiplicazione delle 
esigenze e dei bisogni. 

Ma il frazionamento richiede, per se stesso, per le 
proprie ragioni di sviluppo e di validità economica, la 
collaborazione sociale di tutti i gruppi, il loro 



temperamento reciproco. L’uomo non è forte, non è 
civile se non nella misura in cui è libero e non 
indipendente, solo nella misura in cui ritrova nella 
società, negli altri, motivi di arricchimento personale. 

Come tale non può essere esaminato sic et 
simpliciter come nudo oggetto di teoria economica, 
come mero coacervo di bisogni, da essi univocamente 
condizionato al coordinamento di limitatamente dati 
mezzi. 

Posizione avanzatissima, che già gratifica la nostra 
analisi di buona dose di conforto, ma che, nel 
complesso dell’analisi romagnosiana, già rivela i 
propri limiti. Limiti di carattere pratico e politico. 

L’economista addirittura non ha ragioni di analisi, 
non può costruire teoria economica, non può 
insegnare all’uomo “che fare”. La natura ha proprie, 
mis ter iose ragioni d i compor tamento , ma 
teleologicamente perfette”: è l’uomo che è soggetto ad 
errore, e l’aspetto didattico della teoria economica ad 
altro non può rivolgersi se non all’azione dello stesso, 
per temperarla, per insegnarle ciò da cui è opportuno 
“astenersi”. 

Ma l’astenersi da qualcosa, è facile obiettare, 
comporta il fare qualcosa di altro? Che cosa?

Il perfetto meccanismo naturale dovrebbe servire 
da guida, ma, allora, quali le ragioni primitive del 
possibile errore?

È l’uomo veramente dotato del potere economico 



“attivo”, o un mero essere naturale, che agisce nella 
natura e per essa? Logicamente e necessariamente da 
ciò discende l’impossibilità di fondare una politica 
economica, pur nella implicita accettazione della 
bipartizione scientifica. L’economia è un’arte, l’arte 
dell’incivilimento, arte specificamente umana di cui 
l’uomo ritroverebbe le regole e i modi astenendosi dal 
male ; ma come vincerne le forze? Nel la 
collaborazione sociale, nella cordialità, nella libertà di 
tutti in mezzo a tutti. Formule affascinanti, oneste, 
testimoni di un’esigenza morale che necessiterebbe di 
una concretizzazione in termini politici. 

Il carattere operativo della scienza economica è 
allora soltanto un attributo riconoscibile in chiave 
speculativa; niente può conseguire l’economia se non 
consigliando di non contrariare le natura. 

E l’ordine di ragione, per quanto prodotto dalla 
ragione umana, lo è solo in quanto è il risultato 
dell’innestarsi dell’opera della natura su un sottofondo 
costituito da un opportuno ordinamento giuridico. Ma 
l’ordinamento giuridico è un fatto puramente naturale 
o un fatto umano? che è quanto dire, di nuovo, è 
l’uomo un elemento veramente attivo?

La risposta dovrebbe essere decisamente 
affermativa, se si consideri che l’analisi svolta da 
Romagnosi sui problemi dell’industria porta già a un 
latente concetto di alienazione; ma ciò non risulta 
chiaramente giustificato. 

Il problema economico è parte del più generale e 



complesso problema di favorire il processo e 
m a n t e n e r e l o s t a t o d i i n c i v i l i m e n t o ; i l 
perfezionamento economico di una società incivilita è 
il fine dell’economia. D’accordo, secondo le 
premesse, ma come ottenere ciò? Il fondamento di 
questa esile costruzione teorica risiede tutto 
nell’equazione libera concorrenza uguale socialità 
delle ricchezze e nella qualificazione della libera 
concorrenza come una manifestazione della libertà 
individuale delimitata dalla presenza dell’autorità 
pubblica. 

Ma quali i compiti “attivi” di questa autorità? 
Proteggere e sussidiare. Chi e da chi e come? L’uomo 
dall’uomo, in termini di diritto, di amministrazione, di 
provvidenze. Ma non è che in Romagnosi sia dato di 
vedere la scintilla della novità. 

L’autorità governativa è un prodotto dell’uomo, 
della contesa tra i gruppi sociali, o un prodotto del 
naturale atteggiarsi della realtà storica?

La sua funzione: comporre i fini individuali 
soggetti allo stimolo dell’indipendenza, in un fine 
sociale superiore, fattore di libertà. Ma quali le origini 
causali? quale il ruolo giocato, nel sistema, dai fini 
particolari dei gruppi dotati di potere? come comporli 
con i fini particolari dei soggetti?

A tutto ciò non è dato di trovare una risposta 
nell’opera romagnosiana, nella quale permane come 
cardine fondamentale la convinzione che un 
ordinamento giuridico, ispirato al diritto naturale, è 



capace di ricondurre in termini di vantaggio comune il 
tentativo di ognuno di raggiungere il proprio. 

La libera concorrenza, in sostanza, costituisce non 
uno schema interpretativo della realtà economica, ma 
un modo di organizzazione concreto e stabile della 
società: è anzi il modo di organizzarsi di una società 
che tenda concretamente a svilupparsi; è uno 
strumento, un meccanismo neutro attraverso il quale 
filtra un’attività economica destinata a riprodursi 
immutata nel tempo. 

All’interno di esso agisce un uomo che si 
sviluppa, sì, ma entro insormontabili vincoli di rigidità 
costituiti non solo dagli elementi naturali 
dell’ambiente, ma dalla natura sua stessa. “Un 
progresso indefinito”, egli afferma, “è una chimera per 
ciò stesso che la natura umana è limitata 
dall’organismo, dal suolo, dal clima e dagli stimoli e 
da se stessa tende al riposo”59. 

Un uomo, quindi, che fa le rivoluzioni ma non 
non ne subisce gli effetti dello storico salto 
qualitativo; un uomo astorico, destinato a riprodursi 
indefini tamente con eguali carat ter is t iche, 
indifferenziato nella propria composizione 
psicologica, nell’intelligenza, nell’ambizione, 
insensibile al fluire del tempo, una volta che, superato 
il primitivo stato di barbarie, abbia salito la limitata 
scala dell’incivilimento. Il quale è si un processo che 
si svolge per gradi, ma chiuso in se stesso, che non 

59.  Dell’indole… op. cit. pag. 104. 



ammette trasposizioni evolutive e salti qualitativi. 
Mancava evidentemente, alla logica romagnosiana il 
concetto di mutamento per saltus, che nella moderna 
logica del movimento fa capitolo nell’introduzione del 
concetto di entelechiano. 

Da un lato, quindi, l’incivilimento considerato 
come un processo di sviluppo determinato 
dall’accumularsi delle conoscenze umane, dall’altro 
una sorta di vuoto pneumatico, come la volta di una 
campana di cristallo, entro il quale gli uomini si 
muovono ed agiscono secondo linee predeterminate e 
immutabili. 

L’uomo stesso, quindi, fino ad un certo momento 
costituisce il fattore principale della propria storia, 
finché, cioè, abbia raggiunto lo stato di incivilimento, 
dopodiché si ritrova dentro la stessa, la quale altro non 
risulta essere se non l’idilliaco fluire del tempo, come 
protagonista tranquillo e silenzioso che si limita a 
mimare la parte assegnatagli senza introdurre una 
benché minima variazione personale. L’atteggiamento 
romagnosiano risulta ulteriormente confermato dalla 
sua v iva an t ipa t ia per qua ls ias i sor ta d i 
sommovimento politico, che, di riflesso, si trasferisce 
sul mondo industriale, confuso, rissoso, tumultuoso. 

E su questa visione del pensiero romagnosiano, 
innovatore e conservatore al tempo stesso, chiudiamo 
il nostro esame.60 

60. Si vedano anche i seguenti scritti: 
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CAPITOLO SECONDO - Melchiorre Gioia: la priorità 
della scuola italiana sul tema dell’incivilimento



1) La polemica con la scuola francese

A Melchiorre Gioia, coetaneo di Romagnosi e con 
lui studente al collegio Alberoni di S. Lazzaro, 
Cattaneo fa stranamente risalire la priorità 
dell’introduzione nell’analisi economica del pensiero, 
ma dell’errore già abbiamo preso coscienza. Con 
Gioia, anzi, la nostra analisi fa un passo indietro nel 
confronto con l’opera del coetaneo Romagnosi. 

Gioia è economista profondamente italiano, e tutta 
in nome delle priorità della scuola italiana risulta 
composta la sua opera, in aperta polemica con la 
tradizione francese e con quella inglese. 

Già nell’Introduzione del Nuovo Prospetto 
leggiamo: “Le ricchezze possono accumularsi sotto i 
governi monarchici non scevri di elementi dispotici, 
come la monarchia inglese, egualmente che sotto i 
governi aristocratici e popolari, del che offrono 
esempio le repubbliche del Medio Evo. Vi sono 
certamente varii punti di contatto tra il diritto 
costituzionale e l’economia; quindi converrà 
accennarli, onde trarne il grado di luce necessario alle 
teorie economiche, senza dividere di troppo 
inutilmente l’attenzione dei leggitori. La bellezza d’un 
quadro non dipende dalla esterna figura della stanza 
nella quale trovasi collocato, benché l’interna umidità 



di questa possa alterarne i colori. Si deve additare 
questa umidità, senza perdersi a descriver la forma dei 
mattoni di cui la stanza è composta, i fondamenti che 
la sorreggono, le tegole che la coprono, la porte per 
cui si entra o si esce, ed altre cose simili, che con 
l’interno dipinto non hanno rapporto d’azione. Gli 
economisti francesi parlano a lungo della forma dei 
mattoni e delle tegole a proposito del quadro”1 . 

Gioia non lo vuole commettere tale errore, ma 
molto spesso si limiterà a parlare del quadro, senza 
ricordarsi dell’umidità, senza, cioè, analizzare a fondo 
quei famosi “punti di contatto tra il diritto 
costituzionale e l’economia”. 

Solo Sismondi ebbe parzialmente congeniale, per 
il senso profondamente storico che permea le sue 
opere, ma congeniale entro i limiti della correttezza: 
Gioia non fu mai pervaso da spiriti rivoluzionari. Egli 
si associa quindi con entusiasmo a Sismondi nel 
ritenere altamente benefico per il progresso scientifico 
quel nuovo spirito più largo e complesso di 
considerare le questioni economiche, non dal punto di 
vista di una classe o di un ceto, ma di tutte le classi e 
di tutti i ceti, non più studiando il fatto economico in 
un isolamento deformante, ma nei suoi molteplici 
nessi con la intera fenomenologia sociale. 

Ma non più in là, la libera concorrenza è una 
condizione essenziale dell’economia. “Finché dalla 

1.  Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche, T. I°, Intr. pag. VI, 
Milano, Aprile l8l5. 



libera lotta degli interessi risulta più vantaggio che 
danno, il governo deve restar semplice spettatore: ma 
allorché le forze degli uni soverchiando quelle degli 
altri ne risulta più danno che vantaggio, il governo 
deve divenire attore e ristabilire l’equilibrio.”

Ma non solo a favore del libero comporsi delle 
forze sociali nella libera concorrenza deve lo Stato 
intervenire; il Gioia concepisce il progresso come 
portato di forze intellettuali: là dove la verità si scopre 
all’uomo, il progresso si compie per una intima 
energia animatrice della stessa. Il sentimento e la 
passione, determinanti dei primitivi bisogni istintivi, 
rappresentano la statica e non la dinamica sociale: 
cementano il corpo sociale, ne consacrano le 
tradizioni, ma non valgono a perfezionare le 
istituzioni, a dissipare i pregiudizi, a realizzare 
conquiste durevoli. Questa funzione è propriamente 
della ragione, ed è il problema dell’intervento statale 
in questo senso che preoccupa Gioia, giacché quivi in 
modo particolare tutte le forze sociali confluiscono, 
intrecciandosi e interferendo con quelle economiche. 

Trascurare le prime, significa rinunciare a 
comprendere le seconde. “L’evidenza delle idee più 
utili non potrebbe molte volte dissipare la nebbia della 
ignoranza”, e, d’altra parta, “l’indolenza e l’abitudine 
sono cause per cui dai privati si omettono precauzioni 
necessarie al pubblico”2. I pochi che posseggono la 
verità e vogliono farla trionfar superando l’opposta 

2.  Ibidem: T. IV, pagg. 201-202. 



marea delle passioni e dei pregiudizi, coloro che 
hanno pensato un progresso e lo vogliono elargire alle 
folle, debbono ricorrere, per realizzare tale progresso, 
all’autorità dello Stato. 

Il canone dell’assenteismo statale diviene il dogma 
di una scuola sorpassata, quando lo si voglia esteso 
oltre i limiti; quel che importa non è di discutere se lo 
Stato debba intervenire nel mondo economico o se 
debba disinteressarsene: importa invece sapere quali 
forme del suo intervento siano benefiche e quali 
dannose. Gli uomini, mentre tendono a conseguire fini 
individuali, a compiere conquiste che soddisfano le 
loro ambizioni lusingando il loro amor proprio, 
cooperano in realtà a tessere una trama che supera di 
gran lunga le loro piccole volontà, la trama della 
società e della storia. 

Lo Stato è lo strumento della composizione delle 
innumerevoli umili attività individue, e l’evoluzione 
sociale dipende direttamente dal modo come esso 
verrà sviluppando questa sua funzione. Funzione che 
non è e non può essere identica nel tempo e nelle 
spazio: “siccome infatti ogni produzione dipende dal 
potere, dalla cognizione, dalla volontà; siccome queste 
forze sono suscettibili d’infinite modificazioni, 
ritrovano nel fatto molteplici ostacoli, perciò l’azione 
governativa che le soccorre, non può esser la stessa 
ne’ diversi stati economici, che tra il massimo grado di 
barbarie si frappongono, e i l massimo di 
incivilimento. Pretendere che in questi diversi stati 



l’interesse privato ritrovi le tre suddette forze in gradi 
uguali o proporzionati al bisogno, è pretendere che la 
luce solare abbia la stessa intensità di mezzo giorno e 
di sera, che nel ferro greggio si trovi la durezza 
dell’acciaio, e che il grano con eguale facilità 
lussureggi in un terreno sterile e in un fecondo”3. 

Erravano quindi profondamente i Fisiocrati e 
Smith a “proporre per questi diversi stati economici lo 
stesso minimo grado d’azione governativa”. 

Nei vari gradi di civilizzazione esistono diverse 
dosi di ignoranza, maggiore o minore indolenza, 
abitudini diverse, capitali ristagnanti o male impiegati: 
come è necessario riconoscere frizioni ritardatrici 
nelle macchine fisiche, così non si può escluderle 
dalle macchine morali. 

Così, come il Governo dovrà agire in maniera 
diversa condizionando il proprio intervento alla 
situazione storico-sociale, parimenti l’economista 
dovrà ricercare in essa i motivi di determinazione 
della propria analisi; proprio in quanto rivolta ad una 
macchina morale. 

Gioia ha piena coscienza delle alterazioni subite 
dal fatto economico a seconda degli ambienti in cui 
esso si svolge, pur restando immutato nella sua intima 
essenza: la scienza, quindi, non può trascurare il 
differente atteggiarsi delle forze sociali nei diversi 
paesi e nei diversi tempi, senza per questo perdere 
quel carattere di universalità che è sua inderogabile 
3.   Ibidem: pagg. 149-150. 



condizione. Questa l’impostazione che Gioia dà al 
problema economico così come esso, anche se non del 
tutto chiaramente formulato, emerge dalle continue 
citazioni ed esemplificazioni storiche che compaiono 
nella sua opera. 



2) La polemica con la scuola inglese

Il Gioia, l’abbiamo visto, è autore Italiano, e la sua 
battaglia per dimostrare le priorità della scuola italiana 
non limita le proprie critiche alla impostazione 
francese, ma le estende apertamente alla tradizione 
smithiana. Il lavoro, come la terra dei francesi, è certo 
una forza creatrice di ricchezza, ma non l’unica, e il 
Gioia, pur accettando il progresso realizzato dalla 
valorizzazione di tale fattore, che fa assurgere la 
scienza economica alla dignità di scienza morale, ne 
respinge tuttavia le conseguenze errate. 

Di fronte ai fattori materiali acquisiti ormai ad 
ogni trattato di economia, il Nostro mette in evidenza 
l’importanza dei fattori morali. Posse, nosci, velle; 
potere, cognizione, volontà: questa la “forza” da cui 
dipendono tutte le produzioni. 

La scienza non è solo l’ornamento più bello dei 
popoli maturi per creare una civiltà propria: la scienza 
è strumento creativo di ricchezza in ogni sua 
manifestazione. Il selvaggio, dinnanzi al mistero del 
mondo incombente sopra di lui come un’incognita 
paurosa vede foschi presagi di sventura. Ecco sorgere 
maghi ed astrologi, indovini, classi parassitarie che si 
radicano nel corpo sociale anemizzandolo. Costantino 



stesso permetteva l’uso dei negromanti, e alla corte 
del Re Sole gli astrologi esercitavano notevole 
autorità.4

Ma quando la scienza introduce il suo potere 
razionale, allora tutto si trasforma: ogni ramo del 
sapere dà il proprio contributo alla grande opera di 
creazione civile. Ancora molteplici forze psichiche 
però, variamente intrecciate tra di loro nel viluppo 
della coscienza cooperano con il sapere e la volontà 
allo svolgersi della vita economica: prevenzioni, gusti, 
antipatie, vanità; ecco altrettanti fattori che spingono 
l’uomo ora in un senso ora nell’altro. Non sempre le 
determinazioni reali che ne risultano corrispondono 
alle determinazioni produttive del massimo benessere 
sociale: è compito del legislatore lungimirante far sì 
che questa felice corrispondenza si compia. 

Smith distingueva un lavoro produttivo e un 
lavoro improduttivo, commettendo con ciò un errore 
imperdonabile, confondendo la natura del lavoro con 
l’uso che si fa del prodotto del lavoro stesso. Ma ciò 
che può darci ragione della produttività di un lavoro è 
solo la sua utilità, e, quindi, “per travaglio produttore 
si intenderà sempre quello che direttamente o 
indirettamente concorre ad eccitare un piacere o a far 
cessare un dolore, cioè si intenderà un travaglio utile, 
giacché l’utilità è la prima norma che ci dirige neIla 
classificazione degli oggetti circostanti”. Altrimenti, 
nella “classe sterile” degli improduttivi “collocherete 

4.  Ibidem: T. I°, pag. 243. 



l’uomo di genio che inventò l’aratro, non il paesano 
che l’adopera; sterile chiamerete pure il filosofo che ci 
somministrerà il metodo di esporre i pensieri sulla 
carta e ridurre le sensazioni dell’udito a sensazioni 
dell’occhio, non lo scolaro che adopera la scrittura 
senza neppure sospettare la profondità di questa 
invenzione”. 

Dunque “i travagli chiamati da Smith non 
produttori, perché a suo giudizio non lasciano traccia 
dopo di sé, la lasciano realmente”5. Traccia che, in 
sostanza, si concretizza e prende corpo negli 
“ammassi scientifici”. 

“Per condurre gli oggetti dallo Stato A, naturale e 
grezzo, allo stato B, utile e in contatto con l’uomo, 
conviene eseguire una certa serie di lavori, quindi 
averne distinta cognizione, onde ridurre a zero la 
somma de’ tentativi inutili, delle materie perdute, 
degli stromenti guastati, dei processi andati male, 
delle eventualità propizie sfuggite, delle dilazioni 
frapposte alla soddisfazione del bisogno, de’ danni 
sofferti nella propria macchina. Queste cognizioni, 
frutto de’ travagli delle generazioni passate e 
dell’attuale, si trovano disperse in parte ne’ libri di 
scienze e di arti, in parte nelle teste delle persone 
pratiche ed esperte. L’acquisto di queste cognizioni, 
reso facile alla generazione presente, le lascia libero il 
tempo e i capitali che sono necessari per raccoglierle; 
quindi a misura che crescono gli ammassi scientifici, 

5.  Ibidem: pagg. 278-79. 



possono le generazioni procurarsi maggior numero di 
piaceri, perché cresce la somma delle forze 
disponibili.”6

Quindi produttivo è il lavoro del soldato, giacché 
dalla sua attività un popolo acquista le condizioni 
fondamentali della propria vita7; ed egualmente 
produttivo è il lavoro del giureconsulto, “rinforzando 
il sentimento della sicurezza di godere il frutto dei 
propri lavori e disporne a suo grado lasciando ai 
lavoratori tutte quelle che perderebbero in reciproche 
contese, mostrando ì vantaggi che la legge garantisce 
a ciascuno nelle vicende sociali”. “Se dimentichiamo 
le astrazioni metafisiche per osservare gli uomini 
quali sono, cioè queruli, ignoranti, sospettosi e 
litigiosi; se cancelliamo l’idea comune che nella 
ricchezza altre cause non ravvisa che la terra il 
capitale, i travagli, se c’innalziamo al principio 
additatoci dall’esperienza, cioè che la produzione 
risulta dall’azione combinata del potere della 
cognizione della volontà, vedremo ad evidenza che 
qualunque professione, la quale accresca qualcuno di 
questi tre elementi, concorre alla produzione delle 
ricchezze.”8 Quindi produttivo è anche il lavoro del 
medico il quale, oltre a tutto, conservando il capitale 
lavoro, coopera attivamente alla produzione collettiva. 
Ne fanno fede i prezzi pagati in Roma per gli schiavi 

6.  Ibidem: pag. 251. 
7.  Ibidem: pagg. 280-282. 
8.  Ibidem: pagg, 282-283. 



che erano anche medici.9 

Per considerare poi lavoratori produttivi i 
professori, basterà considerarli come “mercanti di idee 
e di cognizioni”. “Ora siccome le cognizioni sono cosi 
per lo meno necessarie alla produzione della ricchezza 
come lo sono le macchine, quindi i suddetti professori 
concorrono alla produzione per lo meno quanto vi 
concorrono i meccanici.”10

Altra gloria smithiana, l’introduzione del concetto 
di divisione del lavoro: Gioia accetta il principio, ma 
lo fa progredire accoppiandolo con un altro: 
“l’associazione dei lavori”. “Non basta ripartire fra i 
componenti la società umana i diversi atti che 
concorrono alla produzione, occorre unirsi per 
potenziare lo sforzo e rendere possibili imprese 
grandiose altrimenti precluse ai singoli, oppure per 
risparmiare nell’unione feconda, utili energie11.

È da tale principio che si svolgerà poi il 
movimento benefico della cooperazione. Dove però 
emerge evidente la differenza profonda che separa la 
scuola smithiana dal pensiero del Gioia, più che nei 
singoli fenomeni, è nelle vedute generali e 
fondamentali della scienza. 

Il Nostro, lo avvertivamo, non è un assenteista, e, 
pur esaltando l’alto valore del principio della 
responsabilità individuale e, anzi, a valorizzazione 

9.  Ibidem: pagg, 283-285. 
10.  Ibidem: pagg, 286-289. 
11.  Ibidem: pagg. 87-89. 



dello stesso, tiene a precisare la funzione 
immediatamente economica dell’intervento statale. 

Nell’azione dello Stato egli vede un fattore 
fecondo di progresso comune, non compressore, ma 
stimolatore, non ostacolatore, ma integratore; la 
somma delle circostanze interne ed esterne è l’unica 
norma dell’azione governativa. Variando quelle deve 
dunque variare anche questa: pretendere che il 
legislatore debba regolarsi sopra principi regolari ed 
immutabili è rinunciare alla considerazione delle cose 
reali per trasportarsi nel paese delle chimere. E, 
parimenti, pretendere di fissare le leggi economiche in 
formule astratte, prive di determinazione ambientale, 
toglie alle stesse ogni valore di universalità. Ciò non 
risulta esplicito nell’opera del Gioia, ma l’estensione 
del concetto appare giustificata da tutta la sua 
impostazione. Compito dello Stato, visto come fattore 
economico, non è solo legiferare, ma proporre norme 
economiche, svolgere attività di politica economica. 
Certo, l’azione dello Stato deve essere minima al 
massimo grado di civilizzazione, ma prima di 
giungere alle forme superiori della civiltà il cammino 
del popolo può essere, e generalmente è, lungo e 
doloroso. 

Considerando, quindi, che nei vari stadi della 
società, dallo stato di barbarie a quello incivilito, ai 
movimenti della libertà naturale e alla miglior 
direzione dell’interesse privato si oppongono forze 
disparate, come ignoranza, pregiudizi, indolenza, 



passioni, abitudini, imprudenze, si scorge chiaramente 
la necessità di un intervento governativo di direzione, 
soccorso, repressione. Solo cosi lo Stato può 
esercitare efficacemente la sua funzione dinamica di 
fattore di progresso economico. 



3) Le origini italiane del tema

Nei nostri antichi economisti, dal Davanzati in 
poi, sarebbe vano ricercare una scienza sistematizzata, 
come nei Fisiocrati o in Adam Smith, Il loro merito 
sta nell’aver avuto sovente intuizioni generali che 
precedono i tempi. Il Gioia si propose di porre in luce 
i meriti e le priorità della tradizione italiana, e il suo 
errore comincia là dove egli vuole attribuire a tali 
priorità cronologiche un valore scientifico che 
assolutamente esse non possono avere. Cosicché non 
possiamo assolutamente accettare affermazioni come 
quella per cui: “Le idee dei fisiocrati sono già tutte nel 
Bandini”. 

Alcune delle geniali intuizioni accennate, però, 
sono a giusta cagione esaltate dal Nostro, in quanto 
palesemente avviate ad aprire davanti alla futura 
scienza economica la grande via dell’incivilimento.

“L’economista Cosentino12”, ad esempio, “sul 
principio del secolo XVII, ricercando le le cause della 
ricchezza”, ne additò ben cinque…

“1) Fertilità del suolo, o, come egli dice, 
abbondanza di robe. 

12. Antonio Serra, (Celico, metà XVI secolo – Napoli, primi anni XVII 
secolo).



“2) Situazione topografica per cui un paese riesce 
più, o meno commerciante. 

“3) Copie di arti e in ispecie di lanifici e setifici. 

“4) Genio, ossia attività e perspicacia degli 
abitanti. 

“5) Destrezza di chi governando sa rimuovere gli 
ostacoli, allettare, soccorrere e reprimere.”13 

Dove, come si può facilmente vedere, risultano 
chiaramente individuate le funzioni economiche di 
propagazione e di incivilimento. Il merito dell’analisi 
stessa della divisione del lavoro poi, non andrebbe 
attribuito alla scuola inglese, giacché, per esempio, 
“Beccaria aveva accennato pria di Smith i vantaggi 
che dalla divisione del lavoro risultano nella 
produzione delle ricchezze”14. E, mentre Smith vi era 
passato sopra come un cieco, “Genovesi ed altri 
s c r i t t o r i a v e v a n o c o n o s c i u t o i v a n t a g g i 
dell’associazione dei travagli”, e qui Gioia commette, 
dal nostro punto di vista, un errore, giacché afferma 
che tali scrittori “l’avevano spiegato in modo 
incompleto, riguardandolo piuttosto dal lato morale 
che dal lato fisico:

 “Egli sembra un paradosso — dice Genovesi — 
ma intanto egli è vero, che l’uomo è una tal potenza, 
che unito all’altro uomo, non fa eguale alla somma, 
ma (siami permesso di così dire) al quadrato della 

13. In Annali Universali di Economia, Storia, Viaggi e Commercio: Vol. 
XI, n. XXXI, Fascicolo di Gennaio 1827, pagg. 21 - 22.

14.  Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche, pag. 98, nota 1. 



somma. L’emulazione, la gloria, l’allegrezza, l’amore, 
la misericordia, che produce la società col simile, e, se 
volete, l’ambizione, l’invidia, l’ira, l’indignazione, e 
tutte le passioni, le quali l’uomo non sente che in 
compagnia dell’altro uomo, sono tante molle che 
moltiplicano ed accelerano l’azione, e fanno che dieci 
facciano in un solo giorno ciò che un solo non farebbe 
in cento”15. 

E nemmeno il principio del sapere è idea nuova, 
ma idea originalmente, profondamente italiana: “Non 
una circondotta giurisprudenza, non un misterioso e 
vano circolo di mediche tradizionali formole, e non 
una sconnessa e fortuita congerie di fatti, né la curva e 
laboriosa imitazione degli antichi modelli, né la divota 
e pusillanime scelta delle parole, saranno mai le 
scienze miglioratrici delle condizioni degli uomini e 
madri di vera ricchezza e prosperità delle nazioni. Ma 
la scienza dell‘uomo in tutti i tempi, ma la ricerca 
attenta ed imparziale dei grandi fenomeni della natura, 
ma l’ardito congetturare, ma l’ostinato tentare, ma il 
battere le strade sconosciute e solitarie che guidano al 
vero … sono solo i mezzi onde si possono operare 
progressi fra la moltitudine riunita; la quale non si 
perfeziona colla perfezione d’alcuni individui, ma 
coll’avvicinamento e coll’urto di molti errori, di molti 
tentativi, di molti interessi”. Cosi ancora Beccaria16. 

Il tema dell’incivilimento e del sapere come 
15.  Ibidem: 1 pagg. 87-88. 
16.  Ibidem: pag. 255. Citazione da: Opere di Cesare Beccaria. Elementi 

di economia pubblica. Milano, 1822.



fattore economico è dunque tema profondamente 
italiano e Gioia, ereditandolo dalle nebulose seppur 
geniali intuizioni della tradizione, dà l’avvio alla sua 
successiva sistematizzazione. 



4) Degli impulsi e dei mezzi dell’economia

Il Nostro, dunque, fa dell’economia una scienza 
psicologica e una scienza morale: psicologica perché 
nel sistema del filosofo ogni fenomeno economico, 
quale che sia, trova i propri impulsi originari e la 
propria spiegazione in certi fatti dello spirito umano; 
morale perché l’individuo, con le sue passioni, i suoi 
desideri, i suoi bisogni, non è studiato avulso in una 
strana ipotesi di isolamento, ma è pensato 
nell’ambiente sociale, dove si svolge perennemente il 
suo lavoro e la sua conquista, e che, a seconda del suo 
configurarsi può essere sorgente di repressione o di 
stimolo alla sua azione. 

Egli ha chiara coscienza delle variazioni provocate 
dalle vicende storiche, dal ceto, dalla ricchezza 
nell’animo umano. 

Gli impulsi psicologici da cui parte l’economia 
sono tre: i bisogni, i comodi, i piaceri17; in base ad essi 
l’uomo giudica dei beni e “il pregiudizio che noi 
portiamo sull’attitudine degli oggetti circostanti a far 
cessare un dolore e a produrre un piacere, è la prima 
base del giudizio o sentimento chiamato STIMA”18. 

17.  Ibidem: pagg. 3-20. 
18.  Ibidem: pag. 2. 



Né tale triade di impulsi risulta immutabilmente 
definita nel corso della storia, anzi, a misura che si 
passa dai gruppi primitivi a quelli più avanzati, a 
misura che la civiltà si afferma e complica la vita, essa 
fa scaturire tendenze inoperose, prima del tutto 
ignorate, con un ritmo tanto più rapido quanto 
maggiore è l’ansito della civiltà; allora “a misura che 
si sviluppa la nostra sensibil i tà, s’allarga 
progressivamente il circolo degli oggetti pregiati”, 
non solo, ma “la somma delle cose ricercate per 
bisogno fisico costante comune a tutti gli uomini sta 
alla somma delle cose ricercate per comodo o piacere 
come uno a mille e più; quindi il numero delle azioni 
cresce indefinitamente negli Stati inciviliti ed è quasi 
nullo in molte situazioni selvagge”19. 

Come dire, cioè, che condizioni dell’agire 
economico finiscono con l’essere non più i bisogni, 
ma i comodi e i piaceri, e che il processo di 
evoluzione sociale va di pari passo con un processo di 
evoluzione della scala gerarchica dei tre impulsi 
indica t i . Noi , ne l le note in t rodut t ive , ne 
distinguevamo due e, come effetto dell’evoluzione 
sociale, indicavamo, oltre che un mutar di scala, anche 
un passaggio dall’una classe all’altra, ma l’analisi 
sembra avere le stesse basi logiche. 

Ma basti voltar pagina: “V’è una variazione 
costante nel sistema dei bisogni comodi piaceri, 
quindi sparisce la nostra stima da certi oggetti e va a 

19.  Ibidem: pag. 21. 



fissarsi sopra altri”. E, addirittura, “i mezzi primarii 
per accrescere la civilizzazione di un paese consistono 
nell’accrescere l’intensità e il numero dei bisogni e la 
cognizione degli oggetti che li soddisfano”20. Dunque 
si può agire su questi stimoli, dunque l’uomo può 
essere arbitro dei propri stessi bisogni, e quindi della 
propria stessa civiltà. Dati questi stimoli, esiste un 
sistema di mezzi per appagarli: l’analisi tradizionale li 
indicava, prescindendo dalla priorità concessa dalle 
varie dottrine, in terra, capitale e lavoro. Tale 
classificazione non soddisfa per niente il Nostro, 
all’analisi del quale presiede, l’abbiamo visto, la 
triade “posse, nosci, velle”. 

“Il fenomeno della produzione dipende in parte 
dalle forze animate degli esseri viventi, in parte dalle 
forze meccaniche della natura.”21

La ricchezza è una delle manifestazioni della 
civiltà, come l’arte, la religione, la scienza: è sempre 
l’uomo che lavorando accumula beni, rivela verità 
nascoste, medita sull’infinito mistero della realtà. 
Anche la ricchezza, quindi, come altre espressioni di 
vita, dove appare più evidente la trama tessuta dallo 
spirito infaticabile dell’uomo, anche la ricchezza ha 
sorgenti profonde nell’io umano; anche qui, come in 
tutte le parti dell’edificio civile, è l’uomo che 
sovrappone pietra a pietra, armato di potere, volontà e 
conoscenza. 

20.  Ibidem: pag. 23. 
21.  Ibidem: pag. 66. 



I fattori materiali della produzione e della 
ricchezza sono racchiusi dal Gioia entro il quadro di 
quelli spirituali: così i capitali e le forze naturali 
rientrano nella categoria del potere, come il lavoro in 
quella della volontà. Ma rimane qualcosa, quella 
cognizione, quegli ammassi scientifici che nell’analisi 
tradizionale vengono costantemente trascurati. 

I capitali, inoltre, si suddividono in circolanti e 
fissi, e in questi ultimi si devono comprendere anche 
le abilità personali. “Dall’epoca della nascita sino 
all’epoca dell’abilità al lavoro scorre un tempo più o 
meno lungo; e l’uomo consuma una certa somma di 
cose prodotte dai suoi parenti senza somministrare 
corrispondente compenso. Quindi tutte le industrie, le 
abilità, i talenti che per svilupparsi abbisognarono di 
tempo e d’esercizio infruttifero, possono considerarsi 
come capitali fissi corrispondenti ai consumi fatti 
dall’individuo durante la sua istruzione, la sua pratica, 
il suo noviziato. Il funzionario pubblico il medico lo 
speziale l’ingegnere il pittore… pria di giungere al 
punto da esercitare in modo lucroso la loro 
professione, dovettero essi e i loro parenti stipendiare 
professori, comprare libri, talvolta eseguire viaggi, 
sempre provvedere ai bisogni di vitto vestito 
alloggio… il che non potevasi ottenere senza 
antecedente capitale, ossia travaglio accumulato.”22

D’altra parte, “se spogliamo l’uomo di tutte le idee 
che ereditò di generazione in generazione da’ suoi 

22.  Ibidem: pag. 240. 



maggiori, lo vedremo più inesperto e più maldestro 
degli animali, nudo e brancolante in mezzo ad oggetti 
ignoti, e soggetto per così dire a tutti gli urti, pericoli e 
danni, cui soggiace un cieco entro un labirinto 
sconosciuto”23. 

Ma l’uomo è ragione, è capacità di ricezione e di 
interpretazione razionale della tradizione; egli si rende 
razionalmente padrone dei fenomeni naturali e alla 
superstizione sostituisce le scienze, e “il primo 
servigio che rendono le scienze all’umanità, si è di 
liberarla dalle false idee che, ingombrando gli oggetti, 
impediscono i confronti, ed associandoli a vane 
chimere, non permettono d’apprezzare né l’azione né 
il valore”24. 

Si sta parlando della cognizione, la quale, oltre che 
distruttrice di danni, può essere promotrice di lucri. 

Infatti, se l’uomo “dovesse da se stesso acquistare 
la somma delle idee che gli sono necessarie, e da se 
stesso addestrare gli analoghi movimenti la sua 
macchina, molto maggior tempo si richiederebbe e 
molto maggior consumo di capitali”25. 

Ma, l’abbiamo visto, esistono giustappunto gli 
“ammassi scientifici” che le generazioni vengono 
accumulando, e che, unitamente alla coppia 
“associazione e divisione dei travagli”, portano 
l’uomo dal primitivo stato di incivilimento al massimo 

23.  Ibidem: pag. 245. 
24.  Ibidem: pag. 250. 
25.  Ibidem: t. II, pagg. 182-188. 



di civilizzazione. La società, evolvendosi, e quindi 
aumentando, ha in sé i termini del proprio equilibrio, 
poiché ogni nuovo venuto porta con sé il proprio 
contributo di novità, di attività, di lavoro. 

Cosi, contro le sinistre progressioni matematiche 
di Malthus, ancora una volta si leva la consolante voce 
di un italiano: è bensì vero che la morte spesso falcia 
gli esseri creati dall’imprevidenza umana, ma il limite 
delle sussistenze non può essere determinato 
matematicamente; esso è il frutto di tutta la civiltà 
economica di un popolo, e ogni suo nuovo figlio 
porterà con sé il suo potenziale di “nosci”. 



5) Conclusioni critiche

In ogni pagina del Gioia, dunque, noi possiamo 
riscontrare la sua esigenza di considerare il fatto 
economico non come isolato, ma nei suoi complessi 
legami con tutta la fenomenologia sociale. 

Le sue continue esemplificazioni storiche, tese a 
cogliere le diverse situazioni economiche in rapporto 
ai diversi momenti storico-istituzionali, ne fa 
ulteriormente fede. 

La sua analisi dei rapporti tra bisogni, consumi e 
civiltà è di valido sostegno alla nostra. L’idea 
fondamentale del Nostro, al proposito, è che un 
popolo è tanto più civile quanto più larghi e diffusi vi 
sono i consumi destinati a rendere piacevole 
l’esistenza. La cultura, l’istruzione, l’eleganza, i teatri, 
tutte le manifestazioni dei popoli che abbiano superato 
la rozzezza primitiva ed abbiano istaurato un regime 
di vita civile, rappresentano consumi che 
l’economista, lungi dal predicare ascetiche rinunce, 
deve invece incoraggiare, giacché i godimenti che 
derivano da essi sono stimolo a maggiore attività e a 
più intensa produzione. Il consumo, stimolatore di 
nuovi bisogni e quindi di nuove attività, è sempre 
fattore di progresso, e solo saranno reprensibili quei 



consumi che favoriscano “i sensi barbari” e la 
“corruzione”, o impediscano “l’esecuzione dei 
doveri”, o siano “ingiusti e frutti di frodi o di 
rapine”26 , dove il predicato è chiaramente moralistico 
e privo di determinazione scientifica, ma l’idea 
centrale rimane ugualmente fondamentale. 

L’analisi degli intraprenditori, soggetti economici 
dotati di requisiti come “cognizioni, attività, pazienza, 
economia, capitale, credito”27, i quali sono “agenti 
intermedi tra i proprietarj i capitalisti i dotti da una 
banda e la massa degli operai dall’altra, sono i centri 
per cui si diffondono le ricchezze di tutti, e si 
ripartono secondo i titoli di ciascuno”28; l’analisi del 
commercio estero, tra i vantaggi del quale “conviene 
accennare principalmente la sua azione benefica sulle 
arti, giacché trasportando egli i rispettivi superflui e 
compensando le rispettive mancanze, dà luogo alla 
divisione de’ travagli in ciascun ramo dell’industria e 
le spinge alla più alta perfezione”29; l’analisi tutta 
delle funzioni del governo, sono tutti accenni chiari, 
seppur disorganici, alle componenti propagatrici della 
funzione dell’incivilimento, unitamente all’analisi del 
ruolo giocato dall’opinione, dallo spirito emulativo, 
dalle passioni personali, dalla cultura, dalla 
specializzazione dei consumi. La riconosciuta ed 
affermata necessità, per l’azione governativa, di 

26.  Ibidem: T. IV, pag. 56. 
27.  Ibidem: T. III, pag. 212. 
28.  Ibidem: pag. 214. 
29.  Ibidem: T. II, pag. 153. 



ricercar i propri motivi e le proprie condizioni nella 
situazione ambientale spazio-temporale, è un chiaro 
riconoscimento dell’urgenza di una determinazione 
sociale del problema economico. 

Geniali intuizioni, certo, originali o mediate dalla 
tradizione italiana, ma che non arrivano a comporsi in 
sistema, a proporre quella teoria dell’incivilimento 
che abbiamo esaminato in Romagnosi, o una teoria 
del sapere come fattore economico, che esamineremo 
in Cattaneo. L’aver raccolto le intuizioni della 
tradizione italiana, l’aver dato l’avvio ad una loro 
sistematizzazione polemica nei confronti delle due 
tradizioni imperanti dall’epoca, questo il grande 
merito di Gioia. Per il resto, come ci dirà Cattaneo 
qualche decennio dopo, le sue stesse idee originali 
rimasero, in Gioia, scarsamente avvertite.30 

30.  Si vedano anche i seguenti scritti: 
C. E. Ferri: M. Gioia economista. Milano, 1929. 
F. F. Luzzatto: La politica agraria nelle opere di M. Gioia. Piacenza,
1929. 
F. G. Semprini: M. Gioia e la sua dottrina politica. Genova, 1934. 



CAPITOLO TERZO - Carlo Cattaneo: l’incivilimento 
come funzione del pensiero umano



1) Le origini romagnosiane

Carlo Cattaaaaaneo fu devoto discepolo di 
Romagnosi, alla scuola del quale si formò 
direttamente, ed egli stesso addita nel pensatore 
salsese il suo maestro. Da lui trasse l’impostazione 
della propria analisi sia filosofica che economico-
politica, e dal suo insegnamento fu guidato allo studio 
degli antichi economisti italiani, di Locke e di Smith, 
che, come si rileva soprattutto nelle opere giovanili, 
impressero in lui una traccia profonda. 

Da l Romagnos i i I Nos t ro t r a s se tu t t a 
l’impostazione del problema economico come parte di 
una più complessa scienza della società o, se 
vogliamo, di una “civile filosofia”, costituita da “tutta 
la sequela delle dottrine, per le quali si regge questa 
civile società”1; da lui il metodo di indagine 
caratterizzato dal consociamento delle origini naturali 
e d i quel le raz ional i de i fa t t i s tudia t i e 
dall’associamento del diritto con l’economia; da lui, 
ancora, l’interpretazione in senso storico della 
statistica, e il concetto della vita umana come “ordine 
sociale” che lo porterà a definire l’economia come 

1.  Scritti filosofici e letterari a varii. A cura di P. Alessio. Firenze, 1957, 
pag. 19. 



“istoria naturale della ricchezza”2, sulla falsariga della 
romagnosiana “dottrina dell’ordine sociale” della 
stessa; da lui, finalmente, il concetto di sapere come 
“scienza attiva”, che fa il pari con l’operatività della 
scienza economica postulata da Romagnosi. 

La forma mentis tutta del Cattaneo è, quindi, 
romagnosiana, ma affinata o arricchita da una più 
vasta cultura, da una più vasta conoscenza delle opere 
nei testi originali, da un più spiccato gusto per la 
scienza economica e forse anche da una maggior 
perspicuità e limpidezza di esposizione. 

In concreto il suo pensiero economico, se pur 
frammentario, segna un passo in avanti rispetto a 
quello del suo grande maestro. Stranamente, però, 
Cattaneo sembrò non aver appreso la lezione 
romagnosiana sulle funzioni economiche del “sapere”, 
al punto che egli assegnò la priorità del concetto al 
Novo Prospetto delle Scienze Economiche (1815) di 
Melchiorre Gioia, contestandola a Say che la 
rivendicava a se stesso, e dimenticandosi totalmente 
del suo maestro, per cui affermava che “l’idea di 
Gioia, trascurata da lui medesimo, rimase, come al 
solito, stagnante in Italia e ignota agli stranieri”3. 

Comunque egli ebbe chiaro il concetto di 
incivilimento, che sviluppò in termini propri, 
generalizzando a diversi istituti lo sue funzioni di 

2.  Scritti economici a cura di A. Bertolino. Firenze, 1955, Vol. IlI, pag, 
343. 

3.  Scritti economici, III, 341. 



propagatore economico. 

Nei Saggi di Economia Rurale, per esempio, 
dimostrava con tale profondità di termini e di analisi 
la potente efficacia del diritto di acquedotto nel 
progresso dell’economia rurale lombarda da suscitare 
l’ammirazione dell’Einaudi che ne ebbe la cura 
dell’edizione4; problema su cui ritornava ancora nel 
discorso “Del pensiero come principio di Economia 
Publica” pubblicato nel suo Politecnico nel 1871, 
affiancandogli quello degli effetti economici di tutti i 
generi di contratti assicurativi. 

Da Romagnosi, dunque, egli mutuò i concetti di 
incivilimento, di libertà e di concorrenza, ma li fece 
suoi propri, sviluppandoli in termini originali e 
certamente nuovi rispetto all’analisi del maestro. 

4. Saggi di Economia Rurale, a cura di L. Einaudi. Torino, 1939. 
Introduz. pag. 20.  



2) Della bipartizione della scienza economica

Cattaneo distingueva, nella scienza economica, 
una “fisica della ricchezza”, rivolta allo studio delle 
tre tradizionali fonti materiali della produzione, 
natura, lavoro e capitale, e una “psicologia della 
ricchezza”, rivolta invece all’analisi delle funzioni 
economiche del pensiero umano5. 

Gli indirizzi più recenti della scienza economica, 
ai tempi in cui il Nostro compiva la propria analisi, 
avevano successivamente posto in evidenza le tre 
fonti materiali, per cui “rimaneva da aggiungere che, 
supposte uguali presso diverse nazioni quelle tre forze 
produttive, le ricchezze potevano inegualmente 
crescere o scemare anche solo per certi fatti 
dell’intelligenza, o per certi fatti della volontà”, i quali 
sono fenomeni che, svolgendosi nell’uomo interiore, 
soggiaciono alle leggi proprie del pensiero. 

Questa dovrebbe costituire materia di studio per 
gli economisti moderni, e il compito che Cattaneo si 
prefigge è quello di avviarveli, nella convinzione che 
qualora altri scrittori si inoltrino nell’analisi tentata, se 
ne avrà subito un grande vantaggio scientifico, e che 
“una meno imperfetta sintesi della publica economia 

5.  Scritti economici. III, 337-338. 



potrà rispondere meglio al voto delle nazioni”. 

Due le conseguenza della trascuranza, da parte 
della dottrina economica, dello studio della psicologia 
della ricchezza: da un lato, fermandosi all’analisi del 
solo aspetto materiale della produzione, si era perso di 
vista l’insieme del processo produttivo, accentrandosi 
logicamente l’analisi ora su un fattore ora su un altro 
(il che riecheggia l’asservimento alle cieche 
emulazioni di romagnosiana memoria), dall’altro tale 
accentramento aveva portato a dare un eccessivo 
rilievo al fatto del possedere come condizione 
essenziale della prosperità di un paese, e a fare quindi 
della proprietà l’agente principale e responsabile della 
stessa. 

Così l’analisi fisiocratica del fattore naturale aveva 
portato ad un’immatura e vana sintesi che negava 
l’utilità del lavoro, mentre sul lavoro avevano sì 
concentrato la loro attenzione gli economisti italiani e 
inglesi, dimostrando la crescente importanza del 
lavoro associato e il grandissimo principio della 
divisione del lavoro. Ora, siccome l’efficacia di questo 
deriva in parte dall’attuazione concentrata e 
dall’abitudine, potevano dirsi giunti al confine per cui 
dalla fisica della ricchezza si trapassa alla psicologia6, 
ma senza saper andare oltre. 

Altri economisti, ancora, avendo notato che il 
lavoratore produceva maggior valore di quanto non ne 
consumasse, dal che risultava, come rimanenza, un 

6.  Ibidem: pagg. 338-319. 



residuo netto dovuto unicamente al lavoro, rivolsero la 
loro analisi specificamente a questa eccedenza 
risparmiata e posta in serbo per essere applicata alle 
nuove produzioni, in altre parole al capitale e alla sua 
accumulazione, avvedendosi che una parte del 
consumo era solo apparente, dal momento che essa 
“serviva a compiere certe operazioni e ad alimentare 
certi lavoratori che erano destinati a un corso ulteriore 
di produzione; cosicché il valore ripullulava dopo 
certo tempo in più larga misura, e accresceva il 
reddito vivo della nazione”. 

Tutti questi economisti, certo, annoveravano in 
forma più o meno latente l’opera dell’uomo tra le 
forze produttive, ma ne prendevano atto solo nelle sue 
caratteristiche materiali, assimilandola alla “bruta 
energia dei venti, delle acque, delli animali” e a questa 
succedanea, senza prendere coscienza delle funzioni 
economiche del pensiero, “unica forza sopra tutte le 
altre ponderosa a impermutabile”. 

D’altro canto le implicazioni politiche contenute 
nell’esaltazione della proprietà aprirono la via a nuove 
speculazioni analitiche dalle quali sortirono le dottrine 
socialistiche, miranti ad accentrare lo studio sul 
riparto delle produzioni fra i membri della società. 

Un’analisi affrettata dall’opera cattaneana 
potrebbe anche portare ad una visione della sua 
interpretazione del problema storico in termini 
materialistici: invero, come acutamente nota il 
Bertolino, “l’ordine storico della ripartizione dei 



compiti e dei beni presenta, nell’analisi cattaneana, 1e 
seguenti caratteristiche:

1) una divisione della società tra dominanti e 
dominati;

2) la formazione della rendita come oggetto di 
appropriazione del maggior frutto del lavoro altrui;

3) una contrapposizione di classi sociali, fra miseri 
ed affaticati da una parte e ricchi a inoperosi dall’altra;

4) l’accumularsi, in funzione di questa 
contrapposizione, delle ricchezza nelle mani dei 
ricchi;

5) la dipendenza della forma della distribuzione 
economica dalle ‘diverse instituzioni del tempo’;

6) la stabilità della contrapposizione tra classi 
ricche o povere.”

A tali conclusioni potrebbe portare la lettura di una 
vigorosa pagina in cui letteralmente il Cattaneo 
afferma:

“Una tribù di conquistatori riduce in servitù un 
popolo men forte e meno accorto; si divide le terre e 
gli armenti, lascia ai coloni e ai pastori solo quanto è 
necessario ad una vita miserabile; si appropria di tutto 
ciò che sopravanza, sotto il nome di tributo, di censo, 
d’affitto, secondo le diverse istituzioni del tempo. Con 
questa rendita perpetua, il conquistatore nutre la sua 
famiglia, i suoi seguaci, i suoi schiavi, e alimenta 
quegli artefici che gli edificano un palazzo o un 
castello, o gli apprestano le armi. Egli può vivere 



inoperoso, esercitare una fastosa ospitalità, mentre una 
plebe affaticata e seminuda è più infelice dei selvaggi, 
perché costret ta a vivere nel disprezzo e 
nell’obbrobrio. - Anche quando un popolo non è 
soggetto a violenta conquista, sorgono sempre nel suo 
seno certe famiglie che col comando delle armi, e 
coll’autorità delle leggi e delle religioni si pongono 
sopra gli altri. In ricambio di certi ufficj, con cui 
soddisfano ai bisogni morali della moltitudine, essi 
riscuotono volontarie offerte. Il pastore si crede in 
debito di apportar loro le primizie del suo gregge; 
l’agricoltore le decime d’ogni frutto; il combattente, 
scampato al pericolo, compie il voto recando ai loro 
piedi le spoglie dei vinti e le famiglie prigioniere. 
Colle incessanti offerte le caste dominatrici 
alimentano gli schiavi che innalzano le reggie i 
templi, le piramidi e gli obelischi. - Cosi per vari modi 
il maggior frutto che la crescente intelligenza insegnò 
a trarre dalle fatiche delli uomini, si divide 
inegualmente fra loro, a titoli più o meno giusti o 
ingiusti, secondoché gli uomini che vi partecipano 
apportano in compenso alcun altro lavoro, o qualche 
utile funzione, ovvero si fanno la parte del leone. I 
tributi forzati e le offerte spontanee a poco a poco 
prendon natura di rendita perpetua. La società si 
divide in classi, le une stabilmente misere, le altre 
stabilmente ricche, e 1e dovizie si possono anche 
andare accumulando.”7

7.  Opere edite e inedite di C. Cattaneo, Firenze, 1881-92. Vol. VI, pagg. 
400-401. 



E alle stesse conclusioni potrebbe del resto portare 
l’analisi di molti altri accenti dell’opera cattaneana, 
come l’affermazione che “la via diretta per immutare i 
costumi di una stirpe di uomini si è quella di riformare 
il loro stato economico, ossia di dare un diverso corso 
ai loro interessi”8. 

Certamente, nell’analisi cattaneana, la storia 
risulta perlomeno condizionata dall’esistenza delle 
classi perennemente contrapposte in un contrasto in 
cui la stabilità delle condizioni delle classi è in 
rapporto diretto con la loro capacità di ossificare il 
proprio interesse e particolare in istituzioni, contro la 
forza innovativa dell’intelligenza; nella loro capacità, 
cioè, di imporre la forza della tradizione alla forza 
entelechiana del presente storico. La vita umana è 
svolgimento, ogni azione dell’uomo è “occasione” ad 
altre azioni, ad altri fatti combinati dall’intelligenza in 
nuovi ordini sociali. 

Scr ive ancora Cat taneo: “Noi vediamo 
nell’ambizione di Cesare e nelle ingiustizie di 
Richelieu una occasione che sgombra il campo 
all’equità civile, e sospinge le plebi serve e stupide a 
una vita di intelligenza e d’onor civile … come la 
servitù della gleba e il bastone del feudatario 
costrinsero le tribù vaganti e brutali ad una patria …
come l’interesse mercantile riaperse gli occhi a 
nazioni assopite, e annodò in una sorte le estremità 
della terra. — Vediamo nella perpetua lotta delle armi 

8.  Scritti economici, I, 315. 



prevalere i popoli ascendenti e progressivi, e col 
rallentarsi del progresso svanire la potenza … Tutto il 
corso dei secoli si riassume in quest’ordine 
ineluttabile, per cui l’intelligenza sormonta alle 
temperie dell’universo e nel Dio delli eserciti trionfa il 
Dio della scienza e della verità”9. 

Ma tra il prendere atto dello concezione 
mediatamente dialettica e istituzionalista che Cattaneo 
ha della storia, e inquadrarne l’opera in uno schema 
interpretativo della realtà economica dialettico oltre 
che qualitativo, passa una certa distanza. 

La nota essenziale dell’impostazione è di carattere 
giuridico: “Il prodotto dei campi e degli opificj e il 
numero stesso delle popolazioni dipendono 
dall’ordine in cui si diffondono, si tutelano e si 
rappresentano le ricchezze, con cui l’associazione 
ripara all’insufficienza degli individui, e innalza il 
venturoso edificio del credito, con cui si accertano le 
transazioni e si pareggiano gli interessi rivali. Tutti 
questi provvedimenti compongono l’apparato dell’arte 
sociale; su cui le nazioni fioriscono talora senza saper 
come, e talora s’addormentano incautamente”10. 

Le classi ricche sono tali e possono continuare ad 
essere tali solo in quanto riescano a tenere gli altri 
uomini nella miseria dopo averli espropriati, e 
l’espropriazione è uno strumento giuridico; e 
l’immiserimento continuato degli espropriati, 

9.  Opere, vol. V, t. II, pagg. 344-345. 
10.  Ibidem: pagg. 326—32



mediante il prelevamento di tributi forzati è in 
funzione di un rapporto giuridico fra dominanti e 
soggetti. 

Le conclusioni schiettamente economiche del 
problema, poi, allontanano del tutto dall’immagine di 
un Cattaneo socialista. Gli scrittori socialisti, infatti, 
nella sua interpretazione, avendo constatato che “la 
maggioranza delle famiglie era diseredata della terra 
che nascendo trovava già occupata, diseredata dei 
capitali, dacché la parte assegnata sul frutto delle 
fatiche ai lavoratori era sempre cosi misera che il 
risparmio diveniva impraticabile”, pensavano che “il 
capitale non poteva essere provenuto in origine da 
vero risparmio, ma da ineguale distribuzione, che ad 
alcuni aveva assegnato il superfluo”11. 

Queste premesse portarono addirittura all’odioso 
detto “la propriété c’est le vol”, e alla confusione 
dell’economia col diritto, però “non con l’antico 
diritto civile o col moderno diritto pubblico, ma col 
futuro diritto sociale, che non era ancora nato; né 
poteva nascere se non dopo l’economia, da cui doveva 
trarre ogni suo lume”. Affermazione che ancora una 
volta ci riporta alla problematica romagnosiana dei 
rapporti tra economia e diritto. 

Ma, tornando agli scrittori socialisti, non solo essi 
pretendevano di trasformare la scienza economica in 
“regola della cosa sociale”, da quello che doveva 
essere come “istoria naturale della ricchezza”, ma la 

11.  Scritti economici. III, 342—344. 



loro stessa analisi della distribuzione, basata 
sull’asserto “à chacun selon ses oeuvres”, veniva 
praticamente a riconsacrare il capitale che 
teoricamente avevano condannato condannando la 
proprietà, dal momento che si riconosceva 
moralmente giusta una distribuzione “materialmente 
ineguale”, che ai meglio parteggiati dava adito a 
conseguire un superfluo. 

Dava atto però, Cattaneo ai socialisti, che così 
a n a l i z z a n d o i n t r o d u c e v a n o l ’ i m p o r t a n z a 
dell’intelligenza, dal momento che la parte migliore 
sarebbe andata ai meglio dotati, ma in concreto anche 
essi non sapevano andare oltre, dal momento che per 
loro l’intelligenza ha valore solo in quanto si manifesti 
nel momento esplicativo del “lavoro”, mentre essa ha 
in sé la potenza di “un’azione più remota ed elevata”. 



3) Della duplice natura del pensiero

E il pensiero come fattore di un’economia 
pubblica, come anzi il primo fattore della stessa 
accanto ai tre tradizionali, si compone, come già 
abbiamo visto, di due elementi: intelligenza e volontà, 
giacché “l’uomo segue dapprima gli istinti e 
soprattutto quelli in lui potentissimi, della 
socievolezza e dell’imitazione. Vi aggiunge quindi 
l’esperienza sua propria; e può, con l’aiuto della 
società, svolgere in grado sempre maggiore la 
reflessione; sicché le sue passioni istintive, senza mai 
veramente mutare natura, infine assumono la forma di 
volizioni razionali e deliberate”12. 

E la funzione della volontà razionale dell’uomo, in 
materia di esigenze e di bisogni individuali, è già stata 
vista nelle note introduttive Tutto comincia con un 
atto di “intelligenza”, con la scoperta, cioè, delle cose 
utili che è la ricerca, tra gli infiniti mezzi materiali che 
circondano l’uomo, di quelli “atti a soddisfare i suoi 
bisogni materiali o morali”, giacché essi rimangono 
allo stato di tesoro inutile finché il primitivo non 
prende coscienza della loro utilità.13 Con un atto di 

12.  Scritti economici, III, 361-362. 
13.  Opere, vol. VI, t. ? pag. 396. 



intelligenza, e non con un atto di captazione di 
volontà, attraverso lo sfruttamento della credulità del 
primitivo, come in Romagnosi. “Non v’è lavoro, non 
v’è capitale che non cominci con un atto di 
intelligenza”14, essa antecede ogni produzione e ogni 
ammasso scientifico, essa fornisce il motore allo 
sviluppo economico, dal momento che, in sua assenza, 
nessuna modificazione quantitativa può convertirsi 
qualitativamente in trasformazione strutturale. 
L’intelligenza presiede al lavoro e lo informa di 
capacità produttiva, distinguendosi però dallo stesso e 
in senso qualitativo, risolvendosi quest’ultimo in mero 
sforzo di natura meccanica; e in senso quantitativo, 
giacché l’intelligenza è inversamente proporzionale 
alla fatica, e ogni nuova invenzione, pur richiedendo 
l’applicazione di un nuovo genera di fatica, abbrevia 
la stessa, facendo sì che le ricchezze crescano “in 
ragione inversa della somma delle fatiche”. 

Non aveva quindi ragione Genovesi con il suo 
asserto per cui “le ricchezze di una nazione sono 
sempre in ragione della somma delle fatiche”; non 
teneva conto del variare qualitativo delle stesse che 
produce una loro diminuzione quantitativa nel 
rapporto con le ricchezze. Quindi l’uomo, con un atto 
di intelligenza, prende coscienza dei mezzi necessari a 
soddisfare quelle esigenze che primamente l’istinto gli 
fa urgenti come bisogni. Ma non è questo il punto 
fondamentale, anzi: “l’uomo, anche nello stato più 

14.  Scritti economici,III, 356. 



selvaggio sente prima il bisogno di ornarsi che non 
quello di vestirsi” e perciò “il valore delle cose” 
dipende “più dalla stima che ne fa la mente che non 
dall’utilità che ne riceve la persona”15. 

Cioè l’uomo è arbitro della propria scala 
gerarchica dei bisogni, la quale può essere fissa, 
quindi, ma variabile, ed essendo umana, soggiace a 
tutti i vincoli sociali cui soggiace l’uomo: e solo nella 
misura in cui questo arbitrio sarà composto di scelte 
razionali, l’uomo saprà essere fattore del proprio 
stesso incivilimento. L’uomo primitivo sceglie 
secondo i puri dettami dell’istinto, ed evidentemente 
non è ancora incivilito; al pari l’uomo moderno che 
sceglie secondo i dettami della società, secondo, cioè, 
i dettami dei gruppi dotati di potere, illudendosi di 
essere completamente e liberamente padrone delle 
proprie scelte, rischia di perdere completamente il 
proprio valore di uomo incivilito e di regredire. 
Romagnosi a questo proposito ci forniva il concetto di 
progresso negativo, con l’analisi del periodo della 
corruzione. 

Sta di fatto che, concretamente, attraverso i propri 
atti di intelligenza, l’uomo progredisce e con lui la 
società, la quale raggiunge uno stato parziale di 
civiltà. Stato parziale, giacché il processo 
d’incivilimento, contrariamente a quanto avveniva 
nell’analisi romagnosiana, non si conclude in un apice 
finito, ma prosegue all’infinito, con continuità e per 

15.  Scritti economici, III, 347-348. 



salti. 

Tant’è che “quando un qualsiasi sistema di 
convivenza sia compiuto, la tribù, se la sicurezza dei 
luoghi la protegge, e se l’influenza esterna non 
interviene, le conserva per abitudine, gli adulti lo 
trasmettono per via di imitazione agli adolescenti; 
l’autorità della tradizione lo impone; l’orgoglio lo 
rende caro; pare solo modo di vivere possibile: idola 
tribus. L’intelletto rimane in presenza assidua delle 
idee trovate; poiché le invenzioni, in quell’isolamento, 
sono rari lampi fra l’oscurità dei secoli”16.

Fin qui tutto Romagnosi; ma poi, evidentemente, 
“il circolo delle idee”, chiuso il quale “resta chiuso il 
circolo delle ricchezze”, si riapre, giacché “questa 
pausa dello spirito si ripete in tutti i successivi stadi 
dell’umanità, ogni qualvolta un circolo di idee 
comunque largo si chiude”. L’uomo nomade, divenuto 
pastore, ha già chiuso un primo ciclo, giacché “egli 
ebbe allora sottomano un alimento certo ed equabile, 
non fu costretto a precorrer con la caccia il ritorno 
della fame quotidiana; poté tranquillo aspettare nella 
sua tenda il dimani; mentre la folla delli animali 
rendeva ubertosa la terra circostante; e dai semi, dal 
caso adunati e sparsi sul suolo, spuntava senz’arte un 
primo rudimento di agricoltura”17. 

Ma costituito un sistema che rappresenta il 
momento stabile dei rapporti sociali, il popolo “tende 

16.  5) Ibidem. 
17.  Ibidem; pag, 349,



a fermarsi e riposarsi in quella pace mentale e può 
rimanervi inoperoso per molte generazioni”. Ed ecco, 
però, subito il circolo riaprirsi; per mezzo degli 
animali l’uomo può spostarsi, far proprie le scoperte 
altrui, dare inizio al processo di accumulo degli 
“ammassi scientifici”. 

Dopodiché “quella fortuita miscela di fatti e di 
fantasie, di pratiche cieche ed audaci, ad ogni 
generazione imparate ed insegnate, fusa e rifusa, sotto 
un assiduo lavoro di riflessione si ordinò, si divise in 
parti, diede accesso all’analisi; la geometria poté 
separarsi dalla medicina, l’astronomia dalla 
giurisprudenza, la scienza profana e libera dal ferreo 
dogma. 

“Ogni ingegno poté scegliere la sua via; la forza 
mentale d’un uomo, e d’una classe di uomini, si 
concentrò sopra un solo ordine d’idee; il sapere 
sempre più suddiviso, il pensiero penetrò sempre più 
addentro nelle cose. L’analisi è nel regno 
dell’intelligenza ciò che la divisione del lavoro è nel 
regno dell’industria”18. 

L’ i n t e l l i g e n z a è d u n q u e i l m o t o r e 
dell’incivilimento e, con esso, del progresso 
economico; l’invenzione, frutto della prima, quella 
che al processo fornisce la forza per i suoi salti 
innovativi. È forse la via che porta all’introduzione 
del concetto di entelechia. Gli altri agenti naturali, 
quindi, hanno sì una certa influenza sul processo di 

18.  Ibidem: pag. 353. 



incivilimento, ma non certo quella che le attribuiva 
Romagnosi, al punto di porli come vincoli 
all’evolversi stesso dello spirito umano, il quale 
rimane come centro di ogni evoluzione; e più volte 
Cattaneo ritorna su questo punto. La terra stessa non è 
un semplice dono della natura; essa viene “edificata” 
dall’uomo19, talché la rendita non è un prodotto della 
naturale fertilità, sì della maggiore razionalità degli 
investimenti agricoli. 

“La terra, abbandonata alle naturali sue forze non 
basta ai bisogni dell’umana specie… è necessario che 
le opere dell’uomo destino la dormente fertilità del 
suolo… Da questa quasi nuziale congiunzione della 
terra e dei capitali, ossia delle opere umane proviene 
la ricchezza agraria delle nazioni; la quale riesce in 
ragion composta della naturale benignità dei luoghi e 
dell’abbondanza dei capitali. Ma senza questi, cioè 
senza 1avori e piantagioni, la fertilità inferita al suolo 
nulla varrebbe, o si esaurirebbe presto”20. 

Ed è l’uomo stesso che, dopo aver edificato la 
terra, può provocarne la distruzione, consentendo che 
l’arbitrio dell’amministratore si sostituisca alla 
certezza delle leggi.21

Tutti i Saggi di Economia Rurale sono un inno alla 
funzione edificatrice della terra dell’uomo intelligente. 
La stessa funzione del capitale non è frutto dì 
19.  Scritti, ed. Ghisleri, I ,103-1114. 
20.  Opere, VI, 107-108. 
21.  Notizie naturali e civili sulla Lombardia (1844). Parr. XXXVII-

XXXVIII. 



risparmio, giacché la quantità di derrate prodotta in 
misura superiore al bisogno potrebbe anche marcire se 
non la si sapesse conservare con sagacia, per cui si 
può dire che il risparmio conserva ciò che 
l’intelligenza conquista, non solo, ma anche che “se 
l’atto di intelligenza non avesse dato l’acquisto del 
capitale, non si avrebbe avuto l’occasione di farne 
risparmio”22. 

Ma, lo sappiamo, “l’uomo interiore possiede due 
forze: intelligenza e volontà. La volontà è principio di 
ricchezza quanto l’intelligenza”23. Senza il concorso 
della volontà, che determina l’azione e affronta gli 
ostacoli, l’intelligenza sarebbe inefficiente. 

Considerazioni relative alle funzioni della volontà 
umana si trovano in tutto il materiale già esaminato, 
ma Cattaneo ne tratta esplicitamente esaminando “gli 
impulsi che determinano la volontà all’acquisto dei 
beni”, ossia gli interessi. 

Gli effetti economici dell’intelligenza sono tutti in 
funzione degli interessi che a lei di volta in volta si 
accompagnano. Interessi veri, interessi falsi, “in 
relazione ai reclami della ragione e della scienza”24; 
giacché l’uomo “può anche determinarsi a cercare un 
aumento parziale della porzione sua propria nel 
minoramento o nello sperpero delle porzioni altrui e 
della massa generale”. 

22.  Opere,VI, t. 1, pag. 409. 
23.  Scritti, III, 362. 
24.  Ibidem: pag. 364. 



È vero, per contro, quell’interesse i cui effetti 
corrispondono a un beneficio atteso dalla generalità 
degli uomini, cosicché il suo realizzarsi apporti un 
incremento universale di benessere. Certamente falso 
è quell’interesse che preclude ad alcuni uomini 
fruizioni di beni consentite ad altri, ma non lo è però 
la restrizione della volontà dell’individuo che si 
opponga all’attuazione di un miglioramento sociale. 

Ma c’è di più: gli interessi falsi, oltreché parziali, 
sono radicati negli istinti primordiali dell’uomo; 
mentre quelli veri, tendenzialmente universali, quelli 
che, secondo Romagnosi, consentirebbero la 
diffusione del valore sociale sul maggior numero dei 
conviventi, scaturiscono dalla ragione, della quale 
infatti “sono principii la giustizia e l’eguaglianza 
sociale”25. 

La ragione ha dunque una funzione di controllo 
sui bisogni, i quali sono veri se razionali, e quindi 
giustamente da analizzare come condizioni del 
comportamento umano; falsi invece se puramente 
istintivi, se, cioè, derivano all’uomo da una mera 
condizione ambientale che glieli pone come necessari 
senza che essi necessariamente lo siano. In questo 
stato di cose il comportamento dell’uomo non è più 
soggetto a condizioni razionali, e queste condizioni 
bisogna andare a ricercare nei vincoli sociali 
dell’ambiente, senza far tappa a considerare come tali 
i falsi bisogni di cui sopra. Ed è una splendida frase 

25.  Ibidem: II, 409. 



cattaneana che ci conforta della nostra interpretazione: 
“chi fa il proprio volere, chi si determina giusta i 
motivi suoi propri e le proprie, si dice libero; la libertà 
è la volontà nel suo pieno e razionale esercizio; la 
libertà è la volontà”26. 

Non limite imposto dalla società per la società, 
come in Romagnosi, ma vincolo che la ragione sua 
stessa pone all’individuo in nome della società. 
L’uomo non è allora mera socialità priva di contenuti 
individui, ma è individuo libero; non mero strumento 
di diritto ma fattore della propria storia fino 
all’infinito, nella misura in cui sappia essere libero, 
nella misura in cui, cioè, le sue volizioni sappiano 
essere razionali. 

È l’uomo stesso che, in nome della giustizia e del 
progresso, sa razionalmente imporsi un principio di 
compromesso sociale che dà vita allo Stato, “e la 
formula suprema del buon governo e della civiltà è 
quella in cui nessuna delle dimande nell’esito suo 
soverchia le altre e nessuna del tutto è negata”27. 

Esigenza certo profondamente democratica, ma 
che, anche per Cattaneo, come già, seppure in termini 
più conservatori, in Romagnosi, necessiterebbe di 
un’esplicitazione in termini politici. 

26.  Ibidem: 111, 370. 
27.  Opere, VI, t. IX,133. 



4) Del pensiero come fattore dinamico

“L’economia publica di una nazione non si spiega 
dunque né con Montesquieu, né con Adam Smith; non 
si spiega né colla natura né col lavoro; ma con 
l’intelligenza, che afferra i fatti della natura, che 
presiede al lavoro, al consumo, al cumulo; che li fa 
essere in un modo o nell’altro; che li fa essere o non 
essere.”28

Non la si spiega staticamente, né tanto meno 
dinamicamente: la causa della prosperità e della 
decadenza dei popoli è sempre “un fenomeno mentale, 
un turbine e una tempesta di idee”; la decadenza 
economica romana era divenuta “visibile” nel V 
secolo; ma un decadimento “invisibile e morale” 
l’aveva preceduta, e prova ne fu non solo il silenzio 
del giureconsulti nella prima metà del secolo III, ma 
anche il graduale oscuramento degli ingegni. 
“Interamente nelle regioni del pensiero si preparano 
quei destini che danno e tolgono d’improvviso ai 
popoli e alle classi il possesso della terra e degli altri 
beni”. Non più, quindi, progresso economico come 
particolare di un più generale incivilimento, ma 
evoluzione del pensiero come fattore dinamico 
dell’economia. 

28.  Scritti, III, 355. 



Il pensiero viene sempre prima della ricchezza, 
venendo addirittura prima di natura, capitale e lavoro; 
e vi si attribuisce una virtù di sviluppo, una storicità 
che è nelle cose. L’atteggiamento cattaneano si può 
cogliere innanzi tutto come riflesso della posizione da 
lui assunta contro il razionalismo meccanicistico degli 
economisti suoi contemporanei; l’abbiamo visto, non 
può esistere una gerarchia assoluta dei bisogni, essa 
evolve necessariamente con l’imporsi della volontà 
all’intelligenza e, comunque, anche allo stadio 
primitivo il concetto di un primato dei bisogni 
materiali su quelli morali va sovvertito. Il selvaggio 
che sente “prima il desiderio di ornarsi che quello di 
vestirsi”, è dotato di intelligenza, è nella storia come 
elemento attivo e la fa, non l’accompagna 
semplicemente con i suoi abbagliamenti e la sua 
credulità. 

E, ancora, nella critica al concetto di divisione del 
lavoro, giudicato astratto, in quanto dimentico 
dell’uomo nel complesso delle sue passioni, che 
possono indurlo a comportamenti ben diversi da quelli 
teorici, tanto al maggior lavoro che al torpore, tanto 
alla specializzazione che all’involuzione. 

La natura quasi materialistico-storica di molti 
accenti cattaneani è già stata esaminata criticamente; 
da essa però certo discende una conclusione 
logicamente necessaria: il fattore primario, irriducibile 
della storia essere il pensiero. 

Abbiamo già analizzato, nelle sue linee, il perenne 



processo di incivilimento come caratterizzato da 
continuità e salti, e le cui fasi sono: scoperta o 
invenzione di un principio direttivo, sviluppo delle 
attività attorno ad esso in un processo combinatorio, 
stagnazione, scoperta di un nuovo principio di 
sviluppo e così via. Processo in cui il deus ex machina 
è “l’andamento” del capitale intellettivo dell’umanità 
vivente, e che, in termini economici, pone, accanto 
alla funzione propagatrice della tradizione, concepita 
in termini di “ammassi scientifici”, la funzione 
qualitativamente dinamica dell’invenzione, frutto del 
pensiero umano. In mancanza delle sue due 
componenti, intelligenza e volontà, egli immagina 
debbano rinvenirsi “gli anelli della catena morale che 
trascina le moltitudini volenti o nolenti dietro i ferrei 
interessi dei pochi, sovente pure inconsci o 
irresponsabili al pari del vulgo”29, introducendo anche 
l’abbozzo di una teoria del regresso30, e coprendo così 
ambedue i segni algebrici del termine. 

Progresso che si svolge nella società e per la 
società, essendo la socialità una qualità naturale 
dell’uomo, giacché “la società non è un rifugio di 
infelici improvvisamente stanchi di errare nella 
solitudine vuota di Vico o nella solitudine parlante di 
Rousseau. Non è un’invenzione subitanea, una 
deliberazione, un contratto, uno stato arbitrario che 

29.  Opere, VI, t. I, 400. 
30.  Ibidem: pag. 265 e pagg. 300, 307-308. 



oggi possa essere e dimani non essere”31. 

Essa “è un fatto naturale, primitivo, permanente, 
universale, necessario, che dové cominciare con la 
prima donna che fu sposa e madre… Ma nella società 
civile non comincia più come tra le primitive selve 
nella barbarie degli istinti; comincia al lume della 
ragione che si è svolta nel seno della società”32. 
Qualità naturale, originariamente istintiva33, ma che 
soggiace poi alla ragione, per cui si forma nell’uomo 
la coscienza di un ordine sociale, dalla quale 
scaturiscono il diritto e la morale; alla ragione in 
termini di volizioni e scelte razionali; e là dove 
l’uomo si determina con razionale autonomia, ivi è 
libero, lo abbiamo visto. Giacché il nascere e vivere 
tra vincoli sociali, se compiuto alla semplice luce 
dell’istinto, fa l’uomo vittima della sua stessa istintiva 
credulità; se compiuto invece sotto i lumi della 
ragione, fa sì che il giovane arricchisca la propria 
stessa personalità del frutto ideale di tutte le “menti 
associate”, della tradizione“ cioè, che in questo senso 
è fattore dinamico e non freno. 

Inserimento razionale nel corso della tradizione 
uguale libertà; libertà che in termini economici si 
manifesta con la concorrenza. Ma la libertà cattaneana 
si riferisce agli interessi vari, e il suo valore è nella 
concorrenza mercantile se quest’ultima si risolve in 
possibilità per chiunque di concorrere alla 
31.  Ibidem: pagg. 256-257. 
32.  Ibidem: t. IX, pag. 134-138. 
33.  cfr. anche Opere, III, 107-105. 



realizzazione di questi interessi veri, e perciò in 
negazione dello spirito restrittivo e delle posizioni di 
privilegio sostenuti da una data soggettività 
economica. 

La concorrenza, liberando il mercato da posizioni 
esclusivistiche, mira ad una pacificazione dinamica 
fra le situazioni economiche della società; un modo, 
insomma, in cui il particolare economico, svuotato di 
ogni velleità di persistenza — che sarebbe una 
manifestazione di non-libertà (o di indipendenza?) — 
si tradisce nell’interesse generale delle società. 

Concorrenza uguale quindi a commercio 
razionalmente libero; perciò la libertà economica non 
è mera spontaneità di azioni economiche, ma il modo 
di svolgersi dell’ordine economico secondo i principi 
dell’eguaglianza e della giustizia. 

Ma allora occorre un’esplicitazione pratica 
dell’esigenza in termini di strumenti attivi di politica 
economica, giacché essa implica un “dover essere”, 
un’azione di costruzione delle condizioni che 
promuovono e rendono effettiva la libertà economica. 
La politica deve allora assumere a proprio oggetto le 
condizioni generali della vita sociale, agendo in modo 
che tutti abbiano egualmente la possibilità di 
progredire; impegna perciò i legislatori “a farsi vindici 
e promotori della libera intelligenza e della libera 
volontà”34; e mira a liberare l’uomo da qualsiasi forma 
di inferiorità che gli impedisca di sviluppare la propria 

34.  Scritti, III, 372. 



individualità usando la propria ragione; la sua 
esigenza fondamentale è una evoluzione delle forme 
dei rapporti sociali, una trasformazione delle 
istituzioni in funzione di una concezione sempre più 
razionale della libertà economica. 

Necessariamente a questo concetto di politica 
economica ripugnano parimenti il nazionalismo, che 
divide i popoli e pone vincoli al libero diffondersi e 
cumularsi degli “ammassi scientifici”, e l’utopismo 
che pretende di fissare un termine ideale per lo 
sviluppo umano; come sistemi chiusi, negatori della 
funzione progressiva dalla libertà. 

“Uno Stato immutabile e universale sarebbe il 
comune sepolcro del progresso e dell’intelligenza, e 
per ultimo d’ogni moral valore; e non si avrebbe altra 
speranza che nelle guerre civili, per cui fra le 
smembrate parti potesse riaccendersi il principio 
dell’emulazione, e ravviarsi la soggezione dei 
retrogradi e la prevalenza dei progressivi.”35

Comunque l’uomo sarebbe sempre presente come 
fattore dinamico, con il suo bagaglio dì pensiero e la 
sua forza innovatrice. 

35.  Opere, VI, t. I, 313. 



5) Conclusioni critiche

L’uomo è quindi fattore del proprio incivilimento: 
con la propria intelligenza apre il processo, con la 
propria capacità di volizione e di scelta lo 
razionalizza, con il proprio spirito inventivo gli 
fornisce la forza per il suo perpetuo rinnovarsi. 

Come tale, nella misura in cui sappia applicare la 
propria libera volontà alle proprie scelte, nella misura 
in cui, cioè, sappia autodeterminarsi, è centro della 
propria storia, è fattore dinamico della propria 
economia. 

I motivi del proprio sviluppo egli li ritrova nella 
società, nel frazionamento delle funzioni, nella 
specializzazione delle scienze che consente di fare 
continuamente nuovo tesoro degli “ammassi 
scientifici” frutto della tradizione culturale della 
società stessa. È lui stesso che scopre i propri interessi 
individui, mediante la propria intelligenza, e che nel 
corso della storia li determina contemperandoli 
socialmente mediante l’uso delle proprie facoltà 
razionali. 

Ma se pure lo sviluppo dell’individuo si compone 
in sviluppo sociale, il centro della storia rimane 
l’individuo, il grande uomo; la storia della cultura e la 



storia in generale sono il prodotto dell’attività 
illuminata di pochi eletti. 

“… come il volto dell’uomo e il suo braccio e ogni 
suo atto palesano ciò che avviene nel suo animo, così 
nel commercio, nell’industria, nell’agricoltura, 
nell’aspetto della città e più in quello delle campagne, 
dei ponti, delle strade, nella forma nella cifra della 
pubblica gravezza, nel diseguale incremento delle 
popolazioni, nei registri delle nascite e delle morti, 
delle nascite legittime e delle illegittime, in tutta la 
statistica, in tutta l’economia, traluce il pensiero 
dell’intera nazione, il pensiero dominante, impresso in 
lei da pochi possenti intelletti che sono gli arbitri del 
suo destino, mossi eglino pure da più sublimi 
necessità. Nulla accade nella sfera delle ricchezze che 
non riverberi in essa dalla sfera delle idee.”36

Come già rimarcavamo nel corso dell’analisi, 
siamo un passo avanti rispetto a Romagnosi: il
processo di incivilimento è visto come perpetuo e 
perpetuamente rinnovantesi, l’uomo non è visto 
astoricamente come incapace di sviluppare e 
modificare le proprie naturali qualità al di fuori del 
limitato processo di incivilimento; la vita è “un 
processo continuo e indefinito”, e non è la natura 
stessa a porre le regole misteriosamente perfette di 
questo sviluppo, ma è l’uomo che le viene 
discoprendo ed imponendo con la sua intelligenza; 
egli stesso, quindi, è fornito di mezzi intellettuali per 

36.  Scritti, III, 361



governare tale processo e per scoprire il “da farsi”, né 
deve limitarsi a “non fare” per non contrariare la 
natura; è, cioè, in grado di introdurre ed utilizzare 
strumenti di politica economica. 

Ma il primato è della “sfera delle idee”; la sfera 
economica può essere solo influenzata, di riflesso, 
dalle scoperte innovative del genio umano, ma non si 
vede come a sua volta reagisca sull’uomo. 

Prima tacquero i giureconsulti e poi l’economia 
romana declinò; prima parlarono gli spiriti illuminati e 
poi il popolo francese esplose nel grande salto 
qualitativo della rivoluzione. Fino dalle origini, 
giacché prima l’uomo cercò di ornarsi e poi di vestirsi. 

E non importa l’analisi delle reazioni sociali del 
progresso economico, giacché “interamente nelle 
regioni del pensiero si prepararono quei destini che 
danno e tolgono d’improvviso ai popoli e alle classi il 
possesso della terra e degli altri beni”37; e la Storia con 
la esse maiuscola non è fatta dalla società nel suo 
complesso, con la comune partecipazione di tutti i 
suoi membri, ma dai grandi uomini e solo da loro. 

E in questo senso l’analisi romagnosiana, che 
affiancava, nel complesso processo di incivilimento, il 
triplice aspetto economico, politico e morale, 
concedendo una certa priorità al primo, era forse più 
completa.38

37.  Ibidem: pag, 358. 
38. Si vedano anche i seguenti scritti:
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CAPITOLO QUARTO - Marco Minghetti: 
l’incivilimento come legge morale di proporzione 

degli elementi della civiltà



1) Del metodo dell’economia: parzialmente razionale 
e storico

Minghetti raramente cita Romagnosi, né, nella sua 
analisi specifica, sottolinea come si conviene il suo 
contributo allo studio dei rapporti tra scienza giuridica 
e scienza economica. Ma la parentela è evidente. 
Ancora accingendosi al suo studio egli scriveva: “Il 
presente volume non è un trattato formale di 
Economia pubblica, ma è un discorso intorno ai 
principi di essa, e alle sue attinenze colla morale e col 
diritto. La cognizione delle quali attinenze è non solo 
per se stessa nobilissima, ma è inoltre necessaria a ben 
determinare il subbietto proprio dell’economia, 
circoscriverne i limiti, assegnarle il posto che nella 
Enciclopedia le compete; e infine giova grandemente 
ad illustrarne i punti più oscuri e controversi. 
Nondimeno questa trattazione, per quanto io mi 
sappia, non è stata fino ad ora fatta esprofesso da 
alcuno, sebbene sparsamente in più scrittori si trovino 
all’uopo ingegnose e utili considerazioni”1. 

L’analisi economica deve essere presieduta da un 
metodo parzialmente razionale e storico, essendo il 

1.  Della economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col 
diritto. II ed, Firenze, 1881. Prefaz. pag. III. 



suo corpus formato di leggi generali e leggi specifiche 
delle varie concrete situazioni spazio-temporali, delle 
quali le prime troverebbero il loro fondamento in una 
cer ta costanza del le facol tà umane e del 
comportamento stesso dell’uomo, e le seconde nelle 
differenti condizioni geografiche, etniche e storiche. 
Chi voglia, dunque, addentrarsi nell’analisi dello 
sviluppo della ricchezza delle nazioni, non può basarsi 
sulla costruzione di un modello generico, ma deve 
tenere conto in massima parte dei tipi specifici 
rispondenti alle diverse configurazioni spazio-
temporali della civiltà. Ora, questa esigenza 
fondamentale risultò poco avvertita negli studiosi, i 
quali, anzi, “unicamente solleciti della propria 
scienza, a poco a poco ne trascurarono le attinenze 
con tutte le altre che le sono affini. Il che intervenne 
eziandio a scrittori gravissimi, i quali vollero fare 
dell’Economia una specie di matematica, senza curare 
se alla teorica rispondesse la pratica, e se dei principi 
fosse possibile l’applicazione”2. Giacché, come 
vedremo, l’economia non è strumento di analisi 
meramente contemplativa, ma, al tempo stesso, 
scienza ed arte, strumento di analisi e di governo. 

E non solo avulsa dal contesto sociale, ma 
addirittura smembrata nelle sue componenti, era stata 
studiata l’Economia, per cui urgeva che “si 
rannodassero le varie membra dell’Economia fra di 
loro, e la Economia stessa si restituisse nelle sue 

2.  Ibidem: pagg. IV-V. 



naturali relazioni colla morale, col diritto a con tutte le 
civili discipline. Imperocché la scienza è una come 
l’universo; e solo per la debilità nostra siamo costretti 
a dividerla, e contemplarla parte a parte”3. 

Metodo parzialmente razionale e storico, abbiamo 
detto, giacché l’uomo è coacervo di bisogni ed 
esigenze primordiali, costantemente urgenti ed 
immutabili, ma è anche e soprattutto essere sociale, 
naturalmente condotto verso la socialità e da essa 
condizionato. E la società è organismo vivente, tanto 
quanto l’uomo, e, col modificare i propri 
atteggiamenti, modifica in continuità le proprie 
istanze vincolatici del comportamento umano. Il quale 
risulterà cosi composto di una certa somma di azioni 
immutabilmente configurate dalla sua realtà fisica, e 
di un ben più ampio aggregato di tendenze mutabili 
col mutare del vincolo esterno. 

“… l’uomo essendo di natura socievole, anche 
nelle materie economiche, è presupposta come 
necessaria la società civile… Se non che, gli 
ordinamenti della società variano per influsso dei 
luoghi e dei tempi: laonde ci è mestieri por mente non 
solo ad una data forma astratta dell’umano consorzio, 
ma a tutte quelle che naturalmente si svolgono, e 
danno luogo ai vari stadi della civiltà.”4

Né, all’interno dell’evoluzione della società, 
l’uomo, considerato nei suoi bisogni e nelle sue 

3.  Ibidem: pagg. V-VI. 
4.  Ibidem: Lib. II. pag. 92. 



esigenze, rimane immutato; anzi, uno dei fatti più 
singolari e importanti che la fisiologia e la storia ci 
mostrino, è proprio la distensione e il dilatamento di 
cui sono suscettibili i bisogni dell’uomo; l’uomo è 
perfettibile, e una serie non piccola e importantissima 
di bisogni discende necessariamente dal diffondersi 
della istruzione e della educazione. In sostanza, “i 
bisogni degli uomini ricevono modificazione 
dall’ordinamento sociale, dalla forma di governo, 
dalle leggi e dai pubblici istituti”. Ma attenzione, 
giacché non tutti i bisogni che la socialità rivela e 
impone all’uomo sono veri bisogni: accanto ad essi sta 
“l’immensa schiera dei bisogni fattizi, delle voglie 
momentanee, e di tutto ciò che è governato dalle 
abitudini, dal capriccio, dalla moda, dai pregiudizi”5. 

La battaglia contro di essi, però, sembra poter 
essere condotta solo in nome della morale. 

Ma si ritorni alla società, alla sua evoluzione, ai 
suoi condizionamenti. Gli antichi ebbero scarsa 
coscienza del problema economico, ma non perché nel 
loro mondo non si svolgessero fatti economici, 
essendo l’uomo necessariamente soggetto di 
economia, bensì “perché la mente loro fu offuscata da 
alcuni capitali errori nel subbietto della morale e del 
diritto; tenere, cioè, per legittima la schiavitù 
domestica e la civile, vilipendere il lavoro ed il 
commercio siccome abbietti e indegni di uomo libero, 
riguardare la ricchezza come necessaria cagione di 

5.  Ibidem: pagg. 99-102. 



corruttela, disconoscere infine i diritti del cittadino, e 
immolarlo allo Stato. Entro questo cerchio tornava 
impossibile collocare i fatti economici… ”6. 

Ma ecco un grosso evento storico, un grandioso 
salto qualitativo rivoluzionare la società: “La religione 
cristiana, dilatandosi nel mondo, diede alla società 
nuovi principi, l’impulso dei quali penetrò in ogni 
parte del pensiero e dell’azione. E a chiunque osservi 
parrà di leggiervi evidente, quanta mutazione negli 
ordini e nelle relazioni economiche dovesse nascere 
quando primieramente fu promulgata come domma 
l’uguaglianza di tutti gli uomini, sì nella origine loro 
come nel fine”7. 

Quale la causa di tale rivoluzione, però, non è dato 
di sapere: o, meglio, l’unica vera causa dei destini 
umani: la Divina Provvidenza. Comunque l’analisi 
storica del Nostro prosegue: lo stato di decadenza 
dell’Impero e gli eventi storici successivi 
funzionarono come cattivi propagatori di tale 
importantissimo fatto entelechiano. Ne seguì il 
Medioevo, le invasioni dei barbari, il sorgere di un 
nuovo assetto sociale seguito alla forza agglomeratrice 
del feudalesimo, e, finalmente, il formarsi dei 
Comuni, lo slancio impresso al mondo economico 
dalle Crociate, l’innalzarsi dell’uomo ad una nuova 
dimensione. E così via fino alla Rivoluzione francese, 
vale a dire fino al chiudersi dell’orizzonte storico del 

6.  Ibidem: Lib. I, pag. 7. 
7.  Ibidem: pag. 8. 



Nostro, una rapidissima panoramica storica della 
società in funzione dei suoi effetti sulla propagazione 
dei fenomeni economici. Basti un esempio: perché 
mai nell’epoca del Risorgimento comunale l’industria 
e le ricchezza non si svolsero, né si diffusero 
maggiormente in Europa? “Ciò fu primieramente per 
le reliquie degli ordini feudali, che tuttavia 
esercitavano grande influsso, e impedivano la 
sicurezza e l’assettamento definitivo della società; in 
secondo luogo, per la tendenza troppo ascetica che il 
Cristianesimo dispiegò.”8

E ugualmente, più tardi, tutte le scoperte, le 
invenzioni e i mutamenti dell’era moderna trovarono 
dei cattivi propagatori della loro azione nell’attività 
della monarchia assoluta, poco sollecita di curare la 
giustizia della vita economica. Se però tutta la 
situazione storica ed istituzionale dei secoli passati 
aveva funzionato come pessimo propagatore 
dell’azione economica, “i principii che nel secolo 
scorso furono introdotti nei codici, nelle leggi, nelle 
relazioni fra gli individui, la famiglia, lo Stato, hanno 
agevolato e dato impulso notevole alla pubblica 
prosperità”9. 

Questa la storia della ricchezza delle nazioni; 
passando da essa alle sue teorizzazioni, esse non 
seppero mai essere complete ed esaurienti, non si 
tenne mai sufficientemente conto delle implicazioni 

8.  Ibidem: pagg. 15-16. 
9.  Ibidem: pag. 28. 



storiche e politiche della scienza economica, si 
analizzarono le leggi specifiche della produzione, 
della distribuzione, dello scambio e del consumo, 
senza cercare di connetterle in un sistema generale e, 
soprattutto, non si ponderarono con sufficiente 
attenzione i nessi della scienza economica con le altre 
“discipline civili”. Causa fondamentale di tale 
insufficienza di analisi, il ruolo giocato dagli interessi 
e dalle passioni dei ricercatori. 

Il problema fondamentale della scienza economica 
è, dunque, quello di sistematizzarsi e di trovare il 
proprio luogo nell’Enciclopedia delle Scienze, 
ricercando nelle sorelle i propri motivi di 
determinazione. Un’analisi astratta della sola 
componente costante dell’uomo economico non potrà 
portare a nessun progresso della scienza economica, la 
quale, dunque, dovrà avere a fondamento della propria 
analisi un metodo al tempo stesso razionale e storico, 
un metodo, cioè, che sappia tener conto della costanza 
del comportamento umano e al tempo stesso dei suoi 
gradi di libertà e dei suoi vincoli sociali. 
Concludendo, un metodo che sappia fornire alla 
scienza la sua indispensabile universali tà, 
illuminandola di tutte le sue implicazioni storiche e 
politiche, psicologiche e sociali. 



2) Di una definizione dell’economia come scienza e 
come arte 

Il difetto principale della scienza economica, 
dunque, è di non essere ancora bene determinata, 
proprio perché gli economisti, assegnandole un più o 
meno vasto campo di analisi, poco di curarono di 
stabilire i motivi di differenziazione o di connessione 
con le altre dottrine della società. 

Se si cerca una definizione per una scienza, certa e 
incontrovertibile nei limiti del possibile, non la si può 
far scaturire dalla sua propria essenza, ma essa va 
ricercata, per la sua stessa determinazione, nelle sue 
attinenze con le altre scienze, nella sua esatta 
collocazione nell'enciclopedia delle stesse. Ora, 
innanzi tutto, la scienza è una e sola, cosi come 
l'universo che essa studia, ed è solo la debolezza dello 
spirito umano che costringe a frazionarla in branche; 
inoltre l'uomo non è nato solo per contemplare 
l'universo, ma anche e soprattutto per agire, per cui 
alla scienza si affianca l'arte, ed essendo propria della 
natura umana prima l'esigenza di agire che quella di 
contemplare, l'arte precedette la scienza, la quale 
segui allorché l'uomo fu capace di prendere coscienza 
razionale degli accadimenti e dei fatti naturali per i 



quali e nei quali egli operava. 

Scienza ed arte non sono processi aventi natura 
logica divergente, ma aspetti di un unico processo 
logico, e il loro differenziarsi è dovuto unicamente 
all'incapacità dell’uomo di avere ragione di tutti i 
fenomeni e applicare infallibilmente i frutti della 
propria conoscenza. Se si scenda all'analisi del 
particolare, sarà ben difficile distinguere al limite 
scienza da scienza e definire dove la scienza finisce e 
l'arte incomincia. 

Anche l'economia è scienza ed arte al tempo 
stesso: gli economisti errarono non prendendo chiara 
coscienza di tale distinzione, per cui “dove taluni si 
proponevano di trovare fatti e leggi costanti, ivi altri 
chiedevano sussidi all’agiatezza pubblica o privata, né 
sapevano discernere che di ambedue le ricerche non 
poteva esser pari la forma e il metodo”. Oppure 
errarono nel porre una troppo profonda frattura tra i 
due rami e nel non saperne cogliere gli indissolubili 
legami. 

Nel comportamento economico dell’uomo, lo 
abbiamo detto, si può constatare una somma di azioni 
costantemente ripetentisi nel tempo e nello spazio: 
l’analisi di queste e la formulazione delle relative 
leggi costituisce compito della scienza, “ma se, dopo 
aver notato queste leggi, ti piace di scendere all’esame 
di un uomo, di una famiglia, di una nazione posti in 
certi dati casi e con ispeciali intenti, di vedere come i 
principii ricevano dalla opportunità modificazione, di 



indagare che cosa possono i privati, che cosa le 
corporazioni ed i governi per assecondare la 
produzione delle ricchezze, o per renderne più 
equabile la distribuzione, più facile lo scambio, più 
accomodato il consumo, tu avrai l’arte”10. 

Pellegrino Rossi voleva distinta un’Economia pura 
da un’Economia applicata, aventi entrambe come 
oggetto l’analisi della ricchezza, analisi, però, che la 
prima doveva svolgere in modo “umanitario”, vale a 
dire al livello dell’universale, e la seconda in modo 
“nazionale”, vale a dire al livello del particolare. 
Esistono, è vero, fatti universali e condizioni 
particolari, “ma fra quelle due v’ha una terza serie di 
fatti cospicua e numerosissima; di fatti, dico, che 
senza essere universali e perpetui, sono però generali 
e costanti, comprendono una notabile parte del genere 
umano, e durano o si rinnovano con stabile concorso, 
laonde si può fare su di essi stabile assegnamento. Chi 
attenderà sottilmente alla storia, vedrà che oltre alle 
qualità comuni a tutti gli uomini, v’hanno delle varietà 
sostanziali non pure nelle facoltà e nelle attitudini 
degli individui, ma sì delle genti, per ragion di razza, 
di clima, di tradizione. Inoltre il corso della civiltà trae 
seco certe orme proprie di aggregazione e certi istituti 
peculiari, che si addentellano nelle condizioni di ogni 
periodo, e che durando più o meno lungamente, e 
producendo altresì effetti operativi nell’avvenire non 

10.  Ibidem: Lib. II, pag. 63. 



possono al tutto trasandarsi”11. 

In termini più moderni, non si può fare dell’analisi 
economica senza introdurre le funzioni di 
propagazione degli istituti civili e sociali. Per cui “gli 
uomini non debbono soltanto contemplarsi in una 
condizione di vita, sia pure quanto si vuole universale 
e normale, ma in tutte quelle condizioni che dalla 
varietà naturale loro naturalmente discendono, o si 
ripetono con regolati intervalli nella istoria. Di che 
segue che la scienza non possa fondarsi solo sui fatti 
generici e sulle somiglianze, cioè a dire sovra un’idea 
astrattissima dell’uomo… ma sibbene sovra un’idea 
concreta, e quindi sui fatti specifici e sulle differenze 
eziandio, quando queste sono tali che rampollino 
dall’essenza della umana natura. Laonde parmi che il 
voler escludere dalla indagine scientifica ogni 
riguardo di tempo, di luogo, di nazionalità, sia un 
rinserrarla in troppo ristretta cerchia”12. In sostanza, la 
scienza non può raggiungere l’universale se non 
determinandosi nel concreto, altrimenti raggiunge 
soltanto l’astrazione. L’uomo è un essere sociale, la 
ricchezza, la sua produzione, lo scambio, la 
distribuzione, il consumo, sono tutti fenomeni sociali: 
la determinazione del problema economico non può 
che ritrovarsi nella società, e la società vive e la sua 
vita è la storia: sarà la Storia con la esse maiuscola ad 
insegnarci quali fatti e quali accadimenti siano pregni 
di significato economico e possano quindi riguardarsi 
11.  Ibidem: pag. 73. 
12.   Ibidem: pagg. 73-74. 



come fattori di propagazione e come princìpi di 
de te rminaz ione de l p rob lema economico . 
Concludendo: “si può dire che l’Economia, come 
scienza, contempla le leggi per le quali la ricchezza si 
produce, si riparte, si scambia e si consuma dall’uomo 
liberamente operante nella società civile a norma del 
giusto e dell’onesto: come arte, insegna ai privati ed ai 
governi i modi più acconci ad acquistarla e ad usarla 
al fine dell’umano appagamento, e della comune 
prosperità”13. 

13.  Ibidem: pagg. 92-93. 



3) Delle attinenze dell’economia con la morale

L’uomo non agisce solo in nome dell’utile; il 
piacere non è l’unico movente, la norma e la sanzione 
del nostro operare; egli è, prima di tutto, essere 
razionale, che ha un preciso senso del dovere, il quale 
si esprime come intuizione di un ordine assoluto e di 
una legge morale, la quale si manifesta all’uomo come 
a sé stante, a priori, con un carattere imperativo, però, 
che lo costringa a riconoscerla e ad obbedirle. Da un 
lato sta l’interesse, dall’altro la virtù, e in nome di essi 
l’uomo può dirsi libero; la libertà è un fatto primitivo, 
attestato dalla coscienza, la quale “ci grida esser in 
poter nostro il determinarci; ed eleggere fra i dettami 
della ragione e gli stimoli del senso”14. 

Dunque libertà uguale razionalità, razionalità che 
impone una norma di azione, una morale; morale che 
però è al di fuori dell’uomo, come ordine assoluto. 

I bisogni dell’uomo, l’abbiamo visto nel corso 
dell’analisi, sono di triplice natura: “taluni veramente 
universali ed immutabili, che sono della umana 
essenza, e rispondono alle condizioni organiche della 
vita; altri dipendenti dal clima, dai tempi, dal grado di 
civiltà, i quali nella loro mutevolezza servano pure 

14.  Ibidem: Lib. III, pag. 164. 



una regolare vicenda; altri, infine, fattizi”15. 

È la morale che li ordina gerarchicamente, che ne 
distingue i leciti dagli illeciti; e alla gerarchia dei 
bisogni corrisponde una gerarchia dei beni. Dal che 
risulta quale influsso abbia sul fenomeno produttivo il 
fatto che l’uomo sappia o meno dare ai fatti il loro 
valore razionale, sappia distinguere tra piaceri leciti e 
illeciti. Se le scelte del corpo sociale saranno morali, 
la produzione seguirà il suo giusto corso, giacché 
all’offerta si impone sempre la domanda; non vi sarà 
possibilità di spreco di capitali in nome di bisogni 
illeciti, la produzione poserà le proprie basi 
solidamente su quelli leciti, meno capricciosamente 
variabili; lo sviluppo, insomma, sarà assicurato. 

L’uomo morale ha dei diritti e tende ad appagarli; 
ha dei diritti in quanto presta la propria opera alla 
società, le presta, cioè, il proprio lavoro, il quale è al 
tempo stesso fonte di ricchezza e principio di 
moralità, laddove l’ozio è il padre di tutti i vizi. 

Dal suo connubio con le forze della natura 
scaturisce la produzione, la quale, tesa com’è 
all’appagamento umano, ha quindi una solida base 
morale. Ma questa coppia di fattori della produzione 
agisce in presenza di una triade di condizioni: “la 
scienza, il capitale e la libertà: le quali condizioni si 
riferiscono a quei tre cardini dell’umana attività che 
sono sapere, volere e potere”16. Romagnosi e Gioia, 

15.  Ibidem: pag. 173. 
16.  Ibidem: pag. l8l. 



fino ad ora, avrebbero almeno avuto diritto ad una 
piccola memoria, ma Minghetti continua a fare 
l’originale con la farina altrui. 

Già parlandoci della rendita ricardiana e delle 
progressioni malthusiane, Minghetti aveva esaltato le 
funzioni delle cognizioni come fattori di progresso 
dell’agricoltura e quindi di pareggiamento tra 
sussistenze e popolazione. Ora egli conclude che: “Il 
progresso delle scienze ha una parte grandissima nelle 
leggi che governano la ricchezza”17. 

Niente di nuovo per quanto concerne gli “ammassi 
scientifici”. 

Il capitale non è fattore della produzione, ma sua 
condizione; esso è un fatto umano, in quanto frutto di 
risparmio; risparmio uguale astinenza, astinenza 
uguale moralità: il cerchio è chiuso. 

Infine la libertà in termini di concorrenza, “cioè il 
potere di esercitare l’attività propria siccome a 
ciascuno piace, purché non violi il diritto altrui”18. 
Rispetto all’analisi di Romagnosi e Cattaneo siamo 
parecchio indietro. 

Secondo alcuni concorrenza sarebbe sinonimo di 
pauperismo: questo non è vero, prima di tutto perché 
il pauperismo è uno di quei problemi che non possono 
essere analizzati in termini strettamente economici, e 
poi perché la concorrenza suppone certe condizioni 

17.  Ibidem: pag. 182. Vedi anche Lib. II, pagg. 139 segg. , pagg. 146 
segg. 

18.  Ibidem: pag,208. 



morali e politiche senza le quali non solo essa non può 
funzionare come propagatore dell’azione economica, 
ma può addirittura convertirsi in fattore di regresso. 

Tali condizioni morali non sono niente di meno 
generico che la prudenza, il senso morale, la 
benevolenza; quelle politiche, invece, “in primo luogo 
il mantenimento della giustizia e dei diritti di 
ciascuno; in secondo luogo, una savia e temperata 
ingerenza all’opportunità”19. E finalmente Minghetti si 
ricorda di Romagnosi, facendo propria la sua analisi 
dell’intervento statale in termini di tutela e sussidio. 
Però Romagnosi, analizzando la concorrenza, non 
avrebbe dato il suo giusto peso all’onestà degli 
individui e alla moralità dei costumi. La produzione è 
dunque tutto un fatto morale, e non solo essa, ma 
anche la ripartizione, la quale dà agli operai il 
necessario per vivere e ai capitalisti il necessario per 
risparmiare; ma anche lo scambio, in quanto, essendo 
esso una delle forme dell’associazione umana, la sua 
stessa natura non può che essere tale, ma anche il 
consumo, giacché il fine della ricchezza è 
l’appagamento umano. Comunque sui consumi 
bisogna stare bene attenti, e aveva torto, per esempio, 
Gioia con la sua esaltazione degli stessi, dal momento 
che bisogna distinguere la ricchezza dalla civiltà, il 
bisogno dall’appagamento, il moto dal progresso. La 
ricchezza è un elemento della civiltà, ma non è 
l’unico, e neppure il più importante. L’appagamento 

19.  Ibidem: pag. 224. 



umano è il fine dell’arte economica; ma il suscitare i 
bisogni senza che l’uomo abbia prima mezzi 
proporzionati a soddisfarli, genera solo inquietudine e 
scontento. In base a questa analisi sembra dimostrato 
che “l’Economia è distinta, non separata dalle altre 
scienze, e soprattutto dall’etica”20; e Minghetti è felice 
di avere colto tali nessi in tutta la loro complessità. 

20.  Ibidem: Lib. IV, pag. 296. 



4) Della legge dinamica di proporzione

Perno della scienza economica, come di tutte le 
scienze, e condizione necessaria di progresso è la 
“legge di proporzione”. Perché una società possa 
evolversi è necessario che in essa i mezzi 
dell’economia e le sue condizioni si combinino 
secondo giuste proporzioni; è necessario che le forze 
della natura vengano valorizzate dalla scienza, la 
quale a sua volta abbisogna del capitale e del lavoro 
per poter spiegare appieno i propri effetti. Ma, di 
riscontro, il capitale non darebbe i suoi frutti se la 
scienza non gli porgesse lume e indirizzo, e lo stesso 
lavoro deve combinarsi nella giusta proporzione con il 
capitale e con la scienza. Non si può, infatti, 
dimenticare che ogni nuovo risparmio che si traduca 
in atto di produzione suscita una nuova domanda di 
lavoro. La legge di proporzione, ancora, regola il tanto 
discusso rapporto tra popolazione e sussistenze e 
quello non meno discusso tra produzione e 
ripartizione. Là dove nella società regna la giusta 
proporzione, non compaiono mai gli estremi della 
eccessiva ricchezza o della miseria, ma la condizione 
nomale vi è quella di una moderata agiatezza: questa 
sarebbe la legge fondamentale e veramente normale 



della distribuzione la quale, a sua volta, si 
ricollegherebbe con la legge morale della ricompensa 
secondo il merito. Per quanto riguarda, poi, il 
problema delle macchine, ecco come la legge di 
proporzione si fa legge dinamica: l’introduzione delle 
macchine genera disoccupazione e scioperi, ma se, 
contemporaneamente all’introduzione delle macchine 
in un settore dell’industria, sorgessero nuove imprese, 
oppure quelle già esistenti estendessero la propria 
attività, domandando nuovo lavoro, il trasferimento 
della mano d’opera sarebbe rapidissimo, il 
funzionamento della legge degli sbocchi sarebbe 
perfetto e, intanto, l’aumento della produzione globale 
migliorerebbe anche le condizioni di vita 
dell’individuo. 

Concludendo, quindi, “il trapasso da un ordine 
economico all’altro, è sempre accompagnato da dolori 
e da mali, stantechè si rompa la proporzione tra 
proprietà, capitale e lavoro, fra popolazione e mezzi di 
sussistenza, né il buon essere e la quiete ritornano se 
non mercé una nuova concordia e un ordine 
novello”21. 

Il progresso economico in termini materiali, il 
miglioramento, cioè, delle condizioni di vita delle 
classi lavoratrici, è uno dei fondamentali problemi 
economici. Ma le condizioni economiche non bastano 
a produrlo se non vi si aggiunge l’educazione morale, 
che circoscriva i desideri nella sfera del giusto e 

21.  Ibidem: pag. 307. 



dell’onesto”22, che dia, cioè, il suo libero corso alla 
legge di proporzione. Tale legge di proporzione 
avrebbe la sua origine nelle relazioni che la 
Provvidenza pone tra le tendenze e le facoltà 
dell’uomo e gli oggetti del mondo esterno; e il suo 
risultato nel combinarsi dell’utile privato con quello 
pubblico. 

Senza di essa si potrà anche avere un progresso 
parziale, ma non complesso, ma non duraturo. Si può 
dunque affermare che questa legge governa tutte le 
parti dell’Economia, e che da lei discende la 
prosperità generale. 

E di essa sono presupposto “la giustizia e il 
rispetto dei diritti altrui, in una ordinata ed onesta 
convivenza civile… Ne segue, pertanto, che la legge 
di proporzione richiede necessariamente condizioni 
morali e giuridiche, sì nei privati, sì nella società”23. 

La libertà all’interno della società presuppone 
l’armonia fra l’interesse privato e quello pubblico, e 
con ciò presuppone verificata la legge di proporzione 
e quindi le condizioni morali e giuridiche nella società 
stessa. Ed eccoci finalmente nel cuore del nostro 
problema: “in quale rapporto possono incontrarsi 
ricchezza e civiltà”24. Dove civiltà significa: “cultura e 
moralità privata, savie leggi e buone instituzioni 
pubbliche”; Romagnosi parlerebbe di “stato di 

22.  Ibidem: pag. 315. 
23.  Ibidem: pagg. 316-317. 
24.  Ibidem: pag. 367. 



incivilimento”. 

Il problema è se la ricchezza sia condizione di 
civiltà, se dal progresso della ricchezza si possa 
argomentare un contemporaneo progresso della 
civiltà. All’uopo conviene distinguere, secondo 
Rosmini, “ciò che è sostanziale e necessario alla 
sussistenza delle nazioni, da ciò che è accidentale e ne 
forma l’abbellitura e il finimento”, Evidentemente 
nella prima categoria non si possono includere solo la 
religione, la morale, l’economia: “una certa copia di 
beni materiali è condizione indispensabile allo 
svolgimento dell’intelletto, della moralità, alla 
istituzione di un governo, alla quiete pubblica”. 

Il bisogno estremo chiude le facoltà umane, rende 
l’uomo ignorante ed egoista, gli vieta di sviluppare la 
propria stessa perfettibilità tramite la collaborazione 
sociale. “Pertanto un certo livello di ricchezza è 
essenziale per la vita delle nazioni, e necessario per lo 
svolgersi della civiltà”. 

Ma, infine venendo alla seconda parte del 
problema, “fra ricchezza a civiltà v’ha egli di continuo 
giusta misura? Il progresso civile è sempre 
contemporaneo e proporzionato al progresso 
economico? Qui l’esperienza ci dà un responso 
negativo”25. 

Il processo di sviluppo della società non è né 
totalmente progressivo, né incorruttibile; spesso esso 
procede in senso negativo, aprendosi al periodo di 
25.  Ibidem: pag. 368. 



decadenza. Questo perché: “Sonovi dei periodi nei 
quali l’elemento economico svolgesi più rapido che 
per lo innanzi, e acquista inusitato pregio ed 
importanza nelle menti degli uomini… Questo stato di 
cose dà luogo, fra i vecchi ordini e i nuovi, a collisioni 
e conflitti l’esito del quali può essere felice o funesto”. 
Felice se la legge di proporzione agirà nel senso di 
portare al loro giusto livello anche gli altri elementi 
della civiltà, istruzione, educazione, e leggi; funesto, 
invece, se questi ultimi rimangono ad un livello 
inferiore. Il problema è dunque far sì che la legge di 
proporzione dispieghi sempre i propri benefici effetti: 
dopodiché il progresso economico procederà di pari 
passo con quello civile; gli stati troveranno sempre 
“motivi di civiltà nella ricchezza, una volta, però, che 
siano date le medesime giuste proporzioni ed 
attinenze tra gli elementi economici e morali”26. 

Come quindi il processo economico è condizione 
di quello civile, così questo è condizione di quello, 
giacché la legge di proporzione richiede e postula una 
generale interdipendenza ed interazione, e l’uomo non 
deve dimenticare che “quando mancasse veramente lo 
spirito di giustizia e di benevolenza, gli altri beni 
verrebbero meno, e vedremmo anche il progresso 
economico far sosta e retrocedere”. 

26.  Ibidem: pag, 374. 



5) Delle attinenze dell’economia con il diritto

Di queste ultime l’analisi economica ed anche 
quella giuridica si sono ampiamente occupate, e il 
Nostro cita Romagnosi, Bianchini e Marescotti per la 
prima e Buoncompagni per la seconda. Perciò egli 
viene a trattarne solo subordinatamente all’analisi 
delle già esaminate attinenze con la morale, quasi 
come corollario della stessa. “E di vero, sebben l’etica 
e il diritto siano distinti, pure alla prima spetta una 
precedenza e un primato sopra il secondo; perocché lo 
informa, lo circoscrive e lo integra… Ora, se noi 
immaginiamo un perfetto ordine economico, 
scorgeremo agevolmente che ad attuarlo e man- 
tenerlo non basta il semplice e nudo rispetto delle 
libertà, altrui, se non è avvivato dalla interiore 
moralità, e da quelli abiti virtuosi, senza dei quali lo 
spirito della giustizia verrebbe meno”27. 

L’uomo è essere naturalmente sociale, quindi la 
società è un fatto spontaneo e necessario caratterizzato 
dalla finalità del raggiungimento del bene comune. A 
tale compito si associano l’azione del diritto e quella 
della morale, azioni che non rimangono immutate nel 
tempo, ma che variano nel corso dello stesso col 

27.  Ibidem: Lib. V, pagg. 382-383. 



perfezionarsi della coscienza umana, con lo 
svilupparsi dell’intelletto e della civiltà, di modo che 
il concetto stesso di bene si viene evolvendo nel 
tempo acquistando in perfezione e chiarezza; e non 
solo in se stesso, ma anche nelle reciproche 
connessioni, cosicché “la distinzione dei doveri 
giuridici dai morali, è il fondamento precipuo del 
buon ordinamento sociale; e quanto più la civiltà 
progredisce e si diffonde, tanto più il novero dei 
doveri giuridici si restringe e si amplia quello dei 
doveri morali”28. 

Come abbiamo visto il metodo dell’economia 
deve essere al tempo stesso razionale e storico, e solo 
un’analisi dell‘evoluzione storica del diritto può darci 
piena ragione delle sue connessioni con l’economia. 
Occorre riguardare il presente “come la continuazione 
e l’effetto necessario del passato: di guisa che ogni età 
e ogni generazione di uomini è come membro di un 
solo corpo, e a tenor di quello si governa; la 
legislazione, poi, non è il portato della riflessione dei 
filosofi, ma sì della spontaneità popolare”29. 

Non è possibile accettare le conclusioni della 
scuola economica razionale, che ragiona solo in 
termini di universali; e nemmeno quelle della scuola 
storica tedesca, che solo in termini di particolari 
ragiona: bisogna congiungere Rossi a Roscher, dar 
luogo, come si diceva, ad un metodo che dell’uno e 

28.  Ibidem: pag. 388. 
29.  Ibidem: pag. 390. 



dell’altro metodo di analisi tenga conto. 

Ora, “egli è, massimamente, nella relazione 
dell’Economia con il Diritto, che l’uomo sente la 
necessità di tener conto dei fatti specifici e parziali: 
avvegnaché il lavoro, il capitale, la terra, producono 
diversi effetti e tengono diversa ragione fra loro, 
secondo la condizione delle persone, le leggi della 
proprietà, l’ordinamento della famiglia, le relazioni 
internazionali”30. 

E tutte queste componenti della funzione di 
propagazione vengono esaminate partitamente e 
diffusamente. 

Il diritto privato è posto a salvaguardia di due 
condizioni fondamentali della vita economica: libertà 
e proprietà. Entrambe sono materia tanto del diritto 
quanto della morale e della Economia: il primo ne 
espone la ragione e la giustizia, la seconda i doveri 
dell’uomo in ordine al loro uso; la terza ne dimostra 
l’utilità privata, e ne svolge tutte le conseguenze 
rispetto alla ricchezza pubblica. 

“La libertà è il pieno possesso ed uso di tutte le 
facoltà proprie a conseguire il fine… e non ha altro 
limite fuorché il vicendevole diritto e lo spontaneo 
consorzio… Ora, la libertà speciale economica non è 
che una conseguenza della libertà generale giuridica”; 
ecco quindi già delineati i rapporti tra diritto privato 
ed Economia. Essendo, poi, l’appropriazione un 
mezzo inevitabile di produzione, e dal momento che 
30.  Ibidem: pag. 393. 



la proprietà, mentre costituisce un bene per l’uomo 
che la possiede, non impedisce il normale, libero 
esercizio dell’attività altrui, essa è un vero diritto, e 
come tale deve essere riguardata nel suo pregnante 
significato economico. Per quanto concerne il diritto 
famigliare, “la famiglia è la prima associazione, la più 
necessaria, la più naturale, la più intima, la più 
affettuosa; ed ha per fine non solo la procreazione e lo 
scambievole aiuto, ma il perfezionamento dei coniugi 
e dei figlioli”31. 

Ora, la società domestica si è venuta variamente 
configurando nel corso del tempo, dalla poligamia alla 
poliandria, alla monogamia, e ciascuna forma ha 
avuto diversi influssi sulla economia famigliare stessa. 
La naturale socialità dell’uomo, poi, lo porta, come 
passo successivo, a costituirsi in società civile: “Ora, 
se l’essere della società implica non solo 
un’aggregazione di uomini, ma un’autorità 
moderatrice che li congiunga e li governi, è manifesto 
quanto al bene di quella debbano conferire un savio 
reggimento e provvide leggi”32. 

L’autorità governativa deve assicurare la libertà e 
la proprietà, e già qui si vede il significato economico 
della sua azione; la quale, però, non si ferma qui; essa 
deve anche “promuovere l’accordo dei cittadini in 
iscambievole benevolenza, aiutare il perfezionamento 
loro, favorire il buon essere comune. Quindi si vuole 

31.  Ibidem: pag. 450. 
32.  Ibidem: pag. 473. 



che della giurisprudenza economica facciano parte 
regole ed istituti atti a svolgere la massima 
produzione, assicurare l’equo riparto, facilitare lo 
cambio, temperare il consumo”33. Né d’altra parte solo 
gli ordinamenti politici agiscono nel senso di 
stimolare il processo economico, ma questo stesso 
reagisce sui primi con una funzione miglioratrice. Dal 
momento che le condizioni politiche di ambiente 
assumono una rilevanza fondamentale in ordine al 
problema del progresso economico, è evidente che 
l’uomo si preoccuperà sempre di ricercare la loro 
configurazione ottima pro tempore. Tutta l’analisi 
dell’evoluzione storica delle forme politiche ne fa 
fede, ed appare finalmente evidente come la forma 
rappresentativa di governo sia fondamentalmente il 
risultato delle condizioni economiche della civiltà del 
XIX secolo. 

E, finalmente, come l’individuo vive, opera e si 
sviluppa nel consesso nazionale, così le nazioni 
vivono, operano e si sviluppano nel consesso 
internazionale, e “l’Economia dimostra, per sua parte, 
che il maggior interesse di ogni popolo sta nel 
maggior bene di tutti”34. 

E con questo accenno alle attinenze dell’Economia 
con il diritto internazionale, si chiude, con l’analisi 
dell’autore, anche la nostra. 

33.  Ibidem: pag. 479. 
34.  Ibidem: pag. 492. 



6) Conclusioni critiche

L’ampiezza di argomenti con cui il Nostro si 
diffonde nella disanima dell’argomento giustifica la 
prolissità delle nostre citazioni; e, d’altra parte, la 
scarsità di elementi veramente nuovi che è dato di 
riscontrare nella sua analisi giustifica la rarità del 
nostri intervento personale. 

Minghetti, come risulta evidente dall’analisi 
svolta, ha un concetto ben chiaro e preciso 
dell’esigenza di qualificare storicamente l’economia. 
La sua esigenza di accoppiare, nel metodo economico, 
l’elemento razionale con quello storico; la sua analisi 
delle funzioni economiche del Cristianesimo, del 
feudalesimo, della rinascita comunale, e via via, fino 
alla Rivoluzione francese; in sostanza tutto il Libro I 
della sua analisi, ne fa fede. Ciò lo porta a introdurre, 
anche se ancora non coscientemente, ma non per 
questo meno chiaramente, il concetto di propagatore 
dell’azione economica: l’uomo agisce in società, la 
organizza e ne viene determinato, la sua azione 
economica si esercita in presenza di istituti, di norme, 
che dalla sua stessa azione vengono costantemente 
modificate, dispiegando influenze via via mutevoli. 
L’analisi economica non può prescindere da tutto ciò; 



né, d’altra parte, come abbiamo visto, egli cade per 
questa via nello storicismo, quello che si occupa solo 
del particolare; Minghetti invece sente l’esigenza di 
assurgere a l l ’universale , ma, esat tamente , 
determinandolo nello specifico, per non cadere 
nell’astrazione. Il processo di incivilimento è processo 
continuo e continuamente rinnovantesi: la sua analisi 
degli attriti sociali ne è prova evidente, E alla base 
dell’evoluzione della civiltà sta l’evoluzione della 
ricchezza, la quale agisce nel senso di decantare le 
passioni dell’uomo, di evolverne i bisogni e, per 
converso, i metodi di appagamento, in termini di 
evoluzione delle strutture sociali e politiche. 

La stessa esigenza morale che sta alla base 
dell’analisi del Nostro, ritrova motivo di precisazione 
nella razionalità dell’uomo, il quale viene via via nel 
tempo modificando e decantando il proprio concetto 
di buono e di giusto. Certo, però, l’ordine sociale 
rimane ordine morale e l’uomo, con il suo intervento 
razionale, altro non fa che chiarire e scoprire più a 
fondo l’eterno disegno della Divina Provvidenza. 
L’uomo è elemento attivo del proprio progresso 
materiale e civile, ma all’interno di un ordine 
precostituito, a priori, a lui esterno e prima di lui 
stabilito. Essere liberi significa secondare appieno 
questo ordine morale precostituito, non contrariarlo, 
cercare indefinitamente di meglio illuminarne 
l’assetto. Comunque sia, attraverso le sue 
determinazioni morali e giuridiche, l’uomo economico 



appare determinato, specificato, il suo comportamento 
universale ritrova le ragioni dei propri gradi di libertà 
e dei propri vincoli, diviene cioè oggetto potenziale di 
una vera scienza che alla caratteristica della 
universalità accoppia quella della continua aderenza 
alla realtà effettuale. Romagnosi ricercava la libertà 
individuale nella natura stessa dell’uomo; ciò gli 
impediva di trovare materia per il lato attivo della 
scienza sociale, le sue conclusioni si limitavano ad 
un’esigenza di non contrariare la natura. Minghetti 
invece attinge a questa materia, presenta chiaramente 
il lato attivo della scienza: l’uomo non deve più 
limitarsi a svelare sempre più a fondo l’eterno disegno 
della Divina Provvidenza, solo cosi egli può divenire 
fattore del proprio stesso progresso, solo così può 
raggiungere uno stato reale di libertà. 

E via via che questo ordine gli si disvela, egli non 
deve più soltanto limitarsi a contemplarlo, ma può 
industriarsi a dirigerne le componenti verso il migliore 
assetto. 

Egli prima di conoscere opera; ma il suo stesso 
operare gli apre la via della conoscenza, la quale, a 
sua volta, gli fornirà via via sempre nuove ragioni di 
operare. 

L’ingenuità di taluni asserti del Nostro cede 
davanti alla complessità della sua analisi e alla 
compiutezza del disegno. 



CAPITOLO QUINTO - Giuseppe Mazzini: 
l’incivilimento come funzione della libertà e 

dell’associazione degli individui



1) Della rivoluzione come progresso qualitativo della 
società

L’afflato democratico, quasi mistico, che pervade 
il pensiero del grande repubblicano, lo porta a 
considerare l’incivilimento in funzione di due fattori 
interoperanti e intercondizionantisi: libertà ed 
associazione. 

La società evolve per via di rivoluzioni, e ogni 
rivoluzione è l’opera d’un principio accettato come 
argomento di fede. “Una Rivoluzione dichiara che lo 
Stato è guasto, che il suo meccanismo non è più in 
relazione coi bisogni del massimo numero dei 
cittadini, che le sue instituzioni sono impotenti a 
dirigere il moto generale, che il pensiero sociale, 
popolare, ha oltrepassato il principio vitale di quelle 
instituzioni, che il nuovo grado di sviluppo delle 
facol tà nazional i non trova espressione e 
rappresentanza nella costituzione officiale del paese, e 
che gli è forza crearsela.”

Questo e non altro è la Rivoluzione: “un 
riordinamento generale in virtù di un principio sociale, 
d’una dissonanza da cancellarsi, negli elementi dello 
Stato, d’una armonia da ristabilirsi, d’una unità 



morale da conquistarsi”1. 

Atto puramente ed immediatamente umano, salto 
qualitativo in cui la dignità umana ritrova la propria 
giusta dimensiona e ne rivendica i diritti e, con essi, 
un nuovo assetto sociale. 

La società è aggregato di individui, i quali tutti 
devono collaborare al miglioramento della stessa con 
il proprio contributo di “pensiero ed azione”, giacché 
“l’uomo è pensiero ed azione”, ma le teoriche possono 
solo modificare il primo, non creare la seconda. 

È il pensiero quello che dà l’impronta alle 
rivoluzioni e quindi al movimento sociale: un pensiero 
di stampo cattaneano, nel quale si riflette la razionalità 
e quindi la libertà dell’individuo; un’attività che 
precede tutte le altre e tutte le altre informa. “Dove 
infatti i diritti individuali non s’esercitano sotto 
l’influenza d’un grande pensiero comune a tutti, dove 
gli interessi individuali non s’affratellano nell’armonia 
d’un ordinamento diretto da un principio positivo 
dominatore e dalla coscienza d’un unico fine, esiste 
inevitabile una tendenza usurpatrice dell’uno 
sull’altro.”2 

La lotta dell’individuo contro l’individuo, 
l’egoismo, l’individualismo non possono essere 
fecondi di altro che di aridità ed usurpazione, ad altro 
non servono che a favorire gli interessi parziali dei 
1.  Interessi e principii. (1836). In “Scritti editi e inediti di G. Mazzini, 

vol, V, pagg, 100-112. Le nostre citazioni, invece, da “Economisti 
italiani del Risorgimento” a cura di A. Garino-Canina. pag,14

2.  Ibidem: pag. l5. 



governi espressi dalle sole classi dominanti. 

Il progresso sociale richiede la collaborazione di 
tutti i suoi membri e il loro costante miglioramento. 
La società ha il dovere di sfruttare al limite tutte le 
energie in essa espresse dagli individui. Ciò non si 
ottiene certo in nome dell’egoismo, che giustifica la 
prevaricazione ed il dominio dei pochi potenti sui 
molti deboli. “L’individuo è sacro: i suoi interessi, i 
suoi diritti sono inviolabili; ma porli come unico 
fondamento all’edificio politico, e dire agli individui: 
conquisti ciascuno, e colle sole forze che ha, il proprio 
avvenire, è dare le società e il progresso agli arbitrii 
del caso e alle alternative di una lotta perenne; è un 
trascurare il fatto principale dell’umana natura: la 
socialità; è un impiantar l’egoismo nell’anima e 
ordinare per ultimo il dominio dei forti sui deboli, di 
quei che possedono mezzi su quei che ne sono privi”3. 

E se il pensiero è quello che fornisce alla società il 
motore per il suo sviluppo, è l’azione che le fornisce 
la forza aggregatrice dalla quale essa stessa prende 
origine, giacché “la società è un’associazione di 
lavori”. Il pensiero è ciò che la fa diventare fattore 
della propria storia, che la fa essere “popolo”. Ma in 
tutto questo discorso, dove ricercare il lato 
economico?

La vita delle società, le rivoluzioni: sembrerebbero 
solo essere i discorsi di un astratto politico. Questo per 
chi consideri l’economia come scienza pura, valida in 

3.  Ibidem: pag. l8. 



sé e per sé, senza legami determinanti con le altre 
branche del pensiero e dell’azione umana; non per chi, 
come noi, creda nell’intima connessione delle diverse 
branche della scienza delle società e ricerchi nelle 
altre branche la determinazione della scienza 
economica. Non per Mazzini, il cui pensiero è, al 
tempo stesso, politico ed economico. “Per natura loro, 
i principj, che taluni relegano tra le cose astratte, sono 
’sì poco separati dagli interessi materiali e da ciò che 
chiamiamo fatto economico, che ne trascinano il 
trionfo pratico siccome conseguenza inevitabile. La 
loro sfera li comprende, li abbraccia tutti. Ma ogni 
progresso materiale è conseguenza inevitabile di ogni 
progresso morale. Invece di logorare le forze in una 
guerra minuta, cercando di conquistare gli interessi ad 
uno ad uno e sempre senza certezza di stabilità, noi 
tentiamo di risalire alla sorgente comune e stabilirci 
trionfatori al centro della contesa. … L’opera di fede, 
l’opera morale, si compie, come il moto dell’ago 
sull’orologio, insensibilmente; ma spetta ad essa di 
indicare le ore solenni delle Nazioni”4. 

Il pensiero precede sempre l’azione, come in 
Cattaneo, e la civiltà ritrova il proprio motivo in 
questa priorità: finché l’azione umana risulta 
informata dal pensiero, finché la ragione si impone al 
comportamento umano, finché quest’ultimo non 
diviene passivo oggetto delle imposizioni promananti 
dai gruppi dotati di potere, il progresso avanza 

4.  Ibidem: pag. 19. 



inesorabile a migliorare i rapporti sociali, tra i quali 
campeggiano principalissimi i modi di appagamento 
dei bisogni. 

Là dove invece i gruppi dotati di patere si 
impongono al contesto sociale, avanzando 
capziosamente come universali i principi dell’egoismo 
e della lotta individuale, ivi la società ristagna e la 
civiltà decade; solo una rivoluzione può ristabilire le 
condizioni della individua dignità sociale e fornire alla 
società, con un nuovo assetto, nuovi motivi di 
progresso. 

“Il vero strumento del progresso dei popoli sta nel 
fatto morale… Trascuriamo noi, perché diciamo 
queste cose, il fatto economico, gli interessi materiali, 
l’importanza delle conquiste operate nella sfera 
industriale e dei lavori che le operarono? Noi non 
sopprimiamo il fatto economico, lo crediamo al 
contrario destinato a ricevere, nella società futura, un 
allargamento più e più sempre considerevole del 
principio d’eguaglianza, e ad ammettere in sé il 
principio fecondatore dell’Associazione. 

“Ma lo sottomettiamo al fatto morale, perché 
sottratto alla sua influenza direttrice, disgiunto dai 
p r i n c i p j e a b b a n d o n a t o a l l e t e o r i c h e 
dell’individualismo che lo governano in oggi, 
sommerebbe a un egoismo brutale, a una guerra 
permanente fra uomini chiamati ad esser fratelli, 
all’espressione degli appetiti della specie umana, 
quando invece esso dovrebbe rappresentare, sulla 



curva ascendente del progresso, la traduzione 
materiale della sua attività, l’espressione della sua 
missione industriale. Non trascuriamo gli interessi 
materiali: respingiamo al contrario come imperfetta e 
inconciliabile coi bisogni dell’epoca ogni dottrina che 
non li comprendesse in sé o li riguardasse come meno 
importanti di quel che veramente sono; crediamo che 
ad ogni grado di progresso debba corrispondere un 
miglioramento positivo nelle condizioni materiali del 
popolo, e questo successivo miglioramento è in certo 
modo per noi una verificazione del progresso operato. 
Ma non ammettiamo che gli interessi materiali 
possano svilupparsi soli e indipendenti dai principii, 
quasi fine della società; perché sappiamo che teorica 
sì fatta cancella la dignità umana: perché ricordiamo 
che quando in Roma il fatto materiale cominciò ad 
esser predominante e il dovere verso il popolo si 
ridusse a dargli pane e spettacoli, Roma e il popolo 
correvano in rovina; perché vediamo oggi in Francia e 
nella Spagna, per ogni dove, la libertà conculcata o 
ingannata in nome appunto degli interessi di bottega, 
in nome della dottrina servile che separa il benessere 
materiale dai principj”5. 

Il discorso politico ha dunque un pregnante 
significato economico e non lo si poteva dimostrare 
più luminosamente. 

5.  Ibidem: pag. 17. 



2) Del duplice aspetto del principio dell’incivilimento

E l’attuale situazione storica è tale da richiedere 
una rivoluzione che restituisca all’individuo la sua 
libertà e la sua dignità. La dottrina economica, 
asservita agli interessi politici dei gruppi dotati di 
potere, punta tutto sull’egoismo. E “se la tendenza a 
questo egoismo si incontra più frequentemente tra 
quei che possedono, la cagione sta nelle più numerose 
tentazioni materiali che l’accarezzano, nei Governi 
che, a serbarli amici, circondano di monopolii e 
privilegi civili e politici la loro ricchezza e in una 
dottrina economica buona a suo tempo, funesta in 
oggi, che dei due elementi d’ogni progresso, Libertà e 
Associazione, non conosce che il primo e che travolta 
dal materialismo dal periodo in che nacque, sostituisce 
al problema umano un semplice problema di 
produzione. Bisogna combattere la infausta dottrina, 
mutare i Governi fondati sul monopolio e sul 
privilegio”6. 

L’uomo egoisticamente chiuso in se stesso non ha 
nessun motivo di progresso, di arricchimento 
personale, poiché la sua naturale socialità gli impone 

6.  Questione sociale. (1871). In “Scritti…” op. cit. vol. XVI, pagg. 
182-205. Le nostre citazioni, invece, dall’opera citata, 23. 



di ricercarlo negli altri, nella collaborazione sociale. 

“… esiste per la vita dell’individuo e dell’Umanità 
un fine; esiste per noi tutti, individui e società, un 
sacro assoluto dovere di cooperare a raggiungerlo… 
un fine, qualunque sia, assegnato all’umanità, ha 
essenzialmente bisogno, per essere raggiunto, di tutte 
le facoltà, di tutte le forze collegate, esplicite e 
tuttavia latenti nell’Umanità stessa…”7 

Bisogna insegnare agli uomini quale è la loro 
dignità, insegnare loro che cosa è la libertà, avvertirli 
che essa è un diritto che comporta dei doveri ben 
precisi. Bisogna dir loro: “Voi siete uomini, e come 
tali avete facoltà, non solamente fisiche, ma 
intellettuali e morali che è vostro dovere di sviluppare; 
dovete essere cittadini, e, come tali, dovete esercitare, 
per il bene di tutti, diritti i quali richiedono un certo 
grado di educazione, una certa somma di tempo”8. 

Ma molti, troppi uomini, sono poveri, per troppi dì 
essi la vita si risolve in una battaglia per conquistarsi i 
mezzi indispensabili alla vita fisica. Insegnare ad essi 
il dovere di progredire, parlare loro di vita intellettuale 
e morale, di diritti politici, di educazione, sarebbe, in 
tale situazione, una vera ironia. Il problema quindi, al 
di là dei suoi limiti politici, si fa specificamente 
economico: è il problema stesso della distribuzione, 
Alcuni hanno cercato il rimedio nella moralità degli 

7.  Ibidem: pag. 24. 
8.  Questione economica. (1860). In “Scritti…” op. cit. vol. XVIII, pagg. 

108-140. Le nostre citazioni … pag. 34. 



operai: i Filantropi. Essi fondavano casse di risparmio, 
e il loro consiglio alle classi diseredato era: “recate 
qui il vostro soldo, economizzate: astenetevi da ogni 
eccesso nella bevanda o in altro: emancipatevi dalla 
miseria con la privazione”9. Ma come può 
economizzare chi ha appena il sufficiente per vivere, e 
per cosa poi? Il problema è quello di accrescere la 
ricchezza, la produzione, e quei consigli neppure vi 
accennano. 

Inoltre la Società che vive del lavoro e chiede, 
ogniqualvolta è minacciata, tributo di sangue ai figli 
del popolo, ha dei debiti sacri verso di loro. 

Il discorso genericamente utopistico comporta 
sempre un certo sospetto di opportunismo.

All’insegna del più freddo opportunismo, invece, 
si svolgeva l’opera di coloro che, assolutamente 
dimentichi della necessità del progresso e 
dell’associazione, elementi fondamentali della natura 
umana, puntarono tutto sulla libertà individuale, 
sull’egoismo, proclamando la formula: “ciascuno per 
sé, libertà per tutti”. Se questo fosse vero, la miseria 
sarebbe ineluttabile destino della stragrande 
maggioranza della società, giacché quest’ultima 
proposta non mira altro che ad accrescere per quanto 
possibile la produzione delle ricchezze, e non a 
renderne più equa la distribuzione. Mentre i filantropi, 
dunque, contemplano unicamente l’uomo e si 
affannano per renderlo più morale, senza preoccuparsi 

9.  Ibidem: pag. 35. 



del problema dell’aumento della ricchezza come 
condizione della loro stessa evoluzione morale, gli 
economisti non si preoccupano altro che del fatto 
produttivo, senza preoccuparsi dell’uomo. 

Mentre la produzione è un fatto dell’uomo, non si 
può prescindere dall’uomo parlando dell’altra. Sotto 
l’influsso di tali dottrine la società si è venuta 
polarizzando in tre classi: quella capitalistica, quella 
imprenditoriale e quella operaia; e le condizioni 
storiche non lasciano all’operaio la libera scelta delle 
sue condizioni. Da un lato sta per lui l’assoluta 
miseria, dall’altro l’accettazione di ogni patto che gli 
venga proposto. Eppure anche per questa classe vi è 
un inesorabile progresso storico: “voi foste schiavi, 
voi foste servi, voi siete in oggi assalariati. 
V’emancipaste dalla schiavitù del servaggio; perché 
non v’emancipereste dal giogo del salario per 
diventare produttori liberi, padroni della totalità del 
valore della produzione ch’esca da voi?”

La via verso la libertà sta nella “unione del 
capitale e del lavoro nelle stesse mani”10. Non però in 
una prospettiva socialista, giacché “il principio, 
l’origine della proprietà, sta nella natura umana e 
rappresenta la necessità della vita materiale 
dell’individuo che egli ha il dovere di mantenere”11. 

Il problema è ancora distributivo: “Non bisogna 
abolire la proprietà perché oggi è di pochi; bisogna 

10.  Ibidem: pag. 42. 
11.  Ibidem: pag. 38. 



aprire la via perché i molti possano acquistarla. 
Bisogna richiamarla al principio che la rende 
legittima, facendo sì che il lavoro possa produrla. 
Bisogna avviare la società verso basi più eque di 
remunerazione tra il proprietario o capitalista e 
l’operaio”12. 

La via da seguire è dunque un’altra. Quando la 
società non conoscerà altra distinzione che quella fra 
produttore e consumatore o, meglio, quando ogni 
uomo sarà produttore e consumatore al tempo stesso, 
allora la miseria dovrà scomparire. 

Il futuro sociale è nell’associazione del lavoro: gli 
uomini, un tempo schiavi e poi servi e, finalmente, 
salariati, ritroveranno la propria dignità come liberi 
produttori, affratellati nell’associazione. Libertà, 
dunque, nell’associazione, come aspetti di un unico 
principio, di un unico processo di incivilimento sì 
dell’individuo come della società. La conclusione 
m a z z i n i a n a è u n a t t o d i f e d e : ” C r e d o 
nell’Associazione come nel solo mezzo che noi 
possediamo di compire il Progresso, non solamente 
perché essa moltiplica l’azione delle forze produttrici, 
ma perché essa ravvicina tutte le diverse 
manifestazioni dell’anima umana e fa sì che la vita 
dell’individuo abbia comunione con la vita collettiva, 
e so che la associazione non può essere feconda se 
non esistendo fra individui liberi, fra nazioni libere, 

12.  Ibidem: pag. 39. 



capaci di coscienza nella loro missione”13. 

13.  Ibidem: pag. 50. 



3) Degli strumenti preposti al principio associativo

Né l’esigenza rimane unicamente morale: Mazzini 
s u g g e r i s c e a n c h e g l i s t r u m e n t i p r a t i c i 
dell’associazione. I capitali dovranno necessariamente 
essere prodotti dal risparmio degli operai, arche se 
questo sarò molto grave per loro; a loro volta, poi, gli 
uomini di fede repubblicana potranno venir loro 
incontro sia con anticipazioni, sia fondando Banchi 
che accreditino il lavoro futuro degli operai, sia 
ammettendoli alla partecipazione negli utili delle loro 
imprese. Nel Belgio e nella Scozia esistono già 
esempi di tali Banchi del popolo, e l’associazione 
degli operai alla partecipazione negli utili è norma 
adottata con singolare successo in diverse aziende. 
Altri esempi sono forniti dalla Associazione istituita 
nel 1830 in Parigi dal signor Leclaire nel suo 
Stabilimento per la pittura degli edifizi e dalla 
iniziativa analoga del signor Briggs, ricco proprietario 
di miniere carbonifere in Inghilterra. 

Lo Stato, poi, ha un debito solenne verso i propri 
figli, ed esso li può pagare con uno serie di aiuti alle 
Associazioni: con l’approvazione pubblica, la 
legalizzazione e la propagandazione delle stesse; con 
l’istituzione di magazzini pubblici in cui le 



Associazioni potessero depositare i loro prodotti senza 
essere costrette alla vendita coattiva, ottenendo in 
cambio un documento simile a un biglietto di banca; 
ma ancora, con la concessione di lavori pubblici, con 
facilitazioni legislative, con il mutamento radicale del 
sistema tributario; e, finalmente, l’appropriazione dei 
beni ecclesiastici potrebbe fornire allo Stato i mezzi 
per formare un “FONDO NAZIONALE” da 
utilizzarsi in funzione del progresso intellettuale ed 
economico di tutto quanto il paese. Una parte di 
questo fondo potrebbe essere costituito in fondo di 
credito da distribuirsi, con un interesse dell’uno e 
mezzo o del due per cento, alle associazioni volontarie 
operaie; così sarebbe anche, in parte, risolto il 
problema del loro finanziamento14. 

Ma, soprattutto, compito del governo nazionale e 
repubblicano deve essere l’istruzione. “I più tra gli 
artigiani la cercano avidamente e il darla toccherebbe 
a chi l’ha. Un Governo repubblicano la darebbe 
gratuita, obbligatoria, Nazionale a tutti i figli della 
patria comune”15. 

E da ciò lo Stato ritrarrà, a sua volta notevole 
vantaggio, oltre che civile, anche materiale, giacché è 
provato che per accrescere la produzione non basta 
aumentare la domanda o trovare nuove sorgenti al 
lavoro, ma è necessario aumentare il valore produttivo 
d’ogni individuo. Accanto alle Associazioni, poi, si 

14.  Ibidem: pag. 46. 
15.  Questione sociale: pag. 29



potrebbero costituire dei Consigli Conciliativi, geniale 
intuizione delle future proposte di formazione di 
Consigli di gestione, “composti per metà di padroni, 
per metà di operai, esciti tutti naturalmente 
dall’elezione e presieduti, se vuolsi, da un individuo 
capace appartenente alla magistratura ed eletto egli 
pure… E la missione di Consigli siffatti potrebbe 
facilmente estendersi a un diritto di invigilamento 
sulla salubrità dei locali e su quanto riguarda il lavoro 
in alcuni pericolosi rami di industria”16. 

Questa la via per risolvere, con il miglioramento 
delle condizioni operaie, il problema distributivo; per 
operare quindi quella rivoluzione che dia alla società 
la forza per un nuovo, più grande salto qualitativo di 
assestamento. 

16.  Ibidem: pag. 30. 



4) Conclusioni critiche

Mazzini è un politico prima che un economista, e 
un democratico prima che uno strumentalizzatore del 
gioco politico; le sue visioni e le sue proposte 
spaziano ancora nei cieli dell’utopia; la storia, per 
essere maestra e per indicare all’uomo la concreta via 
del progresso, deve essere analizzata, oltre che nel suo 
passato svolgersi, soprattutto nelle sue risultanze 
concrete attuali. Mazzini è troppo avanti per i suoi 
tempi, e la sua voce è quella di un apostolo: il suo 
sacrificio servirà, ma a lunga scadenza. 

Egli ha una visione chiara del problema sociale, 
come composto di politica e di economia; ma il primo 
aspetto è, per lui, fondamentale. Progresso politico e 
sociale significa progresso economico, e non è dato di 
vedere come si possano anche invertire i termini della 
questione, come, cioè, anche il progresso economico 
possa essere potente fattore di progresso politico e 
civile. Prima di tutto viene l’aspetto morale: l’uomo è 
prima pensiero e poi azione. La storia procede per 
grandi atti di pensiero, come in Cattaneo. Ma la 
diversità delle due analisi è notevole nelle 
conclusioni: il pensiero di Mazzini non è fatto 
individuale, non è prodotto e appannaggio solo dei 



grandi uomini cattaneani: esso è fatto popolare, è fatto 
sociale. 

I grandi uomini, gli “individui collocati dal caso o 
dall’arbitrio di pochi al sommo dell’edificio sociale… 
dovrebbero per questo sentir più forte il dovere di 
diriger le nazioni sulle vie del progresso”17; ma 
accanto e sotto di essi sta tutta una classe di uomini 
“ben altrimenti numerosa ed importante, non 
solamente per le condizioni di intelletto educato e di 
possedimenti che la farebbero, se volesse, arbitra dello 
Stato, ma perché in essa sono latenti i germi del bene 
isteriliti negli altri”. Basterà gettare su di loro la luce 
del pensiero, dell’istruzione, perché tutta la 
inesauribile riserva di energie sociali in essa contenute 
emerga in tutta la sua potenza e carica di novità, per 
dare alla società tutto l’impulso necessario al suo 
progresso. 

Dunque l’uomo può e deve essere fattore di 
novità, arbitro della propria storia, come uomo 
sociale, come individuo che r i t rova nel la 
collaborazione con tutti gli altri individui i motivi del 
proprio stesso incivilimento. Il progresso della società 
sarà poi assicurato e, come componente dello stesso, 
procederà anche quello economico. 

Ma, come si è visto, l’esigenza non è puramente 
morale: per la prima volta, nella nostra analisi, ai 
principii troviamo affiancati gli strumenti, strumenti 
pratici ben precisi e con funzioni ben definite. 

17.  Ibidem: pag. 21. 



Unico loro difetto, inevitabile data la natura quasi 
mistica dell’analisi mazziniana, la eccessiva 
preveggenza, l’anacronismo prospettico. 

Ma l’indicazione rimane, luminosissima, geniale, 
ad arricchire di nuova luce i meriti della scuola 
italiana sull’affascinante tema dell’incivilimento, da 
noi affrontato con il preciso intento di ricercare una 
nuova dimensione scientifica per l’analisi economica. 
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1) Premessa

L’assunzione di una sorta di monismo causale 
avrebbe necessar iamente por ta to l ’ana l i s i 
schumpeteriana a rivolgersi contro se stessa, 
dimostrando tutti i propri limiti. Schumpeter aveva 
preso un brillante avvio sulla strada della 
determinazione del problema dello sviluppo. La sua 
ricerca di una spiegazione causale che, pur poggiando 
le proprie basi sul terreno propriamente economico, 
tuttavia ritrovasse la propria ragione al di fuori delle 
mere quantità produttive o distributive, poteva essere 
foriera di notevoli sviluppi. 

Me proprio l’aver voluto rinserrare la propria 
analisi all’interno del sistema economico gli ha tolto 
ogni possibilità di attingere concretamente a questi 
sviluppi?

La scienza economica è scienza che, di per sé, nei 
limiti delle proprie strutture e dei propri asserti, è 
necessariamente limitata nel tempo e nello spazio 
dalle condizioni storico-sociali di ambiente. O si 
riesce ad uscire dall’ambito economico e a trovare i 
motivi di azione e reazione che legano lo stesso al 
circostante meta-economico, o si è perennemente 
destinati a fare opera parziale, temporalmente e 



spazialmente limitata. 

Non basta dire: “Se riusciamo a trovare una certa 
relazione causale fra due fenomeni, il nostro compito 
è assolto qualora quel fenomeno, che in questa 
relazione ha la parte di base, sia non-economico. 
Avremmo in tal caso fatto tutto ciò che potevamo fare 
come economisti, e dovremmo lasciare la parola ai 
cultori di altre discipline”1. 

Esistono anche nessi causali in senso inverso, ed è 
proprio dall’intrecciarsi dei “contraccolpi” che 
bisogna trarre motivi di determinazione del problema 
economico. 

Un esame di questi “contraccolpi”, un esame delle 
implicazioni politiche e storiche della figura 
tipologica dell’imprenditore, avrebbe forse dato a 
Schumpeter maggiori soddisfazioni. 

Vedere l’imprenditore nella sua luce storica, come 
personaggio necessariamente transeunte, come 
gerocrate di una situazione storica e come tale non 
definitiva, avrebbe forse concesso il motivo di 
un’analisi più avanzata,

L’imprenditore scompare, è vero, ma non 
scompare l’innovazione. Gli “ammassi scientifici” 
rimangono, e la tradizione, qualora interpretata 
razionalmente, non costituisce motivo di freno della 
novità, ma piuttosto di migliore propagazione dei suoi 
effetti.

1.  Teoria… op. cit. pag. 22. 



A Schumpeter, cioè, mancò completamente 
l’analisi dell’ambiente e delle sue funzioni; assunto 
come complesso di dati e come unicamente dotato di 
una funzione frenante della novità, necessariamente 
esso avrebbe prevaricato e chiuso la novità stessa 
nella propria morsa. Ma il processo di sviluppo è 
simbiosi, al tempo stesso, di novità e tradizione: la 
novità senza la tradizione è come il fuoco nel deserto, 
come, d’altra parte, la tradizione senza la novità è il 
deserto senza neanche il fuoco. 

Analizziamo alla luce della funzione di 
incivilimento i fattori dello sviluppo già visti in 
Schumpeter. 

Le oscillazioni dei gusti: non sempre e non 
necessariamente esse devono considerarsi come 
“dati”. È bensì vero che esse possono essere 
condizionate a volontà dalle manovre della 
produzione, ma appunto alla base dei nostri 
ragionamenti sull’incivilimento noi ponevamo la 
razionalità dell’individuo nelle proprie scelte: se essa 
viene a mancare, allora concretamente l’individuo 
diviene strumento della tradizione e perde tutti i 
motivi del proprio incivilimento. Ma la razionalità si 
può salvare, né qui è il caso di proporre strumenti 
politici. E salvando la razionalità si salva la funzione 
del consumatore all’interno della funzione di 
incivilimento, e il comportamento dell’homo 
oeconomicus diviene sempre fattore di pregresso. 
Potranno, cioè, ben essere i consumatori a chiedere 



scuole anziché autostrade, libri anziché frigoriferi, 
sicurezza sociale anziché economie di sfrenato 
consumo. 

Gli “ammassi scientifici” fanno parte delle risorse 
produttive: le capacità personali addirittura, secondo 
Gioia, entrerebbero a fare parte del capitale. 

La produzione non è solo processo di sintesi tra 
capitale e lavoro: tale sintesi sempre avviene alla luce 
del fenomeno tecnologico, che è fenomeno culturale, 
che è aspetto degli “ammassi scientifici”. La 
tradizione interpretata razionalmente da un consorzio 
di individui liberi e padroni delle proprie scelte può 
benissimo tenere occupato il posto delle innovazioni 
temporaneamente assenti.

Dell’innovazione abbiamo già parlato: anche se 
l’imprenditore viene meno, non si vede perché 
anch’essa debba venir meno. L’uomo non è, non può 
essere mosso solo dallo stimolo del profitto: egli è 
materia fisica da appagare, ma è anche spirito che si 
appaga della propria stessa vita, dello stesso proprio 
arricchirsi. La vita dello spirito è continua scoperta e 
continua invenzione, in qualsiasi direzione essa sia 
rivolta. 

Per cui nell’uomo non può mai venir meno la 
spinta all’innovazione: l’uomo delle caverne non era 
imprenditore, eppure introdusse le più colossali 
innovazioni. 

Dunque l’innovazione non verrà mai meno e, 



qualora inserita in una tradizione viva e stimolante, 
produrrà sempre i propri effetti dinamici. Dove è 
fallita la figura freddamente scostante di un uomo 
sostanzialmente egoista ed incolto, può meglio 
riuscire la configurazione di un consorzio cordiale ed 
incivilito2. Dunque l’analisi schumpeteriana dello 
sviluppo economico, nel duplice aspetto delle sue 
conclusioni, lasciava un’eredità non indifferente. Da 
un lato il discorso sulla decadenza della funzione 
imprenditoriale apriva le porte ad un’impostazione 
completamente nuova del problema aziendale, 
facendo insorgere l’esigenza dell’analisi di una nuova 
gerocrazia. 

Dall’altro, l’analisi dell’evoluzione capitalistica 
nei termini di un suo salto da un primo stadio 
“imprenditoriale” e “concorrenziale”, esaminato a 
fondo nelle sue caratteristiche fondamentali, ad un 
secondo stadio non ben definito, che potremmo 
chiamare “monopolistico” o “della concentrazione 
aziendale”, apriva a sua volta le porte all’analisi di 
questo stesso nuovo stadio. 

Le vicende della grande crisi mettevano a fuoco le 
conclusioni pessimistiche di Schumpeter sulla 
funzione imprenditoriale e sull’esigenza di ricercare i 
gerocrati della nuova situazione storica che si veniva 
2.  G. Demaria: Le forme della conoscenza in Schumpeter. In Giorn. d. 

Econ. 1951, n° 9-10. 
P. Sylos-Labini: Il problema dello sviluppo in Marx e Schumpeter. In 

“Teoria e politica dello sviluppo economico” a cura di G. U. Papi, 
Milano,1954, pagg. 67-110. 

P. M. Sweezy: Il presente… op. cit. Parte lV, cap. II. 



creando: il problema veniva analizzato in tutta la sua 
profondità e complessità, seppure con conclusioni 
discutibili nella loro validità politica, da James 
Burnham nella sua “Rivoluzione dei tecnici”3. 

Schumpeter, poi, nella sua analisi aveva accennato 
solo per inciso al secondo stadio del capitalismo, 
stadio che, però, non veniva analizzato a fondo nella 
configurazione delle sue componenti, per lasciare il 
luogo alle pessimistiche quanto fatalistiche 
conclusioni sull’avvento della nuova era economica e 
politica del socialismo. 

Il compito di analizzare questo secondo stadio 
veniva però assunto da tutta una schiera di autori che, 
pur agendo il più delle volte indipendentemente, 
andava configurando la teorica di quello che, sulla 
scia schumpeteriana, veniva appunto definito in varii 
termini condensabili nella formula “neocapitalismo”. 
All’analisi di queste teoriche si rivolgerà appunto 
questo nostro capitolo. 

3.  J. Burnham: The managerial revolution, New York,1941, Tr. it, 
Mondadori, Verona,1946. 



2) Il mito della nuova gerocrazia tecnica

Secondo Burnham la società procede, nella sua 
evoluzione, con continuità e per salti o “rivoluzioni 
sociali”; salti durante i quali:

1) Ha luogo un cambiamento radicale nelle 
istituzioni sociali (economiche e politiche) più 
importanti…

2) Paralleli ai mutamenti nelle istituzioni sociali, 
più o meno di pari passo, si hanno mutamenti negli 
istituti culturali e nelle opinioni predominanti circa la 
posizione dell’uomo nel mondo e nell’universo…

3) Infine osserviamo un cambiamento nel gruppo 
degli uomini che occupano le posizioni più alte, che 
posseggono la maggior parte del potere e dei privilegi 
nella società4. 

Cambiamenti del genere sono presenti in 
continuità nella storia, ma inavvertiti, a causa della 
lentezza del loro procedere. Quando essi, invece, 
avvengano in breve lasso di tempo, ci si trova davanti 
ad un esempio di “rivoluzione sociale”, giacché, a 
qualificarla, non ha tanta importanza il fatto del 
cambiamento, che è sempre presente nella storia, 
quanto la rapidità del cambiamento. 

4.  La rivoluzione dei tecnici, op. cit. pag. 17. 



Orbene, secondo Burnham il mondo stava 
attraversando, nel momento in cui egli stendeva le sue 
note, un periodo di transizione analogo a quello 
attraverso cui era passato all’inizio del periodo 
moderno; allora avvenne il passaggio dal feudalesimo 
al capitalismo; attualmente sarebbe in corso il 
passaggio dal capitalismo alla nuova “società dei 
tecnici”; sarebbe in corso, cioè, una rivoluzione 
sociale, e precisamente “la rivoluzione dei tecnici”. 

Ogni struttura sociale, frutto di una rivoluzione, ha 
una sua gerocrazia; che è quanto dire: “Nella maggior 
parte dei tipi di società che conosciamo, e, fino ad 
oggi, in tutte le società complesse c’è un particolare 
gruppo di uomini, relativamente piccolo, che domina i 
principali strumenti della produzione… Quando nella 
società esiste un simile tipo dominante, cioè un 
gruppo che, di fronte al rimanente della società, ha 
una più larga misura di controllo sugli strumenti di 
produzione e un trattamento differenziale nella 
distribuzione dei prodotti di quegli strumenti, 
possiamo parlare di questo gruppo come della classe 
dominante socialmente, ossia della classe superiore di 
quella società”5. 

La storia sociale è storia di classi dominanti, dalle 
primitive caste sacerdotali o militari, al feudatario, al 
capitalista, è storia, quindi, di “lotta per il potere” 
delle classi che, di tempo in tempo, tendono a divenire 
la classe dominante. L’essenza della rivoluzione dei 

5.  Ibidem: pag. 77. 



tecnici consiste, come già nel caso della rivoluzione 
borghese, nell’ascesa al potere di una nuova classe 
dominante: la classe dei tecnici. 

“La cornice economica entro cui verrà assicurato 
questo predominio economico dei tecnici si fonda 
sulla proprietà statale dei principali strumenti della 
produzione… Il controllo dello Stato da parte dei 
tecnici sarà opportunamente garantito da istituti 
politici ad hoc, analoghi alle garanzie che fornivano al 
dominio borghese, in regime capitalista, gli istituti 
politici borghesi”6. 

Alla base della lotta per il potere sta sempre 
un’ideologia, o un corpus ideologico: quello dei 
tecnici non sarebbe ancora stato pienamente elaborato, 
ma sue forme “approssimative” si ritroverebbero, ad 
esempio, nel “leninismo-stalinismo; nel fascismo- 
nazismo; nel New Deal e altre ideologie americane 
meno influenti come la tecnocrazia…”

Ma “chi sono i tecnici”? Essi non debbono essere 
confusi con gli ingegneri o tecnici in senso stretto, per 
quanto possano essere e l’uno e l’altro; la loro 
funzione specifica è quella di “direzione tecnica e 
coordinazione del processo produttivo”7. Questa 
funzione non sarebbe più svolta, come un tempo, dai 
capitalisti; lo sviluppo della grande industria e delle 
società gigantesche ha portato alla formazione di una 
classe distinta di tecnici, i quali stanno diventando de 

6.  Ibidem: pag. 90. 
7.  Ibidem: pag. 197. 



facto i controllori dei mezzi di produzione e quindi, 
come tali, i gerocrati della nuova situazione storica. 

Il rapporto individuo-strumento produttivo si può 
figurare in quadruplice aspetto; l’individuo, cioè, può 
assumere la figura del tecnico nel senso suesposto, di 
dirigente finanziario, di capitalista-finanziere, di 
azionista. 

“È teoricamente p o s s i b i l e c h e u n o s t e s s o 
individuo o gruppo di individui, compia tutte quattro 
queste funzioni… Oggi, però, questo caso si presenta 
assai raramente.”8

Inoltre, “per tutto quanto riguarda il processo di 
produzione, non c’è bisogno né di capitalisti-
finanzieri, né di azionisti, e i dirigenti… (finanziari)…
liberati di una buona parte delle loro attuali funzioni, 
possono fondersi nel gruppo… dei tecnici”. Non solo 
questo processo è concepibile, ma esso è già stato 
attuato quasi interamente in Russia, ci si sta 
avvicinando ad esso sempre più in Germania, e in 
tutte le altre nazioni è già a un grado abbastanza 
elevato. Negli stati Uniti, come dovunque, è 
precisamente la situazione che si trova in tutte le 
imprese statali”9. 

I tecnici, dunque, “muovono verso il predominio 
sociale”. Sembrerebbe assurdo, dice Burnham, 
pensando alle “Sessanta Famiglie” che dominano la 
scena economica statunitense, ma altrettanto assurdo 

8.  Ibidem: pag. 103. 
9.  Ibidem: pag. l05. 



sarebbe apparso “se qualcuno agli inizi del XV secolo 
fosse stato così fantasioso da asserire che il 
predominio si stava spostando dai signori feudali 
verso il piccolo, grigio e volgare gruppo dei mercanti, 
affaristi e prestatori di denaro”10. 

“Se contempliamo il quadro del mondo e fissiamo 
l’occhio in profondità, vediamo quello che sta 
succedendo: che i capitalisti, la classe dirigente della 
società moderna, stanno perdendo il controllo delle 
cose, e che la struttura sociale che li metteva in 
posizione di classe dominante è in corso di 
trasformazione, non per domani, ma già oggi, mentre 
guardiamo.” 

L’alternativa capitalismo-socialismo sarebbe così 
rivolta in questo senso: l’Unione Sovietica non è 
socialista, cosi come il mondo occidentale, nella sua 
struttura economica, non è più capitalistico: il futuro è 
nella società dei tecnici. Ma quale sarà l’economia di 
questa società?

Essa sarà, ancora, “un’economia di sfruttamento”, 
giacché, come si è detto, la storia sociale è 
inevitabilmente storia di classi dominanti; per 
sfruttamento, quindi, “si intendono quei processi, 
quali essi siano, mediante i quali si ottiene una 
distribuzione ineguale, indipendentemente da 
qualunque giudizio morale”. Solo varierà il 
procedimento specifico mediante il quale lo 
sfruttamento avrà luogo; il capitale non sarà più 

10.  Ibidem: pag. l15. 



strumento privato, ma verrà fornito dallo Stato. Esso, 
però, sarà controllato dai tecnici attraverso il controllo 
da essi esercitato sull’apparato statale. Garanzia del 
trattamento preferenziale non sarà più il non mai ben 
definito diritto di proprietà, bensì la “posizione nella 
struttura economico-politica”. In altre parole, “il 
sistema dell’economia dei tecnici potrebbe definirsi 
come un tipo di sfruttamento corporativo in 
opposizione al lo s frut tamento privato del 
capitalismo”11. 

Inoltre l’economia dei tecnici non è più il sistema 
del profitto: i fini dello Stato, come è evidente, 
spaziano su un campo ben più ampio di quello 
definito dal motivo del tornaconto individuale. Con il 
profitto sarà eliminata anche la causa fondamentale 
delle crisi che travagliano l’economia capitalistica; 
non saranno, però, eliminate le crisi, le quali saranno, 
invece, “a carattere tecnico e politico: deriveranno dai 
collassi dell’amministrazione burocratizzata di fronte 
ai problemi più complessi… o da bruschi 
cambiamenti tecnologici; e da moti di massa causati 
da insoddisfazione o da rivolte che, con la fusione 
d e l l o S t a t o e d e l l ’ e c o n o m i a , a v r e b b e r o 
automaticamente un carattere ed un effetto al tempo 
stesso politici ed economici”12. 

L’ e c o n o m i a d e i t e c n i c i p o t r à e s s e r e 
consapevolmente programmata ed in essa potrà 

11.  Ibidem: pag. 145. 
12.  Ibidem: pag. 153. 



scomparire la piaga della disoccupazione di massa; 
essa potrà valersi più rapidamente e vantaggiosamente 
del progresso tecnologico, essendo meno vincolata 
agli umori del mercato, che, come sappiamo, 
reagiscono variamente alle innovazioni; per essa non 
esisterà più il problema dei capitali oziosi. La 
“rivoluzione sociale”, lo sappiamo, è moto al tempo 
stesso economico, politico e morale: alla nuova 
“economia dei tecnici”, corrisponderanno quindi 
nuove istituzioni e nuove ideologie. Nella società 
capitalistica la sovranità si localizzava nei Parlamenti: 
nella nuova forma che va prendendo la società, la 
sovranità si localizza negli uffici amministrativi. 
Accanto alla figura del “tecnico dell’industria”, 
sorgerà, per identificarsi finalmente con essa, la figura 
del tecnico di governo. Ma il cemento della società 
non è costituito dagli istituti politici, esso è piuttosto 
costituito dall’ideologia. 

“Le principali ideologie di una società di classe 
devono essere in grado di assolvere due compiti: 

“1) debbono esprimere, almeno all’ingrosso, gli 
interessi sociali della classe dirigente in questione e 
debbono contribuire a creare una forma mentis e un 
sentimento favorevole alla conservazione degli istituti 
e dei rapporti fondamentali della struttura sociale data;

“2) al tempo stesso debbono essere espresse in 
modo tale da poter fare presa sui sentimenti delle 
masse”13. 

13.  Ibidem: pag. 212. 



Le ideologie individualistiche della società 
capitalistica sono ormai logore: ad esse si vanno 
sostituendo le ideologie dei tecnici. “L’accento, 
anziché sull’individuo, grava sullo Stato, sul popolo, 
sulla gente. Anziché di oro si parla di lavoro e di 
lavoratori. Anziché di iniziativa privata, di socialismo 
o di collettivismo. Invece di libertà, si parla di 
pianificazione. Si discorre assai mene di diritti e di 
diritti naturali, e assai più di dovere e di disciplina”14. 

In questi concetti sta l’embrione del corpus 
ideologico della società dei tecnici; in pratica, 
prescindendo da notazioni di carattere moralistico, 
tale corpus si starebbe configurando sempre più 
nettamente come composto da una triade ideologica: 
leninismo-stalinismo, fascismo-nazismo e tecnocrazia 
new-dealiana. Da tale premessa Burnham traeva il 
motivo per una previsione tanto singolare quanto 
presuntuosa: “Ho predetto la suddivisione del mondo 
fra tre super-stati. I nuclei di questi tre super-stati 
sono, qualunque diverso nome essi assumano, le tre 
nazioni preesistenti Giappone, Germania e Stati 
Uniti”15. Queste le conclusioni del teorico della 
“società dei tecnici”: sulla loro generale validità 
ritorneremo in sede critica. 

14.  Ibidem: pag. 217. 
15.  Ibidem: pag. 203. 



3) La teorica del neocapitalismo

Il capitalismo è evidentemente un sistema sociale 
altamente dinamico e soggetto a frequenti quanto 
rapidi mutamenti; i marxisti hanno ampiamente posto 
in rilievo tale caratteristica del sistema, per cui si 
potrebbe affermare che il capitalismo è sempre e 
inevitabilmente un “nuovo capitalismo” rispetto a 
quello che esso è stato in precedenza. 

Ma è altrettanto evidente che non si riferiscono a 
questo coloro che, da diversi punti di vista, applicano 
il temine neocapitalismo (o altri termini di identica 
natura logica) all’assetto economico sociale del 
capitalismo cosi come si è venuto configurando in 
quanti ultimi anni. 

L’origine del termine e dell’esigenza analitica va 
piuttosto ricercata, a nostro a viso, nell’abbozzo 
schumpeteriano del secondo stadio del capitalismo, 
stadio caratterizzato dal venir meno delle condizioni 
concorrenziali e dall’affermarsi sempre più deciso 
della “concentrazione aziendale”. 

Sarebbe difficile cercare, nell’analisi dei teorici 
del neocapitalismo, una definizione precisa ed 
incontrovertibile dello stesso. Nell’editoriale 
introduttivo di un numero speciale della rivista 



Challenge, interamente dedicato al neocapitalismo, H. 
Babian scriveva: “Sarebbe conveniente presentare in 
questo editoriale una definizione chiara e concisa di 
ciò che intendiamo col termine neocapitalismo, ma 
debbo ammettere che tale chiara e concisa definizione 
mi sfugge, mi sento, invero, sotto questo riguardo, non 
meno incapace della grande maggioranza dei miei 
colleghi. È molto più facile dire che cosa non è il 
neocapitalismo. Non è il capitalismo tedesco, cosi ben 
studiato nel passato e cosi imperfettamente praticato 
oggi. Resta da vedere che cosa esso sia”16. 

Né maggiori soddisfazioni avrebbe chi si 
dilungasse nella lettura dei dodici saggi che seguono 
l’introduzione: non si trova in essi alcun accordo sulla 
natura del neocapitalismo, ed alcuni evitano 
addirittura di utilizzare tale termine. 

Tutti coloro che scrivono del neocapitalismo, però, 
sono d’accordo su una cosa: il modello classico di 
un’economia di libera concorrenza, autoequilibrantesi, 
non riflette più i tratti essenziali della realtà 
capitalistica. L’impresa capitalistica determinante non 
è più la piccola azienda di proprietà personale, ma la 
gigantesca società per azioni, nella quale la gestione è 
separata dalla proprietà, e che controlla una parte così 
ampia del mercato da potere, entro limiti abbastanza 
notevoli, fissare i propri prezzi. 

L’accordo cessa subito, però, se si passi ad 

16.  Vedi Challenge, Istituto p r gli Affari Economici della Università di 
New York, ottobre 1958. 



analizzare le conclusioni di tali autori sul modo in cui 
funziona un’economia dominata da poche, colossali 
aziende. Sweezy distingue almeno quattro concezioni 
distinte di tale funzionamento e le enumera come:

1) la nuova concorrenza; 

2) l’equilibrio dei poteri;

3) l’anima della grande impresa;

4) l’oligopolio senza controlli. 

Secondo un gruppo di autori facenti capo, in 
genere, agli Editors of Fortune, e, in particolare, D. 
Lilienthal, la nuova economia delle concentrazioni 
aziendali genererebbe a sua volta un nuovo tipo di 
concorrenza il quale funzionerebbe altrettanto bene, se 
non meglio, dell’antico. 

Quest’ultimo era costituito, sostanzialmente, dalla 
concorrenza nel prezzo, la quale attualmente avrebbe 
perso completamente la sua funzione per essere 
sostituita da una ben più efficiente duplice forma di 
concorrenza: concorrenza nella qualità e concorrenza 
nell’innovazione. Quest’ultima, addirittura, avrebbe 
impresso al neocapitalismo un carattere altamente 
dinamico e progressivo con un potenziale illimitato di 
sviluppo. 

Il problema del neocapitalismo delle grandi 
imprese, dunque, non consisterebbe nella scarsità di 
sbocchi per l’investimento, ma piuttosto nella 
mancanza di fondi sufficienti in cerca di investimenti, 



al fine di realizzare tutte le possibilità esistenti17 18. 
Non diversamente Schumpeter aveva sostenuto il 
carattere progressivo della grande impresa nel campo 
tecnologico. 

A J. K. Galbraith, invece, si deve far risalire la 
teoria dell’equilibrio dei poteri. Tale teoria afferma 
che dovunque si formi, da un lato del mercato, un 
potere pericoloso, si svilupperà anche, dall’altro lato 
del mercato stesso (sia spontaneamente, sia in forza di 
interventi dell’autorità statale), un potere equilibratore 
capace di controbilanciare il potere originario. Dice 
Galbraith: “Per incominciare con una proposizione 
ampia ed espressa un po’ troppo dogmaticamente, il 
potere economico privato è tenuto a freno dal potere 
di equilibrio di coloro che vi sono soggetti. Il primo 
genera il secondo. La lunga tendenza verso la 
concentrazione dell’impresa industriale nelle mani di 
un numero relativamente piccolo di aziende, ha fatto 
sorgere non solo forti venditori, come gli economisti 
hanno immaginato, ma anche forti compratori, il che è 
loro sfuggito. I due si sviluppano insieme, non 
precisamente nella stessa misura, ma in guisa tale che 
non può porsi in dubbio che l’uno corrisponda 
all’altro”19. 

L’azione del potere d’equilibrio risulterebbe 
particolarmente evidente, ad esempio, nel mercato del 

17.  Editors of Fortune, U. S. A. The permanent revolution,1951. 
18.  D. Lilienthal: Big Business: A New Era, New York, 1952. 
19.  J . K. Galbraith: American Capitalism, Boston,1952. Tr. it: Il 

capitalismo americano, Milano, 1955. pag. 134. 



lavoro, dove addirittura, “come regola generale, per 
quanto non invariabile, negli Stati Uniti vi sono dei 
sindacati forti solo dove sul mercato vi sono delle 
società forti… Per contro, non c’è un singolo 
sindacato di qualche rilievo nell’agricoltura 
americana, che è quanto in questo paese si avvicini 
maggiormente al modello della concorrenza”20. Cosi, 
malgrado lo sviluppo di forme monopoloidi 
potenzialmente aggressive, il neocapitalismo sviluppa 
un nuovo meccanismo equilibratore che prende il 
posto della vecchia concorrenza.21

Secondo Galbraith: “il risorgimento della civiltà 
occidentale dei paesi più avanzati richiede varie 
misure governative, come l’aiuto continuato e 
indiscriminato ai paesi sottosviluppati e una duttile 
pianificazione per correggere le più manifeste 
debolezze del sistema istituzionale. Tali la mediocrità 
e spesso lo squallore delle grandi comunità urbane, la 
disoccupazione… e gli eccessi e gli sprechi dolorosi 
delle gare spaziali e degli armamenti. Le somme 
conseguentemente risparmiate dovrebbero servire ad 
accrescere generosamente l’assistenza sociale e a 
favorire l’alleggerimento delle imposte gravanti sui 
redditi minori, da cui un sicuro incremento, in altre 
direzioni, dei consumi sociali e quindi dell‘attività 
produttiva… Gli interventi programmatori dall’alto 

20.  Ibidem: pag. 138. 
21.  Vedi anche: J. K . Galbraith: The affluent society. New York, 1958. 

Tr. it. Economia e benessere, Milano,1959. E: Liberal Hour, New 
York, I960. 



non sono tuttavia, per il nostro autore, mai sicuri… 
Volere a tutti i costi un maggior reddito nazionale 
quando quello presente è già opulento, significa poco. 
Non vi è alcuna garanzia che ciò migliori anche lo 
status di coloro i quali sono situati negli strati più 
bassi della piramide sociale. Per di più si creerebbero 
gusti artificiosi… Per questi motivi… si può sostenere 
che… (Galbraith)… pur violentemente liberale, è 
coraggiosamente in favore di una tecnica 
imprenditoriale diversa da quelle tradizionale, tale da 
provvedere la società anche dei beni o servizi che i 
singoli ritengono o dovrebbero ritenere necessari alla 
loro sanità, vitalità, libertà, prestigio e alla stessa loro 
vita culturale, e non solo quelle cose materiali e 
immateriali che fanno mercato, ma che nell’attuale 
civiltà delle nazioni occidentali si colora di luci 
torbide, quasi cadaveriche. Dunque l’ente impresa 
privata moderna deve poter essere circondato di stima 
e di rispetto anche per il suo diretto contributo 
all’incivilimento della natura umana in patria e 
fuori”22. 

La teoria dell’anima della grande impresa, poi, 
risale alla ben nota opera di Berle e Means23, ed è poi 
stata ripresa e sviluppata dallo stesso Berle e da altri 
autori come il Kaysen24. L’idea centrale della teoria è 

22.  G. Demaria: Tendenze di ieri e di oggi della nuova economia 
imprenditoriale. In Giorn. d. Econ. 1963, pagg. 327-328. 

23.  A. A. Berle jr e G. C. Means: The modern corporation and private 
property. New York, 1932. 

24.  C. Kaysen: The social significance of the Modern Corporation. 



che i dirigenti della moderna società per azioni non 
cerchino più di massimizzare i profitti, ma che in 
realtà agiscano come fiduciari di tutta la comunità. Al 
posto della vecchia e superata “impresa senza anima”, 
si avrà dunque la moderna “impresa dotata di 
un’anima”, la quale cerca di fare del suo meglio non 
solo a favore degli azionisti, ma anche a favore degli 
operai, dei clienti, dei fornitori e del pubblico in 
generale. 

Secondo Berle i rapidi progressi della tecnica e 
l ’aumento de l la popolaz ione “ imporranno 
necessariamente uno sforzo molto maggiore alla 
nostra capacità di organizzazione e di governo. È vero 
che il progresso tecnico, passato e futuro, giustifica la 
supposizione che vi sarà un'adeguata provvista di 
generi alimentari, un adeguato numero di alloggi e di 
altri beni di consumo sì da soddisfare ogni esigenza. 
Ma il compito di organizzare e di distribuire questi 
beni diventerà considerevolmente più difficile. Infine, 
poiché gli esseri umani non sono insetti, diventa cosa 
d i p r imar ia impor tanza i l sa lvaguardarne 
l’individualità e la dignità in questo accelerato 
sistema”25. 

“Quanto è stato detto serve a collegarsi con uno 
dei fenomeni razionalmente definiti ed osservabili, 
considerato dal punto di vista politico: la grande 

25.  A. A. Berle jr: The 20th Century Capitalist Revolution. New York, 
1954, pag. 15.



società per azioni.26 Fuori dal campo teorico si vedrà 
che la moderna società per azioni, considerata come 
istituzione, è degna di un rispetto maggiore di quanto 
non ne abbia ricevuto finora. Le possibilità del suo 
sviluppo sono, per quel che si può vedere, senza 
limiti.27

“Si tratta infatti di una istituzione che occupa una 
posizione dominante nella storia, capace di diventare 
uno degli strumenti principali della società, o anche di 
sorprendenti abusi; ed è perciò degna dalla più attenta 
osservazione, sia da parte della società che degli 
studiosi28… La direzione di una società ha il potere di 
dirigere l'attività dei suoi impiegati e dei suoi 
funzionari; ha il potere di determinare se e quando si 
manderanno avanti le attività dell'azienda29… ha 
anche il potere di stabilire quale mercato essa voglia 
rifornire… Entro certi limiti i direttori della società 
possono influire nel processo di formazione 
dell'opinione pubblica… Mentre nessuna società per 
azioni può da sola modificare gli avvenimenti in 
maniera sensibile, questo potere, riunito ad esempio in 
200 tra le più grandi società, può determinare il 
progresso dell'economia nazionale o ritardarlo”30. 

La grossa società per azioni, cioè, oltre a costituire 
26. Ibidem: pag. 16.
27.  In American Economic Association, Papers and Proceedings 1956, 

maggio 1957. 
28. A. A. Berle jr: The 20th Century… op. cit. pag. 21.
29. Ibidem: pag. 31
30.  A. A. Berle jr: La rivoluzione capitalistica del XX secolo. Tr. it. 

Milano, 1956, pagg. 32-33.



la caratteristica distintiva della nuova fase dello 
sviluppo capitalistico, proprio in ragione di ciò e dei 
propri stessi enormi poteri, esercita (ed ha il dovere di 
esercitare) una funzione che non può essere analizzata 
solo nelle sue componenti economiche, ma che è 
pregna di significato politico e sociale. 

In altre parole, l’incivilimento stesso della società 
dipende dal comportamento del complesso aziendale 
societario e dalla sua capacità di democratizzare le 
proprie strutture all’interno e di agire in senso sociale 
verso l’esterno, mediante la propria aziona 
distributiva. 

All’inglese John Strachey, infine, risale la teoria 
dell’oligopolio senza controlli. Quasi solo fra i teorici 
del neocapitalismo, Strachey afferma che, su basi 
puramente economiche, il sistema oligopolistico delle 
grandi imprese tende a sviluppare una maggiore 
instabilità e una diseguaglianza ancora più accentuata 
che il sistema capitalistico concorrenziale. Per questo 
motivo egli ritiene che la grande impresa continui ad 
essere motivata dal profitto, e che il suo grande potere 
di mercato le consenta di realizzare profitti molto più 
ampi di quelli che potevano sperare di conseguire i 
suoi predecessori all’epoca della concorrenza. Gli 
ampi profitti, a loro volta, sono fonte sia di instabilità 
che di diseguaglianza; se ciononostante il capitalismo 
non crolla, ma al contrario funziona con maggiore 
giustizia ed efficienza del vecchio capitalismo, la 
ragione, secondo Strachey, è da ricercare non negli 



elementi economici del sistema, ma in quelli politici. 

La forza che agisce in questo settore è la 
“democrazia”, la quale opera in modi diversi 
(attraverso i sindacati e i partiti politici a base operaia, 
ma anche attraverso i partiti conservatori, stimolati 
nella loro azione da quella più avanzata delle sinistre) 
e impiega i mezzi più svariati per realizzare i propri 
fini di piena occupazione, uguaglianza, benessere 
sociale e così via. La lotta fra la democrazia e le 
tendenze soltanto innate del capitalismo delle grandi 
imprese è incessante e avrà termine soltanto con la 
soppressione della democrazia o con la trasformazione 
del sistema in un socialismo compiutamente 
sviluppato. Nel frattempo, tuttavia, e come 
sottoprodotto di queste lotta, il capitalismo 
funzionerebbe molto meglio che nel passato. 

Dice Strachey: “Non vi è alcun mistero in ciò che 
ha fatto aumentare il tenore di vita dei lavoratori 
salariati più o meno di pari passo con il reddito 
nazionale. Condizione necessaria sono stati molti altri 
fattori, come l’aumento della produttività, non di 
meno il fattore operativo senza il quale in realtà 
l’aumento non avrebbe avuto luogo è stato il crescente 
potere del popolo… Giungiamo alla conclusione 
paradossale che è stata proprio la lotta delle forze 
democratiche contro il capitalismo a salvare il 
sistema. Questo risultato è stato raggiunto non 
soltanto rendendo tollerabili le condizioni di vita dei 
lavoratori salariati, ma anche tenendo aperto al 



prodotto finale l’indispensabile mercato che la spinta 
distruttiva del capitalismo verso una sempre più 
ingiusta distribuzione del reddito avrebbe altrimenti 
chiuso. Quindi la democrazia ha avuto notevolissime 
conseguenze economiche. Essa ha determinato, entro 
limiti abbastanza ampi perché siano profondamente 
significativi, l’effettiva distribuzione dei beni e dei 
servizi tra i singoli individui e le classi sociali”31. 

II progresso economico, cioè, ritrova le proprie 
condizioni al dì fuori del sistema economico stesso, 
ovvero nell’ambiente politico e sociale che fornisce 
tali condizioni in termini di democrazia. Ciò 
proverebbe, inoltre, “che la interazione tra la base 
economica e la sovrastruttura politica della società, 
come i marxisti la chiamano, è tutto meno che a senso 
unico”32. I rapporti, cioè, tra progresso economico e 
incivilimento, sono a doppio senso: il problema è 
tenerne conto. 

Una teoria analoga à stata avanzata dal partito che 
governa la Jugoslavia. Secondo questa concezione, il 
fattore determinante non è tanto la democrazia, quanto 
la burocrazia statale, che si suppone avrebbe raggiunto 
un notevole grado di indipendenza nel paesi 
capitalistici più avanzati. Questo ceto di governanti, 
che ricorda da vicino i “tecnici del governo” di 
Burnham, sarebbe In grado di attuare riforme e di 
realizzare politiche che modificano il funzionamento 
31.  J. Strachey: Il Capitalismo… op. cit. cap. IX, pag. 161-164. Vedi 

anche, soprattutto, i capp. II, VIII, X, XI, XIV. 
32.  Ibidem: pag. 165. 



del sistema capitalistico tradizionale. Considerato in 
una prospettiva più ampia, questo stato di cose è 
ritenuto, dai teorici jugoslavi, come una fase di 
transizione, che trascende già, in parte, il capitalismo, 
par gettare le basi di uno sviluppo socialista 
nell’avvenire.33

L’esistenza di tale classe burocratica indipendente 
è per lo meno poco convincente: l’esaminata funzione 
politica della colossale impresa neocapitalistica, il suo 
potere e le sue stesse esigenze interventistiche non 
danno eccessivamente ragione di tale indipendenza: 
alle spalle dell’apparato burocratico e dello stesso 
apparato partitico sta sempre il mondo economico, 
con le sue forze, le sue esigenze, le sue pressioni. 

Queste, comunque, grosso modo, le teorie del 
neocapitalismo: la loro visione del problema 
economico è chiaramente inquadrata in uno schema 
interpretativo di natura qualitativa. Sulla loro validità 
ci pronunceremo in sede critica. 

33.  Programma della Lega dei Comunisti della Yugoslavia. Milano, 
1958



4) Conclusione critiche

Tutti gli autori citati risentono chiaramente 
dell’esigenza di qualificare storicamente il problema 
economico, di tenere cioè conto in maniera precipua 
delle trasformazioni di struttura subite dal sistema, 
dell’azione che queste trasformazioni esercitano sul 
fenomeno economico e delle reazioni che nello stesso 
si vendono operando. 

Tale esigenza si esplicita nell’attenzione con cui 
viene analizzata la trasformazione di struttura del fatto 
produttivo fondamentale: l’impresa. Si avverte 
chiaramente, nell’opera degli autori citati, la 
consapevolezza che l’impresa non è più (se pur forse 
lo è mai stato) un mero fatto economico; che essa 
involge troppo e troppo grandi interessi umani, sociali 
e politici perché possa essere ulteriormente analizzata 
con gli strumenti propri della pura teoria economica; 
perché possa essere ulteriormente accettata, in una 
vera scienza economica, la supposizione che il sistema 
produttivo, a livello aziendale, sia mosso unicamente 
dalla finalità del tornaconto economico. 

“Accanto al comportamento strettamente 
economico vi sono altri atti dell’impresa non 
immediatamente economici, e che tuttavia 



influiscono, quali altrettanti impulsi o attriti, sulla 
situazione economica generale e su quella propria, sia 
di breve che di lungo momento… Fra questi atti 
vanno ricordati quelli di liberalità, quelli di sostegno o 
di avversione a certe correnti politiche e quelli 
fiduciali dettati dalla società all’impresa in forza del 
principio di socialità e di incivilimento, ruolo fiduciale 
che naturalmente varia con le circostanze e nel tempo 
per quanto sia volto sempre nella stessa direzione. 
Evidentemente questi atti sono determinati da 
sentimenti, pregiudizi e forze sociali facenti parte sia 
dell’ambiente interno dell’impresa che di quello 
esterno con cui essa viene continuamente a 
contatto.”34

Marshall, per introdurci al concetto di monopolio 
bilaterale, faceva venire sul mercato i suoi due 
Robinson con il sacco delle mele e quello delle noci; 
attualmente la General Motors fronteggia il governo 
degli Stati Uniti, una transazione può mettere in gioco 
il futuro non solo delle migliaia di dipendenti di un 
colossale complesso, ma di milioni di abitanti di un 
intero paese, e talvolta il mondo intero. 

Se il fatto economico “imprenditore” è venuto via 
via perdendo la sua funzione gerocratica sociale e 
catalitica del processo produttivo e dello sviluppo 
economico, ciò non ha, per contro, sminuito il valore 
sociale del fatto economico “impresa”, il quale, anzi, 
si è vieppiù venuto configurando come fatto sociale e 
34.  G. Demaria: La funzione di incivilimento alternativa al 

collettivismo. In Giorn. d. Econ. 1963. 



politico. Né ha perso la sua importanza il capitale e il 
controllo affettivo dello stesso. 

Le visioni di Burnham sul futuro sviluppo di una 
gerocrazia tecnica già lanciata alla conquista del 
potere economico-politico, se pure contenevano in sé 
un grosso nucleo di verità e di originalità, non di 
meno peccavano di eccessivo semplicismo. Se è pur 
vero che la funzione del tecnico (manager) in senso 
burnhamiano ha assunto un’importanza determinante 
in seno alla società contemporanea (nel suo duplice 
aspetto capitalistico e socialistico) tanto da poter 
essere assunta (seppure con notevole cautela) quale 
elemento gerocratico della stessa, è anche però vero 
che il potere decisionale rimane pur sempre 
appannaggio del capitale. Il discorso diviene ben più 
realistico se si pone l’accento sulla funzione sociale e 
polit ica assunta dalla moderna impresa di 
concentrazione e sul progressivo evolversi del 
capitalista-imprenditore in capitalista-tecnico. Le 
indagini della Securities and Exchange Commission, 
condotte per conto del Temporary National Economic 
Committee, rivelano che nella grande maggioranza 
delle 200 maggiori società non finanziarie degli Stati 
Uniti, pochi grandi azionisti occupano una posizione 
dominante. Secondo la SEC, “in circa 140 delle 200 
società i pacchetti azionari nelle mani di un solo 
gruppo di interessi erano abbastanza grandi da 
giustificare, insieme ad altre indicazioni come la 
rappresentanza nella direzione, la classificazione di 



queste società fra quelle sotto controllo, più o meno 
definito, della proprietà”35. 

Burnham configurava quattro aspetti del rapporto 
uomo-capitale, ma trascurava il quinto: il rapporto di 
soggezione tra il primo e il secondo. Rapporto che ha 
più che mai la sua importanza, e dalla evoluzione del 
quale in senso sociale dipende, in definitiva, 
l’evoluzione stessa della società moderna. Non 
necessariamente essa si deve configurare come società 
di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo: lo 
sfruttamento sarà sempre presente, è vero, ma esso 
potrà essere semplicemente sfruttamento della natura 
da parte dell’uomo. Non necessariamente le disparità 
distributive dovranno essere giustificate in termini di 
posizione relativa nella piramide sociale: tale criterio 
potrà piuttosto essere fornito dalla posizione occupata 
nella scala dell’incivilimento individuale. Se e in che 
misura tali criteri coincidano è ancora da provare. 
Nella sua analisi, in pratica, Burnham trascurava 
l’essenza della funzione di incivilimento; funzione 
che, a livello aziendale, deve tendere per l’appunto a 
decantare, a migliorare, a evolvere, in una parola, il 
rapporto capitale-uomo in senso sociale. Di ciò, 
invece, tengono ampiamente conto i principali o più 
interessanti teorici del nuovo assetto capitalistico: ne 
tengono chiaramente conto, come visto, Galbraith e 
35.  R. W. Goldsmith, R. C. Parmelee e altri: The Distribution of 

Ownership in the 200 largest Non-financial Corporations. 
Government Printing Office, Washington, 1941. 

TNEC Investigation of Concentration of Economic Power, monografia 
n° 29, pag. 104. 



Berle; e ne tiene conto anche Strachey, sebbene, a 
causa della sua attività e quindi dei suoi interessi 
politici, il problema sia da lui visto in termini più 
precisamente politici, appunto, in termini, cioè, di 
democrazia generale più che di democrazia di azienda. 

Da ciò gli inviti a non sperperare energie nella 
creazione di gusti artificiosi (o “mode”) attraverso i 
mostruosi apparati pubblicitari, e a sfruttare piuttosto 
tale poderosa capacità coscientemente, in utili attività 
di educazione delle masse; da ciò gli inviti a puntare 
verso la sicurezza sociale, a valersi a fondo delle 
facoltà redistributive dell’imposta, a sfruttare la 
socializzazione del fatto produttivo per un’opera di 
socializzazione di tutti i rapporti umani,

Da tutti questi punti emerge evidentemente il 
nucleo stesso della funzione di incivilimento, non più 
vista come composta di non ben definiti elementi 
naturali, giuridici, morali e politici, ma puntualizzata 
nel suo concreto aspetto aziendale. 

La visione del grandi italiani del XIX secolo era a 
grande respiro, ma, come tale, peccava a sua volta per 
imprecisione e mancanza di determinatezza. Le 
indagini più recenti, invece, seppur carenti 
dell’imponente apparato storico e sociologico che 
caratterizzava le precedenti, puntando tutto sul fatto 
fondamentale della produzione, riescono a dare una 
ragione storicamente più adeguata e concreta dei 
discussi rapporti tra incivilimento e progresso 
economico. L’incivilimento è il presupposto del 



progresso, ma esso stesso in termini economici, è 
compito fondamentalmente assegnato al fenomeno 
imprenditoriale moderno. 

Il problema diviene cosi specificamente 
economico ed avanza più speditamente sulla via della 
determinazione.36
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CAPITOLO SETTIMO - Per un riesame della teoria 
economica del socialismo: la funzione di preferenza 

dello Stato e le sue attinenze con la funzione di 
incivilimento



1) Premessa

Tutta la teorica fino ad ora analizzata si riferisce 
immediatamente ad un solo tipo di struttura 
economica, quello, cioè, caratterizzato dalla proprietà 
privata dei mezzi di produzione, quello, in sostanza, 
che viene ormai universalmente riconosciuto come il 
sistema “capitalistico”. 

Rimane escluso, dal quadro generale fino ad ora 
tracciato, quel sistema economico in cui tale proprietà 
non è più di natura privata ma pubblica o, meglio, 
statale; rimane escluso, in una parola, il “socialismo”. 

Il discorso sull’incivilimento è sortito direttamente 
dall’analisi del capitalismo, ed è difficilmente 
inquadrabile, a nostro avviso, nell’analisi socialista, 
per la quale il rapporto economia-società è 
deterministicamente e definitivamente stabilito nei 
termini di un’assoluta priorità della prima sulla 
seconda: sono le strutture a determinare le 
sovrastrutture, e non viceversa. Tale discorso, in 
termini socialisti, sarebbe stato reso ancora più 
difficile, poi, dalla mancanza di termini concreti di 
riferimento: quando Pareto e poi Barone discutevano 
intorno al funzionamento dello stato socialista, non 



esisteva nessun Stato del genere. Essi risolsero un 
problema teorico ed era tutto quanto potevano fare. 

Tutti riconoscono, ora, l’errore compiuto da von 
Mises nell’assumere il principio per cui il calcolo 
economico sarebbe stato teoricamente impossibile in 
un sistema socialista: a quei tempi esisteva già un 
sistema statale strutturato in senso socialistico, ma 
evidentemente le notizie che a Mises potevano 
pervenire non erano certo né complete né sufficienti. 

In sostanza, ancora oggi è ufficialmente 
riconosciuta come teoria dell’economia socialista 
quella indicata con i nomi di Lange e Lerner, la quale 
stessa ha poco o nulla a che vedere, in realtà, con la 
pratica, con le condizioni, cioè, esistenti nell’unico 
paese in cui al momento della sua formulazione il 
socialismo era applicato. 

Attualmente la situazione è notevolmente 
cambiata: una grossa parte del mondo è governata da 
regimi socialisti, intendendo come tali quelli in cui 
tutti i mezzi di produzione sono di proprietà statale. 
L’insufficienza della teoria economica socialista non è 
più giustificata, e ad un riesame della stessa rivolge il 
proprio invito l’articolo che esamineremo nel presente 
capitolo1. 

1.  J. Drewnowski: La teoria economica del socialismo: proposte per un 
riesame. In Problemi del socialismo, novembre 1961. 



2) La funzione di preferenza dello Stato

In qualsiasi tipo di società esiste una duplicità di 
vie per il raggiungimento dei fini economici: la via 
diretta, o individuale, e la via indiretta, o collettiva.

“La via individuale consiste in azioni intraprese 
dagli individui all’interno della struttura vincolativa 
esistente che risulta dalle condizioni istituzionali, 
tecnologiche e di mercato… La via collettiva consiste 
nell’indurre l’autorità statale ad intraprendere azioni 
che soddisfino i bisogni della popolazione.”2

L’individuo ha sempre degli obiettivi economici, 
ma non sempre egli è in possesso delle condizioni per 
la loro realizzazione, Egli, oltre ad essere produttore e, 
quindi, percipiente di reddito e consumatore, è anche 
la cellula di organismi superiori (gruppo in genere, 
partito, classe, nazione) con una funzione precisa al 
loro interno: gli obiettivi economici che pervengono 
all’individuo in quanto operatore economico, possono 
essere analizzati nei termini della funzione di 
preferenza individuale. Ma quelli che a lui 
pervengono dal fatto di far parte di una certa 
collettività non sono analizzabili in tali termini, in 
quanto non realizzabili per via diretta. “Egli non 

2.  Ibidem: pag. 1102. 



riuscirà a realizzare questi scopi con i suoi mezzi 
economici personali, a questo fine dovrà piuttosto 
votare alle elezioni per portare al potere un governo 
che abbia queste finalità politiche. Se vuole più burro 
e meno cannoni può ottenere questo scopo non già 
consumando più burro, ma solo rovesciando il 
governo che si rende responsabile degli armamenti.”3

Ora, se il comportamento economicamente 
“diretto” degli individui è analizzabile in termini di 
preferenze individuali, “lo stesso è vero per lo Stato: 
se esso prende delle decisioni deve pur avere 
un’implicita scala di valori, che può essere 
rappresentata da una funzione di preferenza statale. 
Come si è spiegato sopra la funzione di preferenza 
dello Stato discende in maniera molto generale dai 
desideri degli individui, ed è determinata dallo Stato 
senza essere affatto una sorta di somma delle 
preferenze individuali”4. Nell’economia di una 
nazione, quindi, esiste un duplice sistema di 
valutazioni: quello rappresentato dal complesso delle 
funzioni di preferenza individuali e quello 
rappresentato dall’unica funzione di preferenza dello 
Stato. Le funzioni preferenziali su cui concretamente 
si fondano le decisioni e le azioni economiche, si 
possono chiamare “effettive”, e solo esse possono 
essere rivelale e riconosciute come corretti strumenti 
di analisi economica. Gli obiettivi che possono essere 
realizzati solo dall’autorità statale, non possono 
3.  Ibidem: pag. 1103. 
4.  Ibidem: pag. 1104. 



correttamente essere considerati come variabili delle 
funzioni preferenziali individuali, in quanto gli 
individui non prendono posizione concreta nei loro 
confronti, non concedendo, quindi, alcuna indicazione 
circa le proprie preferenze in merito. Ora, anche “nella 
discussione dei problemi economici pratici del 
capitalismo si sta dando sempre più per scontato che 
le finalità della politica economica non risultano dalle 
indicazioni del mercato, ma sono determinate dagli 
obiettivi economici del governo, adottati secondo una 
determinata visione del futuro”5. 

Mentre è stato possibile fondare la teoria 
economica capitalistica sul solo sistema delle funzioni 
individuali, tenendo conto solo occasionalmente 
dell’attività statale, posta generalmente come “dato”, 
tale approccio non si può seguire per un sistema 
socialista, dato il ruolo fondamentale che in esso gioca 
lo Stato. La teoria di un’economia socialista deve 
quindi essere fondata su un sistema duale di 
valutazioni quale quella analizzata precedentemente. 

“Determinare la sfera d’influenza delle decisioni 
statali in confronto con quella delle decisioni 
individuali è il problema istituzionale centrale di uno 
stato socialista. Ma è un problema che esiste anche 
sotto il capitalismo, infatti la differenza nella 
collocazione del limite tra queste due sfere può servire 
tanto come definizione di un sistema capitalista, 

5.  Ibidem: pag. 1105. Si veda, al riguardo* P. N. Hosenstein-Rodan: 
Programming in Theory and in Italian Pracice. In Investment 
Criteria and Economic Growth. Cambrìdge Mass, pag. 24. 



quanto, in opposizione ad esso, di alcuni sistemi 
intermedi.”6

Una certa analogia esiste tra la funzione di 
preferenza dello Stato e la generale funzione del 
benessere, nella quale, però, non si tiene alcun conto 
delle preferenze dello Stato, ponendosi come sue 
variabili solo le utilità individuali.7

Tali utilità in realtà non sono note, per cui la 
funzione stessa non può essere rivelata; la sua stessa 
forma, poi, è determinata da convinzioni etiche 
proprie dell’osservatore. 

“La funzione di preferenza dello Stato — invece 
— contiene la scala di valori dello Stato e può quindi 
essere considerata come un caso speciale della 
funzione generale del benessere. Ma, in primo luogo, 
questa scala di valori è la scala dello Stato, il quale, di 
fatto, è un’autorità anche sul piano economico: non 
rappresenta una scala eticamente derivata. In secondo 
luogo essa non riguarda le utilità individuali, ma le 
quantità misurabili esistenti nell’economia nazionale. 
In terzo luogo essa è osservabile e può essere 
“rivelata” dalle azioni dello Stato. In breve, è una 

6.  Ibidem: pag. 1106. 
7.  Si vedano: F. Bator: The Simple Analytics of Welfare Maximization. 

American Economic Review, 1 (March 1957), 28. 
V. A. Bergson: A Reformulation of Certain Aspects of Welfare 

Economics. In Quarter. Jour. of Ec. II (1938), 312. 
K. A. Boulding: Welfare Economics, in Survey… II, 15. 
P. A. Samuelson: Foundations of Economic Analysis, Cambridge, 1948, 

pagg. 221 segg. 



funzione effettiva.”8

Il primo problema da affrontare, quindi, nel 
gettare le basi per un riesame della teoria economica 
del socialismo, è quello della funzione preferenziale 
dello Stato. In seguito bisognerà analizzare le 
relazioni della stessa con le funzioni individuali Di 
queste ultime la prima avrebbe le stesse caratteristiche 
formali: le sue variabili indipendenti rappresentano le 
risorse con cui lo Stato realizza i suoi fini. Essa 
potrebbe essere rappresentata da un sistema di 
indifferenza con curve convesse all’origine, ma ciò 
non è molto rilevante: il problema fondamentale è 
quello della sua forma. Ora, come la funzione di 
preferenza del consumatore viene rivelata dal suo 
comportamento nel mercato così quella dello Stato 
verrà rivelata dalle sue “finalità politiche dichiarate”. 
E, anzi, mentre la prima viene rivelata solo ex post, 
vale a dire solo dopo che il consumatore ha 
effettivamente operato, “con la funzione di preferenza 
dello Stato siamo in condizioni migliori. Noi abbiamo 
non soltanto manifestazioni ex post della funzione 
nella forma di politiche statali effettivamente 
praticate, ma anche quelle che possiamo chiamare 
‘finalità politiche dichiarate’ che invece sono ex ante. 
In uno Stato socialista queste finalità vengono 
ufficialmente stabilite e pubblicate in forma di piano 
economico”9. 

8.  Ibidem: pag. 1108. 
9.  Ibidem: pag. 1110. 



Il piano definisce, dunque, l’equilibrio ex ante del 
sistema: naturalmente il punto di equilibrio deve 
essere sulla curva della produzione possibile, la cui 
forma deve esser data per conosciuta: se si ha questo 
punto si ha anche un saggio di trasformazione. Ma tale 
punto deve essere quello della curva che lo Stato 
considera il migliore, quindi esso è determinato dalle 
possibilità della produzione e dalle preferenze dello 
Stato: da esso si può tracciare una curva di 
indifferenza dello Stato avente, ovviamente, 
un’inclinazione uguale a quella della curva di 
produzione possibile. 

“Il tratto della funzione di preferenza dello Stato 
che raggiunge direttamente il punto di equilibrio viene 
perciò rivelato. È, naturalmente, solo un piccolo tratto 
della funzione, ma esso ci dà informazioni importanti: 
o il saggio di sostituzione tra i due beni statali o la 
valutazione relativa dei due beni in vicinanza del 
punto di equilibrio.”10

Generalizzando il processo a molti beni si arriva a 
determinare i “prezzi preferenziali dello Stato” che 
costituiscono un sistema di prezzi collegato e 
consistente con gli obiettivi del piano, espressi in 
quantità fisiche. Tali prezzi “dovrebbero venire inclusi 
nel piano statale come un importante capitolo 
supplementare al capitolo riguardante le quantità”. 

10.  Ibidem: pag. 1111. 



3) L’interazione tra preferenze statali e preferenze 
individuali

Ma il lato fondamentalissimo del problema è 
costituito dall’analisi dell’interazione tra preferenze 
statali e preferenze individuali. Nel mondo economico 
esiste una zona in cui le preferenze statali prevalgono 
su tutte le altre (zona di influenza statale), una zona in 
cui prevalgono le preferenze individuali (zona di 
influenza individuale) e, infine, una zona in cui tali 
preferenze vengono in contatto reciproco (zona di 
influenza duale). 

“Determinare quale parte dell’economia nazionale 
appartenga a una delle tre zone, significa definire la 
natura del sistema economico in questione. Una volta 
il capitalismo era o almeno era considerato un sistema 
in cui l’intera economia nazionale apparteneva alla 
zona individuale. Ma nel capitalismo contemporaneo 
c’è solitamente una zona di influenza dello Stato e una 
zona di influenza duale molto importante.”11

Nel socialismo, invece, le zone di influenza sono 
solamente due, mancando totalmente la zona di 
influenza individuale. Questo costituisce già un 
elemento di differenziazione dei due sistemi di 
11.  Ibidem: pag. 1114. 



notevole importanza, ma la differenza fondamentale è 
un’altra. “Il capitalismo è un sistema in cui le linee di 
demarcazione tra le zone definite sopra sono 
abbastanza stabili. Ciò dipende, ovviamente, dalla 
maggiore rigidità delle istituzioni economiche sotto il 
capitalismo. La causa più importante di questa rigidità 
è il legame esistente nel mondo capitalista tra la 
proprietà privata e la produzione… Quando nella 
produzione c’è una proprietà privata, l’organizzazione 
del sistema non si può facilmente cambiare senza 
colpire i diritti della proprietà privata. Il capitalismo è 
certamente cambiato negli ultimi cento anni, le zone 
di influenza statale e di influenza duale si sono 
allargate e la zona individuale si è ridotta, ma il 
cambiamento è stato lento e faticoso.”

Nel sistema socialistico, invece, le cose cambiano 
notevolmente aspetto. “Il confine tra la zona di 
influenza statale e quella di influenza duale… può 
essere situato in qualunque punto dell’arco che si 
estende tra il caso limite in cui l’intera economia è 
sottoposta all’influenza dello Stato a quello in cui la 
zona di influenza dello Stato non è molto più ampia 
che nel capitalismo… In una società socialista le 
trasformazioni istituzionali fanno parte del 
funzionamento stesso del sistema.”12

Fra i due sistemi, tutti quelli intermedi, quali lo 
“Stato di benessere” o le “democrazie popolari sulla 
via del socialismo”. Venendo ad un’analisi più 

12.  Ibidem: pag, 1115. 



particolareggiata dei due settori del sistema socialista, 
si può dire che il primo di essi coincide sempre con il 
settore di produzione dei beni di investimento; in tutti 
i rami della produzione di beni di consumo, invece, 
c’è la possibilità di una zona di influenza duale, con il 
limite della zona statale variamente posto nei diversi 
casi. 

Il primo caso considerato è quello in cui tutta 
l’economia appartiene alla zona statale: in esso le 
preferenze dei consumatori non hanno alcuna 
rilevanza e le uniche limitazioni esistenti sono date 
dalle risorse naturali e dalle condizioni della tecnica. 
Tale era il sistema della pianificazione centralizzata, 
noto come “comunismo di guerra”, ma esso non può 
più essere considerato come realistico. Il secondo caso 
analizzato è quello della cosiddetta “economia di 
mercato di I° grado”. 

In essa i beni di consumo vengono venduti sul 
mercato, per cui la loro distribuzione è stata trasferita 
nella zona di influenza duale: le quantità, quindi, 
vengono fissate dallo Stato, ma i prezzi e la 
distribuzione dei beni vengono determinati dalle 
preferenze dei consumatori, Questa sarebbe la 
situazione tipica delle odierne economie socialistiche. 
Il terzo caso è quello della “economia di mercato di 
II° grado”: essa si ha quando l’intervento del 
consumatore (e quindi la zona duale) si estende fino 
ad influenzare le quantità prodotte di particolari beni 
di consumo, le quantità di risorse impiegate nella loro 



produzione (esclusi i nuovi investimenti) e la 
distribuzione delle risorse tra i singoli impianti, 
Questo, all’incirca, è il sistema cui tenderebbero le 
attuali riforme di “decentralizzazione” in atto nelle 
democrazie popolari. Il quarto caso, finalmente, o 
della “economia di mercato di III° grado”, si avrebbe 
quando l’influenza dei consumatori si estendesse fino 
alla ripartizione dei nuovi investimenti in impianti di 
produzione di beni di consumo. 

Tale ripartizione del sistema economico porta alla 
conclusione che: “Una democrazia perfetta si potrebbe 
definire come un sistema in cui le scelte statali 
rappresentano accuratamente gli interessi popolari”. 



4) Conclusioni critiche

La funzione di preferenza dello Stato non è la 
funzione di incivilimento, d’accordo, ma a nostro 
a v v i s o e s s a f o r n i s c e v a l i d i e l e m e n t i d i 
approfondimento della sua teoria. 

Al livello politico attuale, l’incivilimento di un 
corpo sociale non può riflettersi altro che nel corpo 
politico che esso riesce ad esprimere dal proprio seno. 
La misura dell’incivilimento può essere fornita 
dall’analisi delle decisioni e dell’attività di tale corpo 
politico, in altra parole, dalla “funzione di preferenza 
dello Stato”. 

Evidentemente sorgerebbe qui il problema di 
determinare tale funzione quando non si parli più 
esclusivamente di beni in qualche maniera misurabili, 
e si introduce fra di essi il concetto di “sicurezza 
sociale” o altri analoghi. Ma l’approccio sembrerebbe 
convincente. 

Un governo che agisca per l’esclusivo vantaggio 
del gruppo dominante, è evidentemente l’espressione 
di un corpo sociale ad un livello molto basso di 
incivilimento, di un corpo sociale, cioè, fagocitato 
dalla tradizione nel senso in cui fino ad ora abbiamo 
usato tale espressione; mentre il contrario si può dire 



di un governo che agisca in senso nettamente sociale. 
Tutto ciò è addirittura lapalissiano. 

Certo qui si corre il rischio che l’analisi venga a 
sua volta fagocitata da giudizi di valore di natura 
ideologico-politica, ma tale pericolo è, a nostro 
avviso, sempre presente. Trattandosi dei problemi 
della società è molto difficile che lo studioso riesca ad 
indossare il camice bianco del ricercatore 
perfettamente obiettivo. 

Venendo poi all’analisi delle zone di influenza, 
sembra poco realistico, a proposito dei sistemi 
capitalistici attualmente esistenti, parlare di una zona 
di influenza individuale; a meno che per individuo 
non si intenda il complesso “impresa”, unica vera 
realtà individua del fenomeno economico capitalistico 
odierno. Altrimenti si ritorna a concedere un non 
meritato valore al Robinson Crusoe di antica 
memoria. 

In questi termini il problema acquista nuovo 
interesse: parlare di una zona imprenditoriale accanto 
a quella statale e a quella duale. E le cose diventano 
ancora più interessanti se si considera che Stato ed 
impresa oggi, in molti o moltissimi casi, coincidono. 

Un’analisi di tali zone di influenza può fornire 
n o t e v o l i e l e m e n t i d i s t u d i o a l t e o r i c o 
dell’incivilimento. Si potrebbe, cioè, determinare 
quale parte abbia, nel suo processo, il corpo sociale 
nel suo complesso, attraverso le strutture politiche che 
esso riesce ad esprimere, e il corpo sociale considerato 



nel suo assetto economico, nella sua struttura, cioè, 
aziendale moderna. 

Del resto, le stesse scelte a livello politico non 
possono concretamente farsi risalire alle decisioni 
elettorali del corpo sociale, non a delle decisioni 
razionali, perlomeno: troppi interessi di natura 
strettamente economica sono in gioco nelle battaglie 
e l e t t o r a l i e p a r l a m e n t a r i , e n e l l e s t e s s e 
l’organizzazione economica accentrata dimostra tutta 
la propria importanza politica e sociale. Lo stesso 
Drewnowski accennava, nelle sue conclusioni, al 
problema della impresa statale socialista “che deve 
prendere decisioni decentralizzate coerenti con le 
preferenze dello Stato”. 

Sarebbe interessante stabilire, al livello attuale 
delle strutture capitalistiche, se è l’impresa che deve 
agire secondo le preferenze del corpo sociale espresso 
dal suo comportamento sul mercato e nella funzione 
di preferenza dello Stato, o se è il corpo sociale che 
deve agire secondo le preferenze della moderna 
impresa di concentrazione, ugualmente espresse dal 
suo comportamento sul mercato e nella citata 
funzione.

Evidentemente questi non sono che accenni ad un 
possibile sviluppo della teoria dell’incivilimento e 
quindi si perdonerà la scarsa chiarezza e il poco 
ordine. 



CAPITOLO OTTAVO - Il “cattolicesimo sociale” e il 
suo contributo al problema del progresso umano



1) Premessa

La chiesa cattolica ha sempre insegnato ai suoi 
seguaci il dovere di soccorrere alla miseria altrui con 
la carità; ma la carità non è un concetto che possa 
essere compreso in un discorso strettamente 
economico. Dal 1891, sulla scia delle parole di Leone 
XIII1, essa ammetteva che la tradizionale elemosina 
non bastava più, che esistevano delle miserie non 
meritate, le quali colpivano soprattutto la classe 
operaia, e che dovere dei cattolici era precisamente 
ricercare nuove vie per soccorrere alle stesse. 

Dal momento in cui l’accento viene posto sulla 
eccezionale gravità dei problemi sociali, da quando, 
cioè, si tralascia di parlare dei “poveri”, per parlare di 
“pauperismo”, di parlare di “carità”per parlare di 
“economia della carità”; in sostanza, da quando la 
predicazione dell’elemosina individuale viene 
abbandonata per cedere il luogo all’elaborazione di 
moduli di azione collettiva, da quel memento non si è 
più nel campo della carità tradizionale, ma si entra 
nell’ambito del “cattolicesimo sociale”. Il problema 
fondamentale diviene quello della nuova posizione 
dell’individuo nel processo produttivo, a seguito della 

1.  Enciclica Rerum Novarum: par. II. 



rivoluzione industriale, nel senso di un dovere verso la 
salvaguardia della sua dignità. 

“Accanto alla consapevolezza e alla tolleranza 
delle istituzioni e predicazioni altrui, anzi, accanto 
all’esplicito e genuino desiderio di collaborazione fra 
chiese delle più differenti fedi, la chiesa cattolica sta 
iniziando di proposito, in alcuni paesi, a rimuovere 
pezzo per pezzo le pesanti sedimentazioni di un 
secolare processo di brutali sopraffazioni sociali ed 
aziendali, proprio con il proposito di annullare il 
tremendo pericolo di nuovi cataclismi sociali, più 
gravi di quelli bellici. Queste nuove aperture 
ecclesiastiche, per cui il compito della chiesa moderna 
non è soltanto di “fare dei santi”, tendono ad attenuare 
d i r e t t a m e n t e a n c h e l e c r u d e z z e 
dell’imprenditorialismo aziendale. La macchina della 
santificazione viene posposta a quella della pietà 
sociale e alla presenza militante degli insegnamenti di 
Cristo in seno alle organizzazioni economiche. 

La rivista francese Esprit, di ispirazione cattolica, 
è esplicita al riguardo. Perciò come la chiesa moderna 
si è rifiutata virilmente, in alcuni paesi, di identificarsi 
con l’Occidente contro l’Oriente, con il bianco contro 
il nero, o con questa contro quella parte nelle 
inevitabili polemiche sociali, così l’estrema 
concretezza di questo suo nuovo realismo la porta, in 
quanto anch’essa propagatore dell’azione economica 
delle forze spontanee, a curare, più che la formazione 
di cellule cattoliche in tutti gli organismi sociali il cui 



compito maggiore è creare attività economiche (cura 
peraltro spesso troppo approfondita, fino al colpevole 
esclusivismo e nepotismo), la sfera non ultima delle 
decisioni imprenditoriali con le conseguenti sanzioni 
quando ne manchi l’umiltà e la deferenza. 

E ciò affinché sia salvaguardato lo sviluppo di 
ogni essere umano”2. Nel pensiero ecclesiastico ormai 
da tempo ha conquistato il suo giusto e stabile posto 
l’idea del progresso umano, progresso che ha come 
germe la predicazione evangelica, cosicché il 
cattolicesimo sta all’origine di ogni perfezionamento 
sociale. “Le Sacre Scritture, pur non raccomandando 
né opponendo particolari forme di società economica 
e politica, e pur non prospettando sequenze particolari 
agli avvenimenti economici (del tipo, ad esempio, dei 
moderni piani economici), sono tuttavia, con i loro 
insegnamenti, molto esplicite nell’erigere barriere atte 
ad imbrigliare il senso materialistico della vita e nel 
mostrare continuamente il disegno divino di 
preservare tutte le sue creature.”3

La Chiesa è una forza sociale di primissimo 
ordine, capace di informare, con le proprie svolte 
ideologiche, il clima di opinione di masse 
numerosissime e di personaggi socialmente, 
politicamente ed economicamente influentissimi, e, 
nella nostra visione del problema economico, risulta 
evidente quale importanza abbia il substrato culturale-

2.  G. Demaria: Tendenze di ieri e di oggi… op. cit. pagg. 328-329. 
3.  G. Demaria: La funzione di incivilimento… op. cit. 



ideologico per la vita e lo sviluppo del fenomeno 
economico stesso,

L’evoluzione del suo pensiero sociale ha giocato 
un ruolo fondamentalissimo nel creare il clima 
ideologico per cui “l’idea che non può esistere un 
individualismo aziendale assolutamente dominante, 
tranne quello condizionato rigorosamente dalla 
collettività, non è più estranea o lontana, ma è 
peculiare a tutto il sistema produttivo odierno, 
considerato a livello aziendale”4. 

4.  G. Demaria: Ibidem. 



2) Le origini del “cattolicesimo sociale”

“On peut admettre que le catholicisme social est 
né lorsque une synthèse s’est operèe dans les deux 
notions que nous venons d’évoquer: celle du problème 
ouvrier, de caractère économique, celle du progrès, de 
caractère intellectuel. Lier le progrès social à 
l’amélioration du sort des ouvriers, croire que 
l’avènement d’une ère de bonheur pour les classes 
populaires est 1e véritable but de l’évolution humaine, 
telle est la découverte essentielle. Le 24 février 1848, 
l’abbé Waret exprimait cette idée avec une extreme 
netteté: “Nous regardons l’amélioration progressive 
du sort moral et matériel de la classe ouvrière, comme 
le fin même de la société”5. 

Bisogna distinguere, secondo l’autore citato, il 
concetto di “dottrina sociale del cattolicesimo” da 
quello di “cattolicesimo sociale”, in quanto la prima 
sarebbe quella parte dell’insegnamento cattolico che 
ha per oggetto di precisare quelli che devono essere i 
rapporti morali dell’uomo con i suoi simili per ciò che 
concerne la vita famigliare, economica e politica. 

Il “cattolicesimo sociale”, invece, è la “dottrina 

5.  J. B. Duroselle: Les débuts du catholicisme social en France 
(1822-1870). Paris. 1951, pag. 9. 



della Chiesa sul miglioramento delle condizioni delle 
classi popolari. 

La Chiesa, dunque, ha sempre avuto una “dottrina 
sociale”, ma il “cattolicesimo sociale” è una dottrina 
del XIX secolo, del periodo in cui, cioè lo sviluppo 
della meccanizzazione industriale e le grandi 
innovazioni tecniche ponevano le condizioni della 
concentrazione industriale. Essa sorge, cioè, nel 
momento in cui la rivoluzione industriale crea il 
problema della “proletarizzazione”, delle crisi 
industria1i, della miseria operaia, e con esso il 
problema di ricercare gli strumenti sociali e politici 
per ridare all’uomo la sua dignità di creatura di Dio. 
Comunque, l’espressione “cattolicesimo sociale” è 
molto recente, e la sua fortuna, almeno in Francia, non 
si può far risalire oltre il 1890. Ciò non vuol dire, 
però, che le origini del pensiero non possano essere 
ricercate più addietro nel tempo e che ad esse non 
possa essere già attribuita l’espressione divenuta poi 
protocollare. Questo basandosi su un duplice ordine di 
ragioni. 

“La première est d’origine linguistique: il est bien 
connu que la réalité est toujours antérieure au mot qui 
la désigne finalement”. (Comparatela, egli scrive in 
nota, con l’espressione “economia politica”). “L’on 
exite, souvent, entra plusieurs expressions avant de 
trouver la plus commode et la plus adéquate au 
concept ou à l’objet. Ainsi au milieu du XlXe siècle, 
on utilisait, pour désigner ce qui sera plus tard appelé 



catholicisme social, deux catégories d’expressions. 
Les unes, contenant le mot économie avaient la 
prédilection des catholiques qui politiquement étaient 
des conservateurs! Economie charitable, Economie 
chrétienne, Economie sociale chrétienne, Economie 
politique chrétienne, nous rencontrerons tous ces 
divers termes au cours de notre étude. Les autres, 
utilisées par les catholiques sociaux démocrates 
contenaient le mot socialisme: Socialisme chrétien, 
Socialisme catholique. Comme au fond il s’agissait de 
la même tendance, on pouvait prévoir une synthèse. 

“L’autre ra ison es t d’ordre h is tor ique. 
L’expression catholicisme social ou christianisme 
social fut trouvée dès 1834. Elle fut utilisée 
timidement, au cours dès années suivantes, 
notamment sous la Seconde République, en des très 
rares occasions. Puis elle tomba pour plus de trente 
ans dans l’oubli”6. 

Comunque, la nascita del “cattolicesimo sociale” 
viene dal Nostro fissata nell’anno 1822, allorché, a 
seguito della creazione della “Société de Saint 
Joseph”, filiale della Congregazione specificamente 
destinata agli operai. La Mennais scriveva nel 
“Drapeau Blanc” un articolo “sur la démoralisation 
ouvrière”7. 

Gli inizi sono caratterizzati da timidezza e 
dispersione di sforzi, ma in breve tempo essi 

6.  Ibidem: pag. 12. 
7.  Ibidem: pag. 27. 



porteranno all’imponente corrente di pensiero che 
avrà le ben note conseguenze di ordine sociale e 
politico. Per trattare di “cattolicesimo sociale”, dice il 
Nostro, bisogna prima di tutto parlare di scrittori 
cattolici, questo è evidente; resteranno pertanto esclusi 
dall’indagine tutti quei socialisti che sono partiti da 
idee sociali originariamente cattoliche. Infatti essi, dal 
momento che non credono al soprannaturale, non 
possono assolutamente essere considerati come dei 
cristiani. Rimangono da determinare i limiti 
concettuali del temine “sociale”. 

Littré lo riferiva in un primo tempo a “ciò che 
concerne la società”, opponendolo quindi a 
“individuale”; ma più tardi ne dava una definizione 
che si applicava perfettamente al “cattolicesimo 
sociale”. “Social se dit par opposition à politique, des 
conditions qui, laissant en de hors la forme des 
gouvernements, se rapportent au développement 
intellectuel, moral et matériel des classes populaires”8. 

Il problema che sta alla base del “cattolicesimo 
sociale”, lo abbiamo visto, è qualcosa di ben piò 
ampio e politicamente impegnativo dell’equivoco 
imperativo della “carità cristiana”. 

Duroselle ci indica tre criteri per i quali si potrà 
parlare di “cattolicesimo sociale”:

“1) Lorsque l’on prend conscience d’un problème 
nouveau, le problème social, qui déborde d’ailleurs le 
problème ouvrier et s’étend à l’ensemble des classes 
8.  Ibidem: pag. 15. 



populaires;

“2) Lorsque l’on s’efforce de trouver les 
conditions théoriques de sa solution;

“3) Lorsqu’on tente de le résoudre par des 
réalisations pratiques”9. 

Pretendere di risolvere il problema delle classi 
lavoratrici significa impostare il problema 
dell’aumento della ricchezza e della sua migliore 
distribuzione in senso sociale; se si ricercano le 
condizioni teoriche e gli strumenti pratici per la sua 
soluzione, evidentemente si compie un’attività di 
analisi del progresso economico. Se alla base di tale 
analisi economica si pone il concetto di “socialità” e 
tutto il bagaglio ideologico del cattolicesimo, 
evidentemente si imposta il problema dei rapporti tra 
incivilimento umano e progresso economico. Queste 
le origini storiche della corrente di pensiero e la 
determinazione concettuale dei suoi stessi termini; più 
avanti se ne analizzeranno gli sviluppi e la rilevanza 
storica, sociale e politica. 

9.  Ibidem: pag. 24. 



3) I suoi sviluppi più recenti

La corrente di pensiero discesa direttamente dalla 
Rerum Novarum si suddivise, in seguito, in due grandi 
branche, quella dei Cattolici Sociali e quella dei 
Democratici Cristiani. Queste due tendenze, sebbene 
discendenti entrambe dal pensiero leonino, si erano 
spesso ignorate nel loro cammino parallelo, 
giudicandosi reciprocamente l’una timorosa ed 
arcaica, l’altra imprudente e rivoluzionaria. 

Politicamente gli stessi Cattolici Sociali si 
andavano frazionando in diverse correnti, talché, al 
momento attuale, si possono comprendere sotto tale 
denominazione dei movimenti di pensiero e delle 
organizzazioni piuttosto eterogenee, il cui legame 
centrale trova la proprio origine nel riferimento 
costante all’etica cattolica. In effetti, se le “Semaines 
Sociales” sono “la migliore espressione del 
cattolicesimo sociale francese”10, non bisogna 
dimenticare che tutti i gruppi riuniti sotto la bandiera 
della A. C. J. F. (Association Catholique de la 
Jeunesse Française) sono strettamente legati allo 
stesso, a cui è legata, peraltro, anche la C. P. T. C 
(Confédération Française des Travailleurs Chrétiens). 

10.  M. Guitton: Le catholicisme social. Paris, 1945. 



Il programma stesso del M. R. P. è largamente ispirato 
all’ideale cattolico sociale11 e, per il contributo di 
pensiero, si possono ricordare la Union de Fribourg, la 
Union Internationale d’Études Sociales, le 
pubblicazioni della Action Populaire e la rivista 
Esprit. 

11.  M. Einaudi - F. Goguel: Christian democracy in Italy and France. 
University of Nôtre Dame, Indiana, 1952. 



a) La storia e l’evoluzione umana nel pensiero cattolico

La Chiesa è depositaria di principi morali e, al di 
sopra di questi, di principi metafisici che devono 
guidare tutta l’azione umana, sia nel momento 
speculativo che in quello operativo. L’atto di fede 
cristiano consiste essenzialmente nel postulare la 
trascendenza divina: esso è il principio che domina 
non solo l’interpretazione cristiana della storia, ma 
l’interpretazione stessa dell’evoluzione umana e tutta 
la dottrina cattolica sociale. In forza di ciò il 
cattolicesimo si pone come avversario cosciente del 
totalitarismo scientifico. 

“L’appel à la transcendance… bien peu réaliste 
celui qui s’imaginerait qu’on s’en débarrassera par le 
développement de la Science ou par une santé 
physique ou social enfin pleinement acquise. Celui-la 
méconnaitrait ce qu’il y a dans l’homme de plus 
humain et qui tait en même temps que l’homme passe 
l’homme”12.

Blondel parlerà, invece, di una finalità spirituale 
dell’intero ordine naturale, preludio ad un’unione 
divina e soprannaturale: la solidarietà dell’intera 

12.  H. de Lubac: L’idée chrétienne de l’homme et la recherche d’un 
homme nouveau. In Études, 1947/3, pag. l59. 



natura in vista dei fini spirituali più alti ed intimi13. E, 
ancora, Lepp scriverà che la liberazione del 
proletariato non avverrà attraverso l’asservimento 
dell’uomo alla materia, ma attraverso il suo trionfo su 
tutto ciò che è inferiore allo spirito.14 

Qual è, dunque, nella visione cristiana, la 
posizione dell’uomo nella storia? Pur ammettendo 
l’esistenza di certe tendenze generali, caratteristiche 
dell’evoluzione, essa afferma che l’uomo ne rimane 
l’artefice; essa non nega che vi siano delle leggi che 
presiedono globalmente all’evoluzione umana, e che 
vi sia, quindi, un certo determinismo sociale, ma 
l’uomo non si deve assolutamente figurare come un 
soggetto passivo, trascinato dal meccanismo 
implacabile di un cosmo cosi perfettamente razionale 
da risultare del tutto inumano,

A coloro che ricordano all’uomo che egli è una 
creatura, che egli fa parte di un universo regolato da 
leggi indipendenti sia dal suo spirito che dalla sua 
volontà, che egli deve sottomettersi al reale e 
rispettare l’ordine stabilito dalla Provvidenza, ancora 
H. de Lubac risponde:

“Assurément! Mais la constatation des lois 
naturelles empecherait-elle toute action sur la réalité? 
Et l’univers social, tel qu’il est constitué sous nos 
yeux, est-il vraiment l’oeuvre du seul créateur? Déjà 

13.  M. Blondel: La conception de l’ordre social. Lyon, 1947, pag. 215. 
14.  P. Lepp: Peines et espoirs du prolétariat. Ed. Témoignages chrétiene, 

1947, pag. 203. 



au siècle dernier c’est au nom des lois previdencielles 
qu’on s’est insurgé sans di discernement contre tous 
essais de réforme. Toute aspiration à plus de justice 
était declarée utopique ou sacrilège… La Providence 
n’est pas 1e destin. L’homme n’est pas dans l’univers 
comme une chose parmi les choses. Il est crée, dit la 
Genèse à l’image de Dieu, Qu’est-ce à dire sinon 
d’abord l’image de son créateur? Il doit donc l’imiter 
pour dominer la Nature… N’oublions pas au 
demeurant, que le christianisme fut dès son principe… 
une révolte contre le destin.”15

E questa presa di posizione teorica troverà la sua 
eco nella redazione dei “Plans d’Ètudes pour 
1949-50”, nei quali si legge: “Les chrétiens sociaux… 
doivent demeurer fidèles à leur tradition, en 
s’insurgeant contre la prétendue fatalité des lois 
économiques, qui, après avoir fait de l’homme un 
esclave, tendrait aujourd’hui, à en faire un robot et en 
proclamant en nouveau avec force, puisqu’on parait 
l’oublier, les droits imprescriptibles de la personne 
humaine”16. 

Tra questi diritti imprescrittibili sta quello, non 
certo minore, di essere artefice della storia. 

Come abbiamo visto, fino dalle origini e per tutto 
il corso della sua storia, il cattolicesimo sociale si è 
posto come fine quello dì migliorare le condizioni dei 
membri più umili della collettività, ma per lungo 

15.  H. de Lubac: art. cit. , pag. 201. 
16.  Edito da “Chronique sociale de France”. Lyon, 1949, pag. 26. 



tempo il suo riformismo fu conservatore e 
tradizionalista piuttosto che rivoluzionario. Le 
esigenze della situazione sociale moderna, però, lo 
hanno portato a superare in notevole misura le proprie 
posizioni ordinarie: rinunciando all’atteggiamento 
contemplativo e distaccato, il cattolicesimo sociale si 
pone il problema della trasformazione delle strutture 
sociali. 

“Il est une certaine manière d’exister dans 
l’histoire… un esprit, une méthode plutôt qu’une 
doctrine.”17

Qual è, dunque, questa maniera di essere nella 
storia? che è quanto dire: come si articolano la rigidità 
della storia e la volontà trasformatrice dell’uomo?

“Beaucoup de nos ainés (chrétiens) se sont laissés 
contaminer par le rationalisme classique qui, au l8e 
siècle, construisit une économie politique dont 
l’ambition était d’établir, au delà de l’expérience et 
par la méthode déductive, des lois valables pour tous 
le temps; un ordre éternel, dans la société humaine 
comme dans les idées, dont la réalité ne devra être 
qu’un décalque accompli par un impératif de 
l’esprit… 

“Contre cette fausse spiritualité pure, contre cette 
fausse métaphysique aussi, il est urgent de rétablir 
l’essentielle dimension de l’homme, qui ne peut 
aucunement admettre l’éternité que dans le temps, et 

17.  S. S. Beirnaert: Réflexions sur une Semaine Sociale. In Ètudes, 
1947/3, pag. 225. 



qui, en vérité, ne se conquiert lui-même qu’en entrant 
dans le mouvement de l’histoire, ou la vie sociale la 
tient engagé. Je récuse donc, vivement, l’opposition 
latente que nous laissons se glisser entre ordre et 
devenir… 

“C’est par et dans un phénomène de socialisation 
que s’amorce expressément et premièrement le 
devenir social; c’est—à~dire par l’engagement d’une 
ou plusieurs activités humaines dans un processus où 
la coalition des divers personnes d’un groupe devient 
la condition propre et le principe évolutif de ses 
activitès…

“L’intervention humaine dans cette histoire, avec 
ses valeurs spirituelles et morales, n’est donc pas 
hétérogène à l’explication scientifique avec ses 
déterminismes, pas plus que l’homme ne l’est à 
l’univers… 

“L’homme libre se fait lui même élément délibéré 
et accélérateur de l’évolution dans l’enchaînement des 
causes, au sommet, inaccessible peut-être, mais 
régulateur, liberté individuelle e et nécessité sociale 
coïncident, dans l’intégration de l’individu à la 
société.”18

Una rilettura delle nostre note introduttive sulla 
definizione di incivilimento e sul concetto di libertà 
dell’individuo nella società, sarebbe davvero 
espediente, a questo punto, per rivelare il pieno 
accordo tra le due interpretazioni. Ma la nostra analisi 
18.  R. P. Chenu: La conception du devenir social, pagg. 233 e segg. 



deve procedere quanto più spedita possibile per gli 
inderogabili vincoli di natura pratica. 

Tutti gli autori citati pervengono praticamente alla 
conclusione che natura e spirito, determinismo 
dell’evoluzione e libertà della persona, essenza ed 
esistenza, costituiscono le basi del divenire sociale; 
ma essi dimostrano anche che questi diversi elementi 
sono caratterizzati, nella loro dualità, da un violento 
antagonismo, il quale, però, tende ad essere riassorbito 
da una “aspiration réciproque et essentielle inscrite 
dans la constitution même de l’homme, qui est à la 
fois nature et esprit”19. 

Il contenuto di queste contraddizioni, nella sua 
struttura logica, è in pratica assimilabile alla dualità 
anima-corpo; meno tomistica, forse, ma non meno 
conforme alla precedente, è l’interpretazione che del 
problema dà Beirnaert: “sous la misère temporelle des 
masses… (le chrétien social). . , découvre leur misère 
spirituelle. Il n’existe pas seulement avec le prolétaire 
(comme le communiste), il existe aussi avec le 
pécheur qu’il est dan le prolétaire et dans tout 
homme…

“…or, l’idée chrétienne de l’homme, tout en 
justifiant la valeur et la nécessité du progrès social par 
lequel l’humanité se libère peu à peu de le servitude 
de la nature et de toute oppression, comporte que la 
libération totale et le réalisation de la communion ne 
peuvent s’effectuer sans l’acceptation du don d’en 

19.  Ibidem: pag. 246. 



haut, par la métanoia (conversion) évangélique. 
L’homme ne peut être délivré du péché dont il est 
l’esclave que par le surnaturel.”20

20.  M. Beirnaert: art. cit. pagg. 217 segg. 



b) Il “pluralismo” e l’eternità della Chiesa

Il cattolicesimo sociale, individuato sotto l’angolo 
visuale più specifico di una teorica della 
trasformazione della società, viene definito nel modo 
più attuale con l'introduzione del concetto di 
“pluralismo”. 

“Cette doctrine pourrait se résumer d’un mot: aux 
antipodes du totalitarisme, nettement pluraliste, mais 
d’un pluralisme réglé, non d’un pluralisme 
anarchique. Ainsi se trouvent combinés dans le 
domaine social: l’un et le multiple; le multiple qui est 
la vie dans sa spontanéité, sa complexité, sa richesse; 
l’un qui représente la raison ordonnatrice de la vie.”21. 
Perciò, “est-que aux leçons du concret qu’il faut 
d’abord essayer de s’instruire”22. 

Questa affermazione, che caratterizza tutto il 
dibattito della Semaine sociale del 1949, può stupire 
se la si confronta con la quasi-immutabilità del dogma 
cattolico. 

Dal momento che l’unità spazio-temporale della 
Chiesa è sempre stata largamente servita da un certo 
statismo dogmatico, come spiegare questa professione 

21.  J. Dabin: Le rôle de l’Etat. Sém. soc. 1947, pag. 356. 
22.  Rendiconto della Semaine sociale del ‘49. In Ètudes sett, 49, pag. 

260. 



di fede di “realismo sociale”; come giustificare, cioè, 
la possibilità di un pluralismo spazio-temporale di 
soluzioni dal problema sociale? Ecco la spiegazione: 
le Encicliche papali, che costituiscono sempre la 
sorgente dell’ispirazione cattolica sociale, oltre a non 
essere dei documenti infallibili, non tracciano che le 
grandi linee di una prospettiva cristiana applicata al 
mezzo sociale; esse non indicano che le esigenze del 
cristianesimo in materia sociale. 

Il Papa è un capo spirituale, non un esperto di cose 
economiche e politiche: se egli si preoccupa 
dell’attività economica e delle condizioni sociali degli 
uomini, ciò è perché egli valuta le loro ripercussioni 
morali. Così l’eternità della Chiesa si traduce nella 
formulazione periodica degli imperativi umani del 
cattolicesimo; ma potendo questi imperativi essere 
applicati a delle situazioni di ambiente fortemente 
differenziate, è evidente che gli insegnamenti pratici 
che ne verranno dedotti dovranno tenere conto di tali 
differenze per ispirarsi alla situazione concreta.23 

“… l’importante c’est que le chrétien ait bien soin 
de distinguer le contenu permanent du christianisme, 
des institutions, régimes ou structures qui lui sont 
temporellement et temporairement associés… 

“… les civilisations sont mortelles, l’église est 
transcendant. Dans l’ordre économique, par exemple, 

23.  Vedere D. Villey: A propos du catholicisme social. In Revue d’Econ. 
Pol. marzo 1948, pag. 305. 

M. Barrère: Révision et développement du catholicisme social, in Ètudes 
1948/2, pag. 252. 



le christianisme n’est pas plus lié au capitalisme qu’il 
ne le fut autrefois à l’économie naturelle et 
domestique. Il faut rompre avec les institutions 
périmées et ne pas être dupe des illusions 
rétrospectives… Autre chose est la survivance du 
passé, autre chose est la permanence de l’éternel”24. 

24.  C. Vercelle: Position de l’A. C. J. F. devant le problème social. In 
Études 1948/1, pag. 251. 



c) II cattolicesimo sociale e il problema economico

Da quanto affermato in precedenza risulta 
evidente come la Chiesa non possa concepire una 
economia politica altro che subordinata ad una 
morale, e precisamente ad una morale teologica a sua 
volta dipendente dal dogma: la scienza economica, 
come ogni ricerca speculativa, deve necessariamente 
essere informata da una conoscenza di ordine 
metafisico. 

Il soggetto (e non l’oggetto) dell’economia è 
l’homme réel, soggetto economico che ritrova il 
proprio significato nel rapporto con i propri simili, 
nella realtà sociale, senza perciò divenire un uomo 
collettivo o collettivizzato. 

L’uomo-massa della civiltà moderna (di stampo 
capitalistico o socialistico) non si preoccupa che di 
aumentare la potenza dei mezzi materiali a sua 
disposizione, finendo così con il soggiacere al ritmo e 
ai moduli di comportamento impostigli dalle 
macchine che egli stesso crea; egli finisce con il 
divenire “matérialiste” e “mécanisé”.

L’homme réel, invece, ha una sua personalità, egli 
non nega il collettivo e non ne ha paura. Egli sa di 
essere l’attore di un dramma collettivo, ed è 



pienamente cosciente del fatto che, senza di lui, tale 
dramma non potrebbe assolutamente svilupparsi in 
tutti i suoi termini. 

Egli si preoccupa di accrescere il proprio 
potenziale fisico, intellettuale, economico e sociale, 
ma, d’altro canto, sa premunirsi contro i pericoli del 
collettivismo troppo spinto, del “grégairisme”. 

Senza dubbio condizioni di ordine fisico (come 
l’eredità) o sociale (come l’educazione o il clima 
economico o politico) gli impongono dei vincoli e lo 
spingono a certe determinazioni; tuttavia, per il mezzo 
della sua libera volontà, egli può dominare o 
sublimare tali vincoli e tali spinte e forgiare il proprio 
destino. L’uomo reale ha una coscienza morale; nel 
suo comportamento libero, volontario e responsabile, 
nelle sue diverse attività (in quelle economiche e 
sociali come in quelle strettamente private) egli è 
capace di una grande coerenza logica e razionale; ma 
egli è esposto anche a delle turbe di natura affettiva ed 
irrazionale, a dei disordini di varia natura, a degli stati 
psicopatici. Egli può scegliere la via del giusto mezzo, 
ma può anche avere il gusto della dismisura, essere 
spinto da manie di grandezza e di predominio. E ciò 
perché egli è un peccatore che può commettere 
volontariamente il male; su di lui pesa l’eredità del 
peccato originale. 

Ma la Chiesa ricorda che se l’uomo porta con sé il 
marchio del peccato originale, non è pertanto 
degradato o pervertito; e che se è vero che egli cerca 



la felicità attraverso le più infelici esperienze terrene, 
egli la troverà (o, almeno, la può trovare) nella 
contemplazione della verità assoluta. 

Questo è l’uomo reale: l’uomo economico altro 
non è se non questo stesso analizzato nel suo 
comportamento economico. La scienza economica è 
la scienza degli atti di scambio compiuti dall’uomo 
reale: per conseguenza l’uomo economico non può 
essere né l’essere razionale dei classici, né lo schema 
metodologico dei post-classici; egli non può essere né 
una caricatura né una figurazione astratta dell’uomo 
reale.

Nella concezione classica l’uomo era un oggetto 
dell’economia: privato, in nome dì concetti astratti, 
della maggior parte delle sue caratteristiche concrete, 
egli veniva trattato come un mero fattore della 
produzione alla stessa maniera che i capitali 
strumentali, la sua forza-lavoro era una merce come le 
altre. 

Tutto ciò è inammissibile per i cristiani, per i quali 
è l’economia che deve essere subordinata all’uomo e 
non viceversa; l’uomo reale, da oggetto, diviene 
soggetto dell’economia, si emancipa, si afferma come 
protagonista della scena economica. 

Il pluralismo delle soluzioni politiche vale, allora, 
anche per il problema economico: “… le sujet 
responsable et bénéficiaire du mouvement 
économique va lui aussi se trouver transfiguré. La 
personne est diverse et multiple. Diverses et multiples 



doivent être les agents économiques. Il n’y aura pas 
un seul sujet désigné. Ce ne sera ni l’individu ni 
l’Etat, ni exclusivement te1 ou tel groupe. Il y aura 
acteur responsable et bénéficiaire partout ou il y aura 
une ou deux personnes appelées à cette vocation et 
capables d’y répondre, partout ou il y aura une où 
deux personnes présentes dans une organisme, aussi 
bien dans l’entreprise privée que dans l’exploitation 
publique”25. 

Le imprese private sono dei soggetti economici, 
sia che si tratti di imprese di tipo classico dirette da 
una sola persona, o di società, dal momento che esse 
sono animate da uomini, e le comunità che esse 
costituiscono devono possedere le caratteristiche delle 
comunità personalistiche. Le intraprese pubbliche lo 
devono essere ugualmente, e lo possono essere nella 
misura in cui, lungi dall’asservire l’uomo, esse non 
hanno altro scopo che quello di contribuire alla sua 
evoluzione.26

L’economia è la via per la felicità (una delle vie 
parallele che ad essa conducono), la potenza, nonché 
essere il suo fine, è solo il mezzo: il cattolicesimo 
sociale, dunque, condanna senza appello il capitalismo 
liberale, e con notevole vigore di termini. Si afferma, 
per esempio, che la macchina del profitto non ha 
condot to a l t ro che a l la d isumanizzaz ione 

25. H. Guitton: Personnes et régimes économiques. Semaine Sociale 
1937, pagg. 425-426.

26. A. Dauphin-Meunier: La doctrine économique de l’Eglise. Paris,
1950. cap. II.



d e l l ’ e c o n o m i a e a l l a s p e r s o n a l i z z a z i o n e 
dell’impresa27, e che in tutto il mondo la rivoluzione è 
sulla via del compimento, dati i considerevoli 
progressi del processo di collettivizzazione degli 
strumenti produttivi.28

Il fatto è che ciò ha portato al trionfo del 
dirigismo, e il cattolicesimo sociale, condannato il 
capitalismo classico, rifiuta anche l’economia del 
dirigismo, nella quale verrebbero al pettine i nodi 
relativi ai problemi fondamentali dell’attività 
economica umana: la produzione e la distribuzione. 

Come salvaguardare, in tale sistema, l’iniziativa 
dei produttori? Come salvaguardare la libertà di scelta 
dei consumatori?29

Il cattolicesimo sociale, quindi, non condanna il 
principio della direzione economica in sé, ma rifiuta la 
concezione e la realizzazione attuali di tale dirigismo. 
Se tutto l’ordine sociale capitalistico riposa su un 
concetto di “valeur désirée”, il dirigismo porta a un 
sistema di “valeur imposée”: tra queste due 
concezioni rimane largo spazio per un’economia 
“regolata”, basata sul concetto di “valeur humaine”. 

“Il y a une place pour un troisième régime, un 
régime vraiment humain… celui de la valeur éduquée, 

27. P. Chenu: A propos du profit: Le capitalisme, monstruosité 
pathologique. Sem. soc. 1945, pag. 137. 

28. Ch. Flory: La crise de civilisation et l’affrontement des doctrines. 
Sem. soc. 1947, pag. 19. 

29. M. Piettre: Développement et limite de l’économie dirigée. Sem. soc. 
1947. pagg. 77 e segg. 



du choix di&ne de ce nom, régime de liberté sans 
doute (et qui comme tel connaitrait toujours des abus), 
régime d’une liberté qu’on s’efforcerait d’élever, de 
polir, d’harmoniser, par un climat de civilisation vraie, 
c’est-à-dire d’ascension morale, sociale et 
esthétique… En bref, une économie dirigée digne de 
son auteur doit s’insérer dans le cadre d’une 
civilisation, et tout le malheur de notre dirigisme est 
précisément de vouloir reconstruire une économie 
sans reconstruire une civilisation et d’édifier des 
nouvelles techniques sur le sable de l’amoralisme… 
Là réside la raison profonde de ses déficiences et de 
ses erreurs.”30

La forma di economia auspicata “exprime une 
volonté de raisonner la vie sociale, de pénétrer 
l’intelligence humaine ce qu’on a trop souvent 
considéré comme des simples mécanismes, volonté 
exactement comparable à celle de raisonner le monde 
extérieur qui anime la science moderne…

“… Elle se situe dans le sens de l’évolution 
humaine, si l’on admet que celle-ci représente une 
prise de possession progressive de l’homme sur le 
monde qui l’enserre… 

“… Mais cette prise de possession restera 
dangereusement déficiente, si elle ne se pénètre pas 
d ’une éga le in te l l igence des mécanismes 
psychologiques, du sens de l’homme, du souci de sa 
culture et da sa civilisation — et c’est sans doute l’une 

30. Ibidem: pag. 86. 



des tâches les plus pressantes du catholicisme social, 
que de donner à l’économie dirigée ces indications 
d’authentique et d’indispensable humanisme“31. 

Quale, allora, in concreto, l’imperativo del 
cattolicesimo sociale? Il problema della scelta tra 
mezzi riformisti e mezzi rivoluzionari è ormai 
superato: la società è in continua evoluzione e bisogna 
tenere il passo con i tempi. 

“Puisqu’une civilisation nouvelle nait pendant que 
la précédente meurt, la politique sociale n’a plus à 
choisir entre être réformiste ou être rèvolutionaire. 
Elle doit être créatrice, c’est-à-dire s’emparer 
activement de tous les germes de vie que lui offre le 
monde contemporain pour les developer en les reliant 
étroitement au mouvement de l’histoire. Découvrir le 
sans temporel de ce mouvement est oeuvre 
d’intelligence… signification profonde dans le drame 
humain n’est donnée qu’avec la foi… 

“… C’est-à-dire que la politique sociale ne peut 
s’accorder de demi-mesures, ni restreindre ses visées à 
un seul secteur social ou à une seule nation; elle doit 
voir grand, à la mesure du monde international.”32 

In altre parole, essa deve considerare il problema 
economico e quello sociale nel complesso dei loro 
rapporti, delle loro interconnessioni ad interazioni. 
Tale fu, sostanzialmente, il programma della Semaine 
del 1949; ricercare le condizioni economiche del 

31. Ibidem: pag. 91.
32. M. Barrère: art. cit. 



progresso sociale.

“Le progrès social est, d’une certaine façon lié au 
développement économique. Il ne se limite pas aux 
satisfactions matérielles, mais celles-ci y tiennent une 
place importante. 

“… Il n’y a pas de progrès social sans:

“1) une certaine abondance de biens, supposant un 
production et une distribution sufisantes;

“2) la jouissance stable de ces biens, à l’abri des 
risques, généraux ou individuels; 

“3) leur équitable répartition.”33

Di triplice natura, quindi, l’imperativo del 
cattolicesimo sociale: produrre abbondantemente al 
fine di affrancare l’individuo; ripartire secondo equità 
per il migliore vantaggio suo; agire per instaurare 
“l’ordine di Dio”. Esaminiamolo partitamente.

Le preoccupazioni di ordine produttivistico del 
cattolicesimo sociale confermano la sua intenzione di 
superare lo stato puramente contemplativo: esso ha 
tratto evidentemente profitto dalle tesi marxiste dirette 
a mostrare che la libertà non può risultare altro che da 
una liberazione successiva dalle preoccupazioni 
materiali. La sua ambizione è quindi proporre un 
sistema che attinga non solo ai livelli produttivi del 
capitalismo, ma anche ad una maggiore stabilità ed 
armonia dei suoi processi.

Le preoccupazioni in ordine alla distribuzione, 

33. Plans d’Études 1949-50. op. cit.



invece, poste come corollario del desiderio di 
promuovere un progresso sociale che sbocchi in un 
progresso umano, aprono la via a diverse 
considerazioni circa la distinzione tra “giustizia 
distributiva” e “carità individuale”, vale a dire fra 
“sicurezza sociale” e “paternalismo”. 

Nel numero di settembre del ’49 di Études, noi 
possiamo leggere un estratto del bilancio della 
Semaine dello stesso anno, nel quale appare ancora 
prevalere a notevole maggioranza il concetto di 
paternalismo; tutta la questione si risolverebbe in un 
“effort réaliste de charité jusqu’à l’extreme limite de 
nos possibilités économiques”34.

P. Lepp, seguito forse nella sua tesi dalla giovane 
scuola cattolica sociale, prende, invece una posizione 
più avanzata.

“Pour nous servir d’une distinction philosophique 
on pourrait dire que la justice lie les individus, tandis 
que la charité unit les personnes. L’homme étant 
indissolublement individu et personne, la justice et la 
charité doivent s’unir pour que le monde ne soit pas 
un enfer et que les hommes puissent vivre.”35

Affermazione che sembra evidentemente 
concedere alla giustizia distributiva un ruolo pari a 
quello giocato dalla carità personale; e dobbiamo 
ricordare che P. Lepp si pone al di là della sinistra 
cattolico-sociale, in una posizione esterna rispetto alle 

34. Études sett. ’49, pag. 262,.
35. P. Lepp: Peines et espoirs… op. cit. pag. 177.



Semaines sociales, e che le sue opere sono pubblicate 
da Témoignage chrétien. 

Ma i l f ine fondamentale , def ini t ivo, è 
l’instaurazione dell’ordine divino. “Nous voulons 
obtenir de l’économie qu’elle se plie à l’instauration 
d’un ordre social qui offre des conditions 
favorables.”36 Tale compito, in un mondo dove 
materialismo, scientismo, ateismo eccetera si 
disputano i voti e le coscienze, non può essere, 
evidentemente, di singole menti illuminate: esso 
presuppone la formazione di élites e l’azione 
coordinata di gruppo. Esempio sufficiente è l’attività e 
la posizione di organizzazioni come la A.C.J.F. e, 
soprattutto, la C.F. T. C.

Non solo, ma occorre che il pensiero cattolico 
elabori una propria sistematica dottrina del problema 
economico, per trarne i motivi necessari alla 
elaborazione dei propri mezzi d’azione. Su questa via 
il cattolicesimo sociale prescinde immediatamente 
dall’approccio concorrenziale ed atomistico al 
problema economico: ciò non ha più alcun significato 
concreto e non corrisponde a nessuna realtà effettiva.

“Il s’agit de savoir dans quelle mesure la réalité 
économique peut être étudiée en partant ni de l’Homo 
oeconomicus, individu simplifié jusqu’à la 
déformation et qui n’existe pas dans la réalité, ni de 
l’être collectif société, qui n’est qu’une abstraction à 
la quel1e cette réalité ne peut être valablement 

36. Ibidem: pag. 27.



ramenée, mais de l’homme intégrale, tel que la 
doctrine catholique sociale nous apprend à le 
connaitre. Il ne s’agit donc pas de demander à la 
science une justification de la doctrine, mais de 
donner comme point de départ à la théorie une 
conception vraie de l*homme dont elle ne peut en 
définitive se passer.”37

La dottrina economica della Chiesa riconosce che 
lentamente e implacabilmente una nuova forma di 
capitalismo, il capitalismo dei gruppi a tendenze 
monopolistiche, si sta sostituendo al tradizionale 
capitalismo concorrenziale. Se ieri il capitalismo 
poteva essere comparato ad una nebulosa di atomi, 
attualmente esso è piuttosto paragonabile ad un 
agglomerate di molecole di importanti dimensioni. 
Importanti accenni a tale presa di coscienza si possono 
già trovare nella Quadragesimo Anno.

M a l e c o m b i n a z i o n i m o n o p o l i s t i c h e 
contemporanee non sono necessariamente degli 
strumenti di disordine: esse mirano sempre più a 
disciplinare, organizzare, razionalizzare; a fare, 
secondo Laurat, “de l’économie amorphe une 
économie qui devient petit à petit vertébrée”38.

Certo, storicamente, intese, cartelli e trust si sono 
presentati come degli strumenti di battaglia, in difesa 
di posizioni naturalmente privilegiate, per il 
conseguimento di posizioni monopolistiche di fatto: la 

37. M. Barrère: Révision….op. cit. pag. 129
38. L. Laurat: Le marxisme en faillite? Paris, 1939 pag. 196.



Chiesa condanna tali combinazioni, giacché esse 
ledono la “justice stricte” e la “charité”39.

Essa però lascia intendere che altre forme 
monopolistiche possono non ledere la giustizia e la 
carità: così sarà, ad esempio, per quelle che tendono a 
stabilire un giusto livello dei prezzi, a costituire 
un’economia raz iona lmente organizza ta e 
coscientemente orientata. Queste ultime divengono 
lecite a condizione che esse sottomettano i propri fini 
e la loro attività al controllo delle organizzazioni 
professionali alle quali esse si ricollegano, che 
seguano le prescrizioni dell’interesse generale e i 
programmi di orientamento economico stabiliti dallo 
Stato. Una legislazione delle intese capitalistiche è 
una delle prime opere da intraprendere per organizzare 
il capitalismo in un clima di vera libertà. In tale modo 
le concentrazioni divengono strumenti permanenti di 
razionalizzazione della produzione, della distribuzione 
e del profitto; il loro compito fondamentale è quello di 
stabilizzare il mercato sul “giusto prezzo”. 

“L’organismo economico e sociale sarà sanamente 
costituito e mirerà al proprio fine, solo allorquando 
procurerà a tutti e a ciascuno dei suoi membri tutti i 
beni che le risorse della natura e dell’industria, così 
come l’organizzazione veramente sociale della vita 
economica, hanno il mezzo di procurare loro. 

“Questi beni devono essere sufficientemente 

39. Abbé Desbuquois: La justice dans l’échange. Sem. soc. 1911, pagg. 
170-1.



abbondanti per soddisfare ai bisogni di una onesta 
sussistenza e per elevare gli uomini a quel grado di 
benessere e di cultura che, a condizione che essi ne 
usino saggiamente, non pone alcun ostacolo alla virtù, 
ma, anzi, ne facilità singolarmente l’esercizio.”40

Cosi la Chiesa ha preso una posizione particolare 
anche sul problema delle nazionalizzazioni: il 
Messaggio che Pio XII, in data 10/VII/46, inviava a 
Ch. Flory, presidente della Commissione generale 
d e l l e S e m a i n e s S o c i a l e s f r a n c e s i , n e f a 
sufficientemente fede. In esso il Papa si pronunciava 
apertamente sulla nazionalizzazione delle imprese e, 
riconoscendo la giusta fondatezza del principio, ne 
condannava l’applicazione statica che ne era stata 
fatta in certi paesi come, specialmente, in Francia. 

Il Papa, come capo spirituale, non può giudicare le 
nazionalizzazioni dal punto di vista della efficienza 
economica, sebbene non ne misconosca l’importanza: 
egli le esamina nella loro maggiore o minore 
conformità ai precetti di giustizia e di carità formulati 
dal Cristo. 

La giustizia implica che tutto ciò che per sé è 
nazionale appartiene alla comunità nazionale, la quale, 
però, non deve essere intesa “comme l’ont voulue 
certains philosophes d’inspiration positiviste et anti 
intellectualiste, dans le sens d’une collectivité où les 
impulsions instinctives et les passions grégaires 
obscurcissent les caractères rationnels, juridiques et 

40. Pio XI: Enciclica Quadragesimo Anno, 15/V/31, pag. 82.



moraux de toute vrais société“; bisogna dare la sua 
giusta luce a tutto ciò che esso comporta “de légitimes 
diversités dans son unité nécessaire, de spontanéité 
aussi et le libre consentement, de don mutuel”. 

In questo senso essa è autorizzata a rivendicare per 
se stessa la proprietà e la gestione delle fonti 
de l l ’energ ia necessar ie a l Bene Comune . 
Nazionalizzare, in concreto, significa trasferire dal 
dominio dell’economia privata, orientata verso il 
profitto individuale, al dominio dell’economia 
nazionale, subordinata al conseguimento del Bene 
Comune, e nella quale la ricerca e l’appropriazione 
collettiva del profitto sono subordinate alla 
soddisfazione dei bisogni pubblici e dell’interesse 
generale. 

Già Pio XI, nell’enciclica sulla restaurazione 
sociale, quasi negli stessi termini aveva ammonito di 
ricorrere alla nazionalizzazione allorché le proprietà e 
la gestione di certi beni “pervengono a conferire una 
potenza economica tale che essa non può, senza 
pericolo per il bene pubblico, essere lasciata nelle 
mani delle persone private”. 

L a C h i e s a n o n è d u n q u e o s t i l e a l l e 
nazionalizzazioni, ma essa esige che, dando una 
soluzione tecnicamente corretta al problema 
dell’attribuzione del profitto, queste nazionalizzazioni 
non misconoscano il valore della carità e della 
giustizia. 

Per quanto concerne il profitto, respinto il concetto 



dello stesso come fine unico dell’economia, la Chiesa 
tende a non riconoscere per giusto che il “profitto 
medio”. 

La ricerca del profitto da parte delle imprese è, 
dunque, legittima, ma in essa le imprese stesse sono 
tenute a subordinare i loro sforzi, a seguire delle 
regole che, senza ridurre la loro efficienza, 
contribuiscano al mantenimento o al ristabilimento 
dell’equilibrio economico e sociale.

“Une société bien organisée doit, pour son bon 
fonctionnement, son heureux développement, 
chercher à utiliser toutes les énergies, toutes les 
capacités des citoyens. Or, ceux-ci ne consentent à 
fournir leur effort maximum que si l’on fait appel en 
eux à un sentiment susceptible de secouer la demi-
paresse qui nous est naturelle… Si bien que nous 
n’hésitons pas à le dire… le profit capitaliste est une 
institution éminemment sociale. Mais il ne faut pas 
oublier qu’une telle institution ne sera vraiment 
morale qu’à deux conditions: la première que le profit 
soit modéré et ne résulte pas une injustice commise 
aux dépenses des collaborateurs, des fournisseurs ou 
des clients; la seconde, que le profit ne devienne 
jamais le centre, le but de la vie économique, mais 
qu’il en soit seulement le moteur, moteur 
incomparable, mais dont le marche doit toujours être 
commandée par un fin supérieure: le Bien 
Commun.”41

41. R. P. Villain: Le désordre économique. Sem. soc. 1935, pag. 



La moderazione stessa del profitto dipende non 
dalle forze esteriori all’uomo, come sarebbe la pretesa 
tendenza naturale al livellamento dei profitti, ma 
un’azione volontaria e concertata, frutto essa stessa di 
un giudizio sociale, di una stima comune. È proprio 
questo giudizio sociale che, condannando a priori ogni 
manovra intesa a fare dei dipendenti, dei fornitori e 
dei consumatori una sorgente di profitto, fisserà i 
margini entro i quali si stabilirà il profitto medio. 

Ma la dottrina cattolica sociale non si limiterà a 
condannare: essa si pronuncerà a favore di una 
riforma delle società, di un controllo degli 
investimenti, di una regolamentazione dei mercati 
commerciali e finanziari. Essa andrà più in là ancora: 
nella misura in cui, legato ad un monopolio, il profitto 
apparirà troppo esorbitante, nella misure in cui tale 
profitto, in ragione della sua importanza, non le 
sembrerà più che possa legittimamente essere 
accaparrato dall’impresa, essa ne domanderà 
l’attribuzione all’intera comunità nazionale. 

“Nous ne pouvons plus admettre ces aubaines 
immérités, ces profits sans cause, cet auto-
grossissement de l’Argent, isolé de sa fonction 
économique, qui avait soulevé déjà l’indignation d’un 
Proudhon. Les personnes sont donc l’entreprise au 
service les unes des autres. Toutes, elles doivent donc 

100. 
Si veda anche: R. P. Tonneau: Au centre de l’économie moderne: le 

problème moral du profit capitalist. In Dossiers de l’Action 
Populeire 10 e 25/II/35.



profiter de ce surplus qu’aucune d’entre elles n’a 
proprement mérité par son travail ou son intelligence. 
L’idée de service se substitue à celle de profit.”42

42. H. Guitton: Personnes… op. cit. pag. 429.



d) I problemi dell’impresa e del lavoro

 

Nella Semaine Sociale del 1945 una teoria 
dell’impresa ispirata agli ultimi insegnamenti della 
Chiesa è stata esposta da L. Maire, il quale osserva 
che l’impresa alle origini è stata concepita a immagine 
della famiglia patriarcale e che in seguito essa si è 
evoluta nel senso della monarchia assoluta: si 
tratterebbe di trasformarla in una monarchia 
costituzionale.

Tale trasformazione sarebbe del resto resa più 
facile dal fatto che oggi, nelle imprese più 
rappresentative della produzione, i detentori del 
capitale, ovvero gli azionisti, non sono più i veri 
padroni dell’impresa: essi delegano i propri poteri a 
un consiglio di amministrazione davanti al quale il 
direttore generale, capo dell’impresa, è responsabile.43

Tenendo conto di questo fatto e constatando che 
coloro che prestano il proprio tempo e il proprio 
lavoro all’impresa (operai, tecnici e dirigenti) sono 
subordinati a dei portatori di azioni che spesso 
ignorano tutto dell’attività dell’impresa stessa, la 
Semaine del ’45 ha suggerito un nuovo statuto 
giuridico il quale associerebbe più strettamente i 
rappresentanti del capitale e del lavoro e, allo stesso 
43. L. Maire: Au de là du salariat. Sem. soc. 1945.



tempo, assicurerebbe probabilmente al capo 
dell’impresa una maggiore indipendenza e iniziativa. 
Secondo tale statuto i consigli di amministrazione 
dovrebbero essere composti, su una base tripartita, dai 
rappresentanti del lavoro, da quelli dal capitale e da 
quelli dei fondatori dell’impresa. Tale suggerimento si 
ricollegava direttamente al Plan Commun elaborato in 
Francia nel 1944 dai rappresentanti di diversi 
raggruppamenti cattolici (Equipes Patronales, 
C.F.T.C., Union Syndicale des Ingénieurs Catholiques, 
Confédération Française des Professions, Action 
Populaire et Mouvement Populaire des Familles). Il 
piano ammetteva dei rappresentanti del lavoro, con 
voce deliberativa, nei consigli di amministrazione e 
preconizzava, inoltre, la partecipazione dei lavoratori 
agli utili dell’impresa.

Tutto ciò si ricollega ad una complessa 
elaborazione del pensiero ecclesiastico tendente alla 
personalizzazione del salario: è ancora la 
Quadragesimo Anno che fornisce delle notevoli 
precisazioni in merito (p. 30), Il salario non può più 
essere considerato come un prezzo: la Chiesa ha 
sempre rifiutato di considerare il lavoro come una 
merce, ma è la stessa situazione economica che 
impone anche ai tecnici dell’economia di superare tale 
concetto.

Padroni ed operai, in seno all’impresa, sono 
intimamente associati; l’operaio vive dell’impresa allo 
stesso titolo che il padrone: è dunque necessario che, 



come ricorda l’Enciclica, “tutti, gli operai come i 
padroni, si applichino in perfetta unione di sforzi e di 
vedute a trionfare di tutte le difficoltà e a sormontare 
tutti gli ostacoli”.

L’operaio non è più merce, non è più mera forza-
lavoro, e la sua remunerazione non può più, quindi, 
essere considerata come un prezzo: lo stesso processo 
di industrializzazione e meccanizzazione fa sì che tale 
remunerazione non possa più essere collegata al 
prodotto del lavoro dell’operaio, il quale diviene 
sempre più difficilmente misurabile.

Tutto ciò impone la considerazione del problema 
delle organizzazioni professionali: problema 
delicatissimo per le gerarchie ecclesiastiche, come 
aspetto particolare del generale assetto della società.

Nella Quadragesimo Anno, a proposito della 
organizzazione corporativa, si può leggere: “Basta 
p o c a r i f l e s s i o n e p e r v e d e r e i v a n t a g g i 
dell’ordinamento… la pacifica collaborazione delle 
classi, la repressione delle organizzazioni e dei conati 
socialisti, l’azione moderatrice di una speciale 
Magistratura”.

L’appoggio al regime fasciata era, evidentemente, 
più che larvato, ma tutto ciò si spiega in 
considerazione della visione cattolica dell’evoluzione 
sociale.

Per i cattolici le corporazioni non erano 
semplicemente l’organizzazione delle forze del lavoro 



e della produzione: esse preludevano ad un nuovo 
ciclo di civiltà, ad una nuova forma di Società e di 
Stato. Il sociologismo cattolico voleva addivenire a 
una riforma della società capitalistica nel senso 
dell’etica cattolica, la quale concepisce la vita come il 
mezzo che deve integralmente servire al cristiano per 
il raggiungimento della virtù e il conseguimento del 
premio eterno.

Di qui la concezione della società come entità 
composta di individui che devono perseguire 
soprattutto il “fine spirituale”, di qui la necessità di 
collegare organicamente individui, aggruppamenti 
minori e totalità sociale. Poiché per il conseguimento 
dei fini spirituali sono necessarie le prestazioni dei 
singoli, gli organi a ciò preposti saranno le unità 
raggruppanti coloro che compiono una medesima 
prestazione, cioè coloro che appartengono alla 
medesima professione: ecco quindi la necessità della 
corporazione a base professionale.

Le corporazioni gerarchicamente inferiori, poi, 
dovranno saldarsi con quelle superiori creando, 
secondo i cattolici, quella comunità di interessi che, 
eliminando i conflitti sociali, permetterà alla società 
un più facile raggiungimento dei “fini spirituali”. Di 
qui l’idea delle “corporazioni miste”.

Questa visione organica sarà poi completa quando 
si attuerà l’incardinamento della corporazione 
nell’organizzazione statuale, la quale finalmente sarà 
organizzata secondo una gerarchia dei doveri e in 



modo che tutte le componenti del corpo sociale 
possano compiere il proprio dovere e perseguire, con 
il proprio, i fini spirituali della società, risultando 
contemporaneamente eliminati tutti i motivi di 
contrasto e di attrito tra di esse: in altre parole, 
risultando eliminata la lotta di classe.

“La poli t ica sociale”, s i afferma nel la 
Quadragesime Anno, “porrà tutta la sua cura nella 
costituzione dei corpi professionali. Fino ad ora, in 
effetti, la società si trova in uno stato violento, 
instabile e vacillante, dal momento che essa si fonda 
su delle classi che degli appetiti contraddittori 
mettono in conflitto e che, da questo principio, 
inclinano troppo facilmente all’odio e alla guerra… A 
questo grave disordine che porta la società alla rovina, 
tutti lo comprendono, è necessario portare rimedio con 
urgenza. Ma non si saprebbe arrivare ad una 
guarigione perfetta senza sostituire a queste classi 
opposte degli organi ben costituiti, degli ordini o delle 
professioni che raggruppino gli uomini non in base 
alla posizione che essi occupano sul mercato del 
lavoro, ma piuttosto in base all’attività sociale alla 
quale essi si ricollegato” (p. 90).

Il sindacalismo cattolico si è, in seguito, molto 
evoluto, ma il senso della collaborazione organica 
contrapposto al principio della lotta di classe è sempre 
rimasto alla base del cattolicesimo sociale sul 
problema centrale del lavoro a dei suoi rapporti con 
l’impresa. La Chiesa, protettrice dei diritti umani 



fondamentali e della eminente dignità della persona 
umana, condanna dunque lo spirito del capitalismo, in 
quanto razionalistico e materialistico, e alla condanna 
associa lo spirito del comunismo, considerato come 
“capitalismo totalitario”. Essa si oppone alla 
concezione individualista, liberale, meccanicistica del 
capitalismo, che non mira ad altro che al benessere 
materiale, misconoscendo i principi essenziali della 
morale economica e il carattere sociale del lavoro e 
della proprietà; essa, d’altro canto, sì oppone anche 
alla concezione totalitaria, “faraonica” del capitalismo 
che conferisce tutti i poteri, tutte le iniziative e tutti i 
diritti allo Stato e alle sue intraprese.

Essa vuole “umanizzare” l’economia, situare 
l’uomo al centro dal meccanismo economico, non già 
come oggetto di analisi o come un bene mobile, ma 
come un soggetto.

Concludendo, il cattolicesimo sociale mira 
all’instaurazione di una “economia umana” che 
rivaluti la posizione dell’individuo integrale cosi come 
esso viene inteso nella dottrina cristiana: sono ancora i 
Plans d’études che ci indicano, con le condizioni di 
tale economia, la posizione attuale della corrente di 
pensiero.

Teli condizioni poggiano:

“a) sur une base de liberté, non point totale, mais 
réelle, et donc de propriété humaine, non point 
totalement autonome, mais responsable, remplissant 
ses fonctions économiques et sociales…



“b) une économie membrée, organisée, articulée 
avec les corps in— intermédiaires et le relais 
indispensables (syndicalisme, organisations 
professionnelles) qui puisse recevoir de la tète (l’Etat 
responsable du bien commun), une ‘direction’ précise 
mais souple, respectant les libertés, leur laissant du jeu 
et collaborant avec elles;

“c) une économie communautaire basée;

— sur la participation des travailleurs à la vie de 
l’entreprise, de la profession, de l’économie nationale 
et internationale;

— sur la transformation du salariat, remplacé 
progressivement par l’association’’.44

44. La letteratura sul tema è semplicemente sterminata. Una sufficiente 
dose di notizie bibliografiche può essere fornite allo studioso dalla 
consultazione dei seguenti scritti:

G. Hoog: Histoire du catholicisme social en France. Paris, 1946.
A.Pasquier: Les doctrines sociales en France. Paris, 1950.
M. Prélot: Lea méthodes en politique sociale, in Le catholicisme social 

face au grands courants contemporains. Lyon, 1948,
H. Rollet: L’action social des catholiques en France. 2 voll. Paris,1948. 
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CAPITOLO NONO - La continuità italiana sul tema 
dell’incivilimento e la posizione dell’individuo nella 

società industriale



1) Premessa

Dell’incivilimento, pietra miliare dell’analisi 
economica italiana del XIX secolo, non è rimasto, 
nella nostra letteratura più recente, talvolta nemmeno 
il ricordo. I giovani economisti italiani si sono quasi 
tutti affidati al demone della letteratura economicistica 
straniera facendosi abbagliare dalla pseudo-
scientificità dei suoi elaborati impianti matematici, ed 
è piuttosto alla letteratura del primo quarto del secolo 
all’incirca che deve rivolgere la propria attenzione chi 
voglia ricercare i motivi di continuità della tradizione 
italiana sul tema.

Letteratura sortita dalla penna di autori che forse 
possono essere riguardati con una certa alterigia dagli 
pseudo-scienziati della moderna analisi economica, 
comparendo in essa nomi che difficilmente possono 
essere associati con la figura del puro analizzatore di 
problemi economici, nomi come quelli di Gobetti, di 
Gramsci, di Salvemini, che più facilmente vengono 
associati alla figura dello studioso di “cose politiche”, 
ma negli scritti dei quali si può ritrovare gran copia di 
materiale impregnato di significato specificamente 
economico, e la cui lettura potrebbe di molto giovare a 
chi voglia scendere a fondo nell’analisi delle “cose 



economiche”.

Tutti questi scritti, pur nella diversità di 
impostazioni, preposizioni e conclusioni, concordano 
su un punto: sulla considerazione, cioè, che “ogni 
istituzione privata deve anche, in quanto appartenente 
a una certa classe sociale, o al grande interesse 
nazionale almeno, oltreché a onore del paese e per 
ragioni di filantropia, curare interessi diversi da quelli 
‘puri’ dell’impresa tradizionale, cioè la concordia tra 
le imprese industriali, un certo intervenzionismo delle 
istituzioni pubbliche, la collaborazione sociale, 
l’addestramento del dipendenti e così via”1.

L’esigenza di una qualificazione storica del 
problema del progresso economico appare 
scarsamente avvertita nella giovane letteratura 
economica italiana, e nella nostra analisi panoramica 
delle teorie, per quanto essa sia stata imperfetta e 
superficiale, abbiamo potuto riscontrarla solo nel 
breve scritto di Spaventa citato in sede introduttiva a 
negli scritti contenuti nel libro recentemente 
pubblicato a cura di A. Caracciolo2. 

Il problema viene affrontato nella sua pienezza 
solo dall’analisi dinamica del prof. Demaria, la quale 
proprio sul tema della funzione di incivilimento sta 
raccogliendo le fila di un lunghissimo lavoro di 
ricerca a di studio sull’argomento specifico del 
progresso economico; ma noi tralasceremo di 

1. G. Demaria: Tendenze di ieri… op. cit.
2. A. Caracciolo: La formazione dell’Italia industriale. Bari, 1963. 



analizzare direttamente il pensiero di quello che 
vogliamo considerare il nostro maestro e dal quale 
abbiamo preso lo spunto por tutta la trattazione. 
Trattazione che è stata, del resto, svolta alla luce delle 
più recenti conclusioni demariane e la cui lettura 
rende già di per sé pleonastica l’introduzione di un 
capitolo specificamente intitolato.

È qu ind i p iu t t o s to a i nomi accenna t i 
precedentemente che rivolgeremo la nostra attenzione 
nel tentativo di rinverdire i meriti della grande 
tradizione italiana, associando agli stessi un nome che 
la teoria economica comunque non può dimenticare.



2) Luigi Einaudi e la libertà economica

Einaudi è autore accesamente individualista, e 
nella sua opera il problema dell’individuo nella 
società trova la sua esatta dimensione. 

Alla baae di tutta l’analisi einaudiana sta il 
concetto della libertà dell’individuo, libertà che 
significa razionalità a coscienziosità di scelte 
economiche; libertà che non è quella del filosofo, ma 
quella spicciola dell’uomo della strada che agisce in 
una sfera sociale. Libertà di “operare e lavorare e 
muoversi senza dover obbedire ad altre regole se non 
quelle dichiarate in leggi scritte deliberate da organi 
legislativi eletti secondo la volontà liberamente e 
segretamente manifestata da tutti gli uomini, di lodare 
o biasimare, senza ingiuria o calunnia, legislatori e 
governanti senza tema di carcere, di multe o di 
confische; di tentar di cacciare di seggio il governo in 
carica se a taluno riesca di conquistare la maggioranza 
del voti; di condurre la propria vita, da solo o 
associato ai propri compagni di lavoro, costruendo 
imprese individuali o associate o cooperative o 
comunistiche, entro i limiti posti dalle leggi 
esclusivamente allo scopo di impedire che ognuno 
danneggi l’eguale diritto altrui a condurre 



medesimamente la propr ia v i ta a propr io 
piacimento”3. 

Di fronte al filosofo che nella libertà ravvisa il 
modo di essere dell’attività spirituale (che non può 
non essere assolutamente libera) e quindi ritrova la 
libertà in qualsiasi forma di questa attività, sia essa 
etica o utilitaria, per cui l’uomo à sempre libero, 
anche se materialmente incatenato, Einaudi, che 
rivendica la libertà dell’agire nel mondo delle 
relazioni umane, potrebbe sembrare fermo in una 
posizione logicamente non soddisfacente. Ma l’uomo 
della strada non è un tecnico dalla filosofia, egli 
avverte l’esigenza di certi problemi e se ne fa uno 
schema logico personale, schema che si accorderà 
perfettamente con le conclusioni einaudiane. 
Conclusioni nelle quali forse riaffiorano echi e 
reminiscenze di una cultura e di una educazione 
calvinista e valdese che in Piemonte ha certamente 
esteso le proprie influenze al di fuori delle ristrette 
cerchie del praticanti.

Accanto alla libertà interiore, dunque, principio di 
moralità, si fa posto alla libertà esteriore, condizione 
di una vita economica che non sia solo felicità e 
benessere, ma insieme dignità, rispetto dell’uomo, 
concreta possibilità di elevamento spirituale.

Ecco dunque configurarsi lo stato sociale ideale 
einaudiano: uno Stato dove non esistono né grandi 
proprietari né colossi industriali, né fortune private 

3. L. Einaudi: Lezioni di politica sociale. Torino, 1949, pag. 243.



enormi e nemmeno grandi miserie, ma le fortune 
private, senza eguagliarsi, tendono a pareggiarsi con 
giusta moderazione; dove sono garantite le autonomie 
comunali e regionali.

Il liberalismo di Einaudi non è conservatorismo 
reazionario, non strumentalizza in termini politici 
l’innato istinto individualistico dell’uomo di tutti i 
tempi: esso è difesa di nobilissimi ideali, ancorché tale 
difesa si espliciti in termini negativi, come ripugnanza 
verso il livellamento ed il conformismo, “ossia verso i 
sentimenti e le idee le quali paiono precipitare 
fatalmente la società moderna nell’abisso delle forme 
di vita comunistiche”.

Tale abisso non è inevitabile, ad esso si può 
sfuggire, e molti ancora concretamente vi riescono, 
tentando le vie dell’anacoretismo economico, 
“l’artigianato, il mestiere ambulante, la bottega 
indipendente, il podere autonomo, la professione 
libera, l’occupazione saltuaria di traduzioni, di 
collaborazioni e lezioni private, espedienti tutti che 
consentono di sfuggire all’impiego, all’orario, 
all’ufficio, alla macchina, alla gerarchia dei capi, 
sottocapi, sovrastanti, aguzzini”4. 

Einaudi ha sempre davanti agli occhi il Piemonte 
agricolo della gioventù, quel Piemonte che noi, 
giovani lettori alla ricerca di un maestro, scoprivamo 

4. L. Einaudi: Economia di concorrenza e capitalismo storico. In Riv. di 
St. Ec. 1942, pag. 50. 

Si veda anche: Tema per gli storici dell’economia: dell’anacoretismo 
economico. Ibidem, pag. 186.



con commozione nelle opere di Pavese: l’idillio 
agricolo di Dogliani (o di S. Stefano Belbo) 
contrapposto alla nuvola dello smog, alla società 
industriale che vedevamo fiorire (o sfiorire) davanti ai 
nostri occhi, intorno alla nostre giovanili istanze di 
libertà e di individualismo, alle nostre e esigenze di 
un’azione razionale e di una funzione individualmente 
razionalizzatrice dei rapporti sociali. 

Egli non crede, dunque, nel nuovo assetto 
imprenditoriale-industriale della società, non sa 
vedere a fondo le sue implicazioni e i vincoli che esso 
concretamente impone all’attività dell’individuo: per 
noi, vissuti culturalmente quando non materialmente 
nella nebbia industriale milanese, nella tristezza e 
povertà della sua vita sociale, nella opprimente 
atmosfera dei suoi casermoni imbandierati di povera 
biancheria e assolutamente inadatti a concedere alla 
nuova famiglia industriale il minimo di intimità 
necessario al regolare svolgersi dei suoi rapporti, delle 
sue luci al neon incapaci di dare una luminosità 
sincera alle vite che sotto di esse si svolgono, dalle 
sue masse affannosamente spinte verso angosciose e 
intollerabili esigenze di appagamento materiale, per 
noi, dicevamo, il problema deve essere inquadrato in 
termini ben diversi. Abbiamo cercato la libertà nelle 
soluzioni provvisorie, ma ne abbiamo solo constatato 
l’anacronistica inconsistenza: per noi il problema è 
divenuto concretamente quello della libertà del nuovo 
individuo sociale operante nella e condizionato dalla 



nuova realtà industriale della società.

Ci si scusi la digressione a sfondo letterario-
personale e la si giustifichi in nome delle nostre 
preoccupazioni sociali che ci impongono sempre di 
ricercare il significato dell’individuo e della sua 
attività nelle condizioni dell’ambiente.

Einaudi, invece, è ottimista, pedagogicamente 
ottimista, contro la nostra impostazione del problema, 
impostazione che spesso assume la forma stereotipa 
del cliché nel quale predominano i colori foschi, egli 
ammette sì il realizzarsi concreto di tale situazione, 
ma nega che essa sia l’elemento dominante, 
fondamentale della nostra struttura economica, 
massimamente imperniata sulle medie e piccole 
imprese, e tanto meno ammette che sia fatale il suo 
progressivo svilupparsi. La concorrenza ha in sé la 
tendenza a tralignare, perché gli uomini sono “troppo 
egoisti o cattivi o ignari” e soccombono alla 
tentazione di abusare del potere conquistato. Ma non 
si deve disperare nella possibilità di un qualche 
rimedio, quando si riesca a restaurare “un ambiente 
etico-giuridico-istituzionale adatto ai principi 
dell’economia medesima”5.

Ed è in questo punto che si colloca logicamente la 
proposta che trova larga discussione nelle Lezioni di 
Politica Sociale, di eliminare il più possibile le 
diseguaglianze esistenti tra gli uomini ai punti di 
partenza nelle gare di concorrenza. Il mala odierno, la 

5. L. Einaudi: Economia di… op. cit. pag. 65.



crisi della civiltà contemporanea non è l’inevitabile, 
fatale conseguenza della tecnica produttiva moderna 
né del presentarsi alla ribalta della storia delle grandi 
masse, in cui l’individualità si sommerge. “Il male 
odierno è un male morale ed è quello del livellamento 
universale, dell’annientamento spirituale dell’uomo.”

Il rimedio, in buona parte, starebbe in noi. Ma 
come? come possiamo, individualmente, opporci alle 
forze della tradizione codificate in norme, ossificate in 
istituzioni e canonizzate in termini di pubblica 
opinione?

Il problema è indubbiamente quello della libertà 
dell’individuo, ma è dubbio che la soluzione, al 
momento attuale, stia nell’anacoretismo, sia pure 
economico. Di fronte ad una società che paga più 
volentieri il silenzio che non il contributo vivacemente 
innovatore, esso può rappresentare una comoda scusa 
per la fuga dal concreto. 

In Einaudi assurge ad esigenza morale la 
ripugnanza ad accettare uno Stato inquisitore, 
pretenzioso di conoscere anche ciò che è intimo e 
privatissimo, sacro possesso dell’individuo, con il 
pericolo di sempre maggiori sconfinamenti verso 
l’impossessamento di tutta la personalità umana, ma 
tale appare essere la realtà concreta dell’attuale assetto 
sociale senza arrivare fino al supremo livello delle 
strutture politiche, anche fermandosi al livello 
dell’impresa. Basterebbe pensare al complesso di 
indagini e di pratiche psico-tecniche che il moderno 



apparato industriale deve inderogabilmente attuare in 
nome di una migliore utilizzazione dell’elemento 
umano che in esso si deve inserire. Non giungono esse 
tanto spesso a violare l’intimità dell’individuo e a 
condizionarne il libero sviluppo morale?

Il problema è quello di identificare questa nuova 
realtà, riconoscerla come attuale e ricercare gli 
strumenti per correggerla e convertirla in ambiente 
favorevole allo sviluppo delle singole individualità.

Le simpatie di Einaudi vanno verso coloro che, 
consci della propria forza e fiduciosi, accettano 
responsabilità e rischi, si avanzano nell’agone pronti a 
lottare e non temono di affrontare sacrifici per 
giungere alla meta; verso la gente di élite che sa farsi 
largo e distinguersi nella folla anonima e raggiungere 
spesso posti di comando.

Il problema è, però, quello di creare, a 
disposizione del corpo sociale, sempre nuovi rischi e 
nuove responsabilità da affrontare, di sollecitare, cioè, 
a fondo gli stimoli più intimi della individualità (e non 
dell’individualismo) nell’uomo: la burocratizzazione 
del fatto produttivo configurato come impresa di 
concentrazione, corre il rischio di non concedere più 
libero sviluppo al moltiplicarsi e rinnovarsi di tali 
stimoli, e l’imperativo che l’impresa moderna deve 
porsi, per ottemperare ai propri doveri di elemento 
catalitico del progresso, è, dunque, proprio quello di 
superare tale rischio.

Altrimenti l’abisso del livellamento e della 



fagocitazione delle libere coscienze, da Einaudi 
imputato alla collettivizzazione, diverrà veramente un 
pericolo attuale.

In questi termini si può parlare di incivilimento 
come alternativa al collettivismo.

D’altro canto la premurosa attenzione di Einaudi 
si rivolge ai modesti nella vita, all’anonima folla dei 
piccoli risparmiatori, di artigiani, di operai, di 
bottegai, di vignaioli, di impiegati; né in tutto ciò si 
può vedere una contraddizione, giacché, nello schema 
einaudiano, uomini della élite e uomini della folla 
anonima hanno un comune denominatore, se onesti, se 
ligi al proprio dovere, se scrupolosi e laboriosi: sono 
uomini liberi e, nella dignità ed onorabilità, tutti 
eguali, perciò meritano tutti eguale rispetto. Ma, 
soprattutto, sono uomini a non numeri. L’uomo medio 
cui pensa Einaudi non è un’entità statistica, o 
un’antropomorfizzazione di astratte funzioni 
economiche: la folla non ha un volto, ma mille volti, 
di uomini pensati nella realtà quotidiana, con virtù e 
difetti, pregi e debolezza, attitudini, speranze, abiti 
mentali. 

Il problema è, concretamente, quello di farne degli 
uomini e non dei numeri, degli individui razionali e 
non degli oggetti amorfi, dei fattori di progresso e non 
delle vittime della tradizione. 

Tale problema può essere r i sol to solo 
individuando la posizione dell’individuo nella nuova 
realtà economico-sociale e indicando alla nuova 



egemonia imprenditoriale i suoi compiti concreti e la 
sua precisa posizione rispetto alla funzione di 
incivilimento. Tale compito è principalmente dello 
studioso di cose sociali, ma la sua esplicitazione 
pratica non può avvenire che attraverso chi detiene le 
leve del potere. 

Einaudi ci ha indicato la via, ponendo a fianco 
della libertà interiore quella esteriore, la libertà 
economica: il problema è ora quello di fare sì che 
quest’ultima si possa collocare come presupposto per 
un effettualizzarsi della prima.



3) Antonio Gramsci e Piero Gobetti: la nuova società 
industriale e i problemi della democrazia

L’Italia uscita dalla prima guerra mondiale 
denunciava tutta la debolezza e le contraddizioni 
proprie dell’organizzazione di una nazione troppo 
giovane rispetto all’età culturale e politica della sua 
classe dominante: tutto ciò poneva il problema di una 
nuova interpretazione degli effetti del Risorgimento e 
della ricerca dei motivi e delle condizioni del 
progresso sociale e politico del paese.

Il Risorgimento, nell’interpretazione gobettiana, 
viene condannato come rivoluzione mancata, e 
l’incapacità dell’Italia a costituirsi in organismo 
unitario è vista come “incapacità dei cittadini di 
formarsi una coscienza dello Stato e di recare alla 
realtà vivente dell’organizzazione sociale la loro 
pratica adesione”6.

L’indagine storica deve dare ragione dei difetti 
della società italiana, individuati nella mancanza di 
una classe dirigente come classe politica, di una vita 
economico-tecnica progredita, di una coscienza 
sociale del diritti civili. 

6. P. Gobetti: Il Manifesto. In Rivoluzione Liberale 12-II-22.



Gobetti riconosceva solo due forze che fossero 
essenzialmente nazionali e capaci di porsi come fattori 
del progresso: gli operai del Nord, che nel 
collettivizzarsi del fatto produttivo ritrovavano i 
motivi della presa di coscienza della propria realtà 
come classe politica e quindi i propri motivi di 
battaglia, e le organizzazioni contadine del Sud.

Operai e contadini, secondo quanto ritenevano i 
comunisti, e per essi Gramsci, che di Gobetti era stato 
la guida e l’ispiratore nel periodo dell’occupazione 
delle fabbriche. Per Gramsci esisteva un cemento e un 
fulcro dell’auspicata alleanza: quella élite di 
intellettuali organici che ogni gruppo sociale si crea 
con sé. “L’imprenditore capitalistico crea con sé il 
tecnico dell’industria, lo scienziato dell’economia 
politica, l’organizzatore di una nuova cultura, di un 
nuovo diritto, etc.”7

Gli imprenditori stessi, quindi, costituiscono una 
élite, la quale ha concretamente in sé la capacità di 
imporsi in termini gerocratici alla società, e il 
problema del pregresso di quest’ultima nella sua fase 
contemporanea è dunque subito collocato nella sua 
attuale realtà imprenditoriale.

Realtà che era notevolmente diversa da quella del 
secondo dopoguerra in cui viviamo e studiamo noi, da 
quella, cioè, cui si può, pur con le cautele del caso, 
attribuire la definizione neocapitalistica, ma starà in 
noi adeguare storicamente le intuizioni dei due grandi 

7. A. Gramsci: Gli intellettuali. Torino, 1955, pag. 7.



pensatori della Torino del primo quarto del secolo. 

Il problema deve dunque essere focalizzato 
nell’impresa, la quale non ha ancora assunto le 
colossali dimensioni odierne (ma, almeno a Torino, 
quasi), però pone già tutte le questioni relative alla 
socializzazione del fatto produttivo e all’associarsi del 
nuovo proletariato in nuove unità di battaglia; e pone 
già tutte le questioni relative alla posizione e alla 
dignità dell’individuo in tale nuova realtà di 
agglomerati sociali. L’attenzione viene dunque subito 
rivolta alle fabbriche, alla loro vita interna, alla loro 
funzione egemonica nello sviluppo delle strutture 
sociali.

L’Italia pre-fascista, però, è essenzialmente 
agricola, e se l’opera di Gramsci e Gobetti è svolta 
alla luce delle realtà industriale torinese, le grandezza 
stessa del loro pensiero non può far loro dimenticare 
la concreta situazione del paese.

La loro battaglia è battaglia per la dignità 
dell’uomo nella città, di un uomo che non può più 
prescindere dalla vita associata, che non può più 
cercare le soluzioni individualistiche al problema della 
p ropr ia l ibe r tà , che non è p iù p rob lema 
individualistico. 

Essa sarà condotta dalle masse operaie e contadine 
(ma la funzione primaria è della prima) sotto la guida 
di quegli intellettuali organici che avranno saputo 
cogliere la vera essenza della dignità individuale e il 
vero significato del progresso sociale. 



Gramsci pose il problema degli intellettuali e 
Gobetti fu uno dei più ascoltati fra gli iniziatori di 
questo compito di disgregazione della invecchiata 
intellettualità organica uscita dall’Italia agraria e 
romantica del Risorgimento e di educazione della 
nuova intellettualità organica dell’Italia industriale che 
stava sorgendo sui rottami morali della prima guerra 
mondiale. Gramsci è un condottiero di uomini, rivolto 
all’elaborazione delle idee dalla sopravvenuta 
impossibilità dell’azione attivamente politica; Gobetti, 
invece, è piuttosto un elaboratore di idee che un 
condottiero: il problema del primo è segnatamente 
quello della presa del potere, quello del secondo, 
invece, è precisamente quello della dignità 
dell’individuo, intesa alla luce di quella “adesione 
creativa alla storia” che noi non possiamo intendere se 
non come presa di coscienza razionale del problema 
storico e come inserimento razionalmente innovativo 
nel corso della tradizione. Questo è l’incivilimento.

E, l’abbiamo visto, la battaglia deve partire dalle 
strutture imprenditoriali, strutture che devono fornire 
la nuova élite intellettuale rivoluzionaria, e strutture 
che pongono già di per sé le condizioni concrete per 
l’azione rivoluzionaria: socializzazione del fatto 
produttivo e coscienza di classe. L’idea fondamentale 
dell’Ordine Nuovo era che le “commissioni interne”, 
sulla via della trasformazione in “consigli di 
fabbrica”, sono i Soviet italiani, il nucleo 
fondamentale del nuovo Stato rivoluzionario intorno 



al quale si organizzerà la nuova società. Tale idea non 
era certo originariamente gramsciana, e forse essa 
sortì dalle organizzazioni degli operai biellesi di 
origine anarchica, ma attorno ad essa si organizzò 
tutto il primo pensiero e la prima attività politica di 
Gramsci.

Lo “Stato del consigli” usciva dalla dissoluzione 
dello Stato italiano del Risorgimento, perché 
quest’ultimo ormai non aveva più prestigio né 
capacità organizzativa, ma era ridotto, dietro lo 
schema di un Parlamento sempre più insussistente, a 
un organizzazione di interessi, priva dei “principii” di 
mazziniana memoria; perché la produzione era in 
crisi, e la soluzione di tale crisi doveva essere 
ricercata nel suo ambiente e nel suo momento 
originario, nelle fabbriche, nella comunità degli operai 
perché, separandosi dalle vecchie istituzioni, nasceva 
un diritto nuovo, prodotto dalla nuova realtà 
industriale e dai rapporti che in essa si instauravano. 

La grande massa dagli operai, cresciuta in 
coscienza e cultura, fatta omogenea dallo sviluppo 
tecnico ed industriale, resa cosciente nella lotta dal 
fatto di rappresentare, in un mondo di disordine e di 
scarsità, la forza della produzione, sarebbe stato il 
nuovo esercito della battaglia per la nuova società. 

Lo Stato italiano non esisteva più come forza 
autonoma: la burocrazia, le istituzioni, il Parlamento 
erano solo la longa manus impotente di un capitale 
disorganizzato che trovava sempre più scarsamente, 



nell’intellettualità invecchiata del paese, i propri 
capitani. I vecchi partiti, con il loro metodo di scelta 
degli uomini, stavano morendo; erano stati uno 
strumento di selezione che nella nuova società non era 
più necessario, giacché essa viveva di socialità e di 
fatti collettivi dai quali doveva direttamente 
discendere il volere popolare, senza le mille 
mediazioni e distorsioni del rappresentativismo 
politico.

I “consigli” sono del fatti tecnici, è vero, ed essi 
non sono colpiti dalle varie accuse di corporativismo o 
settorialismo che sempre rivolgono i sostenitori non-
immacolati delle forme rappresentative agli strumenti 
proposti alla realizzazione di una diretta espressione 
del volere (e del potere) popolare.

Fatti originariamente tecnici, ma non strumenti 
tecnici, perché condizione della loro stessa esistenza è 
la lotta per il potere da un lato, e la capacità di 
superare, nel pensiero del singoli membri, l’aspetto 
t e c n i c o d e i p r o b l e m i p o s t i s u l t a p p e t o 
(originariamente limitati e settoriali per la loro stessa 
natura), per chiarirne la rilevanza politica in termini di 
libertà dell’individuo e di sviluppo della sua dignità.

L’azione sindacale è dunque strumento di “libertà” 
più che di “solidarietà”, e da ciò emergono le istanze 
soreliane del pensiero gramsciano, oltre alle istanze 
a n c o r a i d e a l i s t i c o - g e n t i l i a n e c o n t e n u t e 
nell’affermazione di autocoscienza razionale del corpo 
sociale.



Me il fallimento del moto dei consigli, fallimento 
che denunciava ad un tempo l’insufficienza 
dell’analisi del momento storico-sociale e il suo 
anacronismo prospettico, provocò una svolta 
nell’attenzione politica di Gramsci, la quale si estese 
alla funzione delle popolazioni contadine del Sud.

Operai e contadini: ad essi si era aggiunta, già dal 
tempo della collaborazione di Gobetti all’Ordine 
Nuovo, il problema degli intellettuali, il quale 
riproponeva, in via indiretta, tutti i problemi della 
società italiana. 

Una volta che Gramsci fu tagliato dalla vita 
politica militante, il problema degli intellettuali 
diventò l’oggetto delle sue più assidue meditazioni: il 
punto fondamentale del problema è quello dei rapporti 
tra gli intellettuali e le masse. L’attenzione di Gramsci 
è rivolta ad un problema affascinante: quello 
dell’educazione del genere umano, elaborazione delle 
idee e loro diffusione, modificazioni che esse portano 
nel modo di pensare a di essere, rapporti tra idee e 
istituzioni politiche e soprattutto esistenza, in una 
stessa società, di vari gradi di intelligenza e di cultura, 
intrecciati con le diverse condizioni economiche, di 
reazioni varie alla cultura, elaborate negli strati 
superiori, a cui gli altri reagiscono con i loro apporti. 

La funzione della cultura, in questo rapporto, è 
una funzione unificatrice, e tuttavia i gruppi 
subalterni, disgregati come sono, difficilmente 
possono elaborare una loro cultura. L’ideale 



democratico di Gramsci, come è quello di una 
umanità fondamentalmente e materialmente unitaria, 
ricca degli stessi prodotti, così è quello di una cultura 
che sia di tutti, di uomini che siano assieme non 
soltanto gli elaboratori della propria cultura, ma 
dirigenti, forniti, cioè, di una cultura superiore. 

Non diversa la funzione degli intellettuali della 
Rivoluzione liberale; elaboratori di una cultura 
superiore, certo, ma non in termini di adesione alle 
forze rivoluzionarie: essa consiste piuttosto nella 
creazione della libertà di giudizio, nella “preparazione 
degli spiriti liberi capaci di aderire, fuori dei 
pregiudizi nel momento risolutivo, all’iniziativa 
popolare: dobbiamo illuminare gli elementi necessari 
della vita futura (industriali, risparmiatori, 
imprenditori), ed educarli a questa libertà di visione”8.

È facile, da questo spunto, ritornare al “pensiero” 
di Cattaneo, alla sua razionalità, all’intervento 
costantemente cosciente dell’uomo nel corso dalla 
tradizione. “La libertà di Cattaneo — scriveva infatti 
Gobetti — si esprimeva come realismo in etica, come 
produzione e iniziativa in economia, come creatività 
liberale in filosofia, come culto classico dei valori 
formali e della tradizione liberatrice in arte.”9

Il pensiero razionale è l’eterno movente della 
società, e gli intellettuali (quella élite di uomini 
straordinari già del Cattaneo) sono chiamati a 

8. P. Gobetti: Manifesto, op. cit. 
9. P. Gobetti: Cattaneo. In Coscienza liberale… op. cit. pag. 73.



convertirlo in formule culturali e in motivi di azione. 
Ma per le masse, per quella nuova realtà industriale 
che è l’unica che possa concretamente essere posta nel 
fluire dell’evoluzione della società nel momento 
storico analizzato: bisogna insegnare tutto ciò a quella 
nuova “aristocrazia industriale ed operaia, alla quale è 
legata la possibilità di una trasformazione moderna 
dell’Italia”10. 

Essa è appena sul nascere, l’Italia sta soffrendo 
tutti i mali delle economie dualistiche sulla via dello 
sviluppo, ma viene subito individuata come l’unica 
realtà che può condurre a un “domani” sulla via del 
progresso.

Tale “domani” ora è giunto e l’intuizione 
gobettiana deve fornire luce a chi voglia, nel corso 
della proprie indagine, ricercare i motivi e lo 
condizioni del nuovo “domani”.

Già allora Gobetti accusava i teorici e i politici del 
momento di non saper vedere il problema nella sua 
giusta luce, di appagarsi di un “liberalismo generico”, 
senza saper “pensare il problema integralmente nelle 
sue relazioni con l’industria”. Solo nell’azione pratica, 
diretta a trasmettere alle masse popolari i lumi della 
nuova cultura, la funzione dell’intellettuale può 
esplicitarsi come concreto fattore di progresso.

L’intellettuale “disoccupato”, facile agli 
“ottimismi” o agli “scetticismi”, non adempie alla 
propria funzione; l’azione è una “necessità di 
10. P. Gobetti: La nostra cultura politica. Ibidem, pag. 37.



armonia”, e porsi la domanda “che fare?”, il “pregare 
per la rivoluzione” non ha nessun significato concreto 
e non può portare l’intellettuale altro che a finire 
intruppato in un qualsiasi “garibaldismo o 
legionarismo o fascismo”11.

Gobetti è un vero intellettuale organico, un grande 
“organizzatore della cultura” (come lo definì Gramsci) 
e, se pure affermerà di preferire Cattaneo a Mazzini, 
sarà per precisare come la ragione e la volontà 
debbano assolutamente presiedere al binomio 
“pensiero ed azione”, in spregio ai troppo facili 
misticismi.

L’intellettuale ha di fronte a sé una nuova realtà 
che gli impone il problema di una nuova razionalità e 
di nuovi moduli di azione: la città industriale, i nuovi 
organismi creati dall’accentramento progressivo del 
fatto produttivo, promosso dagli “sforzi poderosi di un 
nucleo intelligente di capi di industria”.

“L’importanza delle officine Fiat-Centro 
trascendeva la mera importanza tecnica ed economica 
che avevano, per esempio, gli stabilimenti Ansaldo o 
Ilva, per produrre ed affermare una situazione 
specificatamente politica. L’industria moderna per 
eccellenza, l’industria-modello, si sviluppava in una 
città e creava una nuova psicologia del cittadino. 
Torino diventò negli anni di guerra la città per 
eccellenza dell’industria: di un’industria aristocratica 
accentrata, attraverso una formidabile selezione di 

11. P. Gobetti: Difendere la rivoluzione. Ibidem, pag. 141. 



spiriti e capacità, nelle mani di pochi uomini geniali, 
di un’industria specializzata fino a diventare funzione 
indispensabile e prima cellula di un organismo 
economico che, ampliandosi a tutte la nazione, doveva 
darle la sua personalità di Stato moderno.”12

Gli operai della Fiat, che non applaudiranno mai a 
Mussolini, hanno preso coscienza della nuova realtà e 
della loro funzione precipua nel suo seno; saranno gli 
intel let tual i che non sapranno raccogliere 
completamento il fervido invito dei due grandi 
democratici torinesi, che non sapranno razionalizzare 
il binomio “pensiero ed azione” c ritrovare i motivi 
della propria funzione sociale.

Forse l’accusa è troppo pesante, forse la storia ha 
sue ragioni davanti alle quali anche il pensiero 
illuminato deve cedere, ma l’esortazione a non 
intrupparsi, a saper agire, a saper prendere coscienza 
razionale dei fenomeni dell’evoluzione sociale era 
chiara e, addirittura, premonitrice: se essa non è valsa 
a fare dei nostri nonni (o padri) i salvatori della 
democrazia, valga almeno a fare di noi degli interpreti 
razionali dei nostri problemi.

12. P. Gobetti: Storia dal comunismo torinese scritta da un liberale. 
Ibidem, pag.214.



4) Gaetano Salvemini e il futuro industriale del 
Mezzogiorno

Salvemini è pensatore squisitamente meridionale, 
e la questione meridionale occupa il punto centrale di 
tutta la sua colossale attività di pensatore di cose 
politiche. Sono cose persin troppo note. 

L’Italia è paese a struttura economica dualistica, lo 
è storicamente, fino dai tempi in cui si può cominciare 
a parlare di una “industria” in termini propri, accanto 
all’agricoltura a all’artigianato. Secolari condizioni 
storiche hanno vincolato il configurarsi moderno 
dell’economia italiana, e le semplicistiche conclusioni 
a sfondo antropologico-climatico non interessano al 
Nostro.

Nord uguale industria, Sud uguale agricoltura: in 
altre parole, da un lato una situazione economica 
inserita nel nomale fluire del corso della storia, 
dall’altro una attuazione storicamente anacronistica.

La soluzione del problema del progresso 
economico, nel momento storico analizzato (siamo 
sempre nel primo quarto del secolo XX) è unica e ad 
essa non si pongono alternative di sorta: lo sviluppo 
della realtà industriale. In tale realtà l’Italia del Nord 



si trova già parzialmente collocata, e il problema dei 
politici settentrionali è quello di prendere coscienza 
della stessa e di combattere con gli strumenti di azione 
politica da essa forniti. Per l’Italia del Sud, invece, il 
problema è quello di inserirsi nella nuova realtà.

Tutto ciò comporta, per gli uomini politici in 
generalo e per i socialisti in particolare, una duplicità 
di temi e di strumenti.

L’Italia del Nord, industrializzata e quindi 
caratterizzata dall’esistenza di un forte proletariato, 
abbisogna di riforme sociali che fortifichino sempre 
più la posiziona della classe operaia; l’Italia del Sud, 
agricola e quindi ancora priva di un vero proletariato, 
abbisogna di riforme politiche tendenti a decantarne la 
situazione economica, a favorire le iniziative prima 
agricole e poi industriali e il sorgere del proletariato.

La battaglia deve trovare la sua origine nella 
guerra al latifondo, guerra che smobilizzi la secolare 
situazione di arretratezza dell’agricoltura locale nel 
senso di favorire la formazione di tutta una classe di 
piccoli proprietari, favoriti particolarmente dai sussidi 
governativi, classe dalla quale unicamente può sortire 
la futura imprenditorialità meridionale.13

Tale battaglia può essere unicamente favorita da 
una concreta azione di governo diretta a riformare il 
sistema doganale e tributario che, allo stato 
considerato delle cose, favorisce unicamente 

13. G. Salvemini: Guerra al latifondo- In Movimento socialista e 
questione meridionale, a cura di G. Arfè. Milano, 1963.



l’industria settentrionale a discapito dell’agricoltura 
meridionale.

L’avvenire economico del Sud dipende 
direttamente da “innovazioni” di carattere politico, da 
riforme nel sistema delle tariffe doganali e ferroviarie 
che permettano alla produzione agricola meridionale 
di trovare i propri sbocchi naturali, fornendo così alle 
popolazioni del Sud i mezzi per far fronte alle proprie 
necessità di strumenti e manufatti loro forniti dalle 
industrie del Nord: la riforma del credito agrario, 
intesa a favorire i piccoli proprietari, deve e può 
favorire il sorgere di nuove imprese produttive, le 
quali però ritroveranno le proprie condizioni di vita 
soltanto nelle riforme suaccennate, come le uniche che 
possono fornire elle stesse i mercati necessari.14 

Riforma del dazio sul grano e riduzione del 
protezionismo sono gli strumenti pratici suggeriti dal 
Nostro.

Queste le basi per uno smobilizzo della situazione 
economica del Mezzogiorno, come prima tappa verso 
un inserimento dello stesso nel corso della realtà 
industriale moderna.

Industria significa socializzazione del fatto 
produttivo, significa insorgere e fortificarsi della 
coscienza di classe nelle nuove comunità operaie, 
significa nuovo corso della battaglia per la 
democratizzazione dei rapporti politici e sociali. 

Lo sviluppo industriale del Nord ha costretto lo 
14. G. Salvemini: La questione meridionale e i partiti politici. Ibidem.



Stato ad essere meno oppressivo e ha fornito i 
presupposti di una sempre più avanzata azione delle 
classi popolari: il compito dei vessilliferi di tale 
movimento è propriamente quello di combattere per le 
riforme sociali che democratizzino tale realtà e i nuovi 
rapporti che in essa si vengono svolgendo, che 
democrat izz ino, in a l t re parole , la rea l tà 
imprenditoriale-industriale dell’economia moderna.

Per il Sud non si può parlare di riforme sociali, 
mancando la base stessa di applicazione delle stesse: 
nel Sud non esiste nessuna socializzazione del fatto 
produttivo, e l’unica possibile, nel momento 
considerato, sarebbe quella della miseria: il problema 
è quello di ottenere riforme politiche pregne di 
significato economico, è quello di una battaglia che, 
non potendo essere condotta contro un capitalismo 
inesistente, deve essere condotta contro lo Stato, come 
unica forza capitalistica coinvolta nel problema e 
concretamente sollecitabile per una risoluzione del 
medesimo.15

Ma una volta che, favorita dalle riforme politiche, 
si sia formata la classe dei piccoli imprenditori agrari, 
il problema non è ancora risolto, come dimostra il 
fallimento di tutti i tentativi svolti dagli emigranti 
rientrati in patria: essi hanno vissuto a contatto di una 
nuova realtà economica (quasi sempre quella 
americana) e hanno compreso l’importanza a la 
funzione dell’attività innovatrice del singolo, ma sono 

15. G. Salvemini: I socialisti meridionali. Ibidem.



troppo spesso privi di preparazione tecnica. Il 
problema successivo o, meglio, collaterale, è dunque 
quello dell’istruzione, e non solo di quella tecnica, la 
quale certo fornirebbe il paese della ormai 
indispensabile classe imprenditoriale agricola, ma 
lascerebbe scoperti altri colossali problemi.

Come quello di una razionalizzazione della 
disorganica attività intellettuale delle classi piccolo 
borghesi, naturali alleate delle classi popolari, ma 
incapaci di tradurre in termini concretamente politici 
le loro aspirazioni, condizionate come sono da una 
secolare situazione di subordinazione e di pseudo-
cultura accademica, di accettazione forzata 
dell’opinione corrente.

Come quello di uno sviluppo in senso democratico 
delle energie popolari, vincolate ad una sterile 
inefficienza dalle condizioni di ignoranza in cui sono 
forzatamente mantenute. La battaglia è, per gradi, 
contro la scarsa preparazione tecnica, contro la 
pseudo-cultura borghese, contro l’analfabetismo. 

Salvemini non sa ancora impostare precisamente 
nei termini della nuova realtà industriale il proprio 
discorso sull’emancipazione del Mezzogiorno, ma 
dobbiamo pensare che tale discorso viene svolto in 
anni in cui parlare di industria per il Sud era 
inconcepibile.

Egli ha però chiarissimi i termini concreti e 
conclusivi del tema: se la realtà industriale è problema 
settentrionale nel momento considerato, è però chiaro 



che essa costituisce l’unico sbocco possibile per una 
reale politica di sviluppo in qualsiasi zona arretrata.

Sono ben presenti, in Salvemini, i problemi di tale 
nuova realtà, solo egli non li analizza a fondo perché 
esterni alla sua visione spazio-temporale della 
questione economica.

Il futuro del Mezzogiorno è nella realtà 
i n d u s t r i a l e , c o m e m o m e n t o l o g i c a m e n t e 
imprescindibile del processo storico, il presente è nel 
risveglio delle iniziative tarpate da una secolare 
inerzia ideologico-politica.

La realtà industriale è concretamente individuata 
come quella degli agglomerati sociali, delle 
progressive socializzazioni e dei problemi politici ed 
umani che essi comportano.

Le possibilità di una battaglia per la democrazia in 
nome di una nuova dimensione dell’uomo sociale è 
collocata nell’aggregarsi degli individui in forme 
comunitarie, quali l’impresa moderna, in cui le masse, 
fatte avvertite del loro problema concreto, 
immediatamente individuabile nel suo settorialismo, 
scoprono la comunità dei propri interessi e la 
trasformano in tema di battaglia comune, in coscienza 
di classe.

Le nostre note si riferiscono al Salvemini dei primi 
anni del secolo, ma la sua impostazione non sembra 
avere perso la propria validità, se adeguata 
storicamente.



5) I problemi della comunicazione letteraria di fronte 
alla nuova realtà industriale.

La realtà industriale, per l’Italia agricola già 
passata attraverso le esperienze autarchica e bellica, è 
nuova, e l’analisi delle sue implicazioni e risultanze, 
dei suoi vincoli sociali a dei suoi significati umani, 
seppure ormai avviata nel senso di un’indagine 
pienamente scientifica, è ancora ai suoi inizi, e ciò fa 
una certa meraviglia, poste le premesse gramsciane e 
gobettiane al tema.

Già Gramsci avvertiva i letterati italiani che 
nessun autore europeo era riuscito a creare un 
personaggio come il Babbit lewisiano, ma negli anni 
in cui Gramsci, vissuto nell’esperienza industriale 
torinese, scriveva le sue note, la realtà industriale non 
era ancora fenomeno tipicamente italiano, e i 
personaggi che la nostra letteratura doveva 
necessariamente esprimere erano ancora i personaggi 
legati al naturalismo, e le loro condizioni esistenziali 
erano ancore logicamente da ricercare nei 
condizionamenti antropologici e regionalistici. Così i 
personaggi di Pavese dovevano essere piemontesi (ma 
di un certo Piemonte che non era quello torinese di 
Gramsci), quelli di Brancati siciliani e così via.



Non esisteva ancora una realtà industriale italiana 
che giustificasse o permettesse l’interpretazione di un 
personaggio italiano immerso in tale realtà e da essa 
addirittura configurato nei propri moventi.

Ora tale realtà è attuale, pregnante, e i letterati si 
rendono pienamente conto, ad un tempo, e delle 
profonde trasformazioni provocate nella realtà sociale 
dell’uomo dal condizionamento industriale e, con una 
certa angoscia, con una certa paura di restare indietro, 
tipica anch’essa di tale nuova realtà, della propria 
concreta incapacità di inserirsi in essa ad un livello 
interpretativo, di fornire, cioè, al mondo della cultura 
(che è quanto dire al pensiero razionalizzatore della 
realtà) dei personaggi che sappiano trasmettere il 
significato della realtà industriale.

Dice Vittorini: “Il mondo industriale, che pure ha 
sostituito per mano dell’uomo quello ‘naturale’, è 
ancora un mondo che non possediamo e ci possiede 
esattamente come il ‘naturale’. Esso ha ereditato da 
questo il vecchio potere dl determinarci fin dentro alla 
nostra capacità di trarne dei vantaggi, e deve quindi 
subire una trasformazione ulteriore che lo privi 
appunto del potere di condizionare le nostre scelte e di 
determinarci”16.

Il discorso, evidentemente, va molto più in là dei 
limiti di un fatto di pura a semplice critica letteraria: 
con esso si imposta il problema dell’uomo nella sua 

16. E. Vittorini: Industria a letteratura. In Il Menabò 4. Torino, 1961, 
pag.17.



nuova condizione di uomo sociale (o socializzato) 
operante in e condizionato da una nuova realtà. Ogni 
discorso che riguardi l’uomo sociale e le sue 
condizioni è discorso di incivilimento.

La letteratura è strumento di comunicazione per 
eccellenza, strumento culturale (e quando si parla di 
cultura si intende un certo modo di essere, di pensare, 
di agire, di “sentire” e interpretare la realtà storica, 
lasciando le vernici culturali all’insegna della 
“erudizione”): strumento quindi fondamentale 
dell’incivilimento umano.

L’industria è individuata nella sua concreta realtà, 
che supera i termini strettamente produttivistico-
naturali dell’Ottocento; essa “non è più soltanto un 
aspetto della realtà economica, ma la totalità 
determinata dalla realtà attuale, e investe gli aspetti 
della vita individuale e sociale dell’uomo ‘post-
moderno’. Industria intesa come decisione 
tecnologico-scientifica, pianificazione della 
produzione e del consumo, organizzazione dei mezzi 
di comunicazione culturale, creazione di nuovi 
mestieri, di nuove situazioni, di nuovi modelli di 
comportamento. L’industria ha modificato la 
concezione della storia”17.

A noi, come economisti, non interessa in sé di 
decidere se la indagine del mondo sottoproletario 
c o n d o t t a d a P a s o l i n i f o r n i s c a a l l e t t o r e 
un’interpretazione dei problemi “industriale” o sia 

17. G. Scalia: Dalla natura all’industria. Ibidem, pag.100.



soltanto un compiaciuto accarezzare le proprie 
reminiscenze freudiane (e lo stesso dicasi per la 
Milano testoriana), sono problemi che lasciamo agli 
specialisti; a noi interessa sapere, però, che la 
letteratura, davanti al problema di essere sempre 
“storica”, di sapersi porre, cioè, come “chiave del 
tempo”, ha individuato la nuova realtà umana come la 
realtà industriale. E il nuovo uomo come quello che, 
vivendo in tale realtà, corre il rischio di perdere 
nell’alienazione tutti i frutti del passato incivilimento: 
gli “ammassi scientifici” non si distruggono, essi 
rimangono e, quantitativamente, essi incrementano 
sempre il proprio volume, ma se viene a mancare 
l’intervento costantemente razionale dell’uomo, la sua 
forza innovativa, tali incrementi quantitativi si 
configurano come meri fatti tecnici e non culturali, e 
non pervengono a convertirsi in motivi di mutazione 
qualitativa delle situazioni sociali.

Dice ancora Scalia: “Una nuova letteratura deve 
affrontare il problema fondamentale della realtà 
industriale e del lavoro in tutta la sua dimensione 
antropologica, economica, sociale, politica, 
psicologica, etica, filosofica”. Ma lo stesso problema 
si pone a una nuova economia, a un’economia che sia 
non dei mezzi, ma degli uomini.

La condizione moderna dell’uomo sociale è quella 
del lavoratore: come tale l’uomo porta il suo 
contributo all’apparato sociale e acquista i diritti 
propri della sua dignità. (In tale senso, per esempio, si 



svolge la battaglia delle organizzazioni studentesche 
progressiste sul concetto di studente come giovane 
lavoratore intellettuale, come, cioè, attuale produttore 
di cultura, al di là e al di sopra degli invecchiati 
concetti di studente come individuo o come potenziale 
dirigente.)

Il lavoro può configurarsi come attività creativa o 
come mera subordinazione: l’incivilimento, come 
evoluzione di modi e rapporti sociali, richiede un 
costante intervento dell’uomo in termini di creazione, 
di “innovazione”; la subordinazione è una condizione 
giustificabile in termini quantitativo-gerarchici, ma 
non a livello di un intervento dell’individuo nel 
processo evolutivo della società.

Il problema è quello della liberazione dell’uomo 
nel suo rapporto con la macchina, con il processo 
produttivo, con il piano, che pongono tutti i termini di 
un futuro quantitativamente determinato, ma che 
tolgono al singolo il senso dei suoi concreti diritti 
come “creatore del futuro”, inclinandolo cosi 
p e r i c o l o s a m e n t e v e r s o l e d i s p e r a z i o n i 
“fantascientifiche”.

È il problema, concretamente, della ragione, 
d e l l ’ i n t e r v e n t o r a z i o n a l e , d e l l a v o l o n t à 
razionalizzatrice: della base stessa dell’incivilimento.

“… c’è un mondo di uomini da aiutare a diventare 
‘soggetto’, mentre sono, o rischiano di restare, 
‘oggetto’, se non merce. II problema non è più (o non 
è) solo ‘sindacale’ o politico o psicologico. È un 



problema di ‘potere’, e di ‘liberazione’.”18

Si ha quasi paura, nel momento attuale, di essere 
associati alle stupide (o prezzolate) risate su 
Antonioni, se si vuole parlare di “alienazione” o di 
“incomunicabilità”: ma i termini sono esatti, nel senso 
di un distacco dell’individuo dal proprio prodotto, e 
quindi dal proprio valore sociale, dal proprio potere 
determinante del futuro, dal proprio futuro; e nel 
senso dell’impossibilità di trasferire negli altri (o di 
fare insorgere in essi) il senso di tale valore e di tale 
potere.

“… il dramma dell’operaio che non è ancora 
soggetto ma oggetto del processo produttivo, che deve 
vendere sottocosto la propria forza lavoro e che non 
sempre trova, sa costituirsi gli strumenti politici e 
sindacali che gli consentono di battersi con efficacia 
per riconquistare autonomia di decisione e libertà di 
iniziativa”19; ma il discorso va esteso a tutto il corpo 
sociale, al dirigente ridotto a tecnico della produzione 
e all’intellettuale ridotto a tecnico dell’erudizione.

Questi sono i temi dell’incivilimento umano e, 
dopo tutta l’analisi svolta, risulta evidente come tale 
concetto non sia dissociabile da quello parallelo del 
progresso economico. Da un lato la ricchezza 
materiale, dall’altro la ricchezza morale: ma è 
quest’ultima che dà la sua giusta luce alla prima.

18. A. Pirella: Comunicazione letteraria e organizzazione industriale. 
Ibidem, pag. 117.

19. G. Bragantini La questione del potere. In Il Menabò 5. Torino, 1962, 
pag. 13.



L’economista che voglia essere figlio del suo 
tempo, che voglia porre al centro della sua indagine 
l’uomo sociale nella sua battaglia per il progresso, che 
voglia superare i termini natural-produttivistici del 
problema economico, per ragionare in termini di 
valori umani, non può prescindere da essi.



CONCLUSIONI GENERALI

La nostra analisi panoramica sui termini 
accoppiati di incivilimento e progresso economico, 
forse superficiale, certo incompleta, è così conclusa. 
Essa non si proponeva, per la modesta preparazione di 
chi scrive sul tema, di recare dei contributi veramente 
nuovi alla scienza economica, ma aveva trovato la sua 
origine nel desiderio di fornire, a chi avesse le 
possibilità e la capacità di portare avanti il discorso in 
termini attivi, un quadro quanto più possibile ampio 
dalle teorizzazioni più importanti sul tema.

Noi crediamo che l’economia, proprio in quanto 
“politica”, debba riguardare i rapporti tra gli uomini, e 
che i mezzi materiali non debbano entrare nel suo 
quadro se non in via subordinata, se non, cioè, come 
strumenti per una continua evoluzione di tali rapporti. 
L’uomo progredisce naturalmente, in questo possiamo 
essere d’accodo con Romagnosi, e naturalmente cerca 
di istituzionalizzare e codificare in forme sempre più 
evolute i rapporti con i propri simili; ma non è 
possibile fermarsi a considerare il livello puramente 
naturale dell’incivilimento.

Altrimenti esso diviene un processo chiuso, 



fatalmente determinato, nel quale l’uomo non ha una 
funzione veramente attiva, al di là di quella di 
codificare, sempre a posteriori, le formule di 
convivenza ratificate dalla tradizione.

L’uomo è qualcosa di più: come singolo è il 
Robinson Crusoe partenogenetico, ma associato con i 
propri simili, illuminato dagli “ammassi scientifici” 
della tradizione e dalle “innovazioni” razionali dei 
contemporanei, veri fattori del progresso dell’umanità, 
si pone al centro dello stesso come elemento 
concretamente attivo.

L’uomo è moralità, ma prima ancora è e deve 
essere razionalità: il porre la moralità (e la sua 
esplicitazione pratica in termini di diritto) alle base 
dell’incivilimento significa necessariamente porre il 
movente primo di tale processo in qualcosa di a priori, 
di esterno all’uomo, e vincolare il suo corso a un certo 
determiniamo provvidenziale o naturale.

Così è per Romagnosi e così è per Minghetti, il 
quale ammette sì i salti qualitativi delle situazioni 
sociali, in termini che possono già essere interpretati 
alla luce del concetto di “entelechiano” (superando in 
questo Romagnosi, per il quale il processo era un 
continuo, indefinito avvicinamento allo stato ideale), 
ma non sa spiegare lo svolgersi del processo se non in 
nome della realizzazione dei fini imprescindibilmente 
se non posti almeno preconosciuti dalla Divina 
Provvidenza.

Alle stesse conclusioni giungono, seppure con una 



modernità e una spregiudicatezza di termini 
ovviamente ben più notevole, i cattolici sociali 
moderni, per cui potremmo logicamente indicare il 
Minghetti come un antesignano del movimento.

Il concetto cattolico sociale di incivilimento e di 
libertà dell’individuo sociale è molto simile al nostro, 
come abbiamo visto: l’uomo sociale è, in forza dello 
stesso esornativo, nella storia, ma può esservi come 
fattore di progresso o come cosa trascinata dal suo 
corso inesorabile.

L’uomo non è una cosa: egli ha il diritto e il 
dovere di essere artefice della storia. Diritto che si 
raggiunge con la conquista della vera libertà, con la 
presa di coscienza razionale, cioè, della propria 
posizione e della propria funzione; dovere che si 
compie agendo continuamente per attingere a tale 
libertà, in termini di liberazione dalla funzione 
oppressive della tradizione.

Condizione di tale attività liberatrice, di tale 
processo evolutivo, è l’azione sociale, è il 
superamento del solipsismo sfrenato che, in nome di 
fallaci miti individualistici e libertari, non porta 
l’uomo altro che a divenire schiavo della tradizione 
ossificata in istituti e codificata in norme e formule 
che superano le possibilità di un intervento a livello 
decisionale dell’individuo isolato.

I gruppi di potere temporalmente dominanti, lo 
sappiano, tendono sempre a puntare su una 
determinata tradizione e ad imporre, in nome della 



stessa, posta come universalmente valida e 
immutabile, degli istituti e delle formule ideologiche 
tese a bloccare o perlomeno a delimitare ogni 
funzione innovatrice all’interno del corpo sociale. Essi 
tendono, cioè, sempre, e ciò come esigenza della loro 
stessa sopravvivenza come forza dominante, a 
“razionalizzare” sistema, il che altro non significa se 
non “perpetuare” lo stesso. L’innovazione tende 
sempre a inserirsi nella tradizione nel senso di 
scuoterne violentemente le basi, di scardinarne le 
istituzioni e le formule in senso nettamente 
progressivo.

Contro tali forze nulla può l’individuo isolato: 
come tale egli perde ogni potere di intervento a livello 
decisionale, perde ogni possibilità di porsi come 
motore dello sviluppo sociale.

La sua forza egli la conquista e la dimostra solo 
nell’azione sociale, in un’azione di gruppo, cioè, 
tendente a sostituire, nel corso dell’evoluzione storica, 
a un gruppo socialmente dominante ormai esaurito 
nelle sue capacità innovative, un altro gruppo ancora 
di tale capacità carico.

“L’uomo libero diventa egli stesso elemento 
acceleratore del progresso”; “libertà individuale e 
necessità, sociale coincidono”. Ma il predicato è 
soggetto ad un’impostazione eccessivamente 
idealistica del problema: in altre parole, in quali 
termini si configurerebbe questa libertà?

In termini di spirito che si libera dai vincoli 



naturali avviandosi verso l’instaurazione dell’ordine 
divino. Alla base di tutto il ragionamento sta 
un’esigenza metafisica che può essere assunta come 
giustificazione dei più grossi equivoci.

L’ordine viene prima dell’uomo, egli ha libertà di 
azione (e dovere di azione) per pervenire 
all’instaurazione di quell’ordine: combattendo una 
sorta di determinismo se ne introduce un’altra. La 
Provvidenza non è il destino, ma l’uomo deve agire 
secondo i suoi principi generali.

In quale modo un corpo sociale similmente 
vincolato può porsi come elemento realmente 
innovatore nel processo evolutivo?

È la società organizzata il reale strumento (e, al 
tempo stesso, ambiente) dell’azione umana 
individuale, oppure lo è un corpo di norme a priori, 
trascendenti, che di tale struttura danno le ragioni, 
senza fornire indicazioni per il passo successivo? 
Evidentemente una tale impostazione non può 
penetrare a fondo nel problema della nuova realtà 
economica. Si rifiuta la visione atomistica della stessa, 
ma nel medesimo tempo non si prende atto con 
sufficiente attenzione dei significati politici e sociali 
della sua trasformazione strutturale.

L’uomo integrale del cattolicesimo, oltre a non 
essere, evidentemente, un mero homo oeconomicus, 
non si inquadra nemmeno nella visione della nuova 
realtà imprenditoriale dell’economia. Si riconosce, 
quindi, l’avvenuto, o per lo meno sopravveniente, 



processo di collettivizzazione del fatto produttivo, ma 
non lo si prende in considerazione come elemento 
dominante e distintivo della nuova realtà economica 
capitalistica.

Tutto ciò richiederebbe l’esplicitazione di un 
principio interpretativo di tale realtà e delle sue 
possibilità evolutive.

A livello di azione pratica, poi, le cose cambiano 
ancora, giacché si interviene attivamente nell’azione 
sindacale e si fa azione complessa a livello della 
sovrastruttura e all’interno dell’azienda stessa, 
riconoscendo con ciò, in pratica, l’importanza e la 
funzione sociale del nuovo assetto produttivo.

Lo Stato dei cattolici, organizzazione di interessi 
tesa a realizzare i complessi fini collettivi della Divina 
Provvidenza, in nome di tali fini non può concedere 
l’avvicendarsi di gruppi socialmente dominanti: il 
corpo sociale cattolico deve essere un corpo 
omogeneamente compat to , so l ida lmente e 
cordialmente affratellato nella battaglia per il 
progresso.

È evidente come il mito corporativo abbia avuto 
un così grosso significato per le gerarchie 
ecclesiastiche e per il pensiero cattolico: lo Stato 
corporativo era lo Stato cattolico per eccellenza, 
quello in cui ogni gruppo sociale e, al suo interno, 
ogni individuo, occupava una posizione ben precisa, 
con funzioni, responsabilità e possibilità di iniziativa 
ben precisate e determinate.



Il discorso è politicamente pericoloso e può troppo 
facilmente essere convertito in un discorso 
paralizzatore dell’evoluzione sociale, un discorso 
mirante a congelare le strutture sociali e, in esse, la 
posizione egemonica del gruppo temporaneamente 
dominante. Troppi elementi conservatori, quando non 
addirittura ancora reazionari, all’interno delle 
formazioni politiche cattoliche inficiano l’attività e il 
pensiero stesso delle loro componenti più avanzate.

Il problema dell’evoluzione umana, però, è 
impostato con grande serietà, nei termini precisi 
dell’incivilimento e della libertà, e con grande abilità.

Alle nostre istanze razionalistiche i cattolici sociali 
potrebbero sempre rispondere che il nostro problema è 
il loro: che è sempre la ragione a fare avanzare l’uomo 
sulla collina dell’incivilimento, che è la ragione che a 
poco a poco, nello svolgersi della realtà storica, rivela 
all’uomo gli immutabili fini della Divina Provvidenza.

Tali fini, nella nostra interpretazione, sono 
dell’uomo e per l’uomo, ed è la società che ne scopre i 
modi e ne pone costantemente le condizioni future, 
senza interventi metafisicamente esterni: il discorso 
metafisico sulle cose politiche tende sempre, 
necessariamente, a diventare pericolosamente 
irrazionalistico e mistico, e l’uomo non può più 
concedersi svaghi o cedimenti mistici, pena, forse, la 
fine stessa della civiltà.

E, comunque, il discorso, in questi termini, non 
può mai superare i suoi termini moralistici, e per noi il 



punto di partenza e il leitmotiv dell’analisi è un altro: 
la ragione, la funzione dialetticamente innovatrice 
dell’uomo nel suo confronto con la tradizione, la sua 
capacità di auto-liberazione.

Noi siamo, cioè, con Cattaneo e con Mazzini, ma 
soprattutto con il primo, in ciò confortati dal pensiero 
gobettiano, giacché se l’uomo è al tempo stesso 
pensiero ed azione e se il pensiero viene prima 
dell’azione per informarla delle proprie scoperte, tale 
primato agirà in senso progressivo solo se illuminato 
da una funzione costantemente vigilatrice della 
ragione: solo cioè se questo pensiero, preposto 
all’interpretazione della tradizione e alla sua 
codificazione in norme da proporre all’azione, sarà a 
sua volta informato da una capacità razionale di 
scelta, di autodecisione, di autodeterminazione.

Allora esso saprà trarre dalla normalizzazione in 
atto degli “ammassi scientifici”, dai frutti culturali 
delle tradizione, i motivi della novità e del progresso.

Ma il discorso, a nostro avviso, va ancora esteso e, 
accanto alla funzione “liberatrice” della tradizione 
razionalmente interpretata va analizzata anche quella 
“vincolatrice” della stessa interpretata alla luce di 
formule stereotipe, di conversioni imposte dai gruppi 
che con mezzi qualsiasi hanno conquistato e 
mantengono il potere sociale.

È ancora Cattaneo (con Mazzini) a insegnarci che 
la storia è storia di gruppi dominanti i quali, dopo aver 
saputo porsi come elementi razionalmente progressivi 



nel seno delle tradizione, provocando una 
trasposizione qualitativa nella situazione sociale, 
tendono a imporre come universalmente valida e 
incontrovertibile la propria interpretazione, a 
codificarla in norme e ossificarla in istituti che 
viet ino, per quanto possibi le , l ’ intervento 
razionalmente innovatore di un nuovo gruppo che 
sappia fornire una nuova interpretazione e indicare 
nuove norme e nuovi istituti, imponendosi come 
nuovo gruppo dominante.

Accanto a questi gruppi temporalmente 
“dominanti”, i gruppi temporalmente “dominati”, i 
quali potranno porsi come elementi del progresso e 
esercitare la propria funzione dialettica nel seno della 
società solo se la loro azione sarà costantemente 
illuminata dalla ragione e saprà non lasciarsi 
condizionare dai climi di opinione artificiosamente 
creati dai gruppi dominanti sempre timorosi di perdere 
il proprio predominio.

La medesima impostazione è data al problema, in 
termini più o meno progressisti, dalla teorica del 
secolo, ma i temi cambiano. Per gli autori italiani del 
secolo scorso il problema era quello di creare un 
concetto di “uomo sociale” e di salvare, in nome della 
socialità, l’individualità dell’uomo, in contrapposto 
agli individualismi dell’epoca, che non concedevano 
un’interpretazione soddisfacente dei fenomeni della 
società. Per i moderni tale concetto di “uomo sociale” 
è ormai acquisito: ad esso si oppone un nuovo 



concetto di “uomo collettivo”, concetto imposto dalla 
realtà delle strutture economico-sociali, strutture che 
tendono sempre più ad aggregarsi in grossi 
agglomerati di individui, agglomerati caratterizzati da 
comunità di interessi, di motivi di azione per la 
conquista del predominio sociale.

La nuova realtà è quella dei grossi complessi 
industriali, delle colossali imprese di concentrazione, 
della progressiva socializzazione del fatto produttivo e 
del progressivo associarsi in sempre piò estese unità di 
battaglia per il potere.

Il problema è allora, concretamente, quello di 
salvaguardare l’individualità dell’uomo sociale 
vincolata da tale progressivo processo di 
collettivizzazione pericolosamente proiettato, dalla 
sfera materiale, a quella morale del rapporti sociali.

Le sfumature del discorso saranno notevolmente 
diverse, condizionato come esso è dall’impostazione 
politica ed ideologica di chi lo svolge: il problema 
sarà di volta in volta quello di permettere al gruppo 
socialmente dominante del momento di mantenere il 
proprio predominio, chiamando accanto a sé (ma in 
forma quanto più possibile subordinata) sempre nuovi 
gruppi ed estendendo sempre di più la propria sfera, 
oppure quello di favorire il sostituirsi di nuovi gruppi 
dominanti sempre più avanzati; ciò si convertirà in 
diverse formule di azione politica, ma la sostanza del 
discorso rimane costantemente incentrata sul 
problema del progresso economico.



La novità della realtà che gli economisti sono 
chiamati ad analizzare consiste, oltre che nella 
scoperta ormai scontata del fatto che le strutture 
sociali influiscono in maniera determinante sul 
fenomeno economico, nell’individuazione dei vincoli 
e dei condizionamenti che a sua volta la struttura 
economica riesce ad imporre al fatto sociale.

L’impresa moderna non può più essere analizzata 
nei termini produttivistici del secolo scorso: la 
produzione, se per la singola impresa è ancora 
concretamente il fenomeno tipicamente condizionante 
di tutta la politica di gestione, non può più essere 
considerata come il campo fondamentale di indagine 
delle moderna analisi economica.

La moderna realtà delle concentrazioni, delle 
alleanze economiche, delle programmazioni del fatto 
produttivo, riducono il problema della produzione a 
fatto meramente tecnico, di aritmetica economica.

I l fu turo de l la p roduz ione può essere 
q u a n t i t a t i v a m e n t e d e t e r m i n a t o , m a t a l e 
determinazione fa sorgere una quantità di problemi in 
ordine alla possibilità di un intervento costantemente e 
razionalmente creativo dell’individuo. E il problema, 
dalla sfera della produzione si estende con 
preoccupante prepotenza alle sfere superiori 
dell’attività umana.



Il problema allora non è più di aritmetica, ma è 
problema sociale, politico, istituzionale, storico, 
culturale, psicologico e, addirittura, antropologico.

Esso, nell’Italia ancora dualistica (o nell’Europa 
ancora dualistica) degli anni Sessanta, assume 
proporzioni macroscopiche.

Il problema dell’immigrazione, che è il problema 
dell’inserimento di individui vissuti in una certa realtà 
(quella agricolo-feudale delle zone abbandonate) in 
una nuova realtà capace di condizionarne in modo 
totalmente diverso i moduli di azione e i motivi di 
interpretazione della realtà stessa, è forse il lato più 
interessante del problema, e certamente quello che 
offre i più interessanti motivi di analisi.

Il contadino del Sud è ancora cittadino di quel 
mondo che Vittorini definisce “naturale”; i 
condizionamenti che da esso a lui pervengono 
tendono a far sì che per lui si configurino come 
bisogni certe necessità elementari (le necessità prime 
della sussistenza) che altrove non sono più avvertite 
come tali.

Egli non ha ancora vissuto nell’atmosfera delle 
comunità industriali e la sua coscienza è scarsamente 
abituata a reagire in termini emulativi: la sua stessa 
scarsa cultura e lo scarso sviluppo delle sue facoltà 
razionali fanno si che, una volta che sia inserito nel 
nuovo mondo industriale e che ne divenga cittadino, 



gli elementi di condizionamenti di entrambi i mondi 
vengano repentinamente e violentemente a conflitto,

Egli tenterà di cercare al proprio problema la 
soluzioni individuale che il vecchio modulo di vita gli 
suggerisce ancora, ma, essendo scarsamente capace di 
razionalizzare le proprie sensazioni e i propri moti 
psicologici, finirà con l’accettare come tali quelle 
imposte come “normali” dall’opinione corrente.

Al fondo della sua coscienza rimarrà quindi una 
certa insoddisfazione che lo spingerà, talvolta e forse 
più spesso di quanto non si creda, alla fuga nella 
reazione violenta ed anarchica al complesso dei 
condizionamenti sociali di cui egli non riesce 
assolutamente ad interpretare razionalmente il senso e 
la logica.

Tale uomo rappresenta un complesso di energie 
perdute per il processo razionale dell’incivilimento: il 
suo contributo non può in nessun modo essere attivo, 
egli è ridotto ad una vittima della nuova realtà degli 
aggregati sociali e delle opinioni che nella stessa si 
impongono come correnti, a vittima di una tradizione 
vincolatrice.

Né il discorso vale solamente per l’uomo del Sud 
d’Italia: il fenomeno migratorio interessa le zone più 
disparate del nostro paese e di altri, ma con identiche 
caratteristiche economiche e sociali.

Così l’immigrato diviene, sempre nell’opinione 
corrente, l’individuo anarchico, violento, difficilmente 



orientabile nella disciplina del lavoro e dei rapporti 
sociali, facile preda delle scelte illegali o amorali.

Tutto ciò in parte è vero, ma l’opinione corrente, 
con le proprie energie culturali, può difficilmente 
risalire alle cause prime ed originali di tale situazione, 
e tutto ciò complica ulteriormente il problema 
dell’inserimento dell’immigrato nel nuovo ambiente.

L’economista preoccupato dei valori umani deve 
allearsi al sociologo nella disamina di tali problemi e 
indicarne le soluzioni possibili a chi detiene il potere 
di realizzarle.

E tale potere, nella moderna realtà industriale, 
prima ancora che nelle strutture politiche, al quale 
esso perviene attraverso tutto un complesso di 
mediazioni e vincoli, sta in chi è direttamente 
responsabile degli aggregati sociali “post-moderni”: 
nell’impresa.

Il configurarsi dell’impresa moderna come grossa 
concentrazione, oltre che di individui e di capitali, di 
colossali poteri economici e politici, impone alla 
stessa dei compiti che vanno ben oltre la 
razionalizzazione del processo produttivo, per 
r a g g i u n g e r e a d d i r i t t u r a l a q u o t a d e l l a 
razionalizzazione del processo evolutivo della società.

Questo come condizione della sua stessa 
sopravvivenza come elemento egemonico delle 
strutture economico-sociali del mondo attuale.

Non per nulla le ali più estreme dei movimenti 



rivoluzionari hanno individuato nella realtà della 
singola fabbrica (o della singola scuola) il campo 
dell’azione rivoluzionaria concreta, scavalcando di 
gran lunga la tradizionale politica parlamentare dei 
partiti.

Non per nulla l’interesse di organizzazioni 
politicamente valide come quelle cattoliche si rivolge 
attivamente alle strutture aziendali oltre che a quelle 
politiche.

Il problema dell’alienazione dell’individuo dal 
proprio prodotto (e valore) sociale e quindi dalla realtà 
del proprio presente e futuro, è problema che supera di 
gran lunga l’aspetto materiale della produzione (non si 
producono solo oggetti materiali, ma anche e 
soprattutto ideologie e moduli culturali): esso investe 
in pieno tutto l’assetto dei rapporti sociali e dei modi 
di appagamento dei bisogni.

Ma la sua soluzione può essere positivamente 
ricercata nel fenomeno produttivo moderno, 
configurato come complesso imprenditoriale-
industriale, per risalire da esso agli aspetti superiori 
del problema.

Chi detiene il potere non deve avere paura delle 
novità e delle nuove interpretazioni della realtà, se 
vuole mantenere la propria posizione egemonica, se 
vuole continuare a far parte di quella élite gerocratica 
intellettuale, spregiudicatamente moderna, che 
Gramsci e Gobetti indicavano come l’elemento 
fondamentale del progresso umano.



Questo è quanto volevamo (e potevamo) dire per 
indicare agli studiosi nostri contemporanei dei motivi 
di analisi spregiudicatamente moderni: il problema, 
investendo tutta la società, li investe direttamente 
come “guide” della stessa e giustifica quindi 
ampiamente l’invito a dedicare ed esso tutta 
l’intelligenza e la competenza di cui essi sono stati 
gratificati dagli “ammassi scientifici” della tradizione 
e dalle capacità “innovative” della ragione.

Il nostro contributo è quello che è: lo si giustifichi 
in nome dalla buona volontà. Speriamo solo che ci sia 
concesso, in futuro, di renderlo più concretamente 
valido alle luce di sempre nuove esperienze e di nuovi 
validi contributi.



BIBLIOGRAFIA

Sull’Introduzione

T. Bagiotti: Teoria e critica del profitto. Padova, 1962
L’incivilimento come principio di 

determinazione del problema economico in 
G. D. Romagnosi. In Giornale degli Economisti, 1961.
P. Barucci: Economia ed incivilimento in G. D. 

Romagnosi. Ibidem.
P. Bassetti: Pianificazione del progresso tecnico e 

pianificazione degli investimenti. 
In Il progresso tecnologico e la società 
italiana. Milano, 1961

E. Bernstein: Evolutionary Socialism. Ed. Ing.
N. Bukharin: Der Imperialismus und die 

Akkumulation des Kapitals.
G. Boccardo: Dizionario Universale di Economia 

Politica e Commercio. Milano, 1857.
C. Cattaneo: Scritti economici, a cura di A. Bertolino.

Firenze, 1956.
Centro Nazionale di Prev. e Dif. Soc.: Il progresso 

tecnologico e la società italiana. Aspetti 
di teoria e politica economica. Milano, 1961.

G. Demaria: Trattato di logica economica. Padova, 1961.
Logica della produzione e 
dell’occupazione. Milano, 1950.
Materiali per una logica del movimento 



economico, vol. I. Milano,1953.
Materiali… Gli entelechiani, vol. II. 
Milano, 1955.
Materiali… I propagatori, vol. IV. 
Milano, 1957.
Materiali… Storia delle teorie, vol.V. 
Milano, 1959.
Sulla assoluta necessità di una teoria degli 
epifenomeni sociali per giudicare 
qualsivoglia variazione economica. In Giorn. d. 
Econ., 1962.
Lo sviluppo economico nel pensiero 
liberale. In Studi in onore di E. Corbino, a 
cura di D. Demarco.
Memoria sugli studi di dinamica 
economica. In Studi in onore di G.Prato.
L’epistemologia keynesiana. In Giorn. d. Econ., 
1952.
Il movimento economico e la storiografia 
storicistica. In Studi in onore del prof. Nina.
A cura dell’Università di Macerata.
Su due modi di diffusione delle conoscenze 
tecniche. In Giorn. d. Econ., 1955.

F. di Fenizio: Il metodo dell'economia politica e della 
politica economica. Milano, 1953.

M. Dobb: Political Economy and Capitalism. 
Londra, 1946. Tr. it. Economia politica e 
capitalismo. Torino, 1960.

R.Frisch: Propagation Problems and Impulse 
Problems. In Dynamic Economics. London, 1933.

F. Guizot: Cours d'histoire moderne. Paris, 1855.
R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics. London, 1949.
J. R. Hicks: A Contribution to the Theory of Trade 

Cycles. Oxford, 1950.



R. Hilferding: Das Finanzkapital. Wien, 1913.
M. Kalecki: Theory of Economic Dynamics. London, 1954.
K. Kautsky: Krisentheorien. 1901-02.

Die Materialistische Geschichtsauffassung. 
1927.

J. M. Keynes: The General Theory of Employment, 
Interest and Money. London, 1954. Tr. It. 
Occupazione, Interesse e Moneta. Teoria 
generale. Torino, 1947.
The Scope and Method of Political 
Economy. London, 1917.

O. Lange: Economia politica. Ed. it. Roma, 1962.
V. I. Lenin: Opere complete.
R. Luxembourg: Die Akkumulation des Kapitals. 

Berlino, 1922. Tr. it. L’accumulazione del 
capitale, Milano, 1946.

A. Marshall: Principles of Economics. VIII ed. 
New York, 1949.

K.Marx: Das Kapital.
C. Menger: Il metodo delle scienze economiche.
J. S. Mill: Principles of Political Economy. 1848.

Tr. it. Torino, 1953.
C. Napoleoni: Dizionario di Economia Politica.

Milano, 1956.
D. Ricardo: Works and Correspondence

 A cura di P. Sraffa. Cambridge, 1951.
J. Robinson: Note sulla teoria dello sviluppo 

economico. In Nuovi problemi di sviluppo 
economico, a cura di L. Spaventa. Torino, 1962.

G. D. Romagnosi: Dell'indole e dei fattori 
dell’incivilimento con esempio del suo 
Risorgimento in Italia. Prato, 1835.
Opere edite e inedite, a cura di A. De Giorgi.



P. A. Samuelson: Foundations of Economic Analysis.
Cambridge Mass., 1948.

J. A. Schumpeter: The Theory of Economic Development. 
Cambridge Mass., 1934.
Business Cycles. New York, 1939.
Capitalism, Socialism and Democracy.
New York, 1942.

A. Smith: An Inquiry into tho Nature and the Causes 
of the Wealth of Nations. Tr. it. Torino, 1948.

L. Spaventa: (a cura di): Nuovi problemi di sviluppo economico. 
Torino, 1962.

J. Strachey: Contemporary Capitalism. London, 1956.
Tr. it. Milano, 1957.

P. M. Sweezy: The Theory of Capitalist Development. 
London, 1946. Tr. it. Torino, 1951.
The present as History. New York, 1953.
Tr. it. Torino, 1962.

M. Tugan-Baranowski: Studien zur Theorie und Geschichte der 
Handelskrisen in England. Jena, 1901.

Sulla Parte Prima

Sul Capitolo Primo

T. Bagiotti: L’incivilimento… Op. cit.
P. Barucci: Economia ed incivilimento… Op. cit.
A. Dainelli: Tornaconto economico e libera 

concorrenza in G.D.Romagnosi. In Economia, 
1933, n° 1-2.
Politica ed economia nel pensiero di G. D. 
Romagnosi. Bologna,1933.

G. Dallari: L’opera di G. D. Romagnosi.
Milano, 1935.



G. Del Vecchio: G. D. Romagnosi nel primo centenario 
della sua morte. In Riv. Int. di Fil. e Dir., 
1936.

A. De Maddalena: Rassegna delle principali concezioni 
economiche di G. D. Romagnosi. Giorn. d. 
Econ., 1961.

G. Fassò: Sociologia e diritto nella filosofia civile del 
Romagnosi. Ibidem. 

F. Ferrara: Sulla teoria della statistica secondo 
Romagnosi. In Opere complete, Roma , 1955.

A. Garino-Canina: Indirizzi di pensiero politico-economico nel 
Risorgimento italiano. Giorn. d. Econ., 1933.

U. Gobbi: I principii economici di G. D. Romagnosi. 
Milano, 1935.

F. Luzzatto: Gli scritti di economia del Romagnosi. 
G. d. E. 1936.

G. D. Romagnosi: Opere… op.cit.
Dell'indole… op.cit.

M. Ruini: Profili di storia. Pensatori e politici del 
Prerisorgimento e Risorgimento Italiano. 
Milano, 1962.

G. Valenti: Le idee economiche dì G. D. Romagnosi. 
Roma, 1891.

Sul Capitolo Secondo

Annali Universali di Economia, Storia, Viaggi e Commercio:
Vol. XI, n. XXXI, Fascicolo di Gennaio 1827.

C. S. Ferri: Melchiorre Gioia economista. Milano, 1929.
M. Gioia: Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche. 

Milano, 1815-17.
F. Luzzatto: La politica agraria nelle opera di M. Gioia. 

Piacenza, 1929.
G. Semprini: Melchiorre Gioia e la sua dottrina politica.

Genova, 1934.



Sul Capitolo Terzo

A. Bertolino: I fondamenti delle idee economiche di Cattaneo. 
In Studi in onore di A. Sapori, vol. II, 1957. 

M. Borsa: Carlo Cattaneo. Milano, 1945. 
C. Cattaneo: Scritti economici… op. cit. 

Scritti filosofici letterari e varii. A cura di P. 
Alessio. Firenze, 1957. 
Opere edite e inedite. Firenze, 1881-92. 
Saggi di economia rurale. A cura di L. Einaudi. 
Torino, 1939. 

P. Gobetti: Cattaneo. In Coscienza liberale e classe operaia, 
a cura di P. Soriano. Torino, 1951. 

A. Levi: Il positivismo politico di C. Cattaneo. In 
appendice ai Saggi di bibliografia cattaneana. 
Bari, 1928. 

A. Loria: Carlo Cattaneo economista. 1901. 

Sul Capitolo Quarto

M. Minghetti: Della economia pubblica e delle sue attinenze 
con la morale e col diritto. Firenze, 1859.
(II ed. 1881). 

Sul Capitolo Quinto

G. Mazzini: Interessi a principii (1836). In Scritti editi e 
inediti, vol. V. 
La questiona economica. (1860). Ib., vol. XVIII. 
La questione sociale (1871). Ibidem, vol. XVI.



Sulla Parte Seconda

Sul Capitolo Sesto

P. A. Baran: II surplus economico e la teoria marxista dello 
sviluppo. Milano, 1962, 
Reflections on underconsumption. 1959. 
Tr. it. in Dove va il capitalismo? Milano, 1962. 

A. A. Berle jr: The 20th Century Capitalist Revolution.
New York, 1954. Tr. it. Milano, 1956. 

A. A. Berle jr e G. C. Means: The modern corporation and 
private property. New York, 1932. 

J. Burnham: The managerial revolution. New York, 1941. 
Tr. it. Verona, 1946. 

Challenge, Istituto par gli Affari Economici dalla Università di 
New York. Numero di Ottobre 1958. 

J. M. Clark: Toward a Concept of Workable Competition. 
In American Economic Review, giugno 1940. 

C. A. R. Crosland: The future of socialism. 1957.
G. Demaria: Tendenze di ieri e di oggi nella nuova economia

imprenditoriale. In Giorn. d. Econ., 1963.
La funzione di incivilimento alternativa al 
collettivismo. Ibidem. 
Le forme della conoscenza in Schumpeter. 
Ib. 1951. 

J. Early: In Am. Ec. Rev. Papers and Proceedings 1956. 
Maggio 1957

Editors of Fortune, U.S.A.: The permanent revolution. 1951. 
E. W. Goldsmith, H. C. Parmelee ed altri: The distribution of

ownership in the 200 largest Non-financial 



Corporations. Government Printing Office, 
Washington, 1941. TNEC Investigation of 
Concentration of Economic Power, monogr. n° 29. 

J. K. Galbraith: American Capitalism. Boston, 1952. 
Tr. it. Milano, 1955. 
The affluent society. New York, 1958. 
Tr. it. Economia e benessere. Milano, 1959. 
Liberal Hour. New York, I960. 

C. Kaysen: The Social Significance of the Modern 
Corporation. In Am. Ec. Rev. Papers… op. cit. 

D. Lilienthal: Big Business: A New Era. New York, 1952. 
E. S. Mason: The Apologetics of “Managerialism". 

In The Journal of Business, giugno 1949. 
P. Sylos-Labini: Il problema dello sviluppo in Marx e 

Schumpeter. In Teoria e politica dello sviluppo 
economico, a cura di G. U. Papi. Milano, 1954. 

J. Strachey: Contemporary… op. cit, 
P. M. Sweezy: The present… op. cit.
F. Trentin: L'ideologia del neocapitalismo. Roma, 1962. 
S. Tsuru: È inutile il capitalismo? In Dove va… op. cit. 

Sul Capitolo Settimo

F. Bator: The Simple Analytics of Welfare Maximization. 
In Am. Ec. Rev. marzo 1957. 

V. A. Bergson: A Reformulation of Certain Aspects of Welfare
Economics. In Quarter. Jour. of Ec. 1938 (II). 

K. A. Boulding: Welfare Economics. In Survey of Cont. Ec. II. 
J. Drewnowski: La teoria economica del socialismo: proposte 

per un riesame. In Problemi del socialismo, 
nov.1961. 

P. N. Rosenstein-Rodan: Programming in Theory and Italian 
Practice, in Investment Criteria and Economic 
Growth. Cambridge Mass. 



P. A. Samueleon:Foundations… op. cit.

Sul Capitolo Ottavo

M. Barrère: Révision et développement du catholicisme 
social. In Études, 1948/2. 

M. Beinaert: Réflexions sur une Semaine sociale. Ibidem, 
1947/3.

M. Blondel: La conception du devenir social, Lyon, 1947. 
R. P. Chenu: La conception du devenir social. Sem. Soc. 1947. 

A propos du profit: Le capitalisme, monstruosité 
pathologique. Sem. Soc. 1945.

J. Dabin: Le rôle de l'État. Sem. Soc. 1947. 
H. de Lubac: L'idée chrétienne de l’homme et la recherche d'un 

homme nouveau. In Études 1947/3. 
A. Dauphin-Meunier: La doctrine sociale de l’Église. Paris, 

1950. 
G. Demaria: Tendenze… op. cit. 

La funzione d'incivilimento, . . op. cit. 
Abbé Desbuquois: La justice dans l'échange. Sem. Soc. 1911.
J . B. Duroselle: Les débuts du catholicisme social en France.

(1822-1870). Paris, 1951. 
M. Einaudi-F. Goguel: Christian Democracy in Italy and

France. Un. of Nôtre Dame, Ind., 1952. 
Enciclica Quadragesimo Anno. 
Enciclica Rerum Novarum. 
Ch. Flory: La crise de civilisation et l'affrontement des 

doctrines. Sem. soc. 1947. 
M. Guitton: Le catholicisme social. Paris, 1945. 

Personnes et régimes économiques. Sem. Soc. 
1937. 

G. Hoog: Histoire du catholicisme social en France. 
Paris, 1946. 



L. Laurat: Le marxisme en faillite? Paris, 1939. 
P. Lepp: Peines et espoirs du prolétariat.

Ed. Témoignages chrétiens, 1947. 
L. Maire: Au delà du salariat. Sem. Soc. 1945. 
A. Pasquier: Les doctrines sociales en France. Paris, 1950. 
M. Piettre: Développement et limite de l'économie dirigée. 

Sem. Soc. 1947.
M. Prélot: Les Méthodes en Politique Social. In Le 

catholicisme social face aux grands courants 
contemporaines. Lyon, 1948.

Plans d’Études 1949-50, edito da Chronique Sociale. Lyon, 1949. 
Rendiconto della Semaine Sociale 1949. In Études sett. 49. 
H. Rollet: L’action social des catholiques an France. 

2 voll. Paris, 1948. Bruges, 1958. 
R. P. Tonneau: Au centre de l’économie moderne: le problème 

moral du profit capitaliste. In Dossiers de 
l’Action Populaire 10 e 12-11-35. 

C. Vercelle: Position de l’A. C. J. F. devant le problème social. 
In Études, 1948/1. 

R. P. Villain: Le désordre économique. Sem. Soc. 1935. 
D. Villey: A propos du catholicisme social. 

In Revue d’Économie Politique, marzo 1948.

Sul Capitolo Nono

G. Bragantin: La questione del potere. In II Menabò 5. 
Torino, 1962. 

A. Caracciolo:La formazione dell'Italia industriale. Bari, 1963. 
G. Demaria: Tendenze di ieri… op. cit. 
L. Einaudi: Lezioni di politica sociale. Torino, 1949. 

Economia di concorrenza e capitalismo storico. 
In Rivista di Storia economica, 1942. 
Tema per gli storici dell'economia 



dell’anacoretismo economico. Ibidem, 1937. 
P. Gobetti: Il Manifesto. In La Rivoluzione Liberale 12-II-22. 

Coscienza liberale e classe operaia. A cura di P. 
Spriano. Torino, 1951.

A. Gramsci: Gli intellettuali. Torino, 1955.
A. Pirella: Comunicazione letteraria e organizzazione 

industriale. In Il Menabò 4, Torino, 196l. 
G. Salvemini: Il movimento socialista e la questione 

meridionale, a cura di G. Arfè. Milano, 1963.
G. Scalia: Dalla natura all'industria. In II Menabò 4, cit.
E. Vittorini: Industria e letteratura. Ibidem.



INDICE GENERALE

INTRODUZIONE 2

1) Definizione di progresso economico 2

2) Teorie classiche del progresso 7

3) Il marxismo ortodosso 16

4) Teorie post-classiche 24

5) Il marxismo moderno 31

6) Le metodologie moderne 37

7) Loro parzialità ed esigenza di teorie generali 41

8) Propagatori ed entelechiani 48

9) Definizione di incivilimento 53

10) Se si possa svolgere la teoria dell’incivilimento in termini di propagazione. 65

PARTE PRIMA - La dottrina italiana del XIX secolo: i fattori naturali, giuridici, morali e 
politici dell’incivilimento e le priorità della scuola italiana sul tema 69

CAPITOLO PRIMO - Gian Domenico Romagnosi: l’incivilimento come funzione della 
natura e del diritto 70

1) Del principio direttivo già contenuto nella definizione della scienza 71

2) Del divorzio fra economia e giurisprudenza e delle sue conseguenze 76

3) Della convivenza sociale condizione inderogabile di vita per il particolare. 80

4) Degli errori della teoria economica ufficiale e del carattere operativo dell’economia 
politica 84

5) Dell’incivilimento come principio di determinazione del problema economico 90

.................................................................................................................

...............................................................................

.........................................................................................

...................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

...............................................................................................

................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

............

.................................

..............................................................................................................

...........................

..........................

...............

...............................................................................................................................

..........



 6) Delle potenze costituenti dell’incivilimento 100

7) Della libera e universale concorrenza 106

8) Conclusioni critiche 114

CAPITOLO SECONDO - Melchiorre Gioia: la priorità della scuola italiana sul tema 
dell’incivilimento 121

1) La polemica con la scuola francese 122

2) La polemica con la scuola inglese 128

3) Le origini italiane del tema 135

4) Degli impulsi e dei mezzi dell’economia 139

5) Conclusioni critiche 145

CAPITOLO TERZO - Carlo Cattaneo: l’incivilimento come funzione del pensiero umano
148

1) Le origini romagnosiane 149

2) Della bipartizione della scienza economica 152

3) Della duplice natura del pensiero 161

4) Del pensiero come fattore dinamico 170

5) Conclusioni critiche 176

CAPITOLO QUARTO - Marco Minghetti: l’incivilimento come legge morale di 
proporzione degli elementi della civiltà 180

1) Del metodo dell’economia: parzialmente razionale e storico 181

2) Di una definizione dell’economia come scienza e come arte 188

3) Delle attinenze dell’economia con la morale 193

4) Della legge dinamica di proporzione 198

...............................................................

..........................................................................

.....................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................

...............................................................................

..........................................................................................

....................................................................

.....................................................................................................

..............................................................................................

................................................................

................................................................................

............................................................................

.....................................................................................................

...........................................................................

.....................................

.....................................

..............................................................

...........................................................................



5) Delle attinenze dell’economia con il diritto 203

6) Conclusioni critiche 208

CAPITOLO QUINTO - Giuseppe Mazzini: l’incivilimento come funzione della libertà e 
dell’associazione degli individui 211

1) Della rivoluzione come progresso qualitativo della società 212

2) Del duplice aspetto del principio dell’incivilimento 218

3) Degli strumenti preposti al principio associativo 224

4) Conclusioni critiche 227

PARTE SECONDA - Il pensiero contemporaneo: i compiti delle imprese e la funzione dello 
Stato nella realtà industriale moderna 230

CAPITOLO SESTO - L’eredità schumpeteriana: la nuova gerocrazia tecnica e il secondo 
stadio del capitalismo 231

1) Premessa 232

2) Il mito della nuova gerocrazia tecnica 238

3) La teorica del neocapitalismo 246

4) Conclusione critiche 258

CAPITOLO SETTIMO - Per un riesame della teoria economica del socialismo: la funzione 
di preferenza dello Stato e le sue attinenze con la funzione di incivilimento 264

1) Premessa 265

2) La funzione di preferenza dello Stato 267

3) L’interazione tra preferenze statali e preferenze individuali 273

4) Conclusioni critiche 277

CAPITOLO OTTAVO - Il “cattolicesimo sociale” e il suo contributo al problema del 
progresso umano 280

................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................

........................................

...................................................

........................................................

.....................................................................................................

...............................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................................

.........................................................................

......................................................................................

....................................................................................................

..................

......................................................................................................................

..........................................................................

.......................................

.....................................................................................................

..............................................................................................................



1) Premessa 281

2) Le origini del “cattolicesimo sociale” 285

3) I suoi sviluppi più recenti 290

a) La storia e l’evoluzione umana nel pensiero cattolico 292
b) Il “pluralismo” e l’eternità della Chiesa 299
c) II cattolicesimo sociale e il problema economico 302
d) I problemi dell’impresa e del lavoro 319

CAPITOLO NONO - La continuità italiana sul tema dell’incivilimento e la posizione 
dell’individuo nella società industriale 326

1) Premessa 327

2) Luigi Einaudi e la libertà economica 330

3) Antonio Gramsci e Piero Gobetti: la nuova società industriale e i problemi della 
democrazia 339

4) Gaetano Salvemini e il futuro industriale del Mezzogiorno 350

5) I problemi della comunicazione letteraria di fronte alla nuova realtà industriale. 356

CONCLUSIONI GENERALI 363

BIBLIOGRAFIA 379

INDICE GENERALE 390

......................................................................................................................

.........................................................................

............................................................................................

.........................................
..............................................................

................................................
...................................................................

............................................................................

......................................................................................................................

...........................................................................

.......................................................................................................................

........................................

......

...........................................................................................

...............................................................................................................

.......................................................................................................


	Tesi di Laurea
	INTRODUZIONE
	1) Definizione di progresso economico
	2) Teorie classiche del progresso
	3) Il marxismo ortodosso
	4) Teorie post-classiche
	5) Il marxismo moderno
	6) Le metodologie moderne
	7) Loro parzialità ed esigenza di teorie generali
	8) Propagatori ed entelechiani
	9) Definizione di incivilimento
	10) Se si possa svolgere la teoria dell’incivilimento in termini di propagazione. 

	PARTE PRIMA - La dottrina italiana del XIX secolo: i fattori naturali, giuridici, morali e politici dell’incivilimento e le priorità della scuola italiana sul tema
	CAPITOLO PRIMO - Gian Domenico Romagnosi: l’incivilimento come funzione della natura e del diritto
	1) Del principio direttivo già contenuto nella definizione della scienza
	2) Del divorzio fra economia e giurisprudenza e delle sue conseguenze
	3) Della convivenza sociale condizione inderogabile di vita per il particolare. 
	4) Degli errori della teoria economica ufficiale e del carattere operativo dell’economia politica
	5) Dell’incivilimento come principio di determinazione del problema economico
	 6) Delle potenze costituenti dell’incivilimento
	7) Della libera e universale concorrenza
	8) Conclusioni critiche
	CAPITOLO SECONDO - Melchiorre Gioia: la priorità della scuola italiana sul tema dell’incivilimento
	1) La polemica con la scuola francese
	2) La polemica con la scuola inglese
	3) Le origini italiane del tema
	4) Degli impulsi e dei mezzi dell’economia
	5) Conclusioni critiche
	CAPITOLO TERZO - Carlo Cattaneo: l’incivilimento come funzione del pensiero umano
	1) Le origini romagnosiane
	2) Della bipartizione della scienza economica
	3) Della duplice natura del pensiero
	4) Del pensiero come fattore dinamico
	5) Conclusioni critiche
	CAPITOLO QUARTO - Marco Minghetti: l’incivilimento come legge morale di proporzione degli elementi della civiltà
	1) Del metodo dell’economia: parzialmente razionale e storico
	2) Di una definizione dell’economia come scienza e come arte 
	3) Delle attinenze dell’economia con la morale
	4) Della legge dinamica di proporzione
	5) Delle attinenze dell’economia con il diritto
	6) Conclusioni critiche
	CAPITOLO QUINTO - Giuseppe Mazzini: l’incivilimento come funzione della libertà e dell’associazione degli individui
	1) Della rivoluzione come progresso qualitativo della società
	2) Del duplice aspetto del principio dell’incivilimento
	3) Degli strumenti preposti al principio associativo
	4) Conclusioni critiche

	PARTE SECONDA - Il pensiero contemporaneo: i compiti delle imprese e la funzione dello Stato nella realtà industriale moderna
	CAPITOLO SESTO - L’eredità schumpeteriana: la nuova gerocrazia tecnica e il secondo stadio del capitalismo
	1) Premessa
	2) Il mito della nuova gerocrazia tecnica
	3) La teorica del neocapitalismo
	4) Conclusione critiche
	CAPITOLO SETTIMO - Per un riesame della teoria economica del socialismo: la funzione di preferenza dello Stato e le sue attinenze con la funzione di incivilimento
	1) Premessa
	2) La funzione di preferenza dello Stato
	3) L’interazione tra preferenze statali e preferenze individuali
	4) Conclusioni critiche
	CAPITOLO OTTAVO - Il “cattolicesimo sociale” e il suo contributo al problema del progresso umano
	1) Premessa
	2) Le origini del “cattolicesimo sociale”
	3) I suoi sviluppi più recenti
	
	a) La storia e l’evoluzione umana nel pensiero cattolico
	b) Il “pluralismo” e l’eternità della Chiesa
	c) II cattolicesimo sociale e il problema economico
	d) I problemi dell’impresa e del lavoro
	Sul Capitolo Primo
	Sul Capitolo Secondo
	Sul Capitolo Terzo
	Sul Capitolo Quarto
	Sul Capitolo Quinto
	Sul Capitolo Sesto
	Sul Capitolo Settimo
	Sul Capitolo Ottavo
	Sul Capitolo Nono


	CAPITOLO NONO - La continuità italiana sul tema dell’incivilimento e la posizione dell’individuo nella società industriale
	1) Premessa
	2) Luigi Einaudi e la libertà economica
	3) Antonio Gramsci e Piero Gobetti: la nuova società industriale e i problemi della democrazia
	4)	Gaetano Salvemini e il futuro industriale del Mezzogiorno
	5) I problemi della comunicazione letteraria di fronte alla nuova realtà industriale.

	CONCLUSIONI GENERALI
	BIBLIOGRAFIA
	Sull’Introduzione
	Sulla Parte Prima
	Sulla Parte Seconda

	INDICE GENERALE

