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SISMONDI E LA NASCITA
DEL PARADIGMA ECONOMICO

Luciano Iacoponi
Università di Pisa

Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’agro-sistema

1. Introduzione

l presente saggio trae lo spunto dall’incipit dell’Introduzione di Barucci all’edizione  italiana
dei Nuovi Principi (Barucci 1975, p. xiii):

Anche la scienza economica tende a svilupparsi nel tempo attraverso un processo alquanto disconti-
nuo. ‘Paradigmi’ e ‘rivoluzioni’ sembrano succedersi con una sequenza perlomeno bizzarra: talvolta
tutto pare tacere sotto la coltre di una solida indiscussa costruzione teorica; talaltra, nel giro di pochi
anni, si deve registrare quello che non era accaduto in alcuni decenni […].

Per Kuhn «paradigma» è la «visione del mondo» che una «comunità scientifica» adotta  dopo
una fase di «scienza straordinaria» in cui il confronto fra visioni del mondo alternative
 provoca una «rivoluzione scientifica» che porta all’affermazione del «paradigma», la cui
 accettazione avvia la fase di «scienza normale» durante la quale gli scienziati (tali se ricono-
sciuti dalla comunità scientifica) risolvono «rompicapo» (problemi applicativi del paradig-
ma) e formano allievi con una «manualistica» che riporta principi paradigmatici senza indi-
carne l’origine storica (Kuhn 1969). Nell’introdurre la seconda edizione dei Nuovi Principi
Sismondi esterna il suo rammarico verso gli «economisti inglesi», che ignoravano le sue
 critiche, con espressioni riconducibili a Kuhn:1 i «principi acquisiti dalla scienza con dedu-
zione chiara e metodica» di Sismondi sono la «visione del mondo» di Kuhn; l’«ortodossia» è
il «paradigma»; i «pontefici della scienza» sono i membri più autorevoli della «comunità
scientifica», dissentire dai quali è «impresa pericolosa sia in filosofia che in religione»; gli
 «uomini che fanno fare alla scienza i progressi più meritevoli» sono gli studiosi che durante
la «scienza normale» si dedicano a risolvere «rompicapo», incuranti di «principi nuovi» e di
«fatti che li confermano», perché la «verità» non è «più forte dello spirito di sistema», del

1 «Sono passati sette anni da quando pubblicai l’opera che sottopongo all’attenzione in seconda edizione. Non
cercherò di nascondere che essa non ottenne il consenso di coloro che oggi sono considerati a ragione come gli
uomini che hanno fatto fare alla scienza i progressi più meritevoli […]. Non mi stupii affatto di non aver suscita-
to un interesse più vasto: rimettevo in dubbio principi che erano considerati già acquisiti; facevo vacillare una
scienza che nella sua semplicità, per la deduzione chiara e metodica delle sue leggi, appariva come una delle crea-
zioni più nobili dello spirito umano; attaccavo insomma l’ortodossia, impresa pericolosa sia in filosofia che in re-
ligione. Nello stesso tempo avevo uno svantaggio ulteriore: mi isolavo da quegli amici di cui condivido le opinio-
ni politiche, additavo il pericolo delle innovazioni che essi raccomandano; dimostravo che molte istituzioni da loro
attaccate a più riprese come abusi avevano avuto conseguenze positive; invocavo […] l’intervento del potere so-
ciale per regolare l’aumento della ricchezza, invece di ridurre l’economia politica alla massima più semplice, e ap-
parentemente più liberale, del laissez faire et laissez passer. […] ho aspettato perché la verità è più forte dello spiri-
to di sistema [e] se […] avevo scoperto principi nuovi […] i fatti non avrebbero tardato a confermarli e, nel rispetto
dell’autorità dei pontefici della scienza, avrei potuto dire come Galileo: Eppur si muove» (Sismondi 1975, p. 7).

I
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 «paradigma». Sismondi avvertiva che la scienza economica del suo tempo stava avviandosi
verso una drammatica «biforcazione teorica» (Fig. 1), perché:

in qualunque modo lo si voglia spiegare, rimane il fatto che gli anni fra il 1815 e il 1820 restano fra quel-
li più fruttuosi per l’intera storia del pensiero economico […]. Per chi volesse teorizzare sui modi at-
traverso i quali conseguire un’egemonia culturale, quegli anni apparirebbero non solo come quelli de-
gli ‘splendidi tornei’ teorici, ma anche come quelli in cui un gruppo di amici-economisti compie il
massimo sforzo per costituirsi in nuova ‘economia politica’.

(Barucci 1975, p. xiii)

Anche la frase di Barucci richiama i concetti di paradigma («egemonia culturale»), di co-
munità scientifica («gruppo di amici-economisti»), di rivoluzione scientifica («nuova ‘eco-
nomia politica’») e sottolinea che gli «splendidi tornei» ponevano il pensiero economico al-
la prova di un passaggio epocale di cui Sismondi, pur incompreso e perdente, fu un
protagonista. Merito di Sismondi è l’aver colto sul nascere il formarsi nella scienza econo-
mica di un paradigma che, giunto nel nucleo essenziale ai nostri giorni (Galbraith 1988,
pp. 104-105), è ‘il’ paradigma dell’economia; suo demerito (?) l’aver asserito che la natura
scientifica dell’economia non è riferibile alle scienze sperimentali, né a quelle logico-mate-
matiche, ma a una complessa dialettica fra studiosi e soggetti sociali attorno ai problemi cru-
ciali della vita umana: visione teorica che egli non opponeva al pensiero di Smith, ma alla
visione paradigmatica di Say, Ricardo e Bentham. Il paradigma economico nato nel primo
Ottocento si perpetua nella grande tradizione classica (ivi, p. 104), nel main stream che  porta
a noi le idee che, nate con Newton e Laplace, sopravvivono a Einstein e Heisenberg, mo-
strando una longevità così straordinaria da far parlare di «imperialismo neoclassico» nelle
scienze sociali (Barrotta 1998a, p. 32): frase che ribadisce che l’economia è scienza a alto
tasso di autolegittimazione paradigmatica, sebbene ci sia un tacito accordo a non mettere il
dito nella piaga; sconcertato dai dissidi degli studiosi sociali su problemi e metodi delle lo-
ro scienze.1 Kuhn non applica il paradigma all’economia, sebbene per lui i suoi cultori guar-
dino a essa in modo acritico.

Riferendosi all’epistemologia di Kuhn, questo scritto ha l’onere di definire tempi e con-
tenuti delle rivoluzioni scientifiche, tra la nascita della scienza economica e la prima affer-
mazione del paradigma: fasi sintetizzate nella Figura 1, tratta da Paoli (2009, p. 66) e adatta-
ta all’economia. La scienza economica straordinaria si deve ai mercantilisti che fondarono
l’economia politica, fin dal nome. La prima rivoluzione sancì l’autonomia scientifica del-
l’economia con i ‘fondatori’ Quesnay e Smith che l’avviarono alla fase di scienza matura,
dove il laissez-faire, laissez-passer dei fisiocrati e la mano invisibile di Smith non annullavano
la polarità Stato-mercato (contenuti a cui continuerà a ispirarsi il Sismondi dei Nuovi Princi-
pi). Alla prima rivoluzione scientifica dell’economia ne segue una seconda coeva del decol-
lo industriale inglese che, in risposta alle ‘anomalie’ dovute al passaggio dell’iniziativa eco-
nomica dai mercanti agli imprenditori capitalisti, molti dei quali ex mercanti, adotta una
teoria focalizzata sugli agenti individuali configurando un paradigma della scienza econo-
mica che mantiene un prestigio così alto da inibire ulteriori fasi rivoluzionarie della disci-

1 «Lo stato finale […] di questa monografia coincise con l’invito a risiedere […] presso il Center for Advanced
Studies in the Behavioural Sciences […] trascorrere un anno in una comunità di studiosi di scienze sociali mi mi-
se di fronte a problemi inaspettati, relativi alle differenze tra una comunità di questo tipo e quelle degli studiosi di
scienze naturali in mezzo ai quali ero stato educato. In particolare fui colpito dal numero e dalla portata dei casi
di aperto disaccordo tra gli studiosi di scienze sociali circa la natura dei problemi e dei metodi scientifici legittimi»
(Kuhn 1969, p. 10).
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plina. La biforcazione delle traiettorie interpretative della scienza economica, dovuta alla
nascita del paradigma e non più sanata da allora, non giustifica la damnatio memoriae che
 colpisce l’eresia scientifica di Sismondi nella teoria, nella storia e nell’epistemologia
 dell’economia. La prima parte del saggio esamina la storia del pensiero economico in
 rapporto alla storia economica – «contesto della scoperta» (Barrotta 1992) – e fa propria
l’ipotesi di Galbraith1 che le teorie economiche seguano l’economia reale; la seconda
 esamina l’economia in rapporto all’epistemologia – «contesto del controllo» (ibidem) – e
 rivaluta il tema cruciale della traiettoria interpretativa di Sismondi: il nesso tra la vita del-
l’uomo e l’economia, ipotesi che porterebbe questa disciplina dalle scienze sociali al campo
delle scienze tout court.

2. La rivoluzione scientifica dell’economia e la nascita del paradigma

2. 1. Il contesto della scoperta della scienza economica

Gli albori della speculazione scientifica che prese il nome di economia politica risalgono ai
profondi cambiamenti sociali avvenuti alle fine del Medioevo quando il baricentro dell’eco-
nomia si spostò dalle campagne alle città dove emersero, o riemersero, tre figure sociali: il
cittadino, l’intellettuale e il mercante (Le Goff 1987, p. 19). Staccati dall’economia curten-
se, dove il feudo assicurava al contado le basi materiali della vita, i cittadini organizzarono
sistemi di autogoverno basati sull’economia di scambio, essenziale per la loro sopravviven-

1 «[…] le teorie economiche sono sempre e profondamente un prodotto dei tempi e dei luoghi; e non si può
analizzarle prescindendo dal mondo che interpretano [e, poiché] quel mondo cambia […], se vogliono conserva-
re una reale importanza, devono cambiare» (Galbraith 1988, pp. 9-10).

Fig. 1. Rivoluzioni scientifiche e nascita del paradigma della scienza economica.
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za, e il mercante divenne la figura dominate dell’economia e del governo delle città, tra-
ghettando i sistemi mercantili semplici cittadini verso sistemi capitalistici ramificati a livel-
lo nazionale e internazionale (Gurevic 1987, p. 316).

La scoperta del Nuovo Mondo modificò profondamente le economie nazionali perché
«l’effetto del grande afflusso di metallo fu una crescita generale dei prezzi […]. Il rialzo dei
prezzi si verificò prima in Spagna e si estese al resto dell’Europa, seguendo la via dell’argento
e dell’oro» (Galbraith 1988, p. 45). Il fiume di argento arrivò in Cina e in India, che si fa-
cevano pagare in reales de a ocho (‘pezzi da otto’ coniati in Spagna con l’argento delle minie-
re del Potosì) i loro pregiati prodotti: spezie, the e porcellane cinesi; tessuti di seta e di lino
indiani (Cipolla 1996, pp. 61-62). L’apertura di nuovi mercati di approvvigionamento di
 risorse o di sbocco di prodotti ebbe i caratteri distruttivi/creativi schumpeteriani: gli
 imprenditori innovatori furono gli Stati nazionali e i mercanti coalizzati nel nuovo ‘capita-
lismo mercantile’ dovuto alla «alla comparsa e al consolidamento dell’autorità dello Stato
 moderno […] accompagnato dalla stretta, intima associazione tra l’autorità statale e l’inte-
resse dei mercanti» (Galbraith 1988, p. 47) e alla «entrata in scena di quella che sarebbe
 diventata l’istituzione economica del mondo attuale, ossia la grande società anonima
 moderna» (ivi, p. 53). Storia esemplare di politica commerciale spregiudicata è quella della
Compagnia britannica delle Indie orientali. Per ridurre il deficit commerciale inglese il
 colonnello Watson suggerì alla Compagnia di vendere oppio in Cina (Cipolla 1996, pp.
75-76); alla reazione del governo cinese, preoccupato della salute dei sudditi e delle casse
 imperiali, fece seguito nel 1839 la guerra dell’oppio con la sconfitta della Cina che oggi
 (ricorso storico) accumula surplus in dollari. La Compagnia tenne analoga politica in India
dove proibì l’esercizio di filande obbligando gli Indiani a comprare le stoffe di Manchester
(Behr 1985, p. 262) (oggi l’India fa shopping di storici marchi industriali inglesi). Con i suoi
lauti profitti la Compagnia delle Indie ebbe vita lunghissima, senza mai arrivare alle truffe
verso gli azionisti di altre società anonime (Galbraith 1988, pp. 53-54).

La gestione mercantilista dei rapporti Stato-mercato non sciolse i nodi delle economie na-
zionali e i cittadini più avveduti si rimboccarono le maniche per adattare le strutture pro-
duttive ai nuovi contesti di mercato. L’high farming di Lord Turnip Townshend (Mantoux
1971, pp. 193-195) anticipò la rivoluzione industriale, a sua volta evoluzione della cottage in-
dustry favorita dai mercanti che, controllando la domanda di prodotti industriali, crearono
manifatture concentrate in luoghi che Marshall definirà distretti industriali, dove si attuò la
divisione del lavoro (ivi, pp. 333-334) con il «macchinismo» (ivi, p. 302), dovuto all’ingegno di
artigiani inglesi e italiani (ivi, pp. 237-238). Il macchinismo si affermò con forti contrasti fra
imprenditori e operai, che temevano di perdere il lavoro, e col favore di artigiani che la jen-
ny rendeva più indipendenti (ivi, p. 404). La rivoluzione industriale fu favorita in Inghilterra
da politiche per la costruzione di canali navigabili e di strade (Langford 1985, p. 324) e per
la tutela dei minori precocemente avviati al lavoro.1 La rivoluzione industriale inglese si pro-
trasse dalla metà del xviii ai primi decenni del xix secolo e si diffuse successivamente, dal
1830 al 1870, in Germania, Francia e Stati Uniti e, dal 1890 al 1910, anche in Italia (Mantoux
1971, pp. 544-545).

1 «Sir Robert Peel, visitando i propri stabilimenti, era rimasto colpito dall’aspetto sofferente e malaticcio degli
apprendisti, delle condizioni malsane in cui vivevano, dalla loro ignoranza e inclinazione al vizio […]. Come mem-
bro del Parlamento, sentì il dovere di indurre la Camera dei comuni a varare un progetto di legge, presentato da
lui stesso nella seduta del 6 aprile 1802 […]. Peel venne complimentato da tutti per la sua umanità e per la sua de-
vozione alla causa pubblica, e la legge, votata senza difficoltà alla seconda e alla terza lettura anche alla Camera
dei lords, ottenne la sanzione reale il 29 giugno 1802» (Mantoux 1971, pp. 540-541).
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2. 2. Le ‘rivoluzioni scientifiche’ dell’economia

2. 2. 1. L’economia scienza ‘straordinaria’: dal mercantilismo ai ‘cofondatori’

L’economia politica nasce quando i fatti economici privati dei mercanti sono sovrastati da
quelli di rilievo pubblico.1 I mercantilisti non godono di buona fama presso gli economisti
sebbene spetti loro il merito di aver colto i problemi economici del tempo (Galbraith 1988,
p. 51) e alcuni di essi – Richard Cantillon, Ferdinando Galiani, Anders Chydenius – meritino
di essere considerati ‘cofondatori’ della scienza economica. Cantillon scrisse nel 1735  l’Essai
sur la nature du commerce en général, pubblicato a Londra nel 1755. Mirabeau, dopo  averlo de-
finito «un raro manoscritto, unico resto dell’immensa fatica di un […] vero caposcuola di
genio nel nostro secolo in materia di commercio» lo travasò in parte nell’Ami de l’homme.
Cantillon fu riscoperto nel 1881 da Jevons che lo definì il «fondatore della scienza economi-
ca» (Einaudi 1955, p. xxv). Nell’introdurre la seconda edizione italiana dell’Essai – la prima
vide la luce a Venezia nel 1767, a cura dello Scottoni (ivi, p. xi) – Einaudi esalta Cantillon co-
me cofondatore dell’economia2 che influenzò tramite i suoi divulgatori Quesnay e, forse,
Smith.3 L’incipit dell’Essai – «La terra è la fonte o la materia donde si trae la ricchezza; il la-
voro dell’uomo è la forma che lo produce: e la ricchezza in se stessa non è altro che il nu-
trimento, le comodità e gli agi della vita» (Cantillon 1955, p. 5) – se da un lato conforta «i
fautori delle origini cantilloniane delle teorie fisiocratiche» (Einaudi 1955, p. xvi), dall’altro
risulta «illuminante la definizione di ciò che si trae dalla terra e dal lavoro, le comodità e gli
agi della vita. Dunque non le cose materiali in sé […], ma il godimento che da quelle cose
materiali traggono gli uomini […], Cantillon […] nel 1734 scolpisce in parole lapidarie la na-
tura immateriale, psicologica della ricchezza» (ivi, p. xvii). Notevole è anche la definizione
che Cantillon dà dell’imprenditore:4

La circolazione e lo scambio delle derrate e delle mercanzie, come pure la produzione, avvengono in
Europa a opera degli imprenditori e a loro rischio […]. Questi imprenditori non possono mai sapere
la quantità del consumo nelle loro città, e neppure per quanto tempo i loro clienti continueranno a
comprare da loro, visto che i loro concorrenti cercheranno con tutti i mezzi di portar loro via i clien-
ti. Tutto ciò è causa di tanta incertezza per tutti questi imprenditori.

(Cantillon 1955, pp. 34-35)

Cantillon delimita il campo di osservazione dell’economia dicendo spesso «mais cela n’est
pas de mon sujet», riguardo al tema (malthusiano) della crescita esponenziale della popola-
zione – «gli uomini si moltiplicano come topi in un granaio, se hanno mezzi illimitati di sus-

1 «La prima volta che s’incontri tra i moderni la parola Economia-politica […] è un’opera intitolata Traité
 d’Economie politique, dédié au roi et à la reine mère par Antoine de Montchrétien, sieur de Vatteville, Rouen, 1615» (Fer-
rara 1850, p. lxxv).

2 «L’atteggiamento mentale scientifico è già netto puro in Cantillon [che] non dà giudizi di valore; studia  cause
e effetti […]. Che altro si può chiedere all’economista se non di fornire al politico […] gli strumenti atti a consen-
tirgli un ben maturato giudizio di merito?» (Einaudi 1955, p. xx).

3 Cantillon era noto a Quesnay dall’Ami de l’homme di Mirabeau e a Smith, forse, da brani dell’Essai trascritti
da Postlethwayt in A Dissertation on the Plan, Use and Importance of  the Universal Dictionary of  Trade ande Com-
merce, edita nel 1749, e da The Analysis of  Trade, Commerce, Bullion, etc., pubblicato da Philip Cantillon (non paren-
te di  Richard) nel 1759: «libretto malamente e dichiaratamente tratto ‘dal manoscritto di un signore di grande in-
gegno morto da poco e adattato alla situazione presente del nostro commercio’» (ivi, pp. xiv-xv).

4 «Cantillon aveva visto che il vero organizzatore di tutto ciò che si produce, non sono i personaggi detti pro-
prietari, capitalisti, lavoratori, tutti benemeriti nel loro mestiere, quando lo sappiano fare; l’iniziatore, il creatore,
il responsabile è l’imprenditore» (ivi, pp. xvii-xviii).
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sistenza» (ivi, p. 52) – e al tema (sismondiano) dei rapporti fra popolazione e territorio: «al-
tra questione che esula dal mio argomento è quella di sapere se sia meglio avere una gran-
de quantità di abitanti poveri e mal in arnese oppure un numero meno considerevole ma
che vivano meglio» (ivi, pp. 53-54). Il cap. vi della seconda parte è «l’analisi più perfetta
 compiuta dal Cantillon […]. È un capitolo da meditare a guisa di modello […]. Cantillon va
oltre Locke1 [e, alla domanda] che cosa si intende per aumento della quantità monetaria?»
(Einaudi 1955, p. xxii), risponde con una notevole anticipazione teorica: «ho già osservato
che una accelerazione o una maggiore velocità della circolazione del denaro negli scambi
equivale in una certa misura a un aumento del denaro effettivo» (Cantillon 1955, p. 97).
Gli scritti di Cantillon e dell’abate Galiani erano discussi nei seminari tenuti da Einaudi agli
studenti. Nel trattato Della moneta pubblicato a Napoli nel 1780 Galiani anticipa Bentham
enunciando un maturo concetto di utilità che considera anche le sue possibili aberrazioni,
definite acutamente da Galiani «malattie dell’anima».2

Anders Chydenius pubblica nel 1765 La ricchezza della nazione. Seguace di Quesnay e pre-
cursore di Smith, Chydenius aveva un retroterra culturale simile a Sismondi: entrambi figli
di pastori – luterano il padre del primo; calvinista quello del secondo – dai quali appresero
la prima educazione letteraria e naturalistica, cultori di agricoltura e di economia agraria e
attenti alle loro comunità.3 Pur perorando il libero commercio Chydenius dedica il libro al-
la ricchezza «della nazione», non ‘delle nazioni’, perché, come farà Sismondi, considera lo
Stato garante delle libertà di tutti i cittadini:

in Chydenius la libertà economica e gli altri diritti di libertà sono un tutt’uno inscindibile. E la liber-
tà, nel suo pensiero e nella sua attività di battagliero parlamentare, di predicatore, di scrittore è stret-
tamente connessa con il benessere degli individui, non solo quello economico, ma anche quello fisi-
co e quello spirituale.

(Forte 2009, pp. viii-xix)

1 Cantillon si riferisce al saggio Some Considerations of  the Consequences of  the Lowering of  Interest and Raising the
Value of  Money, pubblicato da Locke a Londra nel 1690 (Locke 1978).

2 «Non mancherà chi mi domandi qual grande utilità io trovi in molte merci che hanno altissimo prezzo. E per-
ché questa difficoltà naturale […] distrugge que’ fondamenti che ha la scienza della moneta, sarà più necessario
entrare più diffusamente a dire dell’utilità delle cose e come questa si misuri […]. L’utilità io chiamo l’attitudine
che ha una cosa a procurarci la felicità [e] utile è tutto quello che produce un vero piacere cioè appaga lo stimolo
di una passione. Or le nostre passioni non sono già solamente il desiderio di mangiare, di bere, di dormire. Sono
queste solamente le prime soddisfanze, esaurite le quali altre egualmente forti ne sorgono. Perché l’uomo è così
costituito, che appena acquetato ch’egli ha un desìo un altro ne spunta, che sempre con forza eguale al primo lo
stimola, e così perpetuamente è tenuto in movimento, né mai giunge a poterle soddisfare. […] una sola eccezio-
ne pare che si dovesse fare da quanto ho detto, ed è che sul valore e sulle idee nostre opera talvolta anche la moda
[…]. È questa una malattia dell’animo che ha l’impero su non poche cose; e se vi si vuol trovare qualche ragiona-
mento bisogna dire che nasce in gran parte […] dall’imitazione de’ costumi delle nazioni più dominanti» (Galia-
ni 1803, pp. 59-61, 83).

3 «Nato il 26 febbraio 1729 a Sotkamo in Ostrobothnia, regione nord orientale della Finlandia, alla periferia  della
Svezia di cui allora faceva parte […] Chydenius sviluppò [le sue idee] in modo autonomo, sulla base di  riflessioni
sui fatti della vita, come naturale evoluzione dei principi di libertà che andavano emergendo in Svezia […]. In
 questa atmosfera di libertà Chydenius nel 1753 era diventato predicatore nella comunità di Nedervetil […]. Qui
probabilmente cominciano le sue meditazioni sulla natura del commercio, mentre con le sue conoscenze di
 botanica e economia agraria si dedicava alla sperimentazione di nuove piante per nutrire gli animali e di nuovi
 metodi per coltivare le patate e il tabacco […]. Interessato ai problemi pratici dell’economia si imbatté nelle que-
stioni economico-sociali della sua comunità, in particolare in quella del diritto di libera navigazione commerciale
[…]. E fu così che fu mandato nel 1765 alla Dieta svedese, con il compito di perorare tale diritto. Diritto che  ottenne
con la concessione da parte della Dieta della libertà di navigazione per le città di Kokkola, Vaasa, Pori e Oulu. Ciò
diede luogo al loro sviluppo e a nuova prosperità per tutta la regione» (Forte 2009, pp. xiv-xvii).
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La ricchezza della nazione è l’obiettivo dello Stato – «non si può mettere in dubbio che ogni
nazione abbia la ricchezza come principale obiettivo della sua legislazione economica e po-
litica» (Chydenius 1765, p. 3) – ma Chydenius non identifica lo Stato nel sovrano, ma nel-
l’intero corpo sociale della nazione,1 e perciò invita i governi nazionali ad abbandonare il
mercantilismo per logiche che oggi diremmo paretiane.2

[È] del tutto inutile per il governo spostare dei lavoratori da un’attività produttiva a un’altra median-
te leggi […]. Né incentivi alla produzione, né quelli all’esportazione aiutano in qualche modo ad au-
mentare e favorire la ricchezza nazionale. A loro si ricorre in quasi tutta Europa, ma soprattutto in In-
ghilterra, anche se immancabilmente accrescono la perdita reale ovunque. I premi alla produzione
danneggiano in un unico modo, mentre i premi all’esportazione in modo doppio.

(Ivi, pp. 12-13)

Chydenius denuncia le trappole mercantiliste in tono prima paradossale – «mi auguro sin-
ceramente che gli Inglesi e le altre nazioni possano non solo mantenere i propri premi al-
le esportazioni, ma anche che questi siano notevolmente aumentati su tutte le merci che
possono essere vendute a noi; ma dall’altro lato, che la mia patria possa sbarazzarsi di quei
premi e dei vincoli che ci impediscono di tassare i nostri vicini liberamente e frequente-
mente» (ivi, p. 16) – e poi in tono molto più grave: «più ho iniziato a valutare le nostre at-
tività produttive attraverso il metro della libertà, più mi è sembrato scorgere la possibilità
di farle rinascere» (ivi, p. 46): massima che per l’epoca aveva un «sapore rivoluzionario»
(Forte 2009, p. xxxii). Chydenius dimostra che la prima rivoluzione scientifica dell’eco-
nomia fu un processo in progress, perché il suo pensiero rappresenta un poco noto, ma si-
gnificativo, anello di congiunzione nell’evoluzione del pensiero economico tra François
Quesnay3 e Adam Smith.4

Il piccolo trattato di Chydenius è […] del 1765, la prima edizione della Ricchezza delle Nazioni è del 1776;
e il Trattato sul commercio di Pietro Verri, in cui questi sostiene la libertà del commercio anticipando

1 «Una nazione è costituita da una moltitudine di persone che si sono unite per assicurarsi la propria prosperi-
tà e quella di propri discendenti sotto la protezione del governo e con l’aiuto dei funzionari pubblici. L’uomo pro-
spera quando soddisfa le proprie necessità e gode dei propri agi che […] sono chiamati beni. La natura li fornisce,
ma non ci possono mai essere di alcuna utilità senza il lavoro. I nostri bisogni sono vari e non c’è stato mai nessu-
no in grado di procurarsi anche i beni di prima necessità senza l’aiuto di altre persone e non esiste quasi nessuna
nazione che non abbia bisogno delle altre» (Chydenius 2009, p. 4).

2 «Chydenius non adotta la tesi dei mercantilisti, per cui lo Stato deve massimizzare il saldo attivo del commer-
cio estero. Fa un diverso ragionamento che si può definire di tipo ‘paretiano’: se si può aumentare il saldo attivo o
ridurre quello passivo, con una modifica di regole, ciò significa che le regole date ([dai] mercantilisti, allora vigenti),
non sono quelle ottimali per la massimizzazione del benessere della nazione […]. Questo […] è un mondo ‘pare-
tiano’, in cui il benessere aumenta solo se qualcuno sta meglio e nessuno sta peggio […]» (Forte 2009, pp. xix-xxi).

3 «Per sostenere la libertà economica egli usa la sentenza ‘lasciar fare la natura’, tipica espressione dei  fisiocrati.
Chydenius doveva anche conoscere L’amico dell’uomo. Ovvero trattato sulla popolazione del marchese di Mirabeau,
pubblicato nel 1756, in cui questo autore poneva al centro del processo economico l’agricoltura e ne sosteneva la
libertà di produzione e commercio. E tramite L’elogio a Gournay di Turgot del 1759 doveva conoscere il pensiero
di Jean-Claude Vincent de Gournay, uno dei padri della fisiocrazia a cui risale l’adozione della massima «lasciar fa-
re, lasciar passare» come precetto generale dei compiti del governo verso l’economia di mercato, sulla base che
essa comporta un forte impulso all’azione e quindi all’accumulo di ricchezza» (ivi, pp. ix-xi).

4 Chydenius anticipa Smith affermando: i. che «[il] fondamento della ricchezza nazionale è l’operosità dei
 lavoratori, quando il minor numero di persone produce merci al più alto valore possibile» (Chydenius 2009, p. 25);
ii. che la libertà economica «apre la porta al guadagno [e così] tutti saranno occupati nel giro di pochi  anni» (ivi,
p. 30); iii. che «quando ho consultato l’esperienza mi sono presto reso conto che quanto più libertà fosse permes-
so di regnare in un’attività economica tanto più essa si ingrandiva e viceversa quanto più equamente questa libertà
era distribuita tanto più queste attività erano in equilibrio tra di loro» (ivi, p. 46).
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Smith, il quale dimostra di conoscere l’opera del noto filosofo ed economista italiano – mentre di cer-
to ignorava quella dello sconosciuto autore scandinavo suo precursore – è del 1769. Di sicuro il nostro
precursore scandinavo di Adam Smith conosceva Lo spirito delle leggi di Montesquieu in cui compare
la tesi che il commercio libero genera la gentilezza dei costumi e la pace, dato che lo cita nel suo te-
sto con palese deferenza […]. I precedenti di Chydenius vanno però soprattutto ricercati negli scritti
dei fisiocrati, a lui particolarmente consentanei, perché ispirati al principio che esistono leggi della na-
tura fisiche e morali che gli uomini debbono seguire, e probabilmente anche perché il maggiore dei
fisiocrati, Quesnay – il cui Tableau économique, il ‘Manifesto’ della Scuola fisiocratica del libero scam-
bio, è del 1759 – era, nella sua cultura originaria, medico e naturalista come Chydenius […] D’altra
parte Gournay, profeta e apostolo del lasciar fare, si era dedicato al commercio e agli affari privati e
pubblici e non aveva scritto alcun trattato, e l’elogio a lui di Turgot non è certo un saggio sistemati-
co di economia. Riguardo a Quesnay e ai fisiocrati […] rimane il fatto che essi sottovalutarono il pro-
gresso industriale e la specializzazione nell’industria e considerano il commercio come attività steri-
le perché non aggiunge nulla ai beni. Ben diversa è la prospettiva di Chydenius, il quale non prende
posizione per la primazia di nessuna di queste attività economiche e che, comunque, attribuisce al li-
bero scambio internazionale un ruolo di impulso allo sviluppo e al progresso che ai fisiocrati sfugge.
Si può dunque affermare che Chydenius ha precorso non solo Smith, ma anche il pensiero economi-
co successivo del libero mercato.

(Ivi, pp. ix-xi)

2. 2. 2. L’economia come scienza normale: i ‘fondatori’

Pierre-Samuel Dupont de Nemours, il «Nestore dei fisiocrati» (Ferrara 1850, p. lxxii), in
Notizie sugli Economisti – «nota apposta da Dupont all’Elogio di Gournay scritto da Turgot»
(ivi, p. xci), ripresa in Opere di Turgot pubblicata da Dupont nel 1808 – fa il quadro dei fisio-
crati: i) la fisiocrazia nacque da Vincent de Gournay le cui esperienze di mercante e inten-
dente del commercio francese ricordano Cantillon e Chydenius; ii) le figure centrali della fi-
siocrazia – Quesnay e Turgot – ebbero ascendenze mercantili: Quesnay nacque (Dupont) o,
figlio di un avvocato al Parlamento, fu allevato (Ferrara) in famiglia di agricoltori-commer-
cianti; Turgot era figlio del Prevosto dei Mercanti di Parigi; iii. la fisiocrazia ebbe due «scuo-
le» (il corsivo è di Dupont): la prima si rifaceva al «laissez-faire, laissez-passer» (frase che Gour-
nay amava citare); la seconda al Tableau di Quesnay e riuniva il grosso dei fisiocrati, tra cui il
Granduca Pietro Leopoldo «[…] che ha così lungamente e così felicemente governato la To-
scana» (Dupont 1850, p. 435); iv. Dupont parla di fratellanza e assenza di gelosia fra scuole
ma l’excusatio non petita fa intuire una non perfetta identità di pensiero; v. tra le due scuole
Dupont pone filosofi eclettici che «profittano dell’una e dell’altra evitando con cura di sem-
brare appartenere a nessuna di esse»: Turgot, il «celebre Adamo Smith» e «a Parigi, Say, a Gi-
nevra Sismondi» (ibidem): Dupont evidenzia una colleganza tra i fisiocrati e Smith, allora non
ritenuta incongrua né scandalosa, date anche le frequentazioni fra le due ‘scuole’.1

1 «Tra le due scuole, profittando dell’una e dell’altra, ma evitando con ogni cura di sembrare appartenere a
nessuna di esse, sono surti alcuni filosofi eclettici, alla testa dei quali è d’uopo porre Turgot e il celebre Adamo
Smith e tra i quali devesi onorevolissimamente contare […] a Parigi Say; a Ginevra Sismondi […]. Tutti questi
 filosofi sono stati […] unanimi nell’opinione che la libertà delle azioni le quali non nocciono ad alcuno è stabi-
lita dal diritto naturale e debb’essere protetta da tutti i governi; che la proprietà in generale, e d’ogni sorta di
 bene, è il frutto legittimo del travaglio, e ch’ella non debbe mai essere violata; […] che la coltura, il travaglio, le
 fabbriche, il commercio debbono essere liberi, tanto in causa del rispetto che è dovuto ai diritti particolari,
 naturali e politici dei loro agenti, come per la grande utilità pubblica di quella libertà; che non vi si potrebbe
 recare nessun impaccio senza che questo tornasse nocevole all’equa e vantaggiosa distribuzione, non meno che
alla  produzione delle sussistenze e delle materie prime, e in conseguenza a quella delle ricchezze; e che non si
può nuocere alla produzione se non con pregiudizio della popolazione, delle finanze e della potenza dello Sta-
to»  (Dupont 1850, pp. 435-436).
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Nell’opuscolo Il diritto naturale esposto da Dupont in Fisiocrazia, Quesnay distinse i di-
ritti legali e naturali: imposti da leggi, i primi non sempre corrispondono ai secondi. La li-
bertà di commercio, come ogni libertà, si basa sul diritto naturale (Quesnay 1850, pp. 2-3):
pochi anni separano Fisiocrazia dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo votata dall’Assemblea
Nazionale il 26 agosto 1790 (Furet, Richet 1974, pp. 64-66). Al contrario dell’opinione di
Ferrara – «il Diritto naturale, che oggi potrebbe riguardarsi come non legato abbastanza al-
le teorie economiche, era pur nondimeno la base del sistema di Quesnay» (Ferrara 1850,
p. xlii) – i diritti naturali hanno rilievo economico, perché Quesnay denuncia «la futilità di
tale idea astratta di diritto naturale di tutti a tutto; bisognerà allora per conformarsi all’ordi-
ne naturale medesimo ridurre un tale diritto naturale dell’uomo a quelle cose delle quali es-
so può procurarsi godimento […] il diritto naturale di ciascun uomo si riduce in realtà a
quella porzione che esso può procurarsi con il proprio travaglio» (Quesnay 1850, pp. 2-3) e
perché, per considerare il diritto naturale degli uomini, «è mestieri considerare l’uomo stes-
so ne’ suoi differenti stati di capacità corporale e intellettuale, e ne’ suoi differenti stati re-
lativi agli altri uomini» (ibidem). I diritti naturali non sono in Quesnay astratti diritti civili ma
diritti fondati sulla vita dell’uomo e da lui conquistati con il lavoro, base per Smith della ric-
chezza delle nazioni. In Quesnay resta uno iato fra il diritto naturale e il quadro economi-
co:1 se il primo dà all’uomo la libertà di appropriarsi delle cose utili, nei limiti delle sue ca-
pacità fisiche e intellettuali, il secondo pone vincoli istituzionali e sociali al diritto naturale.
Tableau e Droit naturel ripetono il dualismo dei primi lavori di Quesnay – Fermiers, articolo
sui fittavoli uscito nel 1756 sull’Encyclopédie che preannuncia il Tableau e Grains, articolo sul-
la libertà di commercio uscito l’anno dopo sempre sull’Encyclopédie – sicché in Quesnay coe-
sistono entrambe le scuole di Dupont: duplice presenza magistralmente tradotta da Gislain
nel confronto fra logica di mercato del Droit naturel e logica di circuito del Tableau: «l’une,
microéconomique, concernant l’‘échange marchand’; l’autre, macroéconomique, ayant
trait à la ‘réproduction’ d’ensemble du ‘circuit’ économique» (Gislain 2002, p. 79).

Il contrasto fra rigidità produttiva e riproduttiva del Tableau (nella logica di circuito) e li-
bertà di commercio (in quella di mercato) è in Quesnay apparente, perché il laissez-faire
 azzera i profitti di artigiani e commercianti (riuniti perciò nella classe sterile). Se col Tableau
Quesnay teorizza l’equilibrio generale dello Stato-nazione, col Dialogo del commercio fra H.
(critico della classe sterile) e N. (Quesnay stesso), teorizza l’equilibrio parziale del mercato
concorrenziale.2 L’intuizione che la concorrenza annulli i profitti, a vantaggio dei consu-

1 «[…] l’evidenza della legge naturale si impone all’intelletto e si fa valere con precisione che si dimostra geo-
metricamente e aritmeticamente. Ma negli scritti degli économistes e soprattutto del loro caposcuola la scienza del-
l’ordine naturale esce dai confini tradizionali della speculazione etica e giuridica per addentrarsi nell’analisi quan-
titativa dei fatti economici. Il diritto degli uomini a godere dagli oggetti che possono procurare jouissance sta alla
base del concetto del diritto naturale, come viene inteso dai fisiocrati […]. La riproduzione continua, e la distri-
buzione dei beni necessari al bisogno dell’uomo formano il primo oggetto dell’ordine stabilito dal creatore della
natura con l’ordine naturale» (Ingrao, Israel 2006, p. 41).

2 «H: voi continuate a sostenere, amico mio, che il commercio, le arti e i mestieri sono professioni sterili.
 Frattanto non potete negare, che se v’abbia una libera concorrenza nell’esercizio del commercio, delle arti e dei
mestieri, la rivalità dei mercanti e degli artigiani non li debba sforzare a contentarsi di retribuzione più bassa con
vantaggio e profitto delle nazioni che pagano i loro servigi. Voi non potete parimenti negare che il commercio
 considerato nello stato di libera concorrenza procura o produce profitto; […]. N.: Ma notate, amico mio, una cosa
 singolare: la questione della sterilità del commercio di rivendita come delle arti e dei mestieri, la si riduce fra noi
allo stato di piena libertà di concorrenza. Gli è sotto quest’aspetto che il commercio, le arti e i mestieri si mostra-
no con tutti i loro vantaggi, talché parrebbe che si potesse sostenere che le professioni loro non debbano essere
riguardate siccome sterili. Ma voi certamente non ignorate che è nel caso medesimo della concorrenza che gli
agenti del commercio, delle arti e dei mestieri sostengono appunto il contrario, assicurandovi che i commercian-
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matori, sarà dimostrata un secolo dopo da Walras con la teoria dell’equilibrio generale, il
punto apicale della teoria neoclassica che non discende dalla mano invisibile di Smith, ma
dalla sterilità di profitto che Quesnay assegna alle attività manifatturiere e commerciali:
priorità scientifica non riconosciuta a Quesnay i cui meriti vanno oltre il Tableau che, «con-
cepito a un tempo come schema razionale per comprendere l’ordine naturale dei fenome-
ni e come strumento di ‘aritmetica politica’ per valutare anche in termini quantitativi le scel-
te del legislatore o gli effetti di eventi esterni sulla economia della nazione, […] fu il primo
tentativo di rappresentare con generalità, e precisione quantitativa a un tempo, i flussi di
produzione e scambio in un sistema economico: insuperato sotto questo aspetto dalla stes-
sa Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith» (Ingrao, Israel 2006, pp. 41-42).1 Anche Turgot
aveva anticipato Smith nel 1756 con la voce Fiere e mercati sull’Encyclopédie, con l’Elogio di
Gournay nella lettera a Marmontel del 1759 e con le Riflessioni sulla formazione e distribuzione
delle ricchezze apparse nel 1769 nelle «Effemeridi del cittadino» di Dupont, «la migliore, for-
se, fra le opere de’ Fisiocrati» (Ferrara 1850, p. lxxxv).

Quando Smith scrive La ricchezza delle nazioni il terreno dell’economia è dissodato dai ‘co-
fondatori’ e arato, e in parte seminato, dai fisiocrati. Il giudizio non è riduttivo per ‘il’ fon-
datore dell’economia, perché a Smith va il merito di aver immesso la crescita economica nel-
la stazionarietà fisiocratica, accentuando l’autonomia dell’economia:

Basta pensare […] alla esemplificazione con cui si inizia la trattazione della divisione del lavoro:
un’esemplificazione già nota da tempo fra gli studiosi che diviene però l’idea-forza su cui Smith co-
struisce […] il sistema del suo pensiero economico […]. Quest’ultimo poi non è che il frutto maturo
di una concezione per cui l’economia politica è scienza non solo che detta ‘precetti’ ma che contras-
segna quelli ‘buoni’ per il fatto che assicurano al sistema economico una prospettiva di sviluppo. Per
questo Smith è il grande teorico dello ‘sviluppo economico’ o […] tenuto conto delle ipotesi istitu-
zionali su cui si fonda, è un grande teorico dello ‘sviluppo capitalistico’.

(Barucci 1978, p. 3)

Il giudizio di Barucci pone in giusta luce il potenziale liberatorio della mano invisibile di
Smith: «nel perseguire l’interesse proprio, l’individuo promuove quello della società» non
solo nel commercio ma anche nell’abilità artigiana, nell’intrapresa industriale, nell’inge-
gnosità operaia, nell’inventiva istituzionale: da qui la supremazia dell’industria sull’agricol-
tura (dove i margini di manovra della mano invisibile sono negati dalle tradizioni e dagli spa-
zi-tempi della natura) e della manifattura semiartigianale inglese sull’industria francese,
strutturata ma statica sotto la régie statale. In forza dei nuovi scenari di sviluppo che Smith

ti, i fabbricanti e gli artigiani esteri i quali profittassero presso di voi della concorrenza, eserciterebbero con voi
un commercio che tornerebbe a vostro grandissimo vantaggio. Eppure que’ stranieri tratterebbero allora con noi
al prezzo medesimo che i nostri regnicoli: essi ci sarebbero altrettanti utili gli uni come gli altri» (Quesnay 1850b,
pp. 88-93).

1 «[La] teoria dell’equilibrio economico generale si è svolta e si è sviluppata entro il progetto […] di ripetere
nel campo della scienza sociale l’impresa titanica di Newton: realizzare in concreto il programma di Galileo di una
ricerca quantitativa (matematica) dei processi fisici […]. La storiografia del pensiero filosofico ha individuato da
tempo il tema della matematizzazione della scienza sociale come uno dei grandi temi della cultura contemporanea
che sono venuti alla luce e hanno preso forma nel ricchissimo crogiolo dell’Illuminismo. […] le istanze di riforma
della realtà economica e istituzionale furono specialmente vive nel gruppo degli économistes e soprattutto nel-
l’opera di Turgot. […]. Negli scritti dei fisiocratici l’intento di descrivere la realtà economica con procedure simi-
li a quelle adottate nelle scienze della natura si manifesta già con chiara evidenza» (Ingrao, Israel 2006. pp. 33-
35); inoltre «Walras, poco propenso a riconoscere con liberalità i suoi precursori ha in più luoghi manifestato
chiaramente una spiccata simpatia per gli économistes indicati tra le scuole di pensiero come quella che più cor-
rettamente aveva posto le basi della successiva teoria matematica dell’equilibrio generale» (ivi, p. 42).
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vede aprirsi alla mano invisibile l’incipit dell’opera di Smith può dire che la ricchezza si ba-
sa sul lavoro. Smith si muove entro la polarità Stato-mercato, riletta in termini nuovi di po-
larità società-individuo. Non tutto però rifulge nel pensiero di Smith: considerando il ‘fon-
do’ di lavoro egli retrocede rispetto a Quesnay il cui Tableau prevedeva di destinare le avances
alla riproduzione alla classe dei produttori garante della riproduzione delle altre classi (vi-
sione riproduttiva che non è nelle attitudini peculiari dalla mano invisibile). Smith non met-
te sotto l’ala della mano invisibile tutta la fenomenologia economica restando debitore dei
fisiocrati per il concetto di ricchezza nazionale e per il rapporto tra l’economia e la natura
(Raffaelli 2001, pp. 35-36). Professore universitario e controllore delle dogane a Edimbur-
go (Barucci 1978, pp. 4-5), Smith, uomo delle alte gerarchie sociali, non ignora il ruolo del-
lo Stato inglese, riguardo ai sindacati operai e padronali (i primi proibiti; i secondi tollerati)
e alle restrizioni al commercio dell’atto di navigazione inglese, poiché «la difesa è di impor-
tanza molto maggiore della prosperità» (Smith 1978, p. 120). Chi vede in Smith il fondatore
della scienza economica rileva il rammarico dell’economista e non il patriottismo del citta-
dino, perché «la formulazione usata indica che c’è un costo economico da pagare […] una
tassa sul benessere degli inglesi, che può essere giustificata solo in vista di un bene diverso
e superiore: la difesa» (Raffaelli 2001, p. 135); dire poi che «la Ricchezza delle Nazioni sanci-
sce ufficialmente la fine di altri sistemi di pensiero ormai condannati dalla storia o che
 stavano per esserlo almeno nei paesi industrialmente più avanzati» (Barucci 1978, p. 3)
 significa ammettere che Smith ignorasse che l’ampliamento dei mercati dei prodotti mani-
fatturieri inglesi era affidato alla mano invisibile e alla mano visibile della Compagnia delle
Indie orientali: sul mercantilismo Smith era patriottico, ma meno rivoluzionario di Chyde-
nius.1 Smith riscatta il suo patriottico mercantilismo con la visione del mercato e della so-
cietà come spazi di confronto dove la vittoria arride ai più competitivi e dinamici perché,
come evidenzia Tiziano Raffaelli, il suo vero pensiero si apprezza dalla lettura congiunta di
Ricchezza delle Nazioni (rn), Teoria dei sentimenti morali (tsm) e Lezioni di Glasgow (lg), dalla
quale emerge l’Adam Smith Problem.

La principale obiezione [alla] ricostruzione coerente del sistema smithiano sembra costituita dal con-
trasto tra l’opera economica che individua la molla dell’agire umano nella cura, che ciascuno ha per
il proprio interesse (rn, p. 31), e quella morale, che attribuisce alla natura dell’uomo «alcuni principi
che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l’altrui felicità, nono-
stante che da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla» (tsm, p. 81). Il contrasto tra i
due moventi del self-interest e della sympathy è rubricato nella storia delle idee sotto il nome di Adam
Smith problem.

(Raffaelli 2001, p. 17)

L’Adam Smith Problem non è tale se si considera che gli agenti di mercato perseguono il self-
interest se possono operare in un’atmosfera di sympathy perché il mercato è «un’istituzione
che si regge essenzialmente sulla fiducia» (Zamagni 2002, p. 165); viceversa, cooperano alle
sorti comuni se possono unire la sympathy per gli altri al self-interest: premesso che le rela-

1 «L’atto di navigazione non è favorevole al commercio estero, né all’aumento di quella prosperità che ne può
derivare. L’interesse di una nazione nei suoi rapporti commerciali con le nazioni estere, al pari di quello di un com-
merciante nei rapporti con le varie persone con le quali negozia, è di comprare al più basso prezzo possibile e di
vendere quanto più caro è possibile. […]. Tuttavia, siccome la difesa è di importanza molto maggiore della pro-
sperità, l’atto di navigazione è forse il più saggio fra tutti i regolamenti commerciali dell’Inghilterra. Il secondo ca-
so, in cui sarà in generale vantaggioso porre qualche onere sull’industria straniera per l’incoraggiamento di quel-
la nazionale è quando è applicata un’imposta all’interno sulla produzione di questa industria. In tal caso sembra
ragionevole imporre un’uguale imposta sull’analogo prodotto dell’industria estera.» (Smith 1978, pp. 119-120).
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zioni umane derivano dall’attitudine a discutere, trafficare e mercanteggiare (Raffaelli
2001, p. 46), Nash ha dimostrato che la decisione di cooperare è di solito preceduta da ne-
goziati competitivi sulle regole da seguire.1 Per Smith la società è retta dalla combinazione
di self-interest e sympathy? Tiziano Raffaelli sostiene la plausibilità di questa tesi, condivisa
pienamente da Stefano Zamagni.2

Il senso della metafora della mano invisibile […] prospetta la concezione, tipicamente smithiana, di
un ordine prodotto senza alcuna consapevolezza soggettiva. L’espressione «economia della natura»
(tsm, p. 196), usata da Smith proprio a proposito del risentimento, per indicare che la natura conse-
gue il risultato senza sprecare energie, può far pensare a una concezione che attribuisce finalità alla
natura, ma esistono in tsm elementi che rendono agevole anche una rilettura post-darwiniana: l’uo-
mo può sussistere se in società, la società non può sussistere senza giustizia, quindi solo uomini che
hanno un naturale senso di giustizia possono esistere.

(Ivi, p. 27)

Smith intuì che la rivoluzione industriale avrebbe reso obsoleta la visione fisiocratica macro
(tableau économique in equilibrio) e micro (profitti nulli dovuti alla concorrenza) ma non pre-
cisò come e dove il self-interest e la sympathy, per reagire ai sommovimenti della crescita, si
sarebbero incontrati e fusi in nuove reti istituzionali.3

2. 2. 3. Sismondi fra fisiocrazia e smithianesimo: senza alternativa?

Quando si accosta all’economia nel 1801 con le critiche a Arthur Young nel Tableau de l’agri-
culture toscane e nel 1803 con De la richesse commerciale, Sismondi era sulla linea ideale che da
Cantillon arrivava a Smith; nei Nouveaux Principes d’économie politique del 1819 avvertiva in-
vece che la scienza economica era a un bivio: mettere alla prova dell’economia dei fonda-
tori le anomalie del decollo industriale oppure rendere più incisiva e autonoma la teoria eco-
nomica. L’appellativo di filosofo eclettico che Dupont dette a Sismondi giustifica une petite
querelle: se per Barucci «l’inizio dell’800 trova Sismondi nell’alternativa tra smithianesimo e
fisiocrazia: che è come dire senza alternativa» (Barucci 1975, p. xxxiv), si può osservare che
Sismondi, seguace di Smith – «la dottrina di Adam Smith è la mia dottrina; tutti i progressi
che sono stati fatti in questa scienza sono dovuti a lui» (Sismondi 1975, p. 46) – voleva risol-
vere l’alternativa portando a sintesi «il sistema agricolo o sistema degli Economisti e il

1 Per i giochi cooperativi «Nash osservò che ogni negoziazione è essa stessa una specie di gioco» (Binmore
1996, p. xiv). Le reti sociali sono create da giochi negoziali non cooperativi, basati sul self-interest, e giochi coope-
rativi basati sulla sympathy: nelle reti di mercato gli agenti propongono link a altri agenti formulando domande di
pay-off soddisfacenti per l’insieme del network (Currarini, Morelli 2000).

2 «L’approccio evoluzionista della scuola scozzese, e di Smith in particolare, suggerisce come dall’interazione
di individui possa emergere un ordine che è al contempo naturale, in quanto sorto spontaneamente, e artificiale,
in quanto formato dall’adesione a convenzioni sociali. Pertanto mentre in Hobbes lo stato con la sua onnipoten-
za è il creatore della società civile, in Smith quest’ultima viene concettualmente prima dello stato […]. Smith sem-
bra suggerire che l’attenzione per l’altro sia una componente fondamentale e ineludibile della natura umana e co-
me tale indispensabile alla comprensione delle scelte individuali. […] la famosa massima smithiana ([non è dalla]
benevolenza del macellaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma [dal] suo interesse) presuppone […] che i rap-
porti economici abbiano luogo entro un rete di reciprocità – è questo il significato proprio della sympathy» (Za-
magni 2002, pp. 102-103).

3 Smith si tiene a «distanza dalla tendenza a considerare l’economia come strumento di governo, pur dotato di
una certa autonomia [con] argomenti validi per sostenere che ‘natura e cause della ricchezza delle nazioni’ han-
no origini più potenti e profonde […] nell’analisi smithiana dell’origine e dei tratti salienti della ‘società commer-
ciale’ la sfera economica si presenta per la prima volta capace di funzionare secondo leggi proprie, pur all’interno
del diritto, della politica e della morale» (Raffaelli 2001, p. 16).



Sismondi e la nascita del paradigma economico 23

 sistema di Adam Smith» (ivi, p. 44). L’ambizione è già presente nell’opera giovanile sul-
l’agricoltura toscana: il titolo si richiama al Tableau fisiocratico, ma il testo critica l’inter-
pretazione di Young sulle cause della ricchezza delle repubbliche italiane.1 Sismondi ritiene
superata la visione dei fisiocrati, ma critica Smith per non aver previsto i lati oscuri della cre-
scita economica, affidata alla sola mano invisibile e, dopo le crisi seguite al primo decollo in-
dustriale, chiede: «l’Inghilterra, dimenticando gli uomini per le cose, non ha forse sacrifica-
to il fine al mezzo?» (ivi, p. 11).2 Per Sismondi le crisi economiche si possono evitare, e
superare, portando a una sintesi superiore la visione di Smith della crescita economica, nel-
la logica di mercato, e la visione di Quesnay della riproduzione delle risorse naturali e uma-
ne, nella logica di circuito: un eclettico pensiero economico che reca le tracce, direbbe Du-
pont, di entrambe le ‘scuole’ (Fig. 2).

1 «Gli economisti che davano all’agricoltura una così alta preferenza sulle industrie e sul commercio aveva-
no ragione quando sostenevano che uno stesso capitale investito nell’agricoltura avrebbe reso annualmente di
più che se fosse stato impegnato nell’industria cittadina, ma non dicevano ciò che l’esperienza dimostra […]
che, nel primo caso, l’utile che si ricava e che viene definito rendita veniva interamente speso ogni anno men-
tre nel secondo, considerandolo come guadagno ognuno si riteneva in dovere di economizzarne una parte. Per
conseguenza, l’industria agricola conserva le ricchezze dello Stato e quella della città le accresceva» (Sismondi
1995, p. 162).

2 «Ero vivamente impressionato della crisi commerciale che l’Europa ha vissuto in questi ultimi anni e delle
crudeli sofferenze degli operai delle manifatture di cui ero stato diretto testimone in Italia, in Svizzera e in Fran-
cia e che i rapporti ufficiali mostravano altrettanto gravi in Inghilterra, in Germania e in Belgio […]. A distanza
di pochi anni due crisi terribili hanno rovinato una parte dei banchieri e hanno portato la desolazione in tutte
le manifatture inglesi; contemporaneamente un’altra crisi ha rovinato i fittavoli, e ha fatto sentire i suoi con-
traccolpi sul commercio al dettaglio […]. Quali sono dunque i frutti di questa immensa ricchezza accumulata?»
(Idem 1975, pp. 10-11).

Fig. 2. Le radici fisiocratiche e smithiane del pensiero economico di Sismondi.
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L’idea appare nell’articolo Political Economy del 1818 in Edinburgh Encyclopaedia ed è svi-
luppata nella prima edizione dei Nuovi Principi: pur considerando la scienza economica «dot-
trina già conclusa», con «principi universalmente accettati», ma, «non avendo smesso di os-
servare i fatti» e di «dedurne le conseguenze», Sismondi «risale ai principi» e «rielabora la
teoria come se non vi fosse nulla di definitivamente acquisito» e, svincolato «senza averne
la pretesa da ogni autorità sistematica», coglie una falla nel pensiero di Smith: gli «ostacoli
di tempo e di spazio», incontrati dalla crescita economica nella sua diffusione, non avreb-
bero permesso di adeguare, sempre e dovunque, il potere di acquisto dei consumatori alle
maggiori potenzialità di offerta dei produttori:

Anche noi, come Ricardo, arriviamo alla conclusione che alla fine della circolazione, ammesso che
questa non sia interrotta in qualche punto, la produzione crea effettivamente il consumo. Ma ciò so-
lo se si fa astrazione dal tempo e dallo spazio […] cioè da tutti gli ostacoli che possono interrompere
questa circolazione.

(Sismondi 1975, p. 502)

Ponendosi l’obiettivo ambizioso di rifondare l’economia dei ‘fondatori’, Sismondi si dice co-
stretto al doloroso, ma irrevocabile, distacco dalla dottrina di Smith.

È proprio per regolarizzare questa distribuzione della ricchezza, per renderla più giusta che invo-
chiamo quasi di continuo quell’intervento del governo che Adam Smith respingeva. Noi vediamo nel
governo il protettore del debole contro il forte, il difensore di colui che non può difendersi da solo, il
rappresentante dell’interesse permanente e pacato di tutti, contro l’interesse effimero e violento del
singolo […]. Solo questa autorità può mettersi al di sopra del calcolo materiale dell’aumento dei pro-
dotti […] e metterlo a confronto col calcolo che mira all’ottenimento della felicità e dell’agiatezza per
tutti scopo verso il quale devono tendere le nazioni.

(Ivi, p. 47)

Lo straordinario ossimoro dell’interesse effimero e violento del singolo anticipa l’mprendi-
tore schumpeteriano rovesciandone l’immagine: l’innovazione introdotta nell’interesse effi-
mero e violento dell’imprenditore che anticipa con successo il futuro comprime o può com-
primere l’interesse permanente e pacato di tutti. A Smith ‘sviluppista’ si contrappone
Sismondi ‘antisviluppista’? Sismondi osservava fatti che Smith aveva previsto ma non visto
e che il Ginevrino reinterpretava in due modi: i. allo sviluppo di un Paese non sempre cor-
risponde quello dei Paesi partners; ii. la crescita della ricchezza commerciale può compri-
mere la ricchezza territoriale. Sono i punti che più avvicinano Sismondi a Quesnay e più lo
allontanano da Smith e che lo portano a vedere l’«economia politica» in simbiosi con l’«alta
politica» in una più comprensiva «scienza di governo».

La felicità morale nella misura in cui dipende dall’azione di governo […] costituisce l’obiettivo del-
l’alta politica che deve estendere a tutte le classi sociali della nazione la benefica influenza della liber-
tà, dei lumi, delle virtù e delle speranza […]. Il benessere fisico dell’uomo, nella misura in cui dipen-
de dall’opera del governo, è l’oggetto dell’economia politica. […] lo scopo del governo non è,
astrattamente parlando, l’accumulazione delle ricchezze, ma la partecipazione di tutti i cittadini ai pia-
ceri della vita fisica rappresentati dalla ricchezza.

(Ivi, pp. 22-23)

Unendo l’economia politica alla politica Sismondi non retrocede al mercantilismo: la
 ricchezza territoriale è necessaria per riprodurre nella logica di circuito le risorse materiali
(capitale naturale) e immateriali (capitale umano) utili per produrre, in quella di mercato,
la ricchezza commerciale: risorse materiali e immateriali dipendenti dall’economia per la
loro riproduzione, ma originate da un principio superiore: la vita (Fig. 3).
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La vita che fornisce la capacità di lavorare e il capitale, che paga il salario di questo lavoro, potrebbe-
ro essere inclusi in un’altra categoria di fonti di ricchezza, categoria opposta a quella della terra […].
Bisogna inoltre fare astrazione dalla differenza essenziale […] fra i redditi che derivano dalla terra e
quelli che derivano dal capitale. È pur sempre grazie al capitale a al lavoro che i primi nascono dalla
terra […]. Da questo punto di vista, il reddito nazionale si compone di due sole parti, una inclusa nel-
la produzione annua, l’altra che le è estranea: la prima è il profitto che nasce dalla ricchezza; la se-
conda è la capacità lavorativa che deriva dalla vita stessa.

(Ivi, p. 76)

L’assunto originale di Sismondi è che la vita è il principio fondativo dell’economia: princi-
pio vero sia nell’ottica di Smith (la vita base del «fondo di lavoro» che è base della «ricchez-
za delle nazioni») sia in quella di Quesnay (la vita base del «diritto naturale»); per Sismondi
considerare la vita significa anche dare all’economia dimensioni di spazio e di tempo, di cui
la vita e l’economia reale hanno bisogno per nascere, organizzarsi e evolvere, ma che la
scienza economica tende a ignorare per non incorrere in una non facilmente interpretabile
‘complessità’ della vita e dell’economia reale (Fig. 3).

Per garantire la vita Sismondi auspica leggi a tutela della ricchezza territoriale e una «po-
polazione guardiana» (il termine è di Quesnay) che sorvegli la loro applicazione, perché «il
vero problema dell’uomo di stato è trovare la combinazione e la giusta proporzione fra po-
polazione e ricchezza capaci di garantire la maggiore felicità della specie umana su uno spa-
zio determinato» (ivi, p. 5), dove mano invisibile del mercato e mano visibile delle istituzio-

Fig. 3. Lo schema teorico di Sismondi: la vita principio fondativo dell’economia?
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ni possono cooperare per realizzare lo sviluppo umano, endogeno e autogestito: concetto
interpretato dalla Dal Degan.1

L’idea che la felicità si realizzi nello spazio determinato dove l’uomo vive (anche nella mo-
derna società mobile e globalizzata per breve o lungo tempo si deve fare i conti con gli ha-
bitat naturali e sociali dove si vive) esplicita un punto enunciato ma non chiarito da Smith:
lo spazio dove self-interest e sympathy possono incontrarsi. Con il concetto di sviluppo loca-
le, endogeno e autogestito (auspicato dalle politiche europee dei programmi leaders)
 Sismondi riscopre il lato più autentico di Smith: non solo perché localmente il lavoro può
essere retribuito oltre la sussistenza,2 ma anche perché self-interest e sympathy possono coo-
perare per la felicità dell’uomo, dando alle presenti e future generazioni garanzia di ripro-
durre la vita (la physis di Quesnay e il fondo di lavoro di Smith). La big society smithiana è de-
clinata oggi in chiave di sussidiarietà dal premier inglese Cameron per delegare alcune
funzioni dello Stato alle comunità locali. L’originale concetto di ‘spazio determinato’ rein-
terpreta in modo autentico il raggio d’azione della mano invisibile perché essa opera nelle,
o a partire dalle, realtà locali: quando Smith dice che «non è dalla benevolenza del macella-
io, del fornaio o del birraio che noi attendiamo il nostro pranzo» (Smith 1978, p. 30), descrive
un’economia locale fatta di mercati parziali (carne, pane, birra) dove self-interest e sympathy
si coniugano nella mano invisibile dando a essa la spinta per irradiarsi fino ai mercati glo-
bali. Se vien meno la sympathy, il self-interest è l’unica arma competitiva: se nei distretti in-
dustriali della Terza Italia il successo arrideva ai «mercati comunitari» e alle «atmosfere in-
dustriali» (Becattini 1987), nell’«universo del mercato» (Sismondi 1975, p. 164) nulla ferma
il self-interest, come avviene con la penetrazione cinese nel distretto di Prato, ridotto a ‘piat-
taforma distributiva’ dei tessili cinesi.

Il richiamo alla felicità e agli spazi di vita dell’uomo esprime l’umanesimo economico di
cui Sismondi «fu uno dei più lucidi precursori [e] che sarà recuperato e continuato in specie
da filantropi e riformatori socialisti e cattolici» (Barucci 1975, p. xxxiv): definizione che, se
non rende piena giustizia al Sismondi economista, calza a pennello sul Sismondi scienziato

1 «Esiste un dato naturale, quello delle risorse iniziali, che costituisce il tratto strutturale dello sviluppo realiz-
zabile in un luogo che dà gli input alle successive configurazioni dello spazio della crescita economica e sociale e
che deve essere associato, valorizzandosi, all’altro termine, questa volta più fluido, della popolazione e dei suoi bi-
sogni […]. L’approccio metodologico del Sismondi più maturo [coglie] questo dato strutturale, le risorse, unito
all’altro riferimento fondamentale, quello dei bisogni, nella loro specificità e dimensione locale, per cogliere in de-
finitiva i limiti dello sviluppo possibile […]. A seconda di come una società struttura i propri spazi e i propri tem-
pi, essa si configura in modi corrispondenti, delineando secondo linee definite i rapporti tra singoli individui e po-
tere sociale appartenente all’intero corpo, delineando gli spazi di libertà degli individus nella loro veste di citoyens
[…]. Lo sforzo di cogliere le specificità delle configurazioni spazio-temporali attive nelle diverse organizzazioni
sociali diviene il metodo più rispettoso della transitorietà, della relatività, della storicità delle istituzioni umane e
al tempo stesso il metodo più potente per poterne dominare la complessità della trama causale dei fenomeni so-
ciali senza illusioni deterministiche» (Dal Degan 2002, pp. 160-162). «Quando Sismondi si rifà a funzionamenti e
schemi presenti nel patrimonio scientifico della sua comunità allude alla presenza nell’organizzazione sociale di
una tipica causalità che non può ridursi a quella delle scienze della natura ma non può neppure prescinderne e de-
ve comunque ad essa riferirsi come proprio ‘limite’, all’insieme delle condizioni di possibilità dei propri eventi.
Una causalità che si può comprendere e spiegare in base ad un principio connettivo non più di stampo meccani-
cistico o biologico ma cognitivo-prospettico» (ivi, p. 177).

2 «In analogia con la logica dell’analisi fisiocratica si può assimilare, da una parte, il salario necessario alle an-
ticipazioni annuali (sementi e sussistenza) della classe produttiva dei contadini riprodotta alla fine del periodo co-
me la parte del raccolto che non è stata spesa in consumi (non venduta ai proprietari e alla classe sterile); d’altra
parte il salario superflu (con il profitto) al prodotto netto speso in consumi improduttivi. Come nel caso dell’ana-
lisi fisiocratica rispetto alla questione della riproduzione delle anticipazioni annuali ai contadini, la questione del
salario necessario è al centro della problematica sismondiana della riproduzione e della sua evoluzione» (Gislain
2002, p. 96).
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sociale che, fin «dalle sue opere di economia agraria o storico-politiche per giungere a quel-
le più propriamente economiche» (ibidem), fu attento alla vita dell’uomo,1 come egli dice
presentando la seconda edizione dei Nouveaux Principes:

Non posso fare a meno di lamentarmi del modo tanto spesso leggero e falso con cui si è soliti consi-
derare un’opera sulle scienze sociali. I problemi che esse pongono sono assai più complicati di quelli
delle scienze naturali [e] coinvolgono oltre alla ragione anche il sentimento […] la scienza sociale [è]
la più importante fra tutte le scienze perché […] si occupa della felicità dell’uomo.

(Sismondi 1975, p. 15)

2. 2. 4. Gli ‘splendidi tornei’ e la nascita del ‘paradigma economico’

Quando escono i Nuovi Principi l’economia è già resa autonoma dalla politica da Say, Ricar-
do e Bentham che avevano innestato sul ceppo ‘magmatico’ dell’economia dei fondatori tre
ramoscelli che saranno i piloni del paradigma: i rudimenti teorici degli equilibri di mercato
(Say), dell’economia della produzione (Ricardo) e dell’economia del consumo (Bentham).
Nel Traité d’économie politique Say espone la teoria degli sbocchi (più nota nella formula
 keynesiana «l’offerta crea la propria domanda»).

Un prodotto terminato offre da quell’istante uno sbocco ad altri prodotti per tutta la somma del suo
valore. Difatti, quando l’ultimo produttore ha terminato un prodotto, il suo desiderio più grande è
quello di venderlo, perché il valore di quel prodotto non resti morto nelle sue mani. Ma non è meno
sollecito di liberarsi del denaro che la sua vendita gli procura, perché nemmeno il denaro resti mor-
to. Ora non ci si può liberare del proprio denaro se non cercando di comperare un prodotto qualun-
que. Si vede dunque che il solo fatto della formazione di un prodotto apre all’istante stesso uno sboc-
co ad altri prodotti.

(Say 1803, pp. 141-142)

Say pensa di risalire da equilibri parziali di mercato all’equilibrio generale del sistema eco-
nomico e, pur proponendo una teoria acerba, che non tiene conto di variabili-chiave della
futura teoria keynesiana, ribatte alle critiche di Malthus e Sismondi con toni forbiti nella for-
ma ma duri nella sostanza.

Da queste premesse io avevo tratto una conclusione che a me pare evidente, ma le conseguenze del-
la quale sembrano avervi spaventato. Io avevo detto: poiché ciascuno di noi non può comprare i pro-
dotti altrui se non con i prodotti propri; poiché il valore che noi possiamo comperare è eguale al va-
lore che possiamo produrre […]. Da ciò quest’altra conclusione che voi rifiutate di ammettere che, se
certe mercanzie non si vendono, è perché certe altre non si producono, e che la produzione sola apre
sbocchi ai prodotti […]. Di già Sismondi si era levato contro la mia dottrina; e io sono ben contento
di riferire qui le sue più forti espressioni, onde non privarvi, o signore, di nessuno dei vostri vantaggi
e poiché le mie risposte servano a ambedue. «L’Europa, dice l’ingegnoso scrittore, è arrivata al pun-
to di avere in tutte le sue parti un’industria e una fabbricazione superiore ai suoi bisogni» […]. Farò
dapprima osservare alle persone alle quali i fatti, di cui Sismondi con ragione si affligge, sembrassero
conchiudenti, che sono in realtà conchiudentissimi ma lo sono contro lui stesso. Vi sono troppe mer-
canzie inglesi offerte in Italia […] perché non vi sono abbastanza mercanzie italiane che possono con-

1 «Alla produzione per la produzione Sismondi contrappone uno schema ideale di assetto sociale. Esso si basa
su una limitazione alla libera espansione produttiva delle capacità umane in vista di un accresciuto e diffuso be-
nessere sociale. Per quanto sentimentale questa opposizione possa apparire, resta a Sismondi l’indubbio merito di
aver messo in evidenza la natura antagonistica fra lo sviluppo della ricchezza attraverso gli individui e la non frui-
bilità di questa ricchezza da parte degli stessi individui. [Sismondi è] uno dei più lucidi precursori dei quell’uma-
nesimo economico che sarà recuperato e continuato in specie da filantropi e riformatori socialisti e cattolici» (Ba-
rucci 1975, p. xxxiv).
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venire all’Inghilterra […] per acquistare prodotti, è d’uopo che una nazione, come un privato, abbia
ricorso alle sue proprie produzioni.

(Say 1873, pp. 880-883)

La polemica fra Say, Malthus e Sismondi verte sul ruolo di un’economia aperta la cui
 incipiente globalizzazione trova remore nei dazi alle frontiere.1 Se per Malthus le mag-
giori rendite fondiarie dovute ai dazi delle Corn Laws avrebbero espanso la domanda in-
terna e aumentato i profitti in tutta l’economia, per Ricardo i profitti potevano aumenta-
re diminuendo i salari (in grano) dei lavoratori o aumentando la loro produttività. Ricardo
assume la sussistenza come misura oggettiva del salario e, isolato il profitto con la teoria
della rendita, dove adotta una funzione di produzione e rendimenti decrescenti, in Essay
on the Influence of  a Low Price of  Corn on the Profits of  Stock dice che i saggi di profitto si al-
lineano a quelli dell’agricoltura, perché «il saggio di profitto e dell’interesse deve dipen-
dere dalla proporzione del prodotto sul consumo necessario a tale produzione» (Sraffa
1979, p. 38) e perché «sono i profitti dell’agricoltura che regolano i profitti di tutte le altre
attività» (ivi, p. 37). Facendo una distinzione premarshalliana fra breve e lungo periodo,2
Sismondi confuta che il saggio di profitto si adegui all’agricoltura e riserva la sua critica
più severa al tentativo di Ricardo di assiomatizzare i postulati della teoria della rendita.3
Sostituito il lavoro al grano, in Principles of  Political Economy and Taxation «Ricardo fu in
grado di dimostrare la determinazione del saggio di profitto per la società nel suo com-
plesso senza passare attraverso il microcosmo di uno specifico ramo di produzione […].
Adesso era il lavoro, invece del grano, a comparire su entrambi i lati del conto, detto in
termini moderni, sia come input che come output; con la conseguenza che il saggio di
profitto non era più determinato dal rapporto del grano prodotto sul grano occorso per
la produzione ma dal rapporto del lavoro complessivo del Paese sul lavoro necessario a
produrre le sussistenze di tale lavoro» (ivi, p. 39). Ricardo può così formulare la teoria del-
la caduta tendenziale del tasso di profitto a tecnologia costante finché l’azzeramento dei

1 «Si potrebbe pensare che, allorquando io accuso gli economisti più celebri d’aver prestato poca attenzione al
consumo e alla vendita […] combatto in realtà un errore che esiste soltanto nella mia immaginazione. Ecco per-
ché nell’ultima opera di Ricardo ritrovo un’opinione a mio avviso criticabile, opinione che Say, nelle sue note, non
ha confutato per il fatto che non si discosta molto dalla sua, e che entro certi limiti può essere attribuita anche a
Adam Smith […]. La proposizione di Ricardo è parzialmente vera se si ammette l’esistenza del commercio este-
ro […] non è l’aumento della produzione, nel primo caso, e nemmeno la diminuzione del consumo, nel secondo,
che fanno aumentare o lasciano invariato il capitale nazionale; è invece la nuova domanda fatta dai consumatori
che possono pagare e pagare allo stesso prezzo, che aumenta il capitale nazionale» (Sismondi 1975, pp. 86-87).

2 «[…] cominceremo con l’affermare di non poter assolutamente ammettere le premesse del ragionamento di
Ricardo, ossia l’equilibrio costante dei profitti in tutte le attività produttive. Riteniamo al contrario che, data l’im-
possibilità in cui si trovano sempre i proprietari di capitali fissi di realizzarli e di cambiar loro destinazione, essi
continuano a farli lavorare per molto tempo anche dopo che questi capitali danno un reddito inferiore a tutti gli
altri» (Idem 1827, p. 185).

3 «Il lavoro della natura, questo lavoro creativo che essa farebbe senza l’uomo […] è l’origine del prodotto
 netto delle terre intrinsecamente considerato. Il valore del prodotto netto, o il suo prezzo relativo, è determi-
nato dalla domanda di mercato, cioè dal rapporto fra i redditi dei consumatori e la quantità di prodotto lordo
offerto in  vendita. Il diritto di proprietà, cioè il monopolio garantito dalla società, che ogni proprietario eserci-
ta contro due categorie di persone, da una parte coloro che fanno domanda di derrate, dall’altra coloro che of-
frono lavoro per farle nascere, impedisce che il prezzo dell’affitto da un lato e quello delle derrate dall’altro ca-
dano a un livello  minimo. Soltanto quando queste tre cause Hanno agito con variazioni infinite, a seconda dalle
circostanze, le  altre cause indicate da Ricardo si fanno sentire [in virtù] anche delle migliorie apportate dal pro-
prietario alla sua terra col proprio capitale. Alcune di queste migliorie sono secolari: i canali della Lombardia, i
terrazzi della Toscana, hanno tre o quattro secoli. Opere di questo genere si confondono con la natura stessa del
suolo» (Idem 1975, p. 189).
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profitti arresta gli investimenti. L’introduzione di nuove macchine o di nuovi modi di usar-
le innalza la frontiera tecnologica permettendo l’accumulazione dei profitti che rianima-
no lo sviluppo (Ricardo 1817).

James Mill sollecitò a lungo Jeremy Bentham affinché pubblicasse le idee sull’utilità che,
misurata da ogni individuo, è il movente fondamentale dell’agire umano: concetto che fa
della «dottrina che ammette a fondamento della morale l’Utilità, o Principio della Massima
Felicità del maggior numero» l’argine invalicabile all’interferenza dello Stato in ogni spazio
di vita dei cittadini (Mill 1981),1 La jouissance simondiana è agli antipodi rispetto all’utilità
benthamiana, non solo perché questa è frutto di calcolo e la jouissance anche di percezione
emotiva, ma anche perché l’utilità garantisce la massima felicità al maggior numero di vin-
centi, in gare di tutti contro tutti che lasciano non pochi perdenti infelici, mentre la jouis-
sance si deve garantire a tutti coloro che condividono regole sociali rivolte a tal fine. Si-
smondi rifiuta l’impianto astratto dei modelli di Say, Ricardo e Bentham, ma, anziché
ricevere riconoscimenti per aver contribuito a migliorare i principi dell’economia dei fon-
datori e, con la prima edizione dei Nuovi Principi, al dibattito economico del tempo, è con-
scio di essere ai margini del corso dell’economia e nella seconda edizione critica i «celebri
economisti» che, «immersi in astrazioni», stavano considerando l’economia come «materia
speculativa staccata dal mondo reale».

L’Inghilterra è la patria dei più celebri economisti e oggi le loro dottrine sono professate con raddop-
piato impegno […]. La concorrenza universale e lo sforzo di produrre sempre di più e a più basso prez-
zo è da molto tempo il sistema adottato in Inghilterra, sistema che io ho attaccato ritenendolo peri-
coloso: questo sistema ha fatto fare all’industria inglese passi giganteschi, ma ha anche precipitato per
ben due volte gli addetti alle manifatture in una spaventosa miseria.

(Sismondi 1975, p. 8)

Al crocevia dei grandi eventi della prima rivoluzione industriale2 Sismondi, vedendo i limi-
ti della mano invisibile nella sua difforme efficacia nello spazio-tempo, si tira fuori dal main
stream che andava configurando quello che sarà il paradigma dell’economia.

[…] io vedevo in questo un eccesso di produzione o una sproporzione fra la produzione e il consumo
[…]. La maggior parte degli uomini di stato […] si sono proposti di incrementare […] la produzione
dei propri paesi, ma non per consumarla all’interno sibbene per esportarla. […]. Così il governo in-
glese ha voluto fare dell’Inghilterra la manifattura dell’universo; ha voluto che i popoli dell’Europa,
dell’America e dell’India diventassero clienti dei mercanti inglesi e ad ogni progresso dell’industria na-
zionale corrispondesse l’apertura di un nuovo mercato estero […] le nazioni diventano rivali tra di lo-

1 «La dottrina che ammette a fondamento della morale l’Utilità o Principio della Massima Felicità sostiene che
un’azione è moralmente non giusta nella misura in cui ha la tendenza a produrre il contrario della felicità. Per fe-
licità si intendono il piacere o l’assenza della sofferenza, per infelicità il dolore o la privazione del piacere. […]. Sul
problema che riguarda quale fra due piaceri sia il meglio avere […] lasciando da parte la questione degli attributi
morali e quella delle conseguenze, bisogna ammettere come definitivo il giudizio di coloro che, conoscendo en-
trambi i piaceri […] sono i meglio qualificati oppure, qualora non esista un accordo di opinioni, il giudizio della
semplice maggioranza fra costoro» (Mill 1981, pp. 58-62).

2 «[…] mi pare che i fatti abbiano combattuto vittoriosamente a mio favore. Essi hanno provato […] che gli stu-
diosi dalle cui posizioni mi ero allontanato erano alla ricerca di una falsa prosperità; che le loro teorie, se messe in
pratica, anche se potevano accrescere la ricchezza materiale, diminuivano però la quantità di soddisfazione indi-
viduale; che esse tendevano a arricchire ancor più il ricco, ma rendevano il povero più povero, più sottomesso e
più indifeso; […] si sono susseguite crisi commerciali del tutto inattese; i progressi dell’industria e l’aumento del-
l’opulenza non hanno potuto salvare da difficoltà inaudite quelle stesse industrie che tale opulenza stavano cre-
ando […]. Fra queste spiegazioni quelle che avevo fornito precedentemente si sono mostrate perfettamente ade-
renti ai risultati» (Sismondi 1975, p. 8).
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ro; la prosperità dell’industria dell’una significa la rovina delle industrie altrui; […] un solo paese, pre-
valendo sugli altri, riuscirebbe a aggiudicarsi tutti i benefici della libertà di commercio mentre gli al-
tri sarebbero costretti a difendersi da una attività che cerca di annientare la loro.

(Ivi, pp. 495-496)

Il pensiero lineare di Say, Ricardo e Bentham ha avuto un appeal maggiore del pensiero com-
plesso (‘magmatico’?) di Malthus e Sismondi: i primi furono i vincitori dagli splendidi tor-
nei perché, per il rasoio di Occam, le spiegazioni semplici sono più vicine alla realtà mentre
quelle complesse rischiano di perdere di vista il cuore dei problemi. La critica alla crescita
della ricchezza mercantile a livello globale e il favore per uno sviluppo a dimensione locale,
socialmente e ecologicamente sostenibile, non sono tuttavia in Sismondi pulsioni senti-
mentali, ma lo sforzo di mettere «in evidenza la natura antagonistica fra la crescita della
 ricchezza attraverso gli individui e non fruibilità di questa ricchezza da parte degli stessi in-
dividui» (Barucci 1975, p. xxxi). Il tema dell’alienazione dei lavoratori, proposto da Si-
smondi1 e ripreso da Marx, se da un lato getterà l’economia nelle braccia dell’ideologia, dal-
l’altro opporrà al marxismo il paradigma che, nato con Say, Ricardo e Bentham, difende
ancora l’economics dalla politics2 relegando Sismondi a precursore di un «romanticismo eco-
nomico», criticato ma non condannato da Lenin. Unendo economics e politics Sismondi scel-
se di porsi sul rasoio di Occam dalla parte della complessità: ebbe buone ragioni scientifi-
che per farlo?

3. Il contesto del controllo (le ragioni) della complessità
dell’economia sismondiana

3. 1. Le ragioni epistemologiche della complessità dell’economia sismondiana

Gli albori dell’economia politica sono coevi della nascita della scienza moderna e alcuni
scienziati si occuparono di economia:3 Lavoisier forse, Newton certamente (guardiano del-
la zecca reale e cancelliere dello scacchiere, Newton stabilì un gold standard giunto agli ac-
cordi di Bretton Wood). I mercantilisti usavano una procedura baconiana secondo la quale
una serie di osservazioni O1, O2, … On è seguita dalle induzioni I1, I2, … In da cui si delinea-
no le teorie T1, T2, … Tn (Barrotta 1992, p, 21):

O1→ I1→ T1→ O2→ I2→ T2 …→ On→ In→ Tn

Le induzioni dei mercantilisti non portarono a teorie rilevanti e i ‘fondatori’ presero a ope-
rare passando dall’osservazione all’introspezione per interpretare i fatti economici alla luce
delle motivazioni interiori. Per il progressivo abbandono del metodo baconiano «lo statuto
epistemologico delle basilari assunzioni dell’economia ha spesso dato motivi di perplessità

1 «La crescente divisione del lavoro è la principale causa dell’aumento dei suoi poteri produttivi [ma] essendo
ormai l’operaio divenuto una specie di macchina, effettivamente può essere sostituito da una macchina […]. Ma
attraverso la divisione del lavoro l’uomo ha perduto in intelligenza, vigore fisico, salute, allegria tutto ciò che ha
guadagnato in capacità di produrre ricchezza» (ivi, p. 234).

2 «C’è ragione di credere che la ricerca da parte dei marginalisti di un approccio alternativo alla teoria econo-
mica, […] una ricerca scientifica, avesse uno scopo intrinsecamente politico. Appare innegabile il legame tra l’av-
vento del marginalismo e il movimento socialista del tempo» (Dasgupta 1987, p. 128).

3 «Ai bibliofili, come agli economisti, è consentito sognare. Di Cantillon […] posseggo una copia della prima
edizione del 1755, adorna della firma – che il libraio venditore dichiara autentica – di Lavoisier, il grande chimico
ghigliottinato durante il terrore perché gabelliere e forse anche, pensa oggi con orgoglio qualche membro della
nostra confraternita, perché economista» (Einaudi 1995, p. xxv).
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a economisti e filosofi» (ivi, p. 21).1 I fondatori dell’economia usavano l’osservazione empi-
rica per controllare le assunzioni fatte per via deduttiva:

Oi→ T = > Oc→ T

«ove la freccia doppia indica il momento deduttivo (dalla teoria T si deducono nuovi feno-
meni osservativi di controllo Oc) e le frecce rappresentano i passi induttivi (Oi sono le os-
servazioni iniziali e T le nuove teorie modificate alla luce della nuova esperienza)» (ivi, p.
23). La procedura è detta ‘razionalismo empirico’ dove «l’aggettivo empirico sta a indicare
che per i primi economisti le fondamentali assunzioni dell’economia sono ottenute grazie
a ovvie induzioni, appena bisognevoli di prova. La sostanza (e il sostantivo) razionalista in-
vece indica una concezione non fallibilista del metodo dell’economia: se il ragionamento è
effettuato con cura e attenzione i teoremi economici hanno la stessa certezza delle premesse
da cui derivano. I ritrovamenti empirici possono illustrare, ma non controllare le teorie eco-
nomiche» (ivi, p. 23).

Mentre Malthus e Sismondi rimanevano nel solco del razionalismo empirico, Ricardo vi-
rò al razionalismo cartesiano: Ricardo e ricardiani «usando una retorica baconiana di fatto
aderirono a una concezione cartesiana della scienza» (ivi, p. 24),2 distaccandosi dalle scien-
ze naturali perché «nell’economia […] gli elementi ultimi delle generalizzazioni fondamen-
tali ci sono noti per via di conoscenza immediata; nelle scienze naturali per via di inferen-
ze» (Robbins 1947, p. 130). Poiché «gli economisti neoclassici ritengono possibile fare
previsioni che senza verifiche empiriche fanno ‘comprendere le azioni degli altri uomini’»
(Machulp 1955, p. 17, in Barrotta 1998a, p. 20) e hanno adottato «la strategia di proporre
modelli basati su due principi unificatori: il comportamento massimizzante e il concetto di
equilibrio, […] l’adesione ‘ipocrita e sincera’ degli economisti neoclassici al metodo ipoteti-
co-deduttivo ha avuto il risultato di nascondere la peculiarità di questo approccio e i pro-
blemi che esso presenta» (ivi, pp. 58-60). Pensando di avere una posizione epistemologica
inattaccabile – perché l’economia è «scienza simile alla geometria [che] inizia con ‘assiomi’
da cui i teoremi economici derivano per deduzione» (Barrotta 1992, p. 23)3 – gli economi-
sti non hanno le angosce esistenziali degli altri scienziati4 sebbene, al chiuso del paradigma,

1 Planck raccontò a Keynes di aver tentato gli studi economici e di avervi desistito (Barrotta 1992, p. 23) per
l’intreccio di logica e induzione richiesto per decifrare le scelte di agenti economici «in costante agitazione cor-
puscolare» (Furet 1995): il futuro fisico dei quanti trasse dall’esperienza di economista l’idea della meccanica
quantistica alle difficoltà interpretative della quale l’economia sembrerebbe accostarsi?

2 «Mill e gli economisti ricardiani erano molto scettici sulla possibilità di conseguire progressi scientifici se-
guendo la via baconiana [perché] il metodo scientifico […] consiste in tre operazioni: la prima è di induzione diretta,
la seconda di raziocinio, la terza di verifica (Mill 1843) ove per raziocinio si deve intendere la deduzione da ipotesi di
osservazione volte alla verifica delle ipotesi stesse» (Barrotta 1992, p. 23).

3 «Molti storici del pensiero economico sono sorpresi della tenacia con cui gli economisti classici di talento ade-
rirono alla teoria ricardiana, nonostante i dati statistici nettamente contrari alle loro previsioni e l’esistenza di teo-
rie alternative […]. Di fronte alla massa dei dati statistici che mettevano in dubbio l’interpretazione classica della
legge dei rendimenti decrescenti, Cairnes si limitò a ribadire che ‘il tentare di opporsi alla dottrina in questione
mediante dati statistici implica un totale fraintendimento sia del fatto asserito sia del tipo di prova che una dottri-
na economica richiede’» (ivi, pp. 44-45).

4 Gli scienziati si chiedono «perché il mio campo di studi non riesce ad avanzare come fa, per esempio, la fisi-
ca? Quali mutamenti tecnici, metodologici o ideologici potrebbero metterlo nelle condizioni di far ciò? Queste
non sono, però, questioni che potrebbero venire risolte con un accordo sulla definizione [di scienza] ma quando
i gruppi, che ora dubitano del loro stato, raggiungeranno un consenso a proposito delle loro conquiste passate e
presenti. Può essere significativo, per esempio, il fatto che gli economisti discutano meno circa la questione se il
loro campo sia o no una scienza, di quanto facciano coloro che lavorano in altri campi delle scienze sociali. Que-
sto è dovuto al fatto che gli economisti sanno che cos’è la scienza? O non piuttosto al fatto che sono d’accordo su
che cos’è l’economia?» (Kuhn 1969, p. 194).
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come la guarnigione nel forte del Deserto dei tartari di Buzzati, si lascino andare a giudizi
dissacranti sulla loro capacità di catturare il nemico (la realtà economica?).1 È opportuno ap-
profondire la natura del paradigma con cui Kuhn introdusse nei processi della scoperta
scientifica di Popper2 delle remore che ritardano le confutazioni teoriche per la renitenza
delle comunità scientifiche a dismettere i loro paradigmi. Pur stigmatizzando l’estremismo
epistemologico di Kuhn, Marcello Pera non lo rifiuta del tutto.

Si deve riconoscere che Kuhn nella Struttura delle rivoluzioni scientifiche fece di tutto per farsi fare la ca-
ricatura. Questo testo metteva a dura prova i suoi lettori non solo perché rappresentava una novità,
ma perché era la prova vivente di una cosa di cui parlava, il Gestalt switch. Esso poteva essere inter-
pretato egualmente come un’anatra irrazionalista e un coniglio razionalista […]. Propriamente letto,
Kuhn non suggeriva che l’alternativa al metodo fosse l’irrazionalità [ma] suggeriva un nuovo modo di
intendere la razionalità scientifica [dove] l’argomentazione persuasiva prendesse il posto dei vecchi
vincoli metodologici.

(Pera 1992, pp. 13-14)

Per Kuhn «ogni nuova interpretazione della natura, sia essa una scoperta o una teoria, sor-
ge dapprima nella mente di un singolo o di pochi individui» (Kuhn 1962, p. 175), perciò il
progresso scientifico «non consiste mai semplicemente, come l’attività di soluzione di rom-
picapo, nel confronto fra singolo paradigma e la natura. Al contrario, la verifica fa parte del-
la competizione tra due paradigmi rivali per ottenere la fiducia della comunità scientifica»
(ivi, p. 176); dunque «la competizione fra paradigmi diversi non è una battaglia il cui esito
possa essere deciso sulla base delle dimostrazioni. Abbiamo già visto molte ragioni per cui
i sostenitori di paradigmi in contrasto sono condannati a fallire nei loro tentativi di com-
prendere fino in fondo il punto di vista dell’avversario» (ivi, p. 179) e «prima che possano spe-
rare di comunicare completamente, uno dei due gruppi deve fare esperienza di quella con-
versione che abbiamo chiamato spostamento di paradigma. Proprio perché è un passaggio
tra incommensurabili, il passaggio da un paradigma a uno opposto non può essere realiz-
zato con un passo alla volta, né imposto dalla logica o da un’esperienza neutrale. Come il
riorientamento gestaltico esso deve compiersi tutto in una volta […] o non si compirà af-
fatto» (ivi, p. 182)3 perché «la superiorità di una teoria rispetto a un’altra è qualcosa che non
può essere dimostrata durante il dibattito. Ciascun partito invece deve cercare di convince-
re l’altro con la persuasione» (ivi, p. 238): concetto ripreso da Marcello Pera per il suo ‘mo-
dello retorico’.

La retorica, e non la sociologia o la psicologia o l’ermeneutica, sarà il nostro sostituto del metodo. Ci
collocheremo perciò nella parte suggerita, anche se non sviluppata, da Kuhn e cercheremo di elabo-

1 «Nel 1983, i membri del Council of  Economic Advisers, che avrebbero dovuto consigliare il presidente degli
 Stati Uniti in materia economica, prepararono un memorandum non ufficiale a circolazione interna, in cui si
leggono amenità del tipo: ‘In economia niente è mai stato deciso sulla base dei fatti. Corollario nichilista: nien-
te è mai  stato deciso neppure sulla base della teoria. Deontologia: non lasciate mai che i fatti si frappongano fra
voi e la risposta politicamente giusta. Ogni implicazione politica tratta dall’economia è questione di fede’» (Ri-
cossa 1996, pp. 138-139).

2 «La spiegazione scientifica in tutti i casi in cui costituisca una scoperta è la spiegazione del noto con l’ignoto»
(Popper 1969, pp. 51-52) e il metodo è «in tre parole, problemi–teorie–critiche» (ivi, p. 146).

3 «Tutte le argomentazioni a favore di un paradigma che sono state discusse fin qui erano basate sul confron-
to delle capacità dei paradigmi rivali a risolvere problemi […] ma […] esse non sono costrittive né per gli indivi-
dui né per le comunità. Per fortuna c’è un altro genere di considerazioni che può indurre uno scienziato ad ab-
bandonare un vecchio paradigma a favore di uno nuovo. Si tratta delle argomentazioni, che non di rado sono del
tutto esplicite, che fanno appello alla sensibilità dell’individuo per ciò che è appropriato o presenta un aspetto este-
ticamente elegante» (Kuhn 1969, p. 188).
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rare un’immagine di scienza che chiameremo il modello retorico […]. Se la retorica non è concepita co-
me un semplice ornamento verbale o un trucco, ma entra costitutivamente nella scienza, allora si do-
vranno trovare significati nuovi per parole vecchie […]. Il modello metodologico concepisce la scien-
za come una partita a due giocatori: il ricercatore propone e la natura, con un sì e un no forti e netti,
dispone. Nel modello contrometodologico la situazione è la stessa, con la sola differenza che qui la
voce della natura è tanto flebile che è sovrastata da quella dell’interlocutore fino al punto che è que-
sti a mettere in bocca alla natura le risposte desiderate. Il modello retorico prevede invece tre gioca-
tori, tutti ugualmente protagonisti: c’è un proponente che avanza una tesi, la natura che dà risposte
e una comunità di interlocutori che, attraverso un dibattito regimentato da fattori di vario tipo, for-
ma il consenso su una risposta, la quale a partire dal quel momento diventa la voce ufficiale della na-
tura. In questo modello la natura non parla da sola, parla nel dibattito e tramite il dibattito.

(Pera 1992, pp. 15-16)

Se al posto della natura, oggetto delle scienze fisiche, si mette la società (o la parte di essa
coinvolta nelle problematiche economiche) il ‘modello retorico’ di Pera può dare una pro-
spettiva epistemologica interessante alla scienza economica (Fig. 4).

Il modello retorico potrebbe disciplinare i dibattiti regimentati, non solo fra economisti,
ma anche fra questi e i soggetti economici nei modi dettati dalla disciplina:1 il modello re-

1 «[…] i primi economisti avevano ragione nel ritenere che l’economia avesse un vantaggio rispetto alla fisica.
Questo vantaggio è dovuto al fatto che gli economisti hanno a disposizione una tecnica argomentativa – l’intro-
spezione – non disponibile per gli scienziati della natura [tant’è che] storicamente è stata proprio l’introspezione

Fig. 4. Il ‘modello retorico’ di Pera nelle scienze naturali e nella scienza economica.
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torico dell’economia non sarebbe diverso da quello di altre scienze (astronomia, fisica, bio-
logia) che interrogano la natura con strumenti (telescopi, radiosonde, microscopi elettro-
nici) l’ideazione, l’uso e la lettura dei quali sono formalizzati disciplinarmente. L’impiego
del modello retorico in economia si ritiene superfluo in due casi: i. nella teoria pura perché
si identificano gli osservatori (economisti), i fatti osservati (realtà economica) e gli strumenti
di misura (modelli economici); ii. in economia applicata perché le metodologie statistiche
attribuiscono al caso i comportamenti devianti da quelli attesi. Nell’economia applicata il
modello retorico si applica informalmente quando gli economisti industriali parlano con
managers di aziende e leaders sindacali e gli economisti agrari fanno altrettanto con agricol-
tori e politici: pur adottato alla buona, in questi casi il modello retorico rivela potenzialità
interessanti perché si abbandona ogni ipotesi di perfetta conoscenza e ci si immerge nell’in-
certezza dove operano agenti che hanno le loro idee – teorie? – su come produrre (se agri-
coltori, artigiani, industriali), su come vendere (se commercianti), su come spendere i soldi
(se consumatori), su come gestire la cosa pubblica (se sindaci, governatori, ministri). Il mo-
dello retorico può essere inficiato dai dislivelli cognitivi fra economisti e agenti economici:
«gli austriaci hanno delineato una dottrina economica che contempla (a) una conoscenza da
parte degli agenti economici fortemente limitata dall’incertezza e dall’ignoranza che caratte-
rizza i processi di mercato e (b) una conoscenza scientifica assolutamente certa e non confu-
tabile dall’esperienza empirica» (Barrotta 1998b, p. 64). Tuttavia la scuola austriaca apre a
concezioni che ammettono che gli agenti economici abbiano loro visioni del mondo (teo-
rie?) essendo l’azione economica «scelta e lotta con un futuro incerto [e nell’equilibrio] non
vi è scelta e il futuro non è incerto […]. Tale rigido sistema non è popolato da mortali che
fanno scelte e sono soggetti a errore. È un mondo di automi senz’anima» (Mises 1949, p,
243); pertanto «l’idea che il profitto sia connesso all’incertezza è preminente negli scritti di
Mises e elaborata sistematicamente da Kirzner. L’analisi sottolinea, come elemento essen-
ziale dell’attività imprenditoriale, la prontezza a cogliere le opportunità al momento non
percepite da altri» (Barrotta 1998b, p. 93). L’incertezza cambia nel tempo – «dovrebbe es-
sere chiaro che […] nulla di essenziale viene perduto se la nostra raffigurazione del merca-
to è allargata per includere molte merci e, in particolare, il passaggio del tempo» (Kirzner
1973, pp. 153-154) – e nello spazio dove maturano conoscenze tacite:1 «le forze equilibranti,
operando lentamente, specie dove gran parte dei beni capitali sono durevoli e specifici, so-
no sempre superate dai cambiamenti inattesi prima che abbiano svolto il loro lavoro» (Bar-
rotta 1998b, p. 116): concetto che rivaluta la presenza di «ostacoli di tempo e di spazio» (Si-
smondi 1975, p. 502). La nozione cruciale per comprendere i fatti economici è lo «spazio
degli eventi» dove l’alertness degli agenti reagisce alla sorpresa in tempo reale:

il tempo reale è importante perché nel corso del far piani e dell’agire gli individui acquisiscono nuo-
ve esperienze. Queste nuove esperienze fanno sorgere, in modo non deterministico, nuove cono-
scenze. Sulla base di queste nuove conoscenze l’individuo cambia i propri piani futuri e le proprie azio-

a consentire, attraverso il principio di massimizzazione, il decollo e il consolidamento della scienza economica.
Tuttavia gli economisti classici sbagliarono – e fu uno sbaglio denso di conseguenze – a ritenere che l’introspe-
zione costituisse un accesso privilegiato a una conoscenza immediata, di natura né inferenziale né dialettica. Es-
sa, più modestamente, è una tecnica argomentativa, il cui uso, almeno in economia, si è rivelato preziosissimo»
(Barrotta 1992, p. 164).

1 «La corrispondenza fra aspettative, che permette a tutti di raggiungere quello per cui lottano, è in effetti il ri-
sultato di un processo di apprendimento che comporta tentativi e errori […] il meccanismo di formazione dei
prezzi è un mezzo per comunicare conoscenza in modo che i fatti diventati noti ad alcuni abbiano una influenza
sulle decisioni degli altri tramite il loro effetto sui prezzi» (Hayek 1982, p. 333).
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ni. Perciò il sistema è sospinto da fattori puramente endogeni. Lo stato naturale di un’economia nel
tempo è il cambiamento non il riposo, perché non appena permettiamo al tempo di scorrere per-
mettiamo alla conoscenza di cambiare.

(O’ Driscoll, Rizzo 1985, p. 64, in Barrotta 1998b, p. 103)

Un impulso decisivo per l’applicabilità del modello retorico in un’ottica simondiana (Fig. 5)
proviene dall’approccio ermeneutico di Gadamer, perché:

i fenomeni economici rappresentano […] il ‘testo’ che gli agenti economici cercano di interpretare.
Un discorso del tutto analogo vale per gli economisti […]. L’interpretazione ermeneutica sottolinea
che comprendere non è un atto passivo, non significa copiare o rispecchiare una natura oggettiva […]
ma richiede una mente attiva: comprendere significa dialogare o conversare con colui che è interpre-
tato; ove ‘dialogo’ e ‘conversazione’ indicano che chi è interpretato pone questioni a colui che cerca
di comprenderlo.

(Barrotta 1998b, p. 113)

Il modello retorico darebbe una base attendibile alla «scienza di governo» di Sismondi
 qualora i dibattiti regimentati si focalizzassero sulla dialettica fra mano invisibile del
 mercato e mano visibile dello Stato nello spazio geografico e nel tempo storico (Fig. 5).1

1 «La dimensione ermeneutica dell’economia è posta su due livelli, distinti benché strettamente connessi. Il
 primo livello riguarda lo stesso agente economico (l’oggetto dell’economia), il secondo riguarda l’attività di ricer-
ca dell’economista. L’ermeneutica abbraccia sia la conoscenza pratica sia la conoscenza scientifica superando la
dicotomia fra i due tipi di conoscenza» (Barrotta 1998b, p. 111).

Fig. 5. Il ‘modello retorico’ applicato ai rapporti dialettici fra economia e politica.
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 Sismondi non propone di contaminare l’economia e la politica, ma una scienza economica
capace di interpretare la libertà degli agenti rispetto a due condizioni al contorno, al tempo
stesso limitanti e stimolanti: le leggi della natura imposte alla vita dell’uomo e le regole im-
poste dalla società alla libertà degli agenti. Condizioni al contorno che erano del tutto estra-
nee all’approccio cartesiano di Ricardo.

3. 2. Le ragioni scientifiche della complessità dell’economia sismondiana

3. 2. 1. Il default del razionalismo cartesiano

Condizione al contorno fondamentale per l’approccio cartesiano di Ricardo era (è) il po-
stulato di conoscenza perfetta. La teoria dell’equilibrio economico generale di Walras «che
Schumpeter ha giudicato un transatlantico rispetto alle altre teorie parziali paragonate a
modestissimi canotti» (Gattei 1988, p. 13), pur basandosi sulla conoscenza perfetta, implica
condizioni così restrittive1 da ammettere l’equilibrio ma non la sua stabilità né la sua unici-
tà.2 Il modello di Walras fu criticato per la sua impostazione matematica da von Neumann
perché «poteva condurre a prezzi negativi» (Israel, Millán Gasca 2008, p. 77) e da Poin-
caré per la difficoltà di trarre risultati validi da equazioni con variabili imponderabili, come
l’utilità, e per il postulato di conoscenza perfetta.3 Poiché le scelte degli agenti non possono
basarsi sulla certezza, ma sulla previsione degli effetti delle proprie scelte su quelle attese de-

1 «[La] straordinaria teoria dell’equilibrio economico generale […] sta a galla […] al prezzo che non siano  fatte
questioni né di movente di profitto, né di decisioni autonome d’investimento, né di risorse inutilizzate, né
 d’influenza autonoma della moneta. È all’ombra di queste esclusioni che il formidabile transatlantico si regge
 perché, in caso contrario, verrebbe a fare miseramente naufragio» (Gattei 1988, p. 13).

2 «[…] sfortunatamente, anche se il comportamento di ogni agente economico è assai soddisfacente dal  punto
di vista matematico […] si può facilmente trovare, nella scatola di Edgeworth associata, un insieme E(e) [di tutte
le economie possibili] costituito da un continuum di punti. Questa situazione patologica è dovuta al modo con
cui gli agenti vengono aggregati, una situazione completamente diversa da quella della teoria dell’esistenza dove
era possibile dare condizioni generali circa il comportamento di ogni agente preso separatamente che assicurava-
no che l’insieme E(e) non fosse vuoto» (Debreu 1976, p. 281, in Ingrao, Israel 2006, p. 304).

3 Walras inviò a Poincaré il saggio Economia e meccanica dove scriveva: «Mi sembra, dice eccellentemente  Jevons
[…] che le nostre scienze devono essere matematiche semplicemente perché trattano di quantità […]. Le leggi or-
dinarie dell’offerta e della domanda trattano solo di quantità di merci chieste e offerte e esprimono il modo con
cui queste quantità variano coi prezzi. Come conseguenza queste leggi sono matematiche […]. Bisogna distin-
guere i fatti matematici in due categorie. Gli uni sono esterni: accadono all’infuori di noi, nel teatro della  natura
[…]. Li chiameremo fatti fisici […] oggetto delle scienze fisico-matematiche. Gli altri sono intimi, accadono dentro
di noi, il nostro foro interiore ne è teatro […]. Li chiameremo atti psichici e saranno oggetto delle scienze psico-ma-
tematiche. La meccanica, l’astronomia appartengono alla prima categoria; l’economia alla seconda […]. La matema-
tica sarebbe la lingua speciale per parlare dei fatti quantitativi e andrebbe da sé che l’economia è scienza mate-
matica allo stesso titolo che la meccanica e l’astronomia». Poincaré rispose: «Si può misurare la soddisfazione? Io
posso dire che tale soddisfazione è più grande dell’altra. Ma non posso dire che è due o tre volte più dell’altra. La
soddisfazione è una grandezza, ma non una grandezza misurabile. Una grandezza non misurabile è solo per
 questo esclusa da ogni speculazione matematica? Assolutamente no. Si potrebbe definire la soddisfazione con una
misura arbitraria purché questa funzione cresca sempre come la soddisfazione che rappresenta. Nelle vostre
 premesse compare dunque un certo numero di funzioni arbitrarie [e] avete il diritto di trarne le conseguenze
 mediante il calcolo; se in queste conseguenze le funzioni arbitrarie compaiono ancora, queste conseguenze non
saranno false ma saranno prive di interesse perché saranno subordinate alle convenzioni arbitrarie fatte all’inizio.
Dovete quindi sforzarvi di eliminare queste funzioni arbitrarie […] non ho nessun mezzo di paragonare le soddi-
sfazioni provate da due individui differenti. Ciò aumenta il numero delle funzioni arbitrarie da eliminare […].
 All’inizio di ogni speculazione matematica ci sono delle ipotesi e che, affinché questa speculazione sia fruttuosa,
occorre che ci si renda conto di queste ipotesi […]. Lei guarda agli uomini come infinitamente egoisti e infinita-
mente chiaroveggenti. La prima ipotesi può essere accettata come prima approssimazione; la seconda necessite-
rebbe di qualche riserva. Il vostro molto devoto collega, Poincaré» («Bullettin de la Société Vaudoise de Sciences
naturelles», 45, 1909).
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gli altri agenti, von Neumann e Morgenstern proposero di spiegare l’equilibrio economico
con la teoria dei giochi a due giocatori, a somma zero e soluzioni Pareto-ottimali (Ingrao,
Israel 2006, p. 176), che implicano anch’esse una base di certezza.1 Nash propose di sosti-
tuire ai giochi di von Neumann quelli a n giocatori, a somma diversa da zero e soluzioni non
Pareto-ottimali.2 Le condizioni di rischio, che sono assimilabili a quelle di certezza perché
si basano su probabilità oggettive, sono state confutate da de Finetti perché: i. le frequenze
da cui si desumono le probabilità oggettive sono ricavate da eventi che si sono verificati in
tempi e spazi sempre diversi; ii. le probabilità assegnate alle strategie avversarie o agli even-
ti naturali valgono solo se si è disposti a scommette sui loro accadimenti: le ipotesi proba-
bilistiche sono dunque sempre soggettive, come aveva già dimostrato il teorema di Bayes
(de Finetti 1995, p. 99).3 Il razionalismo cartesiano fallisce per altri due fondamentali mo-
tivi: i. la matematica non esaurisce il range delle soluzioni, perché per il «teorema di in-
completezza» di Gödel «in qualsiasi formulazione vi sono problemi che è possibile com-
prendere e esprimere nel linguaggio ordinario ma non in quello formale. Ne segue che la
matematica è inesauribile e bisogna sempre ritornare alla fonte dell’intuizione» in quanto «’ogni
sistema formale con un numero finito di assiomi è incompleto’ […] come disse Gödel [al]
caffè Reichsrat» (Cassou-Noguès 2008, p. 98);4 ii. la riduzione delle scelte economiche ai
calcoli benthamiani (di utilità) e ricardiani (di profitto) è stata confutata dalle neuroscienze,
per le quali le scelte economiche sono assunte, e le conseguenti azioni decise, con la ragio-
ne e con l’emozione5 o, meglio, con l’interazione di processi di scelta controllati (cognitivi)
e processi decisionali automatici (affettivi).6 Il problema robbinsiano di scelta fra fini con-

1 «[…] se il giocatore i sa che il giocatore ii è razionale e che è razionale che usi il criterio maximin, allora non
userà il criterio maximin ma ogni altra strategia che sia la migliore risposta alla strategia del giocatore ii, a meno
che tale migliore risposta non coincida con la propria strategia maximin, come nel gioco a due persone e a som-
ma zero» (Binmore 1996, p. x).

2 «Si può definire un gioco a n-persone nel quale ogni giocatore ha un set finito di strategie pure e dove un de-
finito set di pagamenti agli n giocatori corrisponde a ognuna delle n-multiple strategie pure, una per ogni giocato-
re, che si può vedere come un punto nello spazio prodotto, ottenuto moltiplicando gli n spazi delle strategie dei
giocatori. Poiché il grafico è chiuso e l’immagine di ogni punto sotto funzione è convesso, si inferisce dal teore-
ma di Kakutani che la funzione ha un punto fisso e che c’è quindi un punto di equilibrio» (Nash 1996, p. 9).

3 «Tutta la statistica soggettivistica si basa su questo semplice teorema del calcolo della probabilità. Ciò fa sì
che la statistica soggettivistica abbia fondamento molto semplice e generale. Inoltre, fondandosi sui soli assiomi
di base della probabilità, la statistica soggettivistica non dipende dalle definizioni della probabilità che ne restrin-
gerebbero il campo di applicazione (come, per es., quelle che si basano sull’idea di eventi ugualmente probabili).
Né, per caratterizzare il ragionamento induttivo, c’è bisogno […] di ricorrere a formule empiriche. Gli statistici
oggettivisti, invece, fanno largo uso di formule empiriche. La necessità di ricorrere ad esse deriva unicamente dal
loro rifiuto di ammettere l’impiego della probabilità iniziale P(E). E rifiutano l’impiego della probabilità iniziale
perché rifiutano l’idea di probabilità dipendente dallo stato di informazione. Così […] fanno della probabilità non
solo qualcosa di oggettivo […] ma un’entità teologica: essi pretendono che esista la vera probabilità, fuori di noi,
indipendentemente dal giudizio di una persona. [Il] teorema di Bayes è di una verità tanto semplice [e dà] un
 risultato talmente naturale e indiscutibile che è addirittura eccessivamente solenne chiamarlo teorema» (de
 Finetti 1995, p. 99).

4 Il teorema di Gödel fu un passaggio drammatico nel percorso scientifico di von Neumann che non abban-
donò tuttavia la fiducia nel metodo assiomatico (Israel, Millán Gasca 2008, p. 55) al fine di delineare «una  teoria
dei processi cognitivi mediante automi [con] l’ambizione di completare il quadro dell’analisi matematico-assio-
matica della realtà» (ivi, p. 225).

5 «In economia politica […] le quantità assolute non esistono, come non esistono forze sempre uguali.  Qualsiasi
astrazione è sempre un inganno. Perciò l’economia politica non è una scienza di calcolo ma una scienza morale.
Essa porta fuori strada quando ci si fa guidare dei numeri; conduce alla meta quando si prendono in considera-
zione i sentimenti, i bisogni e le passioni degli uomini» (Sismondi 1975, p. 191).

6 I processi controllati seriali usano procedure logico-computazionali passo per passo attivandosi deliberata-
mente in presenza di difficoltà o di eventi sorprendenti. I processi automatici operano in parallelo, non sono au-
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correnti, disponendo di risorse scarse destinabili a usi alternativi, scatta solo in caso di ‘in-
terruzione’ o di ‘soppressione’ degli automatismi decisionali. I processi automatici sono
sempre all’opera, come modalità di default del funzionamento (raziocinante) del cervello,
mentre i processi controllati entrano in gioco quando quelli automatici si interrompono
perché ci si trova di fronte a fatti inattesi che richiedono delle scelte e delle decisioni incon-
suete. Le azioni economiche sono frutto in gran parte di abitudine, mentre le scelte si fan-
no in momenti particolari con processi controllati (cognitivi) e le azioni conseguenti si de-
cidono con processi non controllati (emotivi): i primi misurano i vantaggi e gli svantaggi
delle scelte; i secondi esprimono la volontà di attuarle (Camerer 2008, pp. 13-18).1

Il lavoro di Tversky-Kahneman mostra che il ragionamento oggettivo usato nelle decisioni quotidia-
ne è assai meno efficace di quanto sembri. E anche se le nostre strategie di ragionamento fossero per-
fettamente accordate, sembra che non se la caverebbero molto bene con l’incertezza e la complessi-
tà dei problemi personali e sociali. I fragili strumenti della razionalità hanno bisogno di un’assistenza
speciale. […] alcuni fallimenti della razionalità sono dovuti non solo a una debolezza di calcolo ma
anche all’influenza di impulsi biologici, quali obbedienza, acquiescenza, desiderio di preservare la sti-
ma di sé, che spesso si manifestano come emozioni e sentimenti […]. Ma se pulsioni biologiche e emo-
zioni in alcune circostanze possono dare origine a irrazionalità, in altre sono indispensabili. Le pul-
sioni biologiche e i meccanismi automatici del marcatore somatico sono essenziali per alcuni
comportamenti razionali nel dominio personale e in quello sociale.

(Damasio 1995, pp. 267-269)

Nel gioco si combinano rapidi processi emotivi, in cui la strategia di gioco si rafforza con le
vincite e indebolisce con le perdite, e lenti processi deliberativi in cui il giocatore ragiona su
quanto avrebbe guadagnato se avesse adottato altre strategie (Camerer 2008, p. 70). Nelle
scelte intertemporali in condizioni d’incertezza non si scontano le utilità future a tassi co-
stanti (ivi, pp. 56-57), ma si combinano processi impulsivi-affettivi, dovuti alla preoccupa-
zione per il futuro immediato, e processi lungimiranti guidati dalla corteccia prefrontale.2
Le scelte economiche non sono sempre dettate da fini utilitaristici: i. fenomeni di autoin-
ganno inducono gli investitori a essere ottimisti sulle possibilità di successo; ii. le ricom-
pense ai manager (stipendi e benefits) provocano scariche di neuroni dopaminici simili a quel-
li di una droga; iii. per l’inaccessibilità dei processi cerebrali automatici si ignorano le
ragioni di scelte altruistiche, socialmente utili: sebbene la loro utilità sia irrilevante per chi
le compie, il piacere di avere la coscienza a posto è più forte del giudizio utilitaristico. Pro-
pensione al rischio, sconto intertemporale e altruismo non sono comportamenti perma-
nenti e differiscono da persona a persona e, per la stessa persona, da caso a caso (ivi, pp. 42-
43). Neppure la felicità è frutto di calcolo (come suppone la commissione Fitoussi che ha

tocoscienti né implicano sforzi e danno risposte rapide con elaborazioni multicompito che coinvolgono l’intera
rete neuronale. Il quadrante i si attiva calcolando i valori attesi delle scelte; il ii si attiva più raramente (ad es. per
un bluff a poker); il iii coglie ‘ciò che è nel piatto’ perché decodifica i segnali provenienti dal nervo ottico e li com-
bina con quelli provenienti dal corpo; il iv decodifica i segnali visivi e corporei e stabilisce la gratificazione di un
oggetto, di un viso, di un paesaggio (in base al grado di informazione e al livello di utilità ricevuti) e stimola le ini-
ziative che il soggetto decide di intraprendere (Camerer 2008, pp. 13-18).

1 I processi controllati sono localizzati nelle aree frontali (orbitali e prefrontali) del cervello. La corteccia pre-
frontale è detta area ‘esecutiva’ perché riceve segnali dalle altre aree, li integra e passa poi a pianificare le azioni.
Mentre i processi cognitivi affrontano i problemi in termini di vero/falso, i processi affettivi li affrontano in  termini
di agisco/non agisco e non sono importanti sul piano dei sentimenti ma delle motivazioni per l’azione (Damasio
1995).

2 Si parla di «sconto intertemporale quasi-iperbolico» a due parametri ‚ e ‰, dove ‚ esprime la preferenza per
il momento immediato (1 nel modello standard) e ‰ per il futuro più lontano (Camerer 2008, p. 57).
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calcolato il nuovo produit net francese), ma di emozione data dalla gioia di vivere: «proprio
ciò cui abbiamo riconosciuto un significato non è in alcun modo l’utilità, il fine o la neces-
sità funzionale, ma qualcosa che va oltre l’ambito di tutto questo» (Portman 1948, in Ser-
monti 2010, p. 69). Gli squarci lirici di Siamondi nel Tableau de l’agriculture toscane, dove de-
scrive contadini e paesaggi agrari della sua petite patrie pesciatina (Sismondi 1801-1995, pp.
46-47, 125), fanno pensare che egli avesse in mente questa idea di jouissance. Se i sistemi eco-
nomici sono creati da scelte economiche instabili nel tempo e nello spazio, eventuali dibat-
titi regimentati fra economisti, non esenti da emozioni, e agenti economici i cui comporta-
menti sono dettati da decifrabili processi razionali e indecifrabili moti affettivi metterebbero
la scienza economica, come la fisica quantistica, in balia del «principio di indeterminazione»
di Heisenberg, secondo cui «nell’ambito della realtà le cui connessioni sono formulate dal-
la teoria quantistica, le leggi naturali non conducono alla completa determinazione di ciò
che accade nello spazio e nel tempo; l’accadere (all’interno delle frequenze determinate per
mezzo delle connessioni) è piuttosto rimesso al gioco del caso»; perciò si dovrebbe porre
anche in economia la domanda che Bell pose al Convegno dei filosofi ad Amalfi nel 1984: «in
che modo esattamente l’universo si divide in un apparato “dicibile” (speakable), di cui è pos-
sibile parlare, e in un sistema quantistico “indicibile” (unspeakable) di cui non è possibile par-
lare?» (Figari, Trautteur 2010, p. xxii).

3. 2. 2. Le (strane?) similitudini fra la fisica quantistica e la scienza economica

Per la teoria dei quanti, proposta nel 1900 dal mancato economista Planck per quantizzare
lo scambio di energia tra luce e materia e dimostrata nel 1905 da Einstein per l’effetto fo-
toelettrico (Aspect 2010, p. xxxviii), particelle elementari (elettroni e fotoni) non sono in
stati definiti: la matematica ne può descrivere le potenzialità di informazione (rose di possi-
bili valori) e le probabilità con cui uno stato può farsi reale con la misura ma, senza misure,
la particella è in tutti gli spazi di Hilbert (stati delle potenzialità). La prima rivoluzione
 quantistica si basa sui formalismi di Heisenberg e Schrödinger; la seconda sul dualismo on-
da-particella di de Broglie (ivi, p. xxxix). Dalla prima emerge che: i. il valore dell’onda
espressa dall’equazione di Schrödinger1 sintetizza tutto ciò che è lecito conoscere sullo  stato
dell’elettrone; ii. l’onda non descrive l’evoluzione di proprietà fisiche ma reca con sé tutta,
e sola, l’informazione sugli esiti delle misure; iii. l’apparato macroscopico di misura
 descritto in fisica classica può definire le posizioni delle scintillazioni degli elettroni sugli
schermi; iv. l’interazione con l’apparato di misura provoca il ‘collasso’ della funzione d’on-
da: v. la ‘decoerenza’ del sistema microscopico dovuta all’impatto col sistema macroscopi-
co di misura attualizza una sola possibilità statistica della funzione d’onda. Negli anni tren-
ta del Novecento si ha una seconda rivoluzione quantistica: col paradosso epr Einstein,
Podolski e Rosen denunciano l’incompletezza della teoria quantistica per ripristinare il prin-
cipio di ‘località’, cardine della fisica classica. A dimostrazione del paradosso epr Bell
 propone una ‘disuguaglianza’ usando la quale Aspect dimostra sperimentalmente il feno-
meno dell’entanglement (per cui particelle separate conservano memoria dei loro legami e
la misura su una di esse altera lo stato, ad es. lo spin, dell’altra);2 Everett ipotizza che ogni

1 Schrödinger propose l’equazione differenziale (i h „ = H „), le condizioni al contorno della quale sono gli
stati iniziali, con un operatore unitario di evoluzione tale che „ (t) = U (t, t0) „ (t0).

2 «[…] due fotoni entangled non sono sistemi distinti recanti identiche copie degli stessi parametri [ma] un si-
stema singolo, inseparabile, descritto mediante una funzione d’onda complessiva che non può essere fattorizzata
in stati di fotoni singoli» (Aspect 2010, p. xlvi)
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misura ramifichi la funzione d’onda creando il «multiverso», riferibile alle molte menti di al-
trettanti osservatori; in elettrodinamica quantistica Feynman misura con freccette le pro-
babili traiettorie di fotoni o elettroni, in base alle quali elabora l’originale idea della «som-
ma delle storie».

Anche in economia le scelte degli agenti economici non sono in stati definiti a priori, ma
hanno le potenzialità date dai loro fattori determinanti (ragione più emozione; self-interest più
sympathy; mercati più istituzioni, ecc.) ponendosi in tutti gli spazi di Hilbert ammessi dalle
coordinate di detti fattori.1 Le azioni economiche risultano dalla ‘decorrenza’ di scelte indi-
viduali con il mondo istituzionale circostante, che le ‘misura’ (indirizza e/o controlla) fa-
cendo collassare le loro ‘funzioni d’onda’ (di utilità o di profitto). Riletta in questa luce l’eco-
nomia dei fondatori, Quesnay è il cultore di una fisica sociale classica, dove le istituzioni
sono apparati di misura che collassano le pulsioni edonistiche e speculative a livello macro
(Tableau) e micro (mercato concorrenziale). Smith apre alla realtà microscopica della mano
invisibile, ma è vago sulle forme di collasso a cui essa può andare incontro nei mercati e nei
sistemi economici e lascia la sua funzione d’onda in bilico fra equilibrio e sviluppo. Ricardo,
Say e Bentham fanno i primi e decisivi passi per tradurre in termini di fisica newtoniana la
natura quantistica dell’economia smithiana e danno forma a un paradigma per cui gli agen-
ti economici, massimizzando le utilità o i profitti, si impongono un autocollasso (un ‘auto-
stato’) senza il quale l’equilibrio economico si può realizzare nei sistemi totalitari con l’eco-
nomia pianificata (Barone 1908) e, in quelli di mercato, con il neuromarketing pubblicitario
(Babiloni et alii 2007, p. 62).

Sismondi non si allinea al collasso istituzionale di Quesnay né all’autocollasso di Ricardo,
ma sviluppa l’idea di Smith, dov’essa era omissiva o reticente, e si chiede dove e come si in-
contrino il macrosistema istituzionale (alta politica) e il microsistema della mano invisibile
di mercato (economia politica) e la sua risposta è ovvia e al tempo stesso controfattuale nel-
l’incipiente globalizzazione dei mercati: il collasso delle scelte degli agenti all’impatto con
gli apparati istituzionali si ha in ogni spazio determinato, dove la mano invisibile del mer-
cato crea con la mano visibile delle istituzioni legami localmente ‘stratificati’. L’assunzione
che i sistemi economici siano fatti di ‘strati locali’ di scelte economiche corrisponde al «mul-
tiverso» di Everett e alle «molte menti» di Lockwood. Hugh Everett suppone che a ogni mi-
sura la realtà microscopica subisca uno «splitting» in realtà parallele: il «multiverso» di Eve-
rett non corrisponde ai «many worlds» di DeWitt (mondi paralleli non comunicanti), ma
alle «molte menti» di Lockwood perché a ogni ramo della realtà corrisponde un osservato-
re con una sua memoria del passato.2 Per Deutsch il «multiverso» è una spiegazione con-
vincente perché: i. richiede minori assunzioni (fa ‘economia’ di ipotesi); ii. le alternative
(collegamenti istantanei fra tutte le parti dell’universo, osservatori coscienti che collassano
o distruggono la realtà) sono peggiori; iii. la fisica deve partire dalla ‘teoria delle decisioni’
(dall’economia!?), cioè da «un approccio matematico che permette di elaborare appropria-

1 Gli sviluppi della fisica quantistica indussero Debreu a «uno svuotamento radicale e senza compromessi del-
la teoria [dell’equilibrio] da qualsiasi riferimento empirico» (Ingrao, Israel 2006, p. 270).

2 «Ogni osservatore ha rappresentanti in molti rami, ma il rappresentante in ogni particolare ramo è consape-
vole solo del particolare stato della memoria øn corrispondente. Così egli ricorderà una sequenza più o meno con-
tinua di ‘eventi’ passati, esattamente come se stesse vivendo in un singolo ramo di universo più o meno ben defi-
nito e non avesse consapevolezza degli altri rami. Everett in realtà si spinge oltre e cerca di associare ciascun
particolare ramo all’istante presente con un qualche ramo particolare a un qualche istante passato secondo una
struttura a albero, così che ciascun rappresentante di un osservatore sia realmente vissuto in quel particolare pas-
sato che egli ricorda […]» (Bell 2010b, pp. 126-127).
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te soluzioni quando si deve scegliere fra una gamma di alternative. [Deutsch esplicita] il ri-
sultato chiave: per un agente che prenda decisioni razionali è indifferente accettare una cer-
ta ricompensa o giocare a un gioco quantistico i cui diversi esiti equivalgano alla ricompensa
medesima» (Bruce 2006, pp. 225-226). L’articolo di Michael Lockwood ‘Many Minds’ –
Interpretations of  Quantum Mechanics («British Journal for the Philosophy of  Science», 1995)
esprime idee interessanti in economia, commentate da David Deutsch sullo stesso «British
Journal» nel 1996:

La particolare implicazione della teoria quantistica è che ogni storia a essa riferibile è, come Lockwo-
od rimarca, la «simultanea esistenza … di distinte esperienze» […]. La ragione per cui non ho una espe-
rienza di avere tutte queste esperienze simultaneamente è che le leggi della meccanica quantistica re-
stringono, confinano, le operazioni del nostro cervello: Lockwood assimila lo sguardo della coscienza
a un tunnel visivo rivolto a [selezionare] la molteplicità delle nostre esperienze […]. Tutte le espe-
rienze sono presumibilmente associate a misurazioni [e] le misurazioni creano entanglement quanti-
stico tra osservatore e sistema di misura […]. Così la «simultanea presenza di distinte esperienze» è
un caso speciale della molteplicità più generale della realtà fisica […]. Per aiutarci a risolvere il pro-
blema Lockwood usa il termine Mente per denotare la molteplice dimensione di tutte le esperienze che
nella realtà si hanno, e riserva il termine mente per la dimensione di una di tali esperienze che stiamo
facendo […]. Del pari chiamiamo i molti valori della realtà fisica come multiverso per distinguerlo dal-
l’universo della fisica classica dove le osservabili possono assumere un solo valore per volta […] ma l’en-
tanglement quantistico connette [i valori] per strati [e in] ogni ‘strato’ le esperienze corrispondono […]
l’una all’altra e con gli oggetti fisici di cui esse hanno avuto rapporti […]. Tutto ciò giustifica il rife-
rirsi a ognuno di tali strati come universo e collettivamente agli strati del multiverso come a universi pa-
ralleli. […] il termine ‘universi paralleli’ dà una rappresentazione estremamente accurata della realtà:
[non] è una questione di interpretazione ma la logica conseguenza della teoria quantistica […].

(Deutsch 1996)1

Quando Smith dice: «non è dalla benevolenza del macellaio, del fornaio o del birraio che
noi attendiamo il nostro pranzo, ma dalla loro considerazione dell’interesse proprio»
(Smith 1978, p. 30) parla di un’economia locale «multistrato» (carne, pane, birra) e di un
«multiverso» dove pensano «molte menti»: la mente di Smith che pensa al suo pranzo e le
Menti dei macellai, fornai, ecc. che pensano a rifornire Smith e i suoi vicini in Penmure close
a Edimburgo. Con il concetto di «spazio determinato» Sismondi reinterpreta il campo di
azione della mano invisibile che opera negli innumerevoli strati locali di cui è fatto il multi-
verso del mercato globale, ma non chiarisce come l’alta politica possa assicurare la maggio-
re felicità dell’uomo in ogni spazio determinato: come una politica ‘alta’, scritta nei testi co-
stituzionali e maturata nei centri nazionali, possa far sì che ogni uomo realizzi la sua

1 «Il punto a cui i teorici dell’onda-pilota si indirizzano, e sul quale invariabilmente equivocano, è: che cosa rap-
presentano i ‘cespugli’ inoccupati? Non è bene dire che sono meri costrutti mentali che non esistono fisicamente,
perché essi continuamente fanno a gomitate l’uno con l’altro e con i ‘cespugli’ occupati, influenzando la traietto-
ria [della funzione d’onda]: in linea di principio si possono attrezzare gli spazi non occupati (universi paralleli) per
fare calcoli complessi [nei computer quantistici]: i ‘cespugli’ inoccupati devono essere fisicamente reali e obbedi-
re alle stesse leggi della fisica come quelli occupati che si suppone costituiscano ‘un’ universo […]. È la soluzione
di un problema scientifico e come sempre nella scienza il problema primario non è quale formula matematica pre-
dice meglio i risultati dell’esperimento, ma quale struttura matematica corrisponda meglio alla realtà […]. Il mon-
do reale è il multiverso e contiene molti universi. Il punto che i teorici tendono a dimenticare è che la molteplici-
tà della realtà non è solo, e neppure principalmente, una conseguenza della teoria quantistica. È semplicemente
l’osservazione dei fatti […]. E noi sappiamo dagli esperimenti tipo epr, come quello di Aspect, che queste parti-
celle non-direttamente-percepibili sono disposte in ‘strati’ ciascuno dei quali si comporta internamente approssi-
mativamente come un universo classico. Si può ammettere che queste osservazioni individuano altri universi so-
lo indirettamente. Ma anche gli pterodattili e i quark sono individuati indirettamente. L’evidenza che altri universi
esistono è al minimo forte quanto l’evidenza degli pterodattili e dei quark» (Deutsch 1996, pp. 222-228).
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maggiore jouissance in spazi circoscritti. Alla brillante spiegazione della Dal Degan,1 si può
unire l’ipotesi quantistica di entanglement istituzionale, di ‘intreccio’ di regole ‘alte’ e ‘basse’,
come avviene nella patria di Sismondi dove i cittadini rispettano in ogni cantone le leggi con-
federali. L’ipotesi regge anche in base alle esperienze di vita di Sismondi: dalla partenza, sot-
to la minaccia delle armate repubblicane francesi, dalla natia Ginevra (delle cui forme di au-
togoverno si occupò sempre) all’approdo alla tranquillità pesciatina garantita dal buon
governo lorenese, legato alla corte di Vienna la quale si avvaleva in altre parti dell’Impero
di commis d’Etat fiorentini (come Pompeo Neri); infine, dalla frequentazione del mondo an-
glo-sassone, di cui si teneva aggiornato dalle lettere della fidanzata Jessie Allen, alla parteci-
pazione, coi sodali de Staël e Constant, alle sorti dell’ultimo Napoleone. Al Sismondi stori-
co non sarebbe spiaciuta la «somma delle storie» di Feynman da cui si può ottenere la
«somma dei cammini» che permettono di passare dall’indicibilità delle scelte individuali, a
livello micro, alla dicibilità dei sistemi economici e istituzionali, a livello macro.2

L’intreccio di scelte economiche e di regole istituzionali stratificate nello spazio geogra-
fico da processi realizzati nel tempo storico – il più originale contributo teorico di Sismon-
di – non ha riscontro nelle teorie neo-istituzionali3 ma nell’istituzionalismo pragmatico
americano «[che] parte dalla critica all’edonismo per accentuare l’aspetto costruttivo e di-
namico dell’individuo che opera nel contesto sociale» (Raffaelli 1998, p. 184),4 perché «l’in-
dividuo impone il proprio ordine al mondo esterno, ma è al tempo stesso determinato dai
tratti della sua personalità che sono dovuti alla sua storia personale e a quella dei gruppi di
cui fa parte, fino al più ampio insieme che è dato dalla specie» (ivi, p. 187):5 assunto che  calza
perfettamente sui piani hilbertiani di lettura della realtà economica con cui Sismondi inter-
pretò le vicende della prima rivoluzione industriale, vista non solo dal lato dei ‘vincitori’,
ma anche dei ‘perdenti’, e da lui interpretate nel senso che i successi dei primi e gli insuc-
cessi dei secondi dipendevano sia dai fatti economici (capacità produttive) sia dalle cornici
istituzionali (nazionali/locali).

La similitudine quantistica ammette la stratificazione delle scelte economiche e il loro
 entanglement istituzionale, dando forza al rifiuto di Sismondi di arruolare gli agenti negli
 ‘auto-stati’ indotti dal calcolo razionale ricardiano o, più sottilmente, dal «panopticon»

1 Cfr. supra, p. 26, nota 1.
2 «[…] per i corpi grandi, traiettorie molto simili a quella prevista dalla teoria di Newton avranno fasi analo-

ghe e si rafforzeranno dando i contributi di gran lunga maggiori alla somma, cosicché l’unica destinazione che
abbia una probabilità effettivamente superiore a zero è quella predetta dalla teorie newtoniana» (Hawking,
 Mlodinow 2011, p. 75).

3 I neoistituzionalisti «pur condividendo l’interesse degli istituzionalisti per le istituzioni [affrontano] il proble-
ma della loro genesi da una prospettiva di teoria economica ortodossa [per] spiegare l’assetto istituzionale in una
prospettiva opposta a quella del ‘vecchio’ istituzionalismo» (Raffaelli 1998, p. 180), meritandosi l’accusa di «raid
imperialistico in territorio nemico» (ivi, p. 213).

4 «La psicologia dinamica del pragmatismo è […] il vero tratto specifico dell’istituzionalismo americano.
L’azione umana, seppur motivata dall’interesse, non è suscettibile di calcolo numerico come pretende l’utilitari-
smo, poiché dipende da una forma di coscienza selettiva, dalla percezione della realtà filtrata da una struttura istin-
tuale complessa e mutevole» (ivi, pp. 186-187).

5 «[l’uomo è un] fascio di abitudini sociali, di modi di fare e di pensare […] un complesso di istituzioni [perciò
la] concezione istituzionalista della mente umana [rende] obsoleta anche la querelle metodologica individuali-
smo/olismo: l’individuo è il centro di decisione e azione, ma la sua è una mente ‘istituzionalizzata’» (Commons
1934, p. 73, in Raffaelli 1998, p. 188). Con la sua mente istituzionalizzata il soggetto sociale impone (o tenta di
imporre) il proprio ‘ordine’ al mondo con ‘bargaining transactions’, che si traducono in ‘going concerns’ in «ciò ‘che
chiamiamo istituzioni’ [come] ‘azione collettiva in controllo dell’azione individuale’, o, esplicitando il significato di
controllo, ‘azione collettiva nella limitazione, liberazione e espansione dell’azione individuale’» (ivi, p. 203).
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 benthamiano,1 ma lascia irrisolta l’indeterminazione del modello retorico applicato in eco-
nomia. Sismondi dà una base più solida a tale modello richiamandosi a un principio supe-
riore: la vita? È l’idea seguita da Bell in fisica quantistica quando sostituì il termine «esseri-bi-
le» («beable» da maybe able) ad «osserva-bile».2 Anche Hawking nel Grande Disegno collega la
«teoria M» alla vita: il cosmo è un «multiverso», dove esistono molti universi in 10 + 1 di-
mensioni («strati» o «brane»: da membrane) ognuno dei quali ha proprie leggi e strutture
matematiche multidimensionali: ebbene, il nostro universo sarebbe una brana a quattro di-
mensioni, compatibili con la presenza della vita.

La comparsa di complesse strutture capaci di sostentare osservatori intelligenti sembra dipendere da
equilibri assai precari. Le leggi di natura formano un sistema calibrato in modo estremamente preci-
so, e nella legge fisica ben poco si può modificare senza distruggere la possibilità dell’evoluzione del-
la vita quale la conosciamo. Sembra che se non fosse per una serie di sbalorditive coincidenze nei mi-
nimi particolari della legge fisica esseri umani non sarebbero mai apparsi.

(Hawking, Mlodinow 2011, p. 153)

Nel 2003 nella conferenza Gödel e la fine della fisica, ad Austin, Hawking sostenne una tesi di-
versa, coerente con il teorema di Gödel, dicendo che la teoria M non è la «teoria del tutto»
capace di spiegare la stupefacente varietà del «multiverso», né della realtà quotidiana3 e nep-
pure di quella economica. Sismondi, con la sua ‘teoria M’ (dove M si può leggere paradig-
maticamente come Magmatica) pone la vita a base del lavoro e della ricchezza per indivi-
duare, nel «multiverso» delle scelte economiche indeterminate dell’economia ‘osserva-bile’,
i punti di riferimento nell’economia ‘esseri-bile’: come quella dei contadini e degli artigiani,
da lui spesso citati, ‘stratificata’ in legami sociali nelle comunità locali, in nozioni tecnolo-
giche sperimentate nella pratica quotidiana e in finezze razionali ed emotive di ‘menti’ che
sanno creare i propri spazi di lavoro e di vita. La ‘teoria M’ di Sismondi (intesa propriamen-
te come Multiverso e Molte Menti) mirava a reinterpretare gli spazi di manovra della mano
invisibile, perché anche la rivoluzione industriale inglese, che Smith intravide, si realizzò in
‘strati’ locali prima di conquistare e sconvolgere quelli di altre economie.

1 Per Bentham il panopticon (un carcere a forma radiocentrica che permette a un solo guardiano di osservare
tutti i prigionieri che, non potendo sapere di essere osservati, rispettano la disciplina) potrebbe esercitare un po-
tere straordinario nel condizionare la mente umana (Bentham 1983).

2 «La distinzione soggetto-oggetto è alla vera origine delle difficoltà che molti ancora percepiscono nei con-
fronti della meccanica quantistica […]. La teoria riguarda fondamentalmente i risultati di ‘misure’ e perciò pre-
suppone oltre al ‘sistema’ (o oggetto) anche un ‘misuratore’ (o soggetto). A questo punto chiediamo: questo sog-
getto deve includere necessariamente una persona? Oppure c’era già una qualche distinzione fra soggetto e
oggetto ancor prima della comparsa della vita nell’universo? […]. La teoria non riguarderebbe dunque le ‘osser-
vabili’ bensì le ‘esseribili’ […]. L’idea che la meccanica quantistica si occupi principalmente di ‘osservabili’ è soste-
nibile solo in quanto si diano per scontate le ‘esseribili’ […]. Mentre la ‘misurazione’ è un intervento dinamico […]
l’‘attribuzione’ va vista come un intervento puramente concettuale. È fatta, diciamo, da un teorico, piuttosto che
da uno sperimentatore» (Bell 2010a, pp. 53-55).

3 In Skippy Dies di Paul Murray (2010, p. 149) si legge: «Ruprect might have found […] a new fascination. For
the last five nights, he has been pulled sleeper and deeper into a mysterious involution: the more he investigates
it, the more shadowy it becomes, and more shadowy, the deeper it draw him in. They call a M-theory […]. What
does the M stand for, Ruprect? No one knows. No one knows? The theory’s so complicated that they only begin-
ning to understand it. So no one can agree what the M is for […]. Who could resist a theory so obscure they don’t
even understand the name of  it? Some people say it’s for Multiverse. Others say it for Magic, Matrix, Mystery,
Madre»
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3. 2. 3. La complessità delle scienze della vita e la simmetria delle forme

Se la rilettura dell’economia di Sismondi con la teoria quantistica, a lui posteriore di un se-
colo, è criticabile per ‘eccesso di giustificazione’, non è piana neppure l’ipotesi che la vita sia
un principio strutturante dell’economia. Secondo una recente definizione della vita «gli or-
ganismi, le popolazioni, le società sono tutti sistemi produttori di entropia, la cui variabili-
tà dipende dall’organizzazione interna e la cui efficienza dipende dall’efficienza delle strut-
ture dissipative» (Azzone 1994, p. 32).1 Il circolo vizioso metaforico appare inevitabile2 forse
per la difficoltà dei viventi a capire la vita.3 Ai primi dell’Ottocento l’unica metafora della vi-
ta era quella meccanica di Cartesio e la teoria evolutiva era appena agli inizi con Lamarck.
Darwin stesso si avvarrà di metafore per dedurre l’evoluzione naturale dalla selezione del-
le piante e degli animali in agricoltura4 e dai limiti malthusiani della crescita della popola-
zione, così come trasse la struggle for life dalla mano invisibile di Smith. Anche l’origine e l’or-
ganizzazione dei viventi si rifanno alle teorie quantistiche perché «scopo generale della
natura è il massimo di randomizzazione di materia e energia tra gli stati quantici disponibi-
li. Le vie per la randomizzazione di materia ed energia sono per la maggior parte di tipo as-
sociativo generatrici di complessità» (Wicken 1981, in Azzone 1994, pp. 24-25) e perché «la
mutazione genetica è fondamentalmente un fenomeno quantistico, la sostituzione fortuita di
una delle quattro ‘lettere’ (nucleotidi) in una sequenza di dna» (Piattelli Palmarini, Fo-
dor 2010, p. 81). Le scienze della vita sono alle prese come l’economia col problema di spie-
gare ‘dicibili’ sistemi macro (fenotipi) con ‘indicibili’ processi micro (trascrizione dei geno-
tipi) sicché «la vita come insorgenza di sistemi riproduttivi autocatalitici e evoluzione di tali
sistemi verso l’aumento di organizzazione gerarchica è stato evento inevitabile [ma] la vita
così come essa si è specificamente sviluppata resta un processo ignoto» (Azzone 1994, p. 34).
L’imprevedibilità del collasso del dna al suo impatto con gli ecosistemi circostanti determi-
na la complessità organizzativa dei viventi,5 dovuta a «un intero spettro di altri fattori che
devono aver svolto un ruolo di primo piano nell’evoluzione e che sono altrettanto, se non

1 «La transizione nel corso della filogenesi, dalle molecole agli organuli cellulari, alle cellule, agli organi, agli
apparati, indica che i sistemi biologici hanno subito un’evoluzione verso livelli di organizzazione gerarchica. L’evo-
luzione nel corso della storia, dalla famiglia ai ceti sociali, alle città, ai sindacati e alle corporazioni, ai partiti, agli
stati nazionali e sovranazionali indica un’evoluzione della società verso livelli progressivamente più elevati di or-
ganizzazione gerarchica. [poiché] i teoremi di Gödel indicano un parallelismo tra molteplicità dei livelli gerarchi-
ci del mondo naturale e dei livelli logici […] la descrizione di un comportamento appartiene ad un tipo logico superiore
alla descrizione della struttura che lo origina» (Azzone 1994, pp. 19-21).

2 Per il biologo Erwin Chargaff si possono osservare e descrivere le espressioni della vita, ma sulla vita come
tale si può meditare solo per via di metafore, essendo la vita un interminabile flusso che continua anche se i sin-
goli organismi viventi sono destinati a deperire e a morire (Chargaff 1995).

3 Per Erwin Chargaff gli studiosi non possono capire la vita perché sono in vita: quindi solo i morti potrebbe-
ro capire la vita, se essi però non pubblicassero … su altre riviste!

4 Darwin traeva la concezione dell’evoluzione dall’osservazione degli agricoltori e allevatori che selezionava-
no le piante e i capi migliori per la riproduzione. La selezione ‘naturale’ è desunta da una selezione umana su gran-
de scala. Anche i biologi evolutivi di oggi e gli studiosi dei fenomeni sociali e psicologici che utilizzano l’evolu-
zione organica come modello per teorie generali, non sono consapevoli dei pericoli insiti nelle metafore
(Lewontin 2010).

5 «Il Dna più che un programma rigido appare un insieme di sub-programmi forniti di meccanismi di plastici-
tà-ambiguità e attivabili a richiesta […]. È implicita in questa visione un passaggio dal concetto di progetto a priori
(scritto nel Dna) a quello di progetto a posteriori (il reale percorso vitale di un individuo)»; (Buiatti 1998, pp. 109-110).
«[…] in merito a questi processi [mi limiterò a dire] che essi hanno sempre coinvolto l’accrescimento della com-
plessità strutturale e funzionale degli organismi e che pertanto ad essi meglio si applica il termine ‘evoluzione per
complessificazione’ in luogo di quello impreciso e fuorviante di ‘macroevoluzione’» (Omodeo 1998, pp. 61-62).
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più, estranei all’adattamento e alla selezione naturale. Per ragioni storiche e in mancanza di
un termine migliore le chiameremo ‘leggi della forma’. Sono in un certo senso ‘vincoli dal-
l’alto’ perché le leggi matematiche e fisico-chimiche che spiegano l’autorganizzazione spon-
tanea e la ‘scoperta’ di soluzioni ottimali superano i confini della biologia e sono […] mol-
to astratte» (Piattelli Palmarini, Fodor 2010, p. 81). Gli organismi viventi esplorano gli
spazi suscettibili di sopravvivenza e il ‘collasso’ dei genotipi produce fenotipi che si orga-
nizzano in forme matematiche complicate come i ‘frattali’ di Mandelbrot,1 gli ‘attrattori
strani’ di Lorenz-Ruelle,2 le ‘reti’ di Eulero-Erdös-Rényi3 e le ‘simmetrie’ di Galois-Lie che
ricomprendono tutte le forme matematiche complicate.4 Anche Hawking spiega l’origine
della vita con gli schemi matematici del «Gioco della vita» di Conway (Hawking 2011, p.
163). Nel Centro Studi sulla Complessità di Santa Fé (New Mexico), dove gli studiosi, non
solo economisti, trattano l’economia come una scienza complessa (Waldrop 2002), l’in-
formatico Langton, ‘giocando’ al «Gioco della vita», fece una scoperta: le configurazioni di
cellule che si evolvono in forme ordinate creano strutture statiche e quelle che si evolvono
in forme disordinate creano strutture instabili: Langton attribuì alla prime il carattere di
 ‘ordine’, alle seconde di ‘caos’ e, a quelle intermedie, di ‘complessità’ (Langton 1989). As-
sumendo la vita a base del lavoro e della ricchezza, Sismondi era consapevole di collocare
l’economia tra ordine e caos, ‘ai margini del caos’? Con la distinzione fra ricchezza territo-
riale e commerciale Sismondi aveva intuito il contrasto fra sistemi viventi e sistemi econo-
mici? Per la definizione di vita che Schröedinger dette nel 1944 in What is life? i viventi per
esser tali devono assumere entropia negativa dall’ambiente esterno: il principio termodina-
mico scava un solco profondo fra il vivente, che ‘vive’ di entropia negativa, e l’economico che
‘vive’ di entropia positiva.5 L’economia accelera la creazione di entropia positiva per soste-
nere la vita degli uomini e migliorarne il benessere: qual è il rapporto fra i sistemi econo-

1 «[…] risulta stupefacente che tutti i fattori di scala che riguardano i viventi siano multipli di 1/4, non di 1/3. Il
rompicapo è stato risolto dal lavoro di fisici e biologi a Los Alamos, Santa Fe e Albuquerque, i quali hanno  scoperto
una ‘quarta dimensione’ dei sistemi biologici […] simile a quella di un frattale delle reti vascolari gerarchiche che
distribuiscono risorse all’interno degli organismi […]. I criteri guida sono la massimizzazione delle superfici di
scambio interne e esterne, minimizzando al contempo le distanze del trasporto interno (e massimizzando la
 velocità di trasporto» (Piattelli Palmarini, Fodor 2010, p. 95).

2 «Ciò che ha mostrato Lorenz è che gli errori dei suoi colleghi meteorologi avevano una giustificazione vali-
da: la dipendenza dalle condizioni iniziali. [L’attrattore è] l’insieme in cui si muove il punto P che rappresenta lo
stato di un sistema deterministico quando si attenda abbastanza a lungo (l’attrattore descrive la situazione di
 regime dopo la sparizione dei fenomeni transitori)» (Ruelle 1992, p. 73).

3 Il concetto di rete nacque nel 1736 con i grafi di Eulero. «il risultato di Eulero contiene uno dei messaggi più
importanti […]: la struttura e la costruzione di grafi e reti sono la chiave per comprendere il mondo complesso
che ci circonda […]. Negli anni Cinquanta Erdös e Rényi […] posero il problema di come nascono le reti, di  quali
sono le leggi della formazione e struttura e, assumendo che formazione e struttura delle reti siano casuali, rivo-
luzionarono la teoria dei grafi» (Barabasi 2004, pp. 14-19).

4 La matematica della simmetria inizia nel 1830 con Evariste Galois e prosegue con Sophus Lie che lavorò alle
equazioni differenziali ricorrendo alla geometria multidimensionale (‘gruppi di Lie’). «Bob Griess fu uno dei pri-
mi a trovare evidenze a supporto dell’esistenza del Mostro. […]. Il gruppo cui Griess fa riferimento […] è un enor-
me sottogruppo del Mostro [che] Griess […] impiegò per aiutare a costruire il Mostro in 196.884 dimensioni» (Ro-
nan 2006, pp. 206-207). Il metodo che porta alla sua scoperta, per quanto brillante, non offre alcuna indicazione
sulle proprietà del Mostro. Fu solo più tardi che emersero strane coincidenza con la teoria dei numeri che avreb-
bero portato a una nuova connessione con la  teoria delle stringhe (ibidem).

5 «Mentre la natura massimizza gli stock (la biomassa) a partire da un dato flusso (l’irraggiamento solare)
 l’economia massimizza i flussi di merci esaurendo gli stock naturali (non mercantili) la cui diminuzione, non
 comparendo in alcun bilancio economico, non esercita alcuna azione correttrice; [e] mentre la natura obbedisce
a una logica di interdipendenza e circolarità (i grandi cicli biogeodinamici, la fotosintesi grazie alla quale i rifiuti
della vita sono fonte di vita), la scelta economica si fonda su una relazione lineare semplice che confronta le
 variazioni di una spesa (investimenti, acquisto di beni o servizi produttivi) e un risultato (cifra d’affari, profitto o
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mici e i sistemi naturali? In primo luogo l’appartenenza di entrambi al ‘regno’ della com-
plessità (Fig. 6).

Per il fisico Prigogine la differenza fra sistemi «entropici» e «neg-entropici» si deve al fat-
to che i primi tendono all’equilibrio e i secondi, lontani dall’equilibrio, sono come tali il re-
gno della molteplicità delle strutture.1 L’economico e il vivente si scontrano a livello della

quota di mercato); ogni elemento introdotto secondo questa logica nella sfera economica si diffonde nelle  diverse
parte della biosfera e continua a compiervi la propria opera» (Passet 1996, p. 6).

1 «Sono arrivato alle scienze ‘esatte’ partendo dalle scienze umane [e] mi sono orientato verso la scienza della
complessità che è storicamente la termodinamica […]. La novità alla quale sono a poco a poco arrivato è che lon-
tano dall’equilibrio la materia acquista nuove proprietà tipiche delle situazioni di non-equilibrio, situazioni in cui
un sistema, lungi dall’essere isolato, è sottoposto a forti condizionamenti esterni (flussi di energia o di sostanze
reattive). E queste proprietà completamente nuove sono necessarie per comprendere il mondo intorno a noi. So-
no proprietà studiate dalla fisica matematica non lineare in un nuovo stato della materia che caratterizza i sistemi
sottoposti a condizioni di non-equilibrio. Lontano dall’equilibrio le equazioni non sono lineari, ci sono molte pro-
prietà possibili, molti stati possibili, che sono le diverse strutture dissipative possibili […]. La vita è il regno del non
lineare, la vita è il regno dell’autonomia del tempo, è il regno della molteplicità delle strutture. E questo non lo si
vede facilmente nell’universo non vivente. Nell’universo non vivente ci sono delle strutture, esiste il non-lineare,
ma i tempi dell’evoluzione sono molto più lunghi. Mentre la vita si caratterizza per l’instabilità che fa sì che ve-
diamo crescere e sparire strutture in tempi geologici. Io vado più lontano: la vita umana, la vita delle società ci
permette di osservare questo fenomeno ancora meglio, perché lo vediamo in una scala di tempo ancora più cor-
ta» (Prigogine 1988, pp. 25-29).

Fig. 6. La complessità delle configurazioni economiche tra ordine e caos.
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complessità delle organizzazioni sociali e degli organismi viventi: dove ha senso parlare di
contrapposizione fra logica di mercato dell’economico e di circuito del vivente e dove si de-
vono armonizzare le loro manifestazioni rilevanti e non a livello dei microelementi che ne
sono alla base: i fallimenti delle politiche ambientali basate sui correttivi delle azioni indivi-
duali (diritti di proprietà, tasse, multe, incentivi) lo dimostrano. Per verificare i principi del-
l’economia sismondiana i dibattiti regimentati tra economisti e soggetti economici dovreb-
bero concentrarsi sui rapporti, socialmente e politicamente rilevanti, degli agenti implicati
nelle strutture complesse di una ‘società organizzata’ (famiglie, imprese, associazioni,
 istituzioni). Un secolo e mezzo prima che i rapporti antagonisti fra economia e ecologia
 fossero rilevati da vari studiosi (Boulding, Commoner, Meadows, Lovelock, Georgescu-
Roegen, Passet) Sismondi aveva colto il nodo di fondo dell’economia smithiana nell’anta-
gonismo fa le componenti essenziali del benessere: la produzione (crescente) dei beni e la
vitalità (declinante) della natura.

Assumendo la vita come substrato «esseri-bile» dell’economia «osserva-bile» Sismondi si di-
staccò radicalmente dall’equilibrio di Ricardo, che guardava al ‘dito’ e non alla ‘luna’ della
complessità micro-macro dei sistemi socioeconomici e dei loro rapporti coi sistemi viventi
e, soprattutto, con la natura umana. La natura dell’uomo (disposizione all’abilità tecnica, al-
la riflessione, ai legami familiari e all’appropriazione) è plastica e abitudinaria e forma una
‘matrice genetica’ soggetta a continua ricombinazione «in grado di rimettere in discussione
gli stereotipi di comportamento prodotti da una determinata società [e] come la variabilità
genetica dell’evoluzione darwiniana, anche la variabilità delle combinazioni storiche veble-
liane non risponde a nessun ordine prefigurato. La selezione naturale agisce su queste com-
binazioni, le abitudine e le istituzioni, e su combinazioni di grado più elevato, senza garan-
tire ottimizzazioni se non in condizioni restrittive in cui ogni soluzione sub-ottimale è
punita con l’estinzione della società» (Raffaelli 1998, pp. 188-189). Il fossato tra realtà eco-
nomica ‘esseri-bile’ e ‘osserva-bile’ era (è) troppo grande perché Sismondi potesse compren-
derla in una teoria economica tale da abbracciare tutta la realtà economica e le sue condi-
zioni al contorno? Anche la materia-energia ‘osserva-bile’ dell’universo è il 5% della
materia-energia ‘esseri-bile’ e i fisici risolvono la loro ignoranza del 95% assumendo che la
materia risulti dalla combinazione di poche particelle le cui proprietà sono descritte dalla
supersimmetria del Modello Standard (Castaldi 2008, pp. 5-6).1 Sebbene nessuna particel-
la supersimmetrica sia stata individuata sperimentalmente, si auspica che il lhc di Ginevra
dimostri il bosone di Higgs e la supersimmetria (ibidem). Nell’estate 2010 il Large Hedron
Collider (lhc), il più potente acceleratore di particelle del mondo, ha prodotto fenomeni
che evidenziano nuove particelle che, per il giovane fisico americano Garrett Lisi, vanno a
coprire i buchi della simmetria Lie-E-8,2 assunta come modello matematico della ‘teoria
 eccezionalmente semplice del tutto’ secondo cui particelle note o sconosciute collassano in

1 «Nell’Universo, così come ci appare, esistono altri fatti sconcertanti e assolutamente misteriosi a cui la fisica
moderna non sa dare risposta. Sappiamo dalle più recenti osservazioni di astrofisica che tutte le cose che vedia-
mo, dal granello di sabbia più insignificante fino all’immensità delle galassie più lontane, costituiscono meno del
5% dell’energia di cui il nostro Universo è formato […]. I dati astrofisici un nostro possesso ci dicono che tutte le
galassie che vediamo sono immerse in una specie di materia misteriosa, la cosiddetta materia oscura, che nono-
stante sia cinque volte più abbondante della materia ordinaria, finora non siamo riusciti a capire in che cosa con-
sista» (Castaldi 2008, pp. 5-6).

2 Per quattro anni diciotto matematici di varie parti del mondo hanno lavorato a uno dei calcoli più astratti e
complessi mai realizzati: dopo aver fatto lavorare per tre giorni un grande computer, il gruppo ‘Lie-E8’ ha potu-
to mostrare la ‘mappatura’ di 205 miliardi di simmetrie.
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‘autostati’ posti nei nodi delle simmetrie del ‘mostro di Lie’.1 La ricerca di simmetrie com-
plesse è il lakatosiano programma di ricerca (proto-istituzionalista) che Sismondi oppose ai
più semplici modelli del kuhniano paradigma (protomarginalista) di Ricardo?

4. Conclusioni

In Microcosm: the Quantum Revolution in Economics and Technology, nel 1989, George Gilder
profetizzò rivoluzioni tecnologiche basate su materie a basso costo (sabbia per i transistors,
vetro per la banda larga e aria per il wireless). I principi della fisica quantistica hanno  prodotto
notevoli innovazioni tecnologiche, alcune note (transistors, banda larga, wireless), altre  meno
(computer quantistico e crittografia basata sull’«entanglement» di Aspect).2 Di pari passo è
avvenuta una rivoluzione socioeconomica profonda. La diffusione dei media e del web
 permette l’«entanglement» cognitivo tra miliardi di menti sparse nel mondo creando un vil-
laggio e un mercato globali: l’ingresso della Cina nel wto apre illimitati spazi (di Hilbert?)
dove collassano prodotti, scambi e consumi delocalizzati (e-commerce) in simmetrie impre-
vedibili (l’espansione colbertista della Cina e la sua colonizzazione silenziosa dell’Africa).
L’evoluzione dell’economia e della società, più di quella tecnologica, mostra evidenze quan-
tistiche eclatanti con scenari di cambiamento più impressionanti di quelli della prima rivo-
luzione industriale. Mentre varie clamorose crisi finanziarie destabilizzano l’economia
mondiale e le sue monete (come l’euro, che rischia di fare la fine dei reales de a ocho) nei  media
infuriano dibattiti (poco) regimentati fra sostenitori del mercato globale e sostenitori delle
teorie neokeynesiane per la rilocalizzazione dei mercati e delle politiche di sviluppo. Ciò che
accade nel mondo contemporaneo sarebbe un buon banco di prova di nuovi ‘splendidi tor-

1 La conferenza che Garrett Lisi tenne a Monterey (California) nel 2008 è stata trascritta in un testo rinvenibi-
le in Internet di cui si riportano i seguenti stralci. «Queste particelle non sono univocamente identificate dalle lo-
ro sei cariche. Sono disposte una sopra l’altra nello spazio delle cariche ordinario, ma se lavoriamo in uno spazio
a 8 dimensioni allora possiamo assegnare nuove cariche a ciascuna particella […]. Questa particolare configura-
zione di cariche in 8 dimensioni è parte della più bella struttura geometrica. È il disegno dell’E8, il più grande
gruppo di Lie eccezionale. Questo gruppo di Lie è una superficie curva e liscia in 248 dimensioni. Ogni punto in
questa figura corrisponde a una simmetria di questa forma molto complessa e bella. Una piccola parte di questa
forma E8 può essere usata per descrivere lo spazio-tempo curvo della relatività generale di Einstein, dando una
spiegazione della gravità. Con la meccanica quantistica, la geometria di questa forma può descrivere il funziona-
mento di tutto quanto l’universo fino alla scala più piccola. E il disegno di questa forma che vive nello spazio 8 di-
mensionale delle cariche è squisitamente bello e raccoglie migliaia di possibili interazioni fra queste particelle ele-
mentari, ciascuna delle quali non è altro che una sfaccettatura di questa forma complicata […]. Con una rotazione
specifica possiamo guardare quest’oggetto in 8 dimensioni, lungo uno dei suoi assi di simmetria e vedere tutte le
sue particelle contemporaneamente. È un bell’oggetto e, come in ogni altro caso di unificazione, si vedono dei
buchi dove c’è bisogno di nuove particelle. Ci sono 20 posizioni per nuove particelle due delle quali sono state
riempite dalle particelle di Pati e Salam. Dalla loro posizione nel reticolo sappiamo che queste particelle sono cam-
pi scalari come la particella di Higgs, ma hanno colore e interagiscono con l’interazione forte. Introducendo que-
ste particelle, il reticolo è completo dandoci l’intero E8. Questo reticolo E8 ha radici matematiche profonde, mol-
ti lo considerano la più bella struttura matematica. È una magnifica prospettiva che quest’oggetto di grande
bellezza matematica possa descrivere le interazioni delle particelle alla più piccola scala immaginabile. L’idea che
la natura sia descritta dalla matematica non è per nulla nuova come Galileo scrisse nel 1623» (cfr. anche G. Lisi, An
Exceptionally Simple Theory of  Everything, preprint typeset in jhep style, Monterey, ca, Feb. 2008).

2 «Gli anelli conduttori fabbricati con nanotecnologie mostrano effetti che si possono comprendere solo se si
trattano i loro elettroni con una funzione d’onda globale. […] l’incessante miniaturizzazione della microelettroni-
ca potrebbe presto costringere gli ingegneri a utilizzare per i propri circuiti le leggi della meccanica quantistica.
[Non solo] un ipotetico calcolatore quantistico, ma persino i normali transistor mostreranno nuove proprietà quan-
tistiche se la loro scala sarà ridotta alle dimensioni di poche migliaia di atomi […]. Con la comprensione quantisti-
ca della struttura e delle proprietà della materia fisici e ingegneri furono in grado di inventare i transistor e il laser,
tecnologie chiave che consentono il trasferimento di informazioni su banda larga […]» (Aspect 2010, pp. lii-lv).
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nei’ tra Sismondi e suoi critici. L’economia attuale mostra la fondatezza delle intuizioni di
Smith, però integrate dalle interpretazioni (quantistiche versus complesse) di Sismondi per-
ché la globalizzazione lascia problemi aperti in ‘strati’ vitali del «multiverso» del mercato e
della società globali (crisi alimentari, integrazione degli immigrati, disoccupazione, abban-
dono delle campagne, problemi ambientali). Non si va lontani dal vero se si dice che Ricar-
do e Say sarebbero oggi i perdenti di nuovi ‘splendidi tornei’: a livello individuale l’auto-
mazione dei processi decisionali razionali è limitata dall’impossibilità di costruire il cervello
umano come una macchina logica (Gilder 1989); a livello di mercato, il disordine (non
l’equilibrio) è sotto gli occhi di tutti, come dimostrano l’esperienza di Gilder (che, forte del-
le sue nozioni informatiche, fonda il Gilder’s Report e giocando in borsa perde tutto nella bol-
la informatica del 2000) e le ricerche sulle borse merci di Mandelbrot che, alla domanda «[in]
economia esiste qualcosa di simile all’abisso tra il mondo quantistico e quello newtoniano?»,
risponde che «la storia del [mercato] del cotone mostra lo strano collegamento tra regimi
diversi dell’economia e tra l’economia e la natura» (Mandelbrot Hudson 2004, pp. 182-
183). Gilder arriva a conclusioni simili nel 2005 in Evolution and Me dicendo che «dopo circa
un secolo di tentativi di appiattimento filosofico abbiamo scoperto che l’universo è testar-
damente gerarchico e nessuna conoscenza in fisica e in chimica è in grado di rivelarci il mi-
nimo insight sull’origine della vita, sui processi di calcolo, sulle fonti della conoscenza o sul-
le cause della crescita economica». Siano dunque alle soglie di una (mai avvenuta) terza
rivoluzione dell’economia? Si chiamerà ‘economia quantistica’ e/o ‘economia della com-
plessità’? Adotterà l’idea di Smith di una totale deregulation dei mercati o l’idea di Sismondi
di un mercato globale «multistrato» dove pesano le economie locali create dalle menti degli
individui ‘intrecciate’ alle Menti delle istituzioni (locali, nazionali e mondiali) tutte rivolte al-
la felicità dell’uomo (e alla conservazione della natura che lo circonda)? La terza rivoluzio-
ne scientifica dell’economia rivaluterà Sismondi che, pur teorico di un’economia legata al-
la complessità della vita, osa affermare: «nel rispetto dell’autorità dei pontefici della scienza
avrei potuto dire come Galileo: Eppur si muove?». Il futuro (imprevedibile) ce lo dirà.
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Sommario

Ai suoi inizi la scienza economica fu un processo in progress. Dopo la prima rivoluzione industriale il
dibattito fra gli economisti del tempo emarginò il complesso pensiero economico di Sismondi. I prin-
cipali punti teorici che divisero Sismondi e i suoi competitori scientifici sono reinterpretati alle luce
della meccanica quantistica e delle teorie della complessità nelle scienze della vita e nell’economia,
dalle quali si possono trarre stimoli teorici per interpretare i profondi cambiamenti del moderno mon-
do globale.

Parole chiave: rivoluzione industriale; pensiero economico complesso; meccanica quantistica;
 teorie della complessità; mondo globale.

SISMONDI AND THE BIRTH OF THE ECONOMIC PARADIGM

Abstract

At its beginning Economics was an in progress process. After the first Industrial Revolution, the debate
between the main economists of  that time marginalised Sismondi’s very complex economic thought:
this paper tries to explain the principal points of  his theoretical proposals from the point of  view of
the recent insights in Quantum Mechanics and various theories in physical, biological and social com-
plexity, supporting modern global world.

Keywords: Industrial Revolution; complex economic thought; quantum mechanics; complexity
 theories; global world.

jel Classification: B12, B13, B14, B41



I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher’s website www.libraweb.net.

Per gli abbonamenti rivolgersi direttamente a Fabrizio Serra editore®,
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa,

tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net, www.libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, fse.roma@libraweb.net

*

Direttore responsabile: Lucia Corsi

Autorizzazione del Tribunale di Pisa: n. 11 del 2/5/1994

*

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale
o per  estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta

della Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,
Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,

Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.

Stampato in Italia · Printed in Italy

issn 1122-8784
issn elettronico 1724-0581

isbn 978-88-6227-610-8



SOMMARIO

STUDI SU JEAN-CHARLES-LÉONARD SIMONDE DE SISMONDI
A cura di Riccardo Faucci e Luciano Iacoponi

Luciano Iacoponi, Sismondi e la nascita del paradigma economico 11

Francesca Dal Degan, L’economia e gli interessi vivants negli scritti di Sismondi 53

Massimiliano Ferrara, Crescita, felicità e benessere: l’idea di Sismondi alla base di
nuovi indicatori di contabilità nazionale 67

Pascal Bridel, Origines et détermination du «prix de chaque chose»: la Richesse com-
merciale entre le coût de production de Smith et la ‘catallactique’ de l’offre et de la de-
mande de Canard 85

Fabrizio Bientinesi, «A rather slavish disciple of Adam Smith»? Notes on Sismondi
and (dis)equilibria in international trade 93

Marie-Lucie Rossi, Le revenu foncier social légitime: le partage des fruits à moitié 105

Guglielmo Forges Davanzati, Rosario Patalano, L’economia come scienza
morale: sottoconsumo e crisi nel pensiero di Sismondi 121

Nicolas Eyguesier, Importance du modèle anglais dans l’élaboration du concept de
crise chez Sismondi 139

Guido Tortorella Esposito, Carmen Vita, Il metodo sismondiano e il ruolo del-
lo Stato nell’economia: riflessi sul pensiero economico di Melchiorre Gioja, di Giandome-
nico Romagnosi e di Angelo Messedaglia 151

Anna Li Donni, Fabrizio Simon, Sismondi nel giudizio di Francesco Ferrara 171

Francesco Poggi, L’economia sociale nel pensiero di J.-Ch.-L. de Sismondi e di G. To-
niolo: un confronto nel segno della continuità 187

Gli autori di questo numero 199




