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A.VVERTENZA. 

La teoria economica, ché abbiamo esposta e di-
mostrata nelle nos/n precedenti pubblicaziom:, si 
trova oggi di fronte tre sO/'ta di oppositori: quelli 
che la ignorano, o ne prescindono, quelli che la 
sminuiseono eon ogni sorta d'i lim'itazion'i e di atte-
nuanti, quelli infine che dù'ettamente la avversano, 
Ora non sa?'à mai possibile che quella dottrina mg-
giw/{Ja nella scienza 1tna posizione assicu'rata e 
definitiva, finchè i sistemi de' suoi avversaTi non 
siano abbattuti, non sia,no cancellate le lOl'o rest1'i· 
zioni, dissipati i lOl'O scetticismI:, P erciò abbiam 
credllio necessan:o di consacrare a quest' opera eli 
eliminasione e di anticritica pazienti e ?'eiterale 
fatiche; delle quali ci ?'iten'emo compensati ampia, 
1Ilent.e, se varranno a strappare alla nostra teorica 
la triste corona di spine, di cui l' ha precinta il 
1Ilisoneisnw imperante, 

ACHILLE L ORIA, 

f 





PAl~TE PRllU 

Critica delle scuole economiche 

che prescindono dall'analisi integrale della terra libera. 

CAPITOLO PRIhlO 

La SC1toZCt otti11l istu. 

Tutti gli Spiliti impa.rziali son disposti a riconoscere 
che le teOl;e economiche oggi dominanti si attestano 
incapaci a raccogliere attorno ad una. soddisfacente 
spiegazione ed a ricondurre ai loro primi fattOli i com
plessi fenomeni della propl;età ca.pitalista. Ma gli stessi 
osservatori più spassionati son riluttanti ad ammettere 
che codesta incapacità radicale sia esclusivamente do
vuta all'ignoranza, od all'ingiustificato disdegno di quel
l'inapprezzabile stromento di dissezione sociale, che è la 
teoria della terra. Le pagine seguenti si propongono di 
dimostrare questa verità, cosi universalmente obliata; 
la quale varrà a riprova ulteriore della importanza teo
rica e pratica della dottrina da noi costantemente so 
stenuta, e dimostrerà quanto sia grande, a parlare 
kantianamente, l'interesse della scienza economica nel 
calcolo della terra libera. 

Più che tutti incapaci a penetrare le cagioni recon
dite de' rapporti capitalisti son que' beati, i quali vanno 
volteggiando con grazia infantile attorno ai fenomeni 

A. Loau, Il capitalimlo t la lcimta. 
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sociali, non d'altro pensosi che di ammantare la incu
rabile superficialità delle proprie vednte di una veste 
ingannevole di profondità e di ponderazione. Senior, 
colla brutale franchezza, che distingueva gli economisti 
d'altri tempi, riassumeva l'analisi e la giustificazione 
della proprietà nella affermazione, che il profitto del 
capitale è il compenso dell' astinenza del capitalista. 
Ma già questa designazione dispiace ora ai meno ar
diti fra gli economisti ortodossi. TI Macvane ed il 
Marshall, ad es., vorrebbero definire il profitto come 
il compenso, non già della astinenza, ma della pa· 
zienza, o della aspettativa (waiting) del capitalista (1); e 
Adolfo Wagner, onorando di un suo commentario le 
elncubrazioni del secondo fra quegli scrittori, sog
giunge con gravità professorale esser questa corre· 
zione un rilevante progresso nella teoria del profitto (2) . 
Come se la mutazione di una parola potesse costituire 
davvero un qualsiasi progresso nell'aualisi delle cose! -
Senonchè i più accorti fra i moderni apologeti s'av
veggono ormai che le chiare ed altrettanto vacue affero 
mazioni circa la natura del profitto tradiscono troppo 
evidentemente il sofisma, onde sono viziate; e perciò, 
a difendere con qnalche efficacia il reddito capitalista, 
ricorrono a dimostrazioni più contorte e trascendenti. 
Così il Bohm·Bawerk afferma che l'operaio altro non 
fa che scambiare beni futuri contro beni presenti; 
e che, siccome una certa quantità di beni futrui. ha 
sempre minor valore che una egual quantità di beni 

(l ) M"CVANE, nel Q!ta,·I.,·ly JOltmal or Economics, 483, 
1887. - MAnsHALL, Pr':',cil'les or Eco1tomics, 290, Lond., 
l 89o.. 

(2) W AGNER, Rei QUa>·te1"ly Jo"ntal or Eco1lomics, 335, 
1891. 
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presanti, co l l'equazione, che OglÙ scalllbio richied , 
fra la quantità data e quella ricevuta, uou è assicu
rata, se nou quando il capitalista riceva una quau· 
tità di bani futuri maggiore della quantità di bem 
preseuti che ha dato, ossia percepisca un eccedeute, 
che costituisce appunto il profitto (1). In veritt\ non 
è chi non vegga che questa " nuova. dottrina (2) 
è soltanto una truccatura modern.a della vecchia tesi 
di Senior; poiché dU'e che un uomo cede beni presenti 
in cambio di beni futuri, vale esattamente quanto dU'e 
che egli si a.stiene dUl'anta Ull certo periodo dall'uso 
di quei bem. Ma più che una truccatura, la nuova 
dotb'iua è Ull peggioramanto dell'antica, sulla quale 
viane ad innestare l 'idea di una compra-vendita di beni 
futut'i, che non potrebb'essere più assurda e più buffa. 

La piil ovvia o ervazione basta infatti a mostrare che, 
considerando il capitalista come Ull acquirenta di beni 
futuri, si confondono i fenomem dello scalD bio con 

(1) BoaM·BAwERK, Positive Theorie des li"apilales, Illns· 
briick, 18 9. 

(2) Essa è così poco nuova, che già si trova in SISMONDI. 

, Toutes Ics fois qn'on met à l'onvrage un ouvrier pro· 
ductif, cosi questi si esprime, et qu'on lni pal'e un sa · 
I aire, ou échange le présent con tre l'avenir, les choses 
qn'on a contre les choses qu'on aura, l'aliment et le vilte· 
ment qu'on foumit à l'ouvrier contre le produit procbain 
de son tra,·ai!. - Et ... pour l'l' faire consentir (il capi· 
talista) il a fallu convenir que tontes les fois qn' il échan
gerai! du travail fait con tre du travail à ftlire, le der
nier aUIait une valeur supérieu re au premier, OU, el1 
d'autres termes, que le propriétaire du superBu accumulé 
retirerait un prolit proportionnel à ses avances .' De la 
richesse commerciale, I, 37, 53. Genève, 1803. E si vegga 
anche un notevole cenno dell'DaTEs, Econo11l';a Nazionale 
(Custodi P. M.), XXII, 104-5. 
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quelli sostanzialmente diversi della accumulazione e del 
profitto. Ed in vero lo scambio ha per carattere essen
ziale l'eguaglianza quantitativa della ricchezza data e 
della ricchezza ricevuta, poichè entrambe debbono es
sere cristalli di una egual quantità di lavoro com 
plesso, e la loro dilferenza qualitativa, poiché in questa 
s.oltauto è riposta la ragione della loro permuta. In
vece il processo capitalista ha per carattere essenziale 
l'eguagliauza qualitativa del prodotto dato e del pro
dotto ricevuto (poichè il capitalista anticipa una somma 
di moneta per ottenere, al termine di un dato periodo, 
una massa di merci che scambia contro moneta) e la 
loro dilferenza quantitativa, la quale appunto costituisce 
il profitto (1). Nulla dunque può apparire più illogico 
che una teoria del profitto, la quale si basa tutta sulla 
identificazione di questo fenomeno col rapporto di 
scambio, dotato per sua stessa natura di caratteri 
essenzialmente opposti (2). Che se cosi assurda si at
testa la teoria che esaminiamo considerata dall'aspetto 
del capitalista, quanto nou appare più assurda appena 
si consideri dall'aspetto dell'operaio I E in verità può 
darsi idea più i.lTagionevole di questa, che raffigura 
l'operaio salariato come un venditore di beni futuri? 
Ma di quali beni? Ciascuno può vendere soltanto ciò di 
cui ha la proprietà (ar t. 1459 del Codice civile). Ora 
l'operaio, nella sua qualità di proletario, nè possiede 

(1) Veggasi qualche notevole accenno a considerazioni 
consimili in MARO<, Das Kapilal, 111, I, 329-30, Hamburg, 
1883 e segg. 

(2) Infatti la cosa è parsa troppo forte persino ad un 
campione dell'economia apologetica, che è pur caldo am
miratore della accennata dottrina, al BLOCK (Les prog,.ès 
de la science écò"om,que depllis Ad. 81111111, II, 347 segg., 
Paris, 1890). 
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beni presenti, né possederil beni futuri , poiché col suo 
lavoro iso)"to egli nou può prodlll' uulla, e poiché tutte 
le ricchezze, che egli prodlll'rà col suo lavoro associato 
al capitale, saranno legittima proprietà di coloro, da 
cui quel capitale è anticipato. Come dunque pota·eb· 
b'egli vendere beni futuri a chicchessia '? Tutto ciò che 
l'operaio possiede, ouo i suoi muscoli, le sue forze, 
il uo 18\'01'0; questo è soltanto, ciò ch'esso può ven
dere, ciò che solo pnò formare l'oggetto dello scamhio 
fra il lavoratore ed il capitalista. Lungi duuque dal
l'essere quel fortunato personaggio dipintoci dagli ot
timisti, che contende al prete cattolico il fruttuoso 
traffico dei beni futuri , l'operaio moderno non é che 
un disgraziato, il quale dà una certa quantità di 
sforzi muscolari, nervosi, cerehrali, una parte insomma 
del suo sangue e della sua carne, in cambio della 
quantità di pane, di lardo, di vesti, di cui abbisogna 
per vivere; e a questo solo, ad un l'apporto cosi sem
plice e prosaico riducesi tutto il conta'atto di salario, 
che la metafisica partigiana cerca co' suoi filosofemi 
offuscare! Il ). 

(l) In uno scritto più recente, nel quale si rintraccia 
attraveròo i mille meandri della dialettica l'unità di mi
sura del valore, iJ Bohm-Bawerk esclude che questa 
possa ridursi a la\"oro; e con un singolare ragionamento : 
Se - egli dice - l'operaio fosse libero di lavorare pel 
nnmero d'ore che più gli aggrada, esso darebbe al BUO 

la\"oro giornaliero una durata tale, che l'ultima unità di 
la\"oro compiu to presentasse una disutilità eguale alla uti
lità del salario che la retribuisce. Ora in tali condizioni 
potrebbe dirsi veramente che il salario è commisurato al 
lavoro; e poiché, a trazion fatta dal profitto, il valore 
delle merci si risol ve nei salari degli operai che le pro
dnssero, così in tal caso potrebbe veramente parlarsi di 
una corrispondenza fra il valore ed il lavoro. Ma nella 
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Le assurdità. della teoria che combattiamo son del 
resto cosi stridenti e visibili, che si impongono ai suoi 
medesimi fautori e li costringono ad ogni maniera di 
scappatoie e di ghirigori dialettici. Così, per es., il 
Ricca-Salerno, pur ripetendo col Biihm-Bawerk che 
il rapporto di salario è uno scambio di beni futuri 
contro beni presenti, soggiunge che ciò è vero soltanto 
là. dove le coalizioni operaie sono perfettamente orga
nizzate. Infatti, egli dice, per l'operaio isolato il pro
dotto futuro è troppo lontano e non è praticabile la 
produzione indipendente; onde in tali conili zioni " a 
quel termine, che sarebhe puramente teorico ed ineffi-• 
realtà l'operaio, lungi dal poter fissare a suo libito la 
durata del proprio lavoro , dee rimettersi docilmente al
l 'arbitrio del capitalista e lavorare per quel numero d'ore, 
cbe a questo piace di imporre. Perciò vien meno ogni 
corrisponclenza fra la ilisutilità dell'ultima unità del la
voro e l'utilità dell 'ultimo incremento del salario e, di 
conseguenza, fra il valor della merce ed il lavoro in essa 
impiegato (BOH,,- BAWERK, Der le/zie Masstab des Gitter-
lOerthes, nella Z eilsc/".. filr Volksloirthsch., m,200 segg. 
- Vedi ancbe NICHOL50N, A t'reatise 011 Mo"ey, 276·279, 
Lond., 1893), Orbene io qui non ricorderò anche una volta 
che tutta questa argomentaa.ione si fonda sul grave errore, 
il quale considera il val or del prodotto come una funzione 
del valor del lavoro. rnvero ciascuno, che abbia compresa 
la teoria classica del valore, sa benissimo che il valor dell e 
merci (astrazion fatta dalla sua parte imagi"llU1'ia) si com
misura esclusivamente alla quantità di lavoro in esse im
piegato, ,, non ha nnlla a fare col salario degli operai che 
le producono. Che l'operaio ottenga un salario elevato, o 
depresso, che esso possa limitare la durata del lavoro, o 
sia in quella v~ce impotente a fissarla, tutto ciò ha senza 
dubbio un'influenza assai ragguardevole nel campo della 
distribuzione della ricchezza, quanto che vale ad aCCl'e-
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cace, qua.! è il valore del prodotto, se ne sostituisce 
un a.!tro più cOncreto e più pratico, cioè lo. penosit.\ 
del lavoro corrispoudente " (1). TI che, in a.!tre parole, 
vuoI dire che in tali cOndizioni il rapporto di salario 
nOn è che ltna vendita di lavoro COntro pl"odotti , o cOntro 
capitale, f\ quel modo che fu sempre inteso e raffigu
rato da tutti i classici economisti. Ma grazie alla fOT
mazione delle muoni operaie U unendosi in una formo. 
collettiva ('I) le varie specie di lavoro, relativo all 'eser· 
cizio di uno. data industria, si può valutare il compenso 
totale, in relaziOne col risultato della produzione. E in 
questo modo il nlario uorma.!e in tutte le sue grada-

scere, od Il scemare, la partecipazione del capitalista, o del· 
l'operaio al prodotto, mn è pri,'o di qualsiasi influenza 
sul valore delle merci e sulle sorti del consumntore. Quindi 
la sproporzionnlità - ormai riconosciutn da tutti - fra 
lavoro o salario, e la condizione malagevole, in cu.i è posto 
indubbiamente l'operaio rispetto alla determinazione della 
durata del suo lavoro, non banno assolutnmente nlcun n in
fluenza sulla legge e sulla misurn del vnlore. - Mn non 
è per rilevare e correggere un sofisma tnnte volte squar
ciato, ehe noi ricordiamo qu.i le osse rvazioni del Bohm
Bawerk, bensì per avvertire lo. contradclizione ingoIare, 
in cui esse lo pongono rispetto alla sua dottrina fonda
mentale. Imperocchè l'operaio, cbe questa dottrina di 
pinge come un dignitoso venditore di beni futuri, il quale 
tratta da paro a paro col capitalista, e dibatte con lu.i 
le condizioni dello scambio, diviene, nelle pagine or ci
tate dell'autore austriaco, il servo dei servi, impotente 
perfino a pattuire il numero d'ore, pel quale presterà. il 
sno lavoro e costretto a tollerare, in ogu.i manifestazione 
della propria attività, lo. tirannide del suo eminente si· 
gnore. Quall tum. mutatu,s ab illol 

(I ) RICCA-S ALERNO, L a teoria del salario tl ella atm'ia delle 
cloUrine e dei (alti economici. 43, Palermo, 1900. 

I. 
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zionl e determinato anche pei lavoranti direttamente 
dalla differenza di valore comparativo fra le anticipa
zioni presenti e il prodotto futuro. (1). Ora lasciamo 
da parte che in tal guisa si impicciolisce d'assai l'im
portanza della dottrina in discorso ; la quale, mentre 
era stata additata dall 'economista austriaco come una 
le{l:ge eterna, altrettanto efficace per le società. preisto
riche come per quelle del più tardo avvenire, riducesi 
ornai alla più modesta figura di una legge eccezio
nale, unicamente imperante presso quelle nazioni pri
vilegiate, in cui le organizzazioni oper.aie raggiunsero 
più formidabile assetto. Ma vi ha ben altro ad osser
vare. Anzitntto le considerazioni del Ricca-Salerno con
fondono la formazione delle associazioni operaie di re· 
sistenza colla formazione dell'associazione tecnica del 
lavoro, che è dalla prima affatto diversa ed indipendente. 
E in verità è così poco ammissibile che il fatto tecuico 
dell'associazione del lavoro debba coincidere col fatto 
sociale della organizzazione unionista degli operai, che 
nella storia la prima precede di più secoli la seconda, 
e che oggi ancora nella grande maggioranza degli stati, 
e fra questi nel nostro, esiste la prima, senza che la se
conda sia per anco stabilita. E passi anche questo. Ma in 
qual modo l'associazione tecnica, o l'organizzazione unio
nista degli operai può farli capaci a determinare il valore 
del prodotto futuro e ad esigere un salario a quello 
con-elativo? Ma chi non vede che le condizioni, le quali 
precludono tale determinazione e tale esigenza all'ope
raio isolato, persistono in misura anche più rilevante 
rispetto agli operai associati? Invero l'istituirsi di coa
lizioni fra i salariati nulla toglie al fatto, che il pro
dotto futuro è ottenibile solo dopo un lungo periodo 

(1) RICCA-SALERNO, I b., 98. 
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e perciò non calcolabile in precedenza dal llworatore; 
chè anzi la stessa a sociazione del hworo, ed il consi
derevole impiego di capitale tecnico, che l'accompagna, 
inllni cono a protrarre il periodo della produzione ed 
a rendere anche più assoluta, se è possibile, l'impo 
tenza dell 'operaio a preventivamente calcolare l'entità 
del prodotto definitivo. Ed ammesso pure che le coa
lizioni pongano in grado l'operaio di determinare la 
qnantità di beni futuri ch'egli produrrà col suo lavoro , 
non però esse gli danno modo di prodmla a proprio 
conto ; poiche tutta la loro efficacia riduce si a miglio
rare le orti dell 'operaio uell 'orbita del lavoro salm·iato, 
uon però lo soccorre ad uscirne, fondando un 'impresa 
iudipendente. Ora non potendo produrre beni futuri a 
proprio conto, gli operai coalizzati non possono nem
meno alienarli; e perciò il assolu tamente infondato che 
l'organizzazione delle Trades' Unions muti radicalmente 
i termini del contratto di sa lat~o, o cangi la vendita 
del lavoro in una vendita di prodotti futuri. Le Trades' 
Unions hanno sul contratto di salario una influenza 
ben più modesta e puramente quantitativa; daccbè 
permettono agli operai di sospendere durante nn pe
riodo più O meno considerevole l'offerta della propria 
merce (che riman sempre la stessa, il lavoro) e con ciò 
di esigere dall'acquirente, il capitalista, un prezzo più 
rimuneratore. Il che del resto lo stesso Ricca-Salerno, 
ripetendo (ciò "he sovente gli accade) nna nostra os
servazione, senza indicarne la fonte, riconosce in modo 
esplicito poche pagine dappoi (1). 

Ma ove pur si prescinda dalle debolezze congenite 
alla dottrina in discorso, ove pure con indulgenza ple-

(1) RICCA- ALERSO, [b., 121, nota. - Cfr. In nostra Co-
.''1t itudonf eco1Jomica odie""lIa, Torino, 1 99, 54. 
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naria si voglia menar per buona ogni sua tesi, forse 
che si giunge con essa a ginstificare, ad analizzare al
meno il profitto ? Punto, pnnto. Infat ti col togliere al 
profitto ogni carattere di corrispettivo di uno sforzo, 
o di nn sacrificio, per raffigurarlo q naIe nn fortunato 
appannaggjo dei proprietari dei beni presenti , tale dot
trina rende assai vacillante la gjnstificazione del profitto 
medesimo, schindendo cosi nuovamente l'adito alla cri
t ica sociale (1), e sopratutto poi arresta l 'analisi del 
fenomeno nel momento stesso, in cui essa diviene più 
urgente. Nel che sta un'altra e più grave inferiorità 
della nnova dottrina rispetto all'antica. Perocchè qnesta, 
designando il profitto come il compenso di nn sacri
ficio, chiarisce per sè stessa, dal sno pnnto di vista 
almeno, la ragjon prima del reddito capitalista e giunge 

(I ) Ed infatti questa dottrina, accampata da'suoi teorici 
con intenti spiccatamente apologetici, diviene oggidì, spe· 
cialmellte nella Gran Brettagnrt, l'arme cli guerra di una 
scuola socialista - del cosiddetto fabianismo. 

Che però la. teo ri a, cli cui si tratta, abbia carattere 
e intento essenzialmente apologetico, è dimostrato dalle 
opere de' suoi più notevoli difensori, quali il Pareto, il 
Clark, ecc. Nè tal carattere è punto eliminato, o pur 
attenuato, dal fatto che qualche teorico dell 'utilità e 
dei beni futuri esprime platonici voti, o bonari presagi 
circa l'avvento più o meno remoto del collettivismo. Son 
queste infiLtti nulla più che volate retoricbe prive d'ogni 
forza probatoria ed assolutamente inconciliabili colle pre
messe dottrinali de' loro autori; poicbè se davvero l'as
setto econo.mico sgorga dalla equazione spontanea de'Ilo 
scambio fra i diversi fattori produttivi, se davvero esso 
non presenta alcuna traccia cli usurpazione e cli contrasto, 
vien meno evidentemente quel fermento di disintegrazione 
progressiv'a, che 'solo può trarre a ruina la forma sociale 
vigente. 
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perfettamente a spiegal'e perché esso co tituisc.\ la 
attribuzione regolare e continua di una determinnta 
clnsse sociale, Ma invece la nuova dottrina non osa 
giUllgere fino a santificare il profitto, designandolo sic
come la retribuzione legittima di Ull sacrifi cio sofferto 
dal capitalista, Essa, a chi ben guardi, altro non fa 
che affermal'e - truccandolo sotto una formola as
surda - que3to fatto incontestabile ed ovvio, che il 
capital.ista inoperoso deve ricevere qualche cosa più 
della restituzione del capitale antecipato, dacchè altri 
menti non avrebbe motivo a privarsi temporaneamente 
dell'u o di Ulla parte qualsiasi della ricchezza aCCUlll U
lata, Ora con ciò veramente constatasi un fatto, del 
quale niUllo ch'abbia fior di senDO ha osato mai dubi
tare, ma non però si scende al fondo del problema, 
che rimane, al contrario, più aperto ed insoluto che 
mai_ Perchè, infatti, il capitalista può esimersi dal la
voro e coSi collocarsi in Ulla condizione, in cui l'an
tecipazione del capitale non ha senso nè scopo, se non 
percepisce un profitto? Perchè l'operaio dee mendicare 
dal capitalista l' antecipazione dei viveri necessari, e 
non può produrli egli stesso? Perchè insomma v'hanno 
alcuui felici • proprietari di beni presenti ., i quali 
possono vivere senza lavorare, e di rincontro a questi 
una moltitudine d'uomini costretti per vivere ad impe
trare il capitale dai primi ed a lavorare per essi fino 
al completo esaurimento? Questi que3iti, nei quali si 
riassume il problema della distribuzione capitalista delle 
ricchezze, sono dalla teoria che esaminiamo lasciati 
completamente senza soluzione; onde non è meraviglia 
se economisti più positivi, fastidi ti di così sterili silio
gismi, finiscono per concludere che il profitto esiste 
perchè esiste, che è vano approfondirne la causa e che 
meglio è lasciare ai singoli di spiegare quel fatto a 
modo loro, secondo che dettano i loro privati interessi, 
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o le loro personali inclinazioni (l). Per tal guisa la 
scienza economica dee dichiararsi impotente a spiegare 
i fenomeni economici, abdicare ufficialmente alla propria 
missione, proclamare con solennità filosofica il proprio 
fallimento dottri.nale. Glorioso risultato davvero! 

Gli scrittori fin qni ricordati si. limitano ad affer
ma.;-e la legittimità e perenne necessità del profitto e 
del salario, senza avventurare alcuna affermazione ca
tegorica circa la quantità dei due redditi fondamen
tali. Ma ecco altri campioni dell'ottimismo economico, 
i quali non si peritano di. sostenere che la quantità 
stessa del profitto e del salario è assolutamente con
forme a giustizia, o che il profitto rappresenta il pro
dotto specifico del capitale ed il salario il prodotto 
del lavoro puro. La tesi, a vero dire un po' vecchia, 
perchè già affermata da Petty (2) e poi ripetuta da 
Senior e da parecchi economisti di minor fama (3), ha 
r icevuto da pensatori più moderni una dimostrazione 
logica, ch'ha tutte le apparenze della più rigorosa 
esattezza. E fra i tentativi di codesta specie, che negli 
u ltimi tempi si affollano (4), va particolarmente segna
lato quello del Clark, il quale ha testè dèdi.cato al
l'arduo compito un'opera poderosa (5 ). 

(1) Cfr. p. es. LElIR, Gnmdbeg"iffw Imd G'nmdlagen der 
Volkstoi'rtsehart, 338, Leipzig, 1893, e LEXIS nel Qaa,.terly 
Joun,al or Eeonomies, 27 55., ottobre 1895. 

(2) PETTY, Political a1latomy or Irelemd negli Economic 
Writillgs , I, 181, Cambridge, 1899. 

(3) Vedi. su ciò la nostra Analisi della. proprietà capl~ 

tet/ista, I, 710-12, Torino, 1889. 
(4) Cfr. MONTE"ARTINl, La teo";ca delle p"odultività mar-

ginaN,. Pavia, 1899. E per la critjca, ARTURO LABRIOLA, Di-
stribuzi010e del divjdendo e produttività mat'ginali, Napoli, 
1900. 

(5) JJLARK, The distribution or lOeal/h, London, 1899. 
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Al pari di molti economisti della stessa scuola, il 
Clark ispirasi al Thllnen e l'annoda le proprie inda_ 
gini a due proposizioni fondamentali di quell'econo
mi ta . li Thllnen, avendo premesso che le uuitt\ suc
cessivamente impiegate di capitale e di lavoro d,\uDo 
di regola prodotti decrescenti, soggiunge che, ove esista 
tana libera, la decrescenza di produttività dei capitali 
successivi riesce ad esclusivo vantaggio dell'operaio i 
poichè il saggio del profitto è determinato dall'iucre= 
mento di prodotto dovuto all'ultima unità di capitale 
impiegata, ed i prodotti differenziali delle unità prece
denti si annettono integralmente al salario. - Ma 
tutto ciò, Thiinen ha CW'a di esplicit.'\meute avver
tirlo (11, vale soltanto finchè esiste terra lihera e con 
essa la possibilità per l'operaio di stanziarsi a proprio 
conto i poichè, appena la tena libera cessi, l'operaio 
non ha più modo di esigere per sé i profitti differen
ziali de' primi capitali impiegati, i quali pertanto ri
mangono esclusiva spettanza del capitalista imprendi
tore. - D'altra parte il salario del lavoro é, secondo 
il Thiinen, determinato dall 'incremento di prodotto 
dovuto all'ultimo operaio impiegato nell'impresa, e si 
stabilisce a questa misura, così esistente COlle inesi-
tente la terra lihera. Ma tuttavia, ciò pW'e è avver

tito dal Thunen, le sorti del l'operaio sono, nelle dne 
fasi economiche, assolutamente diverse. Infatti, in con
dizioni di tena libera, il produttore di capitale deve 
astenersi dalla annessione di nnovi operai all'impresa 
ad un momento di molto anteriore a qnello, a cni si 
arresta in condizioni di tena occupata i poiché in qnesta 
seconda fase l'operaio, privato d'opzione, è costretto ad 
impiegarsi nell'impresa del capitalista, per quanto sia 

(1) TnUKEY, Dt l" iso/il"te Staat, lI, I, 104, Berlin, 1875. 
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misero l'incremento di prodotto, cm il suo impiego 
dà luogo e perciò il suo salario ; mentre nella prima 
fase l'operaio, potendo stanziarsi a proprio conto sopra 
una terra libera, si ricusa ad impiegarsi nella im
presa del capitalista, quando l'incremento di prodotto, 
a cm il suo impiego dà luogo, e di conseguenza il 
sue} salario, scendano ad un troppo tenue livello. 

Ma, accogliendo dal Thiinen le due proposiziom ora 
ricordate, il Clark ha cnra di sopprimerne affatto il 
carattere relativo) o subordinato alle condizioni di oc
cupazione del territorio, e di affermarne senza più la 
piena ed invariabile applicabili tà in condizioni di ten a 
libera, od occupata. - Nella stessa economia attuale, 
egli dice, non altrimenti che in ogn'altra fase econo
mica, la decrescenza di produttività de' capitali suc
cessivi torna ad incremento del salario, il quale per
tanto equivale a ciò che riman del prodotto com
plessivo, dopo detratto il profitto totale, al saggio 
determinato dall'incremento di prodotto dovuto all'ul
timo capit.ale impiegato. - Cosi, p. es., se: 

100 di capitale tecuico e un operaio dànno un pro
dotto 100; se un 2° capitale tecnico di 100 (senza au
mento di operai) accresce il prodotto di 18; 

un 3° capitale tecnico di 100 (senza aumento di 
operai) accresce il prodotto di 17; 

un 4° ed ultimo capitale di 100 (seuza aumento 
di operai) accresce il prodotto di 15; 

il saggio del profitto è 15 ·1., il profitto totale 
è 60 ed il salario è 90. - Ma il salario può deter
minarsi anche in altro modo; poichè esso è sempre 
rigorosame~te misnrato dall'iucremento di prodotto 
dovuto all'ultimo operaio impiegato. Se, costante il 
capitiJ.le tecnico, si viene grado grado accrescendo il 
numero degli operai impiegati, si ottiene una serie di 
incrementi di prodotto decrescenti . Ebbene l'incremento 
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di prodQtto dO"lltO all'ultimo operaio impiegato costi · 
tuisce il saggio generale del salario, mentre t utti i pro· 
dotti dift'erenzia li dovuti agli operai precedenti vanno 
a formare il profitto del capitalista. Così, p. es. : 

se 100 di capitale tecnico e un operaio dànno 
prodotto 100; 

se, impiegando un secondo operaio, senza incre· 
mento di capitale tecnico, il prodotto cresco 
di 93; 

se impiegando un 3· operaio, il prodotto cresce di 92; 
e impiegando un 4· ed ultimo operaio, il prodotto 

cresce di 90; 
il saggio del salario è 90, ohe è precisamente l'incre
mento di prodotto dovuto all'ultimo operaio; ed il 
profitto è pari al prodotto differenziale degli operai 
precedenti, ossia 2 + 3 + 10 = 15. - Infatti, dando 
all'ultimo operaio il salario 90, il capitalista non soffre 
alcuno scapito, poichè dell'anticipo si rimborsa inte· 
gralmente nel prodotto; dunque egli non è indotto 
da alcun motivo impellente a pagare un salario minore. 
Che se pure un capi talista singolo pretendesse pagare 
all'ultimo operaio un salario minore dell'incremento di 
prodotto da esso cagionato, altri capitalisti si affrettereb
bero ad offrirgli un salario maggiore, affine di richia· 
marlo alle proprie imprese; e cosi la concon-enza fra i 
capitalisti non tarderebbe a ricondun-e il salario fino al 
livello dell' incremento di prodotto dovuto all 'ultimo 
lavoratore. Ora l'incremento di prodotto, che si ottiene 
grazie all'impiego di un nuovo operaio, e senza alcun 
incremento di capitale tecnico, non si può attribuire 
per alcuna sua parte al capitale, che è l~masto costante, 
ma è integralmente dovuto al lavoro. Dunque il prodotto 
addizionale dovuto all'ultimo operaio, impiegato a ca
pitale contaute, rappresenta nella sna integl~tà il pro
dotto del lavoro puro. Dunque l'operaio, ricevendo un 
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salario eguale al prodotto adilizionale dell'ultimo la
voratore impiegato, riceve ili fatto il prodotto del suo 
lavoro, ossia tutto quanto la più scrupolosa giustizia 
gli assegua; nè potrebbe pertanto pretendere alcuna 
rimunerazione ulteriore, senza violare le spettanze le
gittime degli altri fattori produttivL 
• Tale, in due parole, la ilimostrazione del Clark; aUa 

quale molte obbiezioni possono opporsi. - Per quanto 
riguarda anzitutto l'asserto, che la decrescenza ili pro
duttività de' capitali successivi ridonili ad incremento 
della mercede, è facile scorgere ch'esso estende erro
neamente alle conilizioni ili terra occupata un feno
meno, che è solo possibile in condizioni ili terra libera. 
Che invero, data la terra libera, il decrescere della pro
duttività de' capitali successivi riesca ad aumentare i 
salari, è ammissibile; poichè in quelle condizioni l'ope
raio possiede di fronte al produttore ili capitale un'arma 
infallibile, nella possibilità, che ad ogni istante gli è 
fatta, ili trasferirsi a proprio conto sopra una terra 
senza valore. Ma quando la terra, o la terra trattabile 
dal lavoro pru'o, è totalmente occupata, a quale san
zione può l'operaio ricorrere, affine ili esigere a proprio 
vantaggio le differenze ili prodotto dei capitali succes
sivamente investiti? - Ma assolutamente a nessuna. 
E se il capitalista, secondo il suo tornaconto gli detta, 
si ricusa a trasferire graziosamente all'operaio quelle 
differenze, che può far l'operaio? Assolutamente nulla, 
tranne che acconciarsi alla volontà del sno signore, per 
non esporsi al pericolo ili rimanere privato d'impiego 
e ili snssistenza (1 ). 

(1) L'autore ~tesso, il quale con istrana cecità ama 
presentarci l'operaio come un produttore indipendente, 
che può esigere imperiosamente l'intero prodotto del suo 
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:Ma o.nolle l'altra tesi ben più ragguardevole, che il 
salario del l!\voro è p!\ri al prodotto dell'ul timo operaio 
impiegato, contiene fin dapprima una indebim esten
sione alle condizioni di terra ooonp!\ta di fenomeni 
propri alla economia della terra libera_ Invero, dam la 
terra libera, il produttore di o!\pitale, dovendo impie
gru-e il sno capimle col proprio lavoro e nella propria 
impresa, pnò trovru-si costretto ad impiegare operai, i 
quali dio.no prodotti decrescenti_ Ma in condizioni di 
truT!\ occupata, il capitalism, non essendo costretto ad 
impiegru-e il suo capitale col proprio lavoro, pnò per
fettamente disseminarlo fra qu!\nte più imprese gli 
piaccia_ Ora in tali condizioni è evidente ch'esso non 
si indurrà mai ad impiegare in Ulla impresa git\ ini
ziat.a un operaio, il quale produca meno del precedeute, 
mentre può sempre impiegarlo in una impresa nuova, 
senza dar luogo ad alcuna decrescenza di prodotto. 
Dunque l'impiego successivo di operai decr escentemente 
produttivi è incompatibile colle condizioni generali della 
economia di terra occupata, che è quanto dire colle 
condizioni economiche oggi vigenti. 

Che se, nonostante ciò, vuole ammettersi che il ca
pitalista impieghi operai dotati di produttività via 
via decrescente, è assolntamente inammissibile, contro 
quanto il Thiinen ed il Cla.rk asseriscono, ch' esso 

lavoro, trovasi talvolta costretto daUa realtà delle co e 
a concessioni compromettenti. Così, p. es., egli ci parla 
del lavoro dei fanciulli, praticato con troppo scarso ri
guardo al bene sere delle sue 1>ittime (p_ 351). Ora è 
evidente che queste vittime deU' industria moderna non 
son più degli esseri liberi, i quali possano esigere dal 
capitalista il prodotto integrale del loro lavoro, e per 
soprassello il profitto differenziale dei capitali più pro
duttivi. 

A. LoBI.! , Il w.pitalilmo , la Ici,n.ta . 
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giunga fino all'impiego di un operaio, il quale si limiti 
a riprodurre il proplio salario; poichè tale impiego è 
in antitesi categolica al tornaconto economico più ele
mentare. Ed infatti l'impiego di un operaio, in tali con
dizioru, non procaccia al capitalista alcun incremento 
di profitto, mentre gli infligge una nuova anticipazione 
di capitale, equivalente almeno al salario dell' operaio 
stesso, la quale assottiglia in correlazione il saggio 
del profitto_ Ora è affatto inammissibile che un capi
talista ragionevole scenda ad un atto cosi antiecono
mico. N è la concorrenza dei capitalisti , a cui il Clark 
ha ricorso per dimostrar la sua tesi, può mai riuscire 
a simile risultato; poichè la concorrenza più sfrenata 
non varrà mai ad indurre il capitalista ad un atto as
solutamente contrario al tornaconto individuale. Ciò 
del rimanente è cosi vero, che l'autore stesso si vede 
costretto ad invocare de' motivi non economici, come 
la filantropia, la liberalità, ecc.; i quali, egli dice, pos
sono per avventura sollecitare il capitalista all'impiego 
di un nuovo capitale, quand'anche egli non abbia ra
gione di attenderne alcun incremento di profitto. il 
che è senza dubbio possibile; ma esorbita troppo dalla 
condizione di cose normale, o da quella, che la scienza 
nostra assume ad obbietto de' propri studi, perchè possa 
addursi a dimostrazione positiva di una legge economica 
purchessia. Chi pertanto non voglia far violenza alla 
logica più elementare dee riconoscere che il capitalista 
può tutt'al più procedere nell'impiego di operai dotati 
di produttività decrescente fino a quel punto, oltre il 
quale un nuovo operaio impiegato si limiterebbe a 
riprodurre il suo salario; e che perciò il salario, nella 
nligliore ipotesi, è eguale, non già al prodotto dell'ul
tinio operaio, ma al prodotto di un nuovo operaio, 
che si aggiungesse all'uitirno impiegato (1). 

(1) Cfr. AnaUs;, I. 246-7. 
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Ma pongasi pure che il capi talista, cedendo ad u n 
bizzarro altrnismo, proceda nell'impiego di operai de
crescentemente prodnttivi fino al punto, in cui l'nltimo 
operaio riproduca esattamente il sno salario. Possiamo 
noi, in base a tali condizioni, atlerlUare che il salario 
è determinato dal prodotto del lavoro, o commism asi a 
questo'? Ma noi dobbiamo dire precisamente l'opposto, 
che cioè, in tali condizioni il prodotto del lavoro è 
determinato dal salario. Ed infatti il salaL~O è già sta
bilito in precedenza all'impiego successivo di operai 
dotati di produttività decrescente; ed in ba e al salario 
così stabilito, si determina fino n qual pnnto si può 
prosegni.re nell'impiego di operai decrescentemente pro
duttivi. Perciò ogni diminuzione di salario consente 
l'inlpiego di nuovi operai meDO produttivi, o scema il 
prodotto dell'tùtimo operaio impiegato, mentre ogni 
elevazione del salru'io ha l'ell'etto opposto. Ossia, ben 
lunge che il salario io. determinato dal prodotto del 
lavoro, è desso che determina l'ultimo operaio, che 
può venire annesso all' impresa, e con ciò il prodotto 
ch'esso pnò dare. TI che vuoI dU'e che la serie de' fe
nomeni è assolutamente inversa a quella, che il Olark 
ed il Thiinen, suo ispiratore, ci additano. 

Oomunque, dice il Olark, se l'impiego dell' nltimo 
operaio non esige - come per ipotesi - alcun incre
mento di capitale tecnico, l'aumento di prodotto, che 
ne deriva, è esclusivamente dovuto al suo lavoro, e 
perciò il salario, eqnivalendo a quell'incremento, eqtù
vale di fatto al prodotto del lavoro puro. - Ma os
serviamo anzitutto che l'ipotesi stessa, che l'impiego 
di un nuovo operaio non richiegga alcun impiego ad
dizionale di capitale tecnico, è assolutamente irrazio
nale; poicbè lo. proporzione, secondo cui si combinano 
il lavoro ed il capitale tecnico in ciascuna produzione 
è rigorosamente stabilita da leggi fisiche inflessibili, 
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le quali non possono violarsi senza scapito della in
dustda. Il Clark medesimo è del dmanente costretto 
a dconoscere che vi ha un rapporto quantitativo nor
male fra lavoro e capitale tecnico, il quale assicura 
all'industria la massima produttivi tà; che perciò, se 
questa vuoI conseguirsi, ogni nuovo operaio che s'im
pieghi dee far luogo ad un correlativo incremento di 
capitale tecnico; e ohe pertanto l'impiego di un nuovo 
operaio, costante il capitale tecnico, attenua la pro
duttività relativa del capitale e del lavoro. Ma per 
quanto - ei soggiunge - si accompagni ad una 
diminuzione nella produttività relativa, l'impiego di 
un nuovo operaio senza aumento di capitale tecnico 
è però sempre possibile, e tanto basta perchè ci sia 
lecito a=etterlo (1). - Ora tutto ciò non è logico, 
poicbè, nelle condizioni economiche normali, alle quali 
soltanto l'indagine scientifica può riferirsi, non è mai 
ammissibile che si violi quella proporzione fra i fattori 
produttivi, che dà all'industria la massima produttività ; 
onde in ogni industria razionalmente condotta l'impiego 
di un nuovo operaio deve necessariamente accompagnarsi 
ad un incremento correlativo di capitale tecnico. E 
dato ciò, non è più vero che l'incremento di prodotto 
susseguente all' impiego dell' ultimo operaio sia dovuto 
esclusivamente al suo lavoro, poichè in parte dee at
tribuirsi al nuovo capitale impiegato. - Cosicchè anche 
per tale dguardo ~ le conclusioni dell'autore completa
mente si affondano. 

E se pure a=ettiamo - contro ogni ragionevole 
ipotesi -,- che l'impiego successivo di nuovi operai 
lasci costante l 'ammontare del capitale tecnico, non 
però possiamo ammettere che ne rimanga immutata la 

(1) L. C., 277 55. 
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densità del ht"oro. Infl\tti è ben noto (1 ) che questa è 
tauto maggiore, quanto minore è la massa di capitale 
tecmco, colll\ quale ciascun opemio è impiegato. Om se 
cresce il numero degli operm, mentre il capitale tec
nico è costante, scema endentemente la quantità di 
capitale tecn ico rell\tiva a ciascun opemio e perciò cii 
tanto s'accresce la densità del lavoro. Ne deriva che 
l'incremento di prodotto, susseguente all'impiego di un 
nuovo operaio, uon è soltanto dovuto al suo la"oro, 
ma in parte è da attribuirsi alla cresciuta densità 
del la"oro degli operai precedenti, e che perciò, dando 
all'ultimo operaio - nonchè ai precedenti - nn sa
lario eguale a quell'incremento di prodotto, si n ene 
in realtà ad accordargli più di quanto esso produce. 

Ma ammesso pW'e che l'ultimo operaio si impieghi 
senza dal' Inogo ad alcun incremento, sia del capi
tale tecnico, sia della densità del lavoro, non per ciò 
può dirsi che l'incremento di prodotto susseguente al 
suo impiego sia dovuto esclusivamente al lavoro, 
mentre la verità è che esso è dovuto alla combi
nata azione del lavoro e del capitale. E in realtà, se 
quell'incremento di prodotto fosse dovuto esclusiva
mente al la"oro dell'ultimo operaio, non si avrebbe che 
a lasciar produrre quest'operaio da solo, senza il sus
sidio di capitale alcuno, e si otterrebbe del pari quella 
quantità di prodotto. Ebbene invece l'operaio, col suo 
solo lavoro, senza sussidio di capitale tecnico, nou 
produce assolutamente uulla; il che prova in modo inap
pellabile che il prodotto ottenuto grazie all'impiego di 
un nuovo operaio non è dovuto al solo l avoro, ma a 
qnesto ed al capitale, assieme al quale esso è im pie
gato. - Un esempio elementare renderà la cosa anche 

(1) Cfr . .Analisi, l, 39 e 53. 
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più sensibile. 3 X 7 dà il prodotto 21, 3 X (7 + 1) 
dà il prodotto 21 + 3. Ora se taluno affermasse che 
questo incremento di 3 nel prodotto è dovuto esclu
sivamente all'incremento di 1 nel moltiplicatore, noi 
avre=o un modo semplicissimo di constatare il suo 
abbaglio. Se infatti quella conclusione fosse corretta, la 
quantità 1, da sola, darebbe un risultato 3; ora invece 
1 da solo non dà mai che 1. Dunque si ha qui la prova 
evidente che l'incremento 3 non è dovuto soltanto 
all'l , agginntosi al moltiplicatore, ma inoltre al mol
tiplicando 3, col quale esso si è combinato. Ebbene 
altrettanto dicasi nel caso nostro. L'incremento di pro
dotto, dovuto all'impiego di nn nnovo operaio, non è 
dovuto esclusivamente al suo lavoro, poiché questo da 
solo non produrrebbe nulla, ma è in parte dovuto al 
capitale; e perciò l'operaio, ottenendo in salario quel
l'incremento di prodotto, ottiene più che il prodotto del 
suo lavoro. 

Del resto, anche a prescindere da codeste avvertenze, 
un ragionamento assai ' semplice basta a provarci che 
le indagini del Clark, anzichè dimostrare la equivalenza 
fra. il salario ed il prodotto del lavoro, la esclndono 
nel modo più certo. Se infatti gli operai, che vengono 
annessi successivamente all'impresa, dànno incrementi 
di prodotto decrescenti, e se il salario si commisUl'a 
all'incremento di prodotto dovuto all'ultimo operaio im
piegato, è ovvio che, ad ogui dato istante, ciò che l'ope
raio riceve in salario è troppo, O troppo poco : troppo, se 
lo raffrontiamo a ciò ch'egli otterrà quando verrà impie
gato un operaio di più; troppo poco, se lo raffrontiamo 
a ciò che egli otteneva, quando si impiegava un operaio 
di meno. Ed il Clark medesimo sente l'obbiezionet 
ma l~sponde che, quando il numero degli operai im
piegati è scarso, il prodotto dell 'ultimo operaio è ele
vato, grazie alla forte quantità. di capitale tecuico col 
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quale esso si impiega; onde quegli operai ottengollo 
efl'ettivamente una eccedenza sul prodotto del loro lavoro , 
la quale vengono poi grado grado perdendo in segnito 
aU'impiego snccessivo di operai sempre meno efficaci. 
E sta bene; ma poichè è sempre concepibile che si 
impieghi un nnovo operaio meno produttivo del pre
ceden te, così questa eccedenza vi.rtualmen te non cessa 
mai, e può ad ogni momento dato affermarsi cbe il 
salario del lavoro é superiore al suo prodotto. Ed un 
ragionamento analogo pnò farsi cuca il profitto. Quando 
i capitali i.mpiegati sono scarsi, il profitto dell 'ultimo 
capitale è elevato grazie alla forte qnantità di lavoro, 
che lo mette in opera; ossia contiene ili realt.\ una 
eccedenza sul prodotto del capitale plU'O, la quale viene 
grado grado perdendo ili seguito alla sovrapposizione 
di capitali meno produttivi. Ma poiché è sempre am
missibile che s'i.mpieghi un nuovo capitale meno pro
dnttivo del precedente, così l'eccedenza del profitto snl 
prodotto del capitale plU'O esiste vi.rtualmente ad ogni 
momento. Dunque ad ogui istante il salario eccede il 
prodotto del lavoro puro, o si annette una ricchezza, 
che sarebbe spettanza legittima del capitale; ed il pro
fitto eccede il prodotto del capitale pw'o, o si annette 
una ricchezza, che sarebbe legittima spettanza del la
voro. Dunqne la teoria di C1ark, ideata aU'ilitento di 
dimostrare in modo inappeUabile che i due fattori della 
produzione ricevono esattamente il loro prodotto, riesce 
ili fatto a dimostrare ch'essi trovansi in istato perma
nente di mutua usurpazione, e di reciproco furto . Ecco 
il contraccolpo dialettico, che punisce ed annienta le 
elucubrazioni cavillosamente architettate dagli estre
misti dell'ottimismo sociale. 

Noi non prosegni.remo più oltre nella critica delle 
dottrine del Clark. Qnanto già ne abbiamo detto basta, 
ci sembra, a mostrare che codesto tentativo notevole 
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di giustificazione quantitativa del salario e del profitto 
non tien conto dell'antitesi fondamentale fra le condi
zioni di terra libera e quelle di terra occupata ed è 
inoltre radicalmente viziato da contraddizioni fatali. 
Nonostanti le indagini acute dell' autore, riman di. 
mostrato che il prodotto del lavoro puro è indetermi
na.'bile e che, in regime di terra occupata, la retribu
zione del lavoro si stabilisce, senza alcun riguardo al 
suo prodotto, a quel saggio, che piace al capitalista 
di impon·e. E si spunta cosi anche una volta, nelle 
mani della scuola ottimista, l'arme più formidabile di 
difesa del sistema economico vigente. 



CAPITOLO SECONDO 

La Sonota ma1'x1 st a , 

Ma la ciando l'economia apologetica e le sue disu
tili nenie, e rivolgendoci a que' pen atori , che si pro
pongono l'analisi obbiettiva e profonda della costitn
zione economica, possiamo facilmen te accertare le 
ine tricabili contraddizioni e la finale impotenza, onde 
la loro analisi è colpita, per ciò solo che non si giova 
dei preziosi sussidi del calcolo della terra libera. 

Osserviamo il più grande fra quei pensatori, Carlo 
Mar:\:. Nelle sue indagini, delle quali è intento supremo 
chiarire la genesi e la natura del profitto, il sommo 
teorico si pone costantemente innanzi al pensiero due 
sole forme della costituzione economica - l'economia 
a salariati, che rappresenta l'attualità, e l'economia 
collettivista, che rappresenta, secondo l'autore, la forma
limite dell'economia, l'avvenire a cni essa tende. Ora 
se fosse possibile dimostrare che la forma-limite così 
designata, il collettivismo, esclude il profitto del capi
tale, la critica della proprietà sarebbe tosto raggiunta; 
poiché da tale dimostrazione si dedurrebbe logica
mente che il profitto non è che il corollario della ne
gazione della proprietà collettiva, ossia della appro
priazione degli elementi produttivi da parte di pochi 
usurpatori. - Se non che la dimostrazione, che pel 
}[ar:s: sarebbe tanto preziosa, è logicamente impossi
bile; poichè quella forma economica, da cui movono 
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le sue investigazioni, quella proprietà collettiva, ch'egli 
segretamente vagheggia ed al lume della quale av
venta i suoi attacchi contro la società moderna, non 
esclude in via categorica il reddito della accumulazione. 
Infatti che cos'è, a chi ben guarili, l'economia collet
tiva? Essa non è che una forma sui generis dell'asso
ciazione propria coattiva, nella quale ciascuno degli 
associati partecipa alla produzione col suo lavoro e 
con una egual quota parte del capitale comune, di cm 
è proprietario P/'o indiviso siccome membro della co
munità. Ora, nel regime della associazione propria, è 
- già lo sappiamo (1) - impossibile di affermare se 
il redilito di ciascun produttore sia esclusivamente 
compenso del suo lavoro, ovvero non comprenda inoltre 
un compenso della sua accumulazione; o, per dirlo 
altrimenti, nella associazione propria, come nella eco
nOlma dissociata del produttore ili capitale, d~lla quale 
la prima non è, ove ben si osservi , che un mul
tiplo, il profitto si trova in uno stadio neutro , che 
rende impossibile di affermarne, o ili negarne l'esistenza. 
Impossibile pertanto, nell'orbita eli tali Ipresupposti, 
dimostrare l'esistenza ili rapporti economici escludenti 
in via categorica il ptofìtto; e ili conseguenza impossi
bile l'annodare la genesi del profitto alla cessazione ili 
quei rapporti determinati (2). Ora questa impossibilità 

(1) Anali.,:, I, 5. 
(2) Ciò non è compreso dall 'AnLER, il quale considera 

il profitto come un risultato della inesist enza della pro
prietà . collettiva, ossia della appropriazione individuale 
del capitale e della terra (D ie GnU/d/age" de,. Ma"x'schen 
K"itlk, 108 8S., Tiibulgen, 1887) . Infatti non s'avvede quello 
scrittore che codesta tesi sarebbe plausibile, sol quando 
si potesse provare che il reddito percepito dal lavoratore 
nella economia collett ivista è reddi to di lavoro e non 



CAP. Il. - LA SCUOLA MAI\XISTA 27 

pregiudizi aie sbarra la via regia della annli i scienti
fica, preclude ogni teoria genetica della proprietà ca
pi talista, poichè vieta la possibilità di constatare In 
esi -teuza di mpporri, che quella propriet,\ radicalmente 
sopprÌID!illo. Ed esclusa per questo modo la indagine 
logica della natura e della genesi del profitto, non ri
mane più alla critica altra via da quella delle asser
zioni apodittiche, dei principii a priori. 

È questa appunto la via, per la quale il Mars: riso
lutamente si è posto. Egli ha prese, tacitameute od 
espres runeute, le mosse dal pl~ncipio astratto ed indi
mostrabile, che i prodotti non richieggono altro sforzo 
che il lavoro necessario a parli in essere e che perciò 
la totalità del prodotto dev'essere attribnita al lavo
ratore, che lo produsse; onde ha tratta la inevitabile 
conclusione, che il profitto è la materializzazione di 
un lavoro non pagato, è un reddito furtivo ed USllr

]latore. Ma quel principio astratto e tmscendente, se 
sfugge in virtù di tali caratteri ad ogni critica scien
tifica' si aggira per ciò appunto fatalmente nel campo 
metafisica delle astrazioni inattuose, senza che mai possa 
tradursi in una analisi positiva dei rapporti capita
listi. D'altra parte alla affermazione aprioristica, che i 
prodotti contengono soltanto lavoro e debbono essere 

contiene in sé alcuna retribuzione del capitale accumu
lato; .- e che appunto tale dimostrazione è categorica
mente impossibile. - E lasciamo poi di notare che, ove 
pure si consideri il profitto come il prodotto della nega
zione della proprietà collettiva, si è bensì pron.unciata 
una frase, si è avventurata una asserzione di filosofia 
astratta, o di filosofia della stori a, ma non i è fatto un 
passo nella analisi dei rapporti capitalisti, nè si è creato 
uno stromento, che ci soccorra a decomporli nei loro ele
menti costitutivi. 
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appropriati totalmente dal lavoratore (detratta la quota 
di reintegrazione del capitale) pnò sempre contrapporsi 
l 'affermazione diametralmente ~ontraria, che i prodotti 
contengono soltanto capitale e debbono essere perciò ap
propriati esclusivamente dal capitalista, detratta la quota 
di reintegrazione della forza di lavoro (1), o che son 
dcrvuti soltanto alla terra e debbon dunqne atb.; buirsi 
per intero al proprietario_ Nè tali affermazioni sareb
bero più erronee della precedente, o di essa meno 
attendibili; dacchè l'una e l'altre, anzichè teoremi scien
tifici, sono indimostrabili dogmi. E non è tutto; poichè 
il principio del Marx, più ancora che indimostrabile, 
è contradditt orio_ Già basterebbe a darne la riduzione 
all'assnrdo questa semplice considerazione, che, se quel 
principio è vero, la presenza stessa di un profitto del 
capitale riesce addirittura inesplicabile_ E in verità, se 
il lavoro può produrre da solo tutte le merci, perchè 
mai esso co= ette la ingenuità di associarsi al capi
tale ed alla terra e di lasciarsi portar via da questi la 
crema del proprio latte nella distribuzione finale del 
prodotto? O non è invece, data quella premessa, evi
dente, che il lavoro produrrà da solo le merci e se 
le approprierà integralmente, impedendo così che il 
profitto e la rendita abbiano mai a formarsi? - Ma, 
pur prescindendo da tutto ciò, non ci vuoI molto a 
scorgere che quella tesi è inammissibile, perchè contrad
detta nel modo più categorico dalla esperienza, la quale 
ci insegna che la produzione r ichiede la cooperazione 
del lavoro, del capitale e della tena (2)_ Di celio -

(l ) PARETO, I"t,-oduziOl<e agli est,-atti del ' Capitale .. 
pag, 38, Palermo, 1895_ 

(2) Una verità Msi ovvia è disgraziatamente sfuggita 
al SOM.ART (Zm- K,'iUk des cekollomische" Syste",s vo" Ka,-l 
J11M'X, in A ,'chiv f iir sOz, Ges" 576 ss" 1894j, al B ERNSTEI" 
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aftì'ettirunoci a soggiungerlo - tale constatazione non 
oi autorizza ancora ad escludere che il lavoro possa 
percepi.re l'intero prodotto, o ad o.iì'ermare ohe esso 
debba lasciarne una parte al capitalista ; poiché il fatto, 
ohe una parte del prodotto sia dovuta al oontribLlto 
del capitale, uon importa per sé solo che quella jJarte 
debba essere appropriata dal capitaUsta e preclnsa al 
lavoratore. N o; la iunegabile esistenza di una produt· 

(Die YoraussetzulIg.,. dcs Socialisll"'s, ecc, 42, Stnttgart, 
1899) ed al GRAZIA DEI (La produ:::iolle capit(tl isl'iea, 2·9 , 
242, Torino, l 99, e già nella C,'ilie" sor>inle, 1" ottobre 
1895), i quali s'accordano nell'affermare qunJe fatto tccnico 
inconcusso, o quale vero a~siomlttico, che i prodotti non 
sono che materiazione del lavoro umano, per conchiu
derne che il profitto è il risultato di una usurpazione. 
Codesta afl'ermazione aprioristica è del resto così poco 
indiscutibile, che il terzo degli scrittori accennati si è 
affrettato a demolirla in una pubblicazione successiva, 
nella quale ammette esplicitamente che il capitale tec
nico per sè stesso, indipendentemente cla ogni contributo 
di lavoro umano, dà luogo ad un incremento di prodotto 
e di profitto (Rifo,.,lIa sociale, 15 ottobre 1889). Si veg
gano sulla questione le savi e considerazioni del KOlloa
:n-SSRI, nella Zeitscll1'ift far Yolks1Qi,·tsehn(t, 256 e ss., 
298, 1897, dello ZALESKI, Teo·,'in del Capitale, I, 175·176, 
Kazan, 1898, e del BliErn-BAwERK, GesehieMe ili"! Kritik 
de'" Kapitalzill.stheo riet', 2' ed., Innsbriick, 1900, 548 e ss. 

Non mancano invero, pur tra le file dell'ortodos ia scien
tifica, scrittori, i quali negano totalmente, o parzialmente 
lo. produttività del capitale. Così ST. Mn.L riconosce bensì 
una produttività al capitale tecnico, ma non però al ca
pitale salari. • I salari - egli dice - non banno alcu na 
forza produttiva;'essi sono il prezzo di una forza produt
tiva, ma non contribuiscono per sè stessi in alcun modo 
alla produzione. , (E8say 011 801lle It"settlcd questiOlls ecc., 
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tività specifica del capitale non implica in sè stessa 
la necessità intangibile del profitto. Ma essa esclude 
però che dall'analisi della produzione possa dedursi 
una dimostrazione qualsiasi della natura \!surpativa 
del reddito capitalista, o più generalmente una 'critica 
della proprietà . 
• Di questa contraddizione categorica, che si affacciava 

sul limitare della sua analisi, il Marx medesimo ha 
avuta istintiva coscienza; ed anzichè appagarsi di sta
bilire l'accennato principio come una dichiarazione 
astratta ed inattTIosa, ha voluto concretarlo in una 
legge economica positiva, dimostrando che il valore 
dei prodotti è nella realtà esclusivamente determinato 
dalla quantità di lavoro in essi contenuta. Così l'af
fermazione trascendente ed astratta si rendeva certa
mente attuosa, incarnandosi in una legge economica; 
ma appunto tale incarnazione le toglieva quella invul
nerabilità, di cui lo. sua forma metafisica l'aveva 
precinta, e l'esponeva agli strali funesti della critica 
spregiudicata. Già, anche indipendentemente da ogni 
dimostrazione teorica, l'intuito più elementare ci insegna 
che il valore non può, nell'economia capitalista, costru
irsi col solo lavoro, o indipendentemente dal profitto. 
Come pnò, infatti, supporsi che un fenomeno così ri-

p. 90. London, 1844). Ma poicbè il lavoro non può pro
durre, se non esiste un fondo di viveri accumulati , del 
quale esso possa alimentarsi durante lo. produzione, evi
dentemente questo fondo di viveri acclllllulati, ossia questo 
capitale-salari, è condizione preliminare e fattore indi
spensaç.ile della produzione. Chè anzi il capitale salari 
è un· fatto re della produzione anche più necessario (se 
così passo espFimermi) che non il capitale tecnico; 
poichè, se questo influisce ad accrescerla, quello solo la 
rende possibile. 
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levante, qual è il profitto del capitale, sil\ privo di 
qualsiasi influenza sulla determinazione del valore? 
Come sopra tu tto è possibile che uno scrittore qunle 
il Marx, il quale intuisce lucidamente i molteplici in
flussi della propriet.\ capitalista e legge l'indice della 
sua potenza perfino nei fenomeni più remoti dall'eco
nomia, ammetta poi che un fenomeno così strettamente 
economico, quale il valore, si svilnppi, in seno alla 
società moderna, senza subire per nulla l'influenza dei 
rapporti capitalisti, e si atteggi come se questi non 
esistessero affatto? Evidentemente è questa una con
tI'addizione radicale, che varrebbe per sè ad arenare 
la premessa teorica di Man:, quand'anche la scienza 
non si fosse incaricata di vittoriosamente annientarla, 
dirno trando che nell 'economia capitalista il valor delle 
merci non si commisura al lavoro impiegato a pro
durle. Ben più; lo stesso Man, nel III volume della 
sua grand opera, ha di fatto annientata - è ormai 
noto - la propria dottrina, ri conoscendo esplicitamente 
che solo negli scambi, rarissimi, fra prodotti contenenti 
egual proporzione di capitale tecnico al lavoro, vige la 
norma che commisnra il valore al lavoro; mentre i 
prodotti, nei quali il capitale tecnico ed il lavoro si 
associano in una diver a proporzione, si scambiano Jì-a 
loro in una ragione diversa dalla quantità di Io,voro, 
o in ragion composta di questa e del profitto (1). Cosi 
crolla, per opera stessa dell'ar tefice, la base del sno 
enorme edificio. Naturalmente non rni~a per questo 
la critica della proprietà capitalista, la quale rimane 

(l ) Vedi su ciò, oltre ali 'Analisi, I, 142 s ., il nostro 
scri tto, L 'opera post"ma di Ca,'Zo Ma".x (Nuova A1ItoZogia, 
l° febbraio 1895) e l'eccellente lavoro del Bon>l-BAWllRK, 
Zum AbBCllZuSB du Marx'schen Systems (in Futgabel! f 171' 
K1tiu), l 96. 
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intatta da qualsiasi dimostrazione concernente la legge 
del valore e la sua dipendenza dal profitto. Imperocchè 
l'intervento del profitto nel valore non è già un risul· 
tato del carattere penoso deUa accumulazione, nè ri· 
vela alcunchè circa la natura di questa, o deUa pro· 
prietà, O del profitto; esso è soltanto il prodotto deUa 
(!oncorrenza fra i capitalisti, che impone la identità del 
saggio di profitto percepito nei diversi impieghi, indi· 
pendentemente dalla ragione più o meno legit tima di 
esistenza del profitto stesso. Esso è insomma un fe· 
nomeno di scambio, e per ciò appunto affatto indipen· 
dente daUa ragion d'essere del profitto, la quale si 
elabora invece e si svolge nello stadio precedente e più 
profondo della distribuzione del prodotto (1). Ma se 

(l ) Non potrei perciò convenire nella osservazione di 
uno scrittore così profondo quale il BOURGUIN - che la 
teoria deducente il valore dall'utilità finale scalzi com· 
pletamente la tesi socialista, secondo cui il valore del 
prodotto dev~ spettare integralmente al lavoratore (La 
mesu,'e de la valcul' et la monnaie, 21, Paris, 1896). In· 
fatti l'A. dimentica che la misura del valore non può 
avere alcuna influenza sul carattere del reddito capita... 
lista, il quale si determina i II p"ecedell za alla forma
zione del valore medesimo. 11 valore, se è determinato 
(come io penso) in ragione del lavoro complesso, non ha 
altra funzione che di perequare i profitti dei di versi ca· 
pitalisti, profitti che si sono fo rmati in precedenza allo 
scambio e per un processo da questo indipendente. Se 
invece - secondo la teoria, alla quale il Bourguin mostra 
aderire -' il valore è determinato dal grado finale di uti· 
lità, esso, anzichè a perequare, riuscirà a di versificare il 
saggio di profitto dei singoli capitalisti. In qual modo 
questa diversità dei saggi di profitto, che è conseguenza 
inevitabile del valore commisurato all'utilità, possa con· 
ciliarsi coUa libera concorrenza, esistente fra i singoli ca· 
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non 111 criticl1 della proprietà capitalista, croll a per ò 
colla teoria r iducente il valore al lavoro l 'intero edi
ficio della critica marxiana, che sn tale dottrina è co
strutto . 

Invero i più intell igenti seguaci del g l'nude scrit
tore. ornai consci dell 'irreparabi le sfacelo della SU!I 

premess!l teorica, alI'ermano oggi ad una voce che la 

pit.ali ti, è un mistero, ohe i moderni teorici non si aV \len~ 

turano a s,-elare. Ma ciò a noi poco importa. A noi preme 
soltanto osservare cbe la determinazione dol valore in 
ragione dell'utilità ha sempliclilllente ad ell'etto di ac
cordare un vantaggio ,ù capitalisti produttori di quell e 
merci pill ricercate, il cui valore supera la misura del 
1avoro complesso e di inBjggere un danno corrispon. 
dente ni capitalisli produltori dell'nnrc; essa fa che 
i primi conseguano un cstraprofitto a pese, ed i se
cond i subiscano una riduzione di profitto a vantaggio dei 
consumatori della propria merce; o no dir meglio, essa 
fa cbe una parte del profitto immediatamente percepito 
dai secondi capitalisti, o del salario degli operai , si 
trasferisca ni capitalisti producenti le merci della prima 
specie. Ma tatto ciò dà luogo bensÌ ad una reclisLribu 
zione di ricchezza fra i capitalisti, O fra questi ed i In
voratori; non però modifica la distribuzione fondamen
tale del prodotto sociale fTa il salario ed il profitto Com
plessi,-i, la quale presenta,quei caratteri stessi che avrebbe, 
e il valore S'Ì commisu"';sse al lavoro effettivo, od al la-

voro complesso, od a qualsiasi altra norma. Nè potrebbe 
essere altrimenti_ Come, infatti, la tesi che il valore è 
proporzionato al la VOtO non prova punto che il profitto 
è un reddito usurpati \'0, cosÌ la negazione di questa. tesi 
non può provare che il profitto è una attribuzione legit
tima. - La teoria del val or di cambio non può condan
nare, nè legittimare il profitto, poichè è per .è stessa 
impotente a spiegarlo. 

A U>llu. Il capitali'''lo ( la ,cl'tn"a 
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teoria riducente il valore al lavoro è pel Marx nulla 
più che uno spediente logico, un irresistibile strumento 
di dissezione dei rapporti capitalisti e cbe per ciò non 
in quella, ma nei r isultati complessi, a cui l'autore è 
pervenuto, dee ravvisarsi l'importanza scientifica e la 
nota caratteristica del suo sistema. Tuttavia questa os
;ervazione non ha assolutamente alcun peso. Infatti 
sia poi che la teoria riducente il valore al lavoro si 
consideri come la premessa fondamentale del sistema 
di Marx, o come un semplice artificio dialettico, sempre 
è necessario che la premessa, o l'artificio, non con
tenga in sè nnlla di illogico, che non ripugill alla realtà 
od alla scienza ; e poichè invece quella dottrina è con
traddetta dall'una e dall'altra, così non si può giusti
ficare in alcun modo il teorico, che ne faccia lo stro
mento della propria investigazione. D'altra parte poi 
non è ne=en vero che la teol~a del valore divenga 
nelle mani del Marx un mezzo potente di analisi, un 
reagente chimico sufficiente a decomporre tutti i rap
porti sociali ; poichè, ove appena si esamiril il sistema 
del gran pensatore, si scorge come esso consti di dne 
serie di dottrine rigorosamente distinte, di cui l'una 
soltanto si connette a quella premessa teorica, mentre 
l'altra ne è affatto indipendente. Per un lato v'.hanno 
le teorie del Marx sulla natura del valore, della mo
neta, del più-valore, del salario, del gnadagno com
merciale, dell'interesse, del compenso, della rendita, 
della distinzione fra capitale costante e variabile, che 
discendono logicamente dal principio riducente il va
lore al lavoro ; ma v'hanno per altro lato le teorie sul 
prolungamento della giornata di lavoro, sull' impiego 
delle donne e dei fanciulli, sulle macchine, sull 'eccesso 
relativo di popolazione, snlla circolazione e sul giro 
del capitale, che non esigono punto, a sorreggersi, il 
r iconoscimento dell'accennato principio. Ed invero, sia 
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poi il profitto In materinlizzazione di un lavoro non 
pagato, o il compenso di un costo, è sempre spiega
bile che il capita lista si sforzi di aCCl'escerne, per quanto 
gli è dato, la cifra, sia prolungando ed intensificando 
il lavoro, sia scemandone il prezzo mediante l 'impiego 
delle donne e dei fan ciulli , o l'introduzione di capitale 
tecnico, sia riducendo il salario mercé la creazione di 
una popolazione eccessiva ; onde questi fenomeni della 
vita industriale si spiegano senza bisogno di invocare 
una determinata legge del valore e del profitto. Del 
pari la tesi, che il capi tale debba la sua origine alla 
espropr iazione dei lavoratori, non è punto dedotta dalla 
teorica che r iduce il valore a lavoro, ma é raggiunta 
attraverso una indagine di ben diverso carattere sullo 
svilnppo storico della proprietà fondiaria. Infine la tesi 
del ilIarx, che l'antagonismo fra la socializzazione pro
gressiva del lavoro (risultato della evolnzione dello 
stromento tecnico) e la individnazione, o concentrazione 
progressiva del capitale (risultato dei progressi della 
accumulazione) adduce per sé stesso allo sfacelo del
l'economia capitalista, si regge indipendentemente af
fatto da ogni teoria del valore. Ove ben si guardi , queste 
teorie sui metodi indnstriali di incremento del profitto, 
sulla genesi storica del capitale e sulle sue tendenze 
ulteriori, si l'annodano, anziché al principio riducente 
il valore al lavoro, all'altro principio di ilIarx , che 
addita nella evoluzione delle forze prodnttive , o in 
sostanza dello stromento tecnico, la causa delle trasfor
mazioni economiche e sociali. Per ciò il sistema di ilIar x 
consta in realtà di due parti assolutamente eterogenee, 
che son faticosamente incastonate l'una nell 'altra dal 
prodigioso artificio dell 'antore ; una parte essenzial
mente statica, che si connette alla legge del valore
lavoro, ed una essenzialmente dinamica o stori ca, che 
si l'annoda al principio designante nello strumento 
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tecnico il propulsore dell'evoluzione economica. La 
parte t eorica del sistema di Marx non fo rma dunque 
un tutt 'uno colla sua parte evoluzionista; la sua teoria 
dell 'essenza del fenomeno non contiene già in sé la 
teoria della sua evoluzione; e perciò nel suo grandioso 
sistema si cer ca indarno quella unità, che pur dovrebbe 
essere il supremo ideale di una perfetta costruzione 
scientifica (1). 

( I) Il dualismo organico del suo sistema adduce MARX 

aU e contraddizioni più gravi, quando si tratta di apprez
zare l'importanza dello scambio nella costituzione eco· 
nomica. Infatti movendo dal principio, che rannoda lo 
sviluppo dei rapporti economici a quello delle forze pro· 
dutti ve, MARX perviene a consideramoni correttissime circa 
il carattere derivato e secondario dei fenomeni di circola
zion e, la impotenza dei rapporti commerciali a creare, o 
dissolvere le forme economiche, e la fallacia delle distin
zioni, che classificano le età sociali in ba~e a criteri at
tinti alle relazioni di scambio (Cfr. Zur K,.itik de,. poi. 
Oek., 84, Berlin, 1859; e Das Kapital, I, 739-40; n, 
92-3; ili, n, 31 7 ss.). D'alt ra parte però, avendo assunto a 
punto di partenza della sua critica il più generale dei 
rapporti di scambio, il valore, MARX si trova fatalmente 
tratto ad attribuire ai fenomeni della circolazione una 
importanza economica esorbitante. P erciò quello stesso 
pensatore, il quale ha affermato pii! recisamente d'ogni 
altro i l carattere derivato dei fenomeni di circolazione, 
considera poi la esistenza di tesori come la premessa 
necessaria. dell'economia capitalista; afferma che" la cir
colazione deUe merci è il punto di partenza, il danaro 
è la . prima manifestazione del capitale, (Kapital, l , 120); 
assegna al capjtale monetario una dittatoria influenza 
nell a determinazione del saggio dell 'interesse (ili, n , 13 ss.); 
attribuisce al fenomeno puramente formale della conver 
sione di merci in moneta, o di questa in merci, un ca-
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Ma il prinoipio aprioristioo, dal qua le la critica del 
Marx é dedotta, non si limita ad insinuare nel suo 
istema un vizioso dualismo; esso di più gli preclude 

nna serie di ricerohe fonda.mentali, rendendo per tal 
modo frammeutaria ed incomplota la sua analisi della 
struttura capitalista. Anzitutto nn sistema, il quale di
scende, inconsciamente o consciamente,dall'aftèrruazione 
assiomatica, che l'intero prodotto é spettanza del la
voro, e che il profitto é il risultato di un'usurpazione, 
non ha d'uopo, naturalmente, di investigare il processo, 
pel quale l'operaio ti privato della miglior parte del 
suo prodotto; né pur dee domandarsi perché tale pro
cesso sia sostanzialmente diverso nelle diverse epoohe 
umane, perché consista oggi nella appropriazione degli 
strumen ti di produzione, mentre in altri tempi consi
steva nella appropriazione dell'uomo, la quale assu
meva a sua volta un diverso atteggiamento nelle cliffe
l'enti fa i della storia, Perciò su tutte codeste questioni 
l'opera del Marx serba assoluto silenzio, Né può consi
derarsi una risposta a siffaiti quesiti l'asserto, che la di
versità delle costituzioni economiche successive é dovuta 
al diverso grado di sviluppo dello strumento produttore, 
Imperocché lo stadio arretrato dello sviluppo tecnico 
nell'antichità, il suo stadio tuttora imperfetto ai di 
nostri, spiegano bensì come sia stato possibile di isti
tuire nell'antichità e nell'età nostra forme economiche 
diverse da quella forma suprema, a cni, secondo l'au
tore, tende la evoluzione sociale; ma tutto ciò non 
dimostra ancora la lI ecessità di queste forme econo
miche imperfette, né spiega perché l'umani tà non abbia, 

rattere sostanziale ed una importanza suprema; infine 
si attesta ad ogni tratto imbevuto dei più irragione\'oli 
pregiudizi del \'ecchio mercantilismo, 
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conforme a quanto il suo illuminato interesse dovea 
consigliarle, foggiata fin dal primo istante quella forma 
economica collettivista, che, a detta del Marx, dota il 
lavoro della massima produttività. - In secondo luogo 
viene esclusa a p1"iori dal sistema di Marx qualsiasi 
i.J;jdagine relativa ai metodi di persistenza dell 'economia 
capitalista, poichè la presenza stessa e la necessità di 
cotali metodi è da quel sistema negata. Cosa davvero 
incredibile! TI Marx, che ha denunciato cosi potente
mente l'obbrobrio di un pugno d'uomini, il quale si 
appropria, senza far nulla, riccbezze esorbitanti, crede 
poi che un fenomeno cosi innaturale possa persistere 
naturalmente, senz'uopo di un costante, faticoso, arti
ficiale ingranaggio. Ed infatti, secondo la dottrina di 
Marx, la proprietà capitalista non ha d'uopo di alcun 
metodo artificiale, che ne assicuri la persistenza, ma 
persiste ed evolve per forza propria, a quel modo che 
i corpi celesti una volta lanciati negli spazi ripercor
rono eternamente le orbite loro assegnate. Perciò tutta 
la complessa e difficile analisi dei metodi di persistenza 
della economia capitalista, questo prezioso strumento 
di indagine, che solo può scrutare il nesso fra le parti 
in apparenza più dissociate dell 'organismo economico, 
rimane per l'autore del Capitale un libro con sette 
sigilli. E da questa lacuna un'altra ne consegue, anche 
più rilevante. Infatti apRunto il concetto, che una forza 
inesauribile di conservazione sia ingenita nei rapporti 
capitalisti, induce Manc a conchiudere che questi non 
possono altrimenti venire distrutti , che mercé l'opera 
di una rivoluzione; la quale divamperà, secondo l'au
tore, n6cessariamente, quando le crisi commerciali, 
pervenute ad un massimo grado di intensità e di fre 
quenza, riveler·anno alle masse proletarie la impossi
bilità categorica della economia capitalista e la urgente 
necessità di annientarla. Ora da ciò si scorge che i 
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rapporti economici esistenhi non possono, secondo il 
Mar:\:, trasformarsi, od ascendere ad nna fase più ele
vata, se non grazie ad Oll impulso esteriore (sollecitato 
di certo dal processo degli antagonismi sociali), ad 
Oll fiat, alla Violenza. Il che vuoi dire che l'evoluziolle 
dei rapporti economici, intuita dal Mar:\:, non è im· 
manente a questi stessi rappor hi, ma viene complicat,a 
e corrotta dall'elemeuto estraneo della ri voluzione pe· 
riodica ; la quale, al pal~ della divinitl\ bramanica, è 
chiamata a rigenerare l'umanità decadente uegli estremi 
istanti d'ogni storico ciclo. Ora anche per tale riguardo 
l'analisi del hlan presenta nna assai grave lacnna 
ed una evidente inferiorità di fronte " quella più 
vasta e completa dottrina della evoluzione, che è ajl"er
mst.a ~lle scienze naturalAi.la qnale ravvisa nell'ascen
Sione lIl, Olla forma ad al fra snp61~ore nn processo 
immanente dei fenomeni, derivante dalla loro in tima 
essenza. 

Così, perseguendo fino alle sue scatul~gini il pensiero 
del g~ande teorico, la causa prima de' suoi moltep lici 
enori ci appare nella più vivida luce. Essa, come ora si 
scorge, è tutta uel concetto di qnella forma economica 
limite, da cui ripostamente movono le investigazioni 
del Man e la cui struttura non esclude in modo ca
tegorico il profitto del capitale. Imperoccbè la impossi
bilità di constatare la esistenza di rapporti economici 
escludenti il profitto trae seco la impossibilità di ran 
nodare la causa del profitto alla negazione di Oll de
terminato sistema di rapporti economici, ossia preclude 
a prio1'i ogni teoria genetica del profitto. Posto cosI 
nella impossibilità di tracciare la formazione naturale 
del profitto, e di radicare la critica del rapporto capi
talista nella analisi stessa delle cose, qnal meraviglia se 
il :llan si vedeva costretto a fondar qnella critica sopra 
l'affermazione aprioristica, che nei prodotti non v'ha cbe 
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, 
lavoro? Premessa aprioristica, la quale, non appena tra
dotta in una formola scientifica, non appena recata 
all'aria viva dei fatti, veniva bruscamente a crollare, 
trascinando nella propria ruina la sua soprastruttura 
dottrinale; e che, anche astrazion fatta dal proprio 
vi,llio organico, si attestava fin dal primo istante in
capace a sorreggere un sistema scientifico omogeneo, 
duraturo e completo. 

Ora il concetto di una forma economica-limite, non 
escludente il profitto, questo concetto in cni sta l'er
rore iniziale ed essenziale di Marx, è a sua volta il 
prodotto della voluta ignoranza, o dell 'oblio pertinace 
delle influenze economiche della terra (1) e dilegua, 

(1) Profonùa e profondamente vera è la seguente osser
vazione di WEBll : 'Owen, come prima di lui W.Thompsoll 
ed Hodgskin , e dopo questo il suo illustre discepolo, Karl 
IIfarx, si trovò il"reLito nel pregiudizio dottrinario, che 
trasse generazioni di socialisti ad accogliere da Adamo 
Smith e dagli economisti classici la erronea teoria, se
condo cui il lavoro è per sè solo il creatore del valore, 
e che tolse loro ,li penetrar nei segreti di quella ine' 
spugnabile e più difficile legge della rendita fondiaria, che 
è lo. pietra angolare dell'economia collettivista .• (Histo ry 
of T"ades U"i01,ism, 146-47, London, 1894, e I"dust',-ùtl 
delllocracy, parte Il, cap. 8, London, 1898). Di certo, dopo 
la pubhlicazione del voI. III del Capitale, non è più lecito 
affermare che MARX abbia obliata la legge della ren
dita; ma è pm sempre vero ch' egli non l 'ha posta a 
base del suo si3tema, nel quale invece essa occupa un 
posto decorativo e secondario. - Nemmeno può così re
cisamente affermarsi che l'analisi della proprietò, fondi"",ia 
add,!ca alla economia collettivista; ma è però incontesta
bile ch'essl\ adduce a preconizzare una forma economica 
egnalitaria ed a~sociati va, l a quale, al pari dell'economia 
collettivista, rappresenta la negazione categorica di ogni 
specie di capitali3mo. 
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grazie nlIa analisi di codeste influenze; la quale r ivela 
per la prima volta la esistenza e la necessit,\ di una 
forma economica-limite escludente in via assoluta il 
reddito del capitale. Ed invero cotale analisi dimostra 
come la presenza della terra libera generi quale costi
tuzione economica necessaria l'associazione mista; la 
quale, attri bnendo al lavoratore che accumllla un 
reddito eguale a qnello del lavoratore, che non accu
mula, rumulla la possibilità di nn profitto dovuto alla 
accnmulazione per sè stessa . E dall !\ constatazione 
della forma economica fondata snlla terra libera si 
dednce tosto che la accull1lùazione non può ottenere 
nn reddito, o il profitto del capit!\le fo rmarsi, se non 
sulla base della soppressione della terra libera; la qnale 
pertanto si rivela come la causa fondamentale della 
proprietà capitalista. Cosi la l'agio n d'essere di qnest.a 
è determinata ed esattamente constatata, senza che sia 
d'nopo ricorrere ad alcuna formola aprioristica, o ad 
alcun principio, cni smentiscano i fatti. 

Un primo e fecondo risultato di questa dottrina è 
di por termine alle sottili e capziose distinzioni fra il 
valore del lavoro e. quello della forza di lavoro, che mi
nacciavano di soffocare la scienza sotto la plnmbea 
cappa di un nuovo bizantinismo. Considerando il valor 
dei prodotti come qualche cosa di immanente, invaria
bilmente commisurato alla massa di lavoro in essi con
tennta, Marx non poteva eviden temente definire il 51\

lario come il valore del lavoro. Ed in verità, data 
quella premessa, il valor del lavoro è l'intero prodotto 
del lavoro ; dunque non può mai coincidere col salario, 
che rappresenta una parte soltanto del prodotto; dunque 
il salario non è il valore del lavoro, ma della fo rza di 
lavoro. Ma noi, che non siamo costretti ad assumere 
la premes a arbitraria, che i prodotti );un dovuti esclu
sivamente al lavoro, possiam riconoscere, in osse-
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quio alla verità, che i prodotti son dovuti alla coope· 
razione del· lavoro, del capitale e della terra. Nè la 
nostra teorica importa che s'abbia a ravvisare nei pro
dotti un valore immanente, adeguato al lavoro in essi 
impiegato, ma si limita ad asserire che si scambiano 
fra loro im mgione della quantità di lavoro quelle 
~erci, nelle quali.i tre elementi produttivi intervengono 
in uno stesso rapporto. E date tali premesse, non vi 
ha più nulla di assurdo nell'ammettere che il valore 
del lavoro sia eguale ad una parte del prodotto, ossia 
non v'ha alcuna obbiezione acchè si definisca il salario 
come il valore del lavoro. Noi possiamo pertanto af· 
fermare con perfetta esàttezza che, data la terra libera, 
i! valor del lavoro è eguale all'intero prodotto del la· 
voro medesimo impiegato in connessione col capitale 
e colla terra, mentre, cessata la terra libera, il valor 
del lavoro è eguale ad una parte del suo prodotto, di 
cui la parte residua va a costituire il pl'ofìtto (e la 
rendita). TI profitto non è dunque che un frammento 
del valore percepito dal lavoro sotto l 'impero della 
terra libera, i! .quale, al cessare di questa, si trasferisce 
al capitale ed alla terra e ne costituisce il reddito spe
cifico. Tutto ciò affermiamo, seguendo la terminologia 
del Marx e degli economisti ortodossi, che per tale 
riguardo si associano a lni, la quale esprime i! l'ap' 
porto di salario in termini di valore. Quando però si 
voglia esprimere più razionalmente il rapporto di sa· 
lario nei termini consentanei alla sua vera natura di 
fenomeno di distribuzione, il fatto ora delineato può 
esporsi assai più semplicemente così : Esistente la terra 
libera, una data quantità di lavoro , impiegata in con· 
nessrone colla quantità tecnicamente necessaria di ca
pitale e di terra, si appropria, o converte in suo l'ed· 
dito, l'intero prodotto. Cessata invece la terra libera, 
quella quantità di lavoro non può appropriarsi che 
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una parte del prodotto, poichè la rimanente é Pl'ele
\'ata dal capi tale, o doJla proprietl\ fondiaria. Se dunque 
il capitale e In. terra ottengouo ora una parte nel pro
do to, ciò non è do\'u to ad una loro \'irtù congenita, 
nè è il ri sultato del loro carattere di fattori della pro
duzione, poichè tUl tal carattere è loro inerente anche 
quando la terra libera esiste e tuttavia in tali condi
zioni essi rimangono totalmente privi di reddito ; ma 
è dovuto al fatto esclusi\'amente sociale della cessa
zione della terra libera, che permette loro di aunettersi 
una parte del prodotto primn integralmente percepito 
dal lavoratore. In altre parole, profitto e rendita sono 
una parte del reddito, che il lavoro percepirebbe se 
esistesse terra libera, ed il salario ne è la parte com
plementare. 

Ma uon è questo che il minore fra i vizi del sistema 
marxiano, che la nostra analisi giunge a felicemente 
evitare. Infatti, considerando il profitto come il pro
dotto della negazione della terra libera, quest'analisi 
schi ude per sé stessa la via a studiare i vari metodi, 
con cui la terra libera è negata, o soppressa; e tale 
studio, oltre che rivelare la .truttura organica delle 
singole fo rme capitaliste, dà. il segreto della loro succes
sione, la ragion prima della loro vicenda. Per tal modo, 
grazie all'analisi della terra libera, la teoria della na
tura intima del profitto contiene in sé stessa la teoria 
della sua evoluzione (1), e si consegue quella assoluta 
unità. fra le parti più diverse della dottrina sociale, 
che cercasi indarno nel sistema di Marx. Nè basta. 

(1) Trova cosÌ applic.'1.zione alla scienza nostra il prin
cipio di D'Alembert, cbe ogni ricerca relativa al mov i
mento di un corpo, o di un sistema qualsiasi, può imme
cliatamente tradnrsi in un problema d·equilibrio. 
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La teoria della terra libera penetra nei segreti del 
meccamsmo riposto, a cm è affidata la persistenza delle 
forme capitaliste successive, e vede nella frattura, ad 
un certo istaute inevitabile, di quel meccamsmo, la 
forza dissolvente delle singole costituzioni sociali ; onde 
la. ruina di queste si manifesta quale il risultato ne
cessario degli stessi processi connettivi che le infor
mano, senza che sia d'uopo invocare, a spiegarla, il 
deus ex machina delle rivoluziom violente_ A cag10n 
d'esempio, la costituzione ec.onomica odierna non deve, 
a norma della nodra dottrina, sfasciarsi urllcamente 
per la esasperazione popolare provocata dalle crisi in
sistenti ed esplodente in una rivoluzione, ma deve dissol
versi, anche indipendentemente da ciò, per l'azione di-
1'etta e meccanica delle crisi stesse, pervenute ad un grado 
supremo di frequenza ed intensità_ E per tal guisa si 
giunge a tracciare una teoria della evoluzione sociale, 
la quale ravvisa nella trasformazione e nella distruzione 
dei rapporti economici il prodotto necessario di questi 
stessi rapporti, in perfetta corrispondenza ai caratteri 
generali, che la scienza ha già rilevati nella evoluzione 
anorganica e biologica. Infine dal processo di dissolu
zione spontanea del sistema capitalista, che la teoria 
della terra libera insegna, si deduce i=ediatamente 
i l processo della sua dissoluzione sistematica, o, in 
altre parole, il metodo più adatto· a sollecitare la de
composizione del sistema economico vigente e la sua 
sunogazione con una forma sociale superiore; onde la 
teoria della tena libera non si limita, come il sistema 
marxiano, ad una sterile indagine del corso fatale delle 
cose, ma illumina l'intervento dell'uomo inteso ad ac
celerarne" ed ap~ianarne la risoluzione finale. 



CAPITOLO TERZO 

La SCllol(t del soC'ia l'ismo a yrcwio. 

e le teorie fin qui esaminate, prescindendo assolu
tamente dall'analisi della terra libem, si condannano 
a.ll'impotenza od a.lla contraddizione, una sorte non 
molto più lieta attende quelle dottrine, le quali, pur 
tenendo calcolo dell'azione della terra libera, non ne 
approfondiscono appieno le complicate influenze. Ciò 
va detto anzitutto delle teorie di Wakefield e di 
Thiinen, delle quali altrove abbiam data diffusa disa
mina (1); dacché la prima di esse giunge bensi ad 
alcune proposte pratiche relative all'organizzazione so
ciale dei paesi nuovi, la seconda ispira bensì alcune 
interessanti querele snlla distribuzione della ricchezza 
nei paesi vecchi, ma né l'una né l'altra raggiunge lo 
scopo supremo della conoscenza - l'analisi dei rap
porti esistenti e della loro necessaria tendenza e le pro
poste dei metodi più efficaci a pacificamente attuarla (2). 

(1 ) .Mwlisi, I, 724 5S. 

(2) Veramente il TRiL,,,~ , dopo aver dimostrato che il 
salario, stabilitosi, sotto l'impero della terra libera, al 
livello naturale, degrada, col cessare eli quellà, fino al 
limite del minimo necessario, si propone il seguente pro
blema: per qual modo potrebbe applicarsi allo società. 
nostre il risultato dell' astratta dottrina, o ristabilire 
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Ed altrettanto va detto delle teorie più moderne e più 
note di Enrico George. 

Qnesto ingegnoso economista dà lo spettacolo di 
una evoluzione scientifica esattamente analoga a quella; 
che venue compiuta dai suoi due predecessori e che 
può dirsi fatale a quanti analizzano le leggi orga
niche della proprietà terriera; i quali tutti iniziano 
le loro investigazioni accentuando 1' importanza eco
nomica della legge della produttività decrescente, per 
attenuarla poi grado gl'ado ed esaltare in quella vece 
l'importanza sociale della terra libera e della sua 
negazione. Infatti nell'opera P1'ogresso e Povertà il si
stema di George non è che un ricardianismo inacidito, 

in seno all ' economia della term occupata il salario 
naturale '/ - E risponde: ' È sempre in potere degli 
operai di elevare il salario al saggio naturale. Infatti , 
dacchè la mercede si commisura normalmente alla spesa 
di mantenimento e di educazione del lavoratore, gli 
operai non hanno che a limitare il proprio numero e 
dare ai proprii figli una educazione squisita, perchè il 
costo di produzione del lavoro si elevi e con esso il 
salario reale; il quale così non tarda a raggiungere il 
l i vello naturale. (Del' isol-il'te Staat, II, II, 6-7 ecc.). Ma 
tutto ciò non ha senso . Niuno invero, che tenga conto del
l'eccesso sistematico di popolazione, pnò ammettere che 
il freno della procreazione influisca ad elevare sensibil
mente il salario; e niuno che abbia fior di senno pnò sup
porre un istante che gli operai abbiano so lamente ad 
a·ccrescere le spese di allevamento dei proprii figli (ciò 
che del resto suppon~ un salario elevato, prima ancora 
di generarlo) per poter esigere dai capita.Jisti una eleva
zione di mercede. Vedi in proposito, oltre alla nostra 
Costit. ee. od., p. 225, le eccellenti osservazioni di DAVID

so N, The bar,qai"theo1'!1 o{!pages, 30 ss., New York, 1898. 
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il quale si differ enzia dalla sna classica form a sopra
tutto per ciò, ohe considera In. necessità di procedere 
aUa coltivazione di terre più sterili, anziché come il 
ristùlato naturale dell 'aumento della popolazione, come 
il prodotto della maJ.izia dei proprietari, che sottrae 
le terre migliori al la coltivazione, in attestt che s'ac
cresca il lo ro valore_ In alo-e parole, i proprietm'i di 
terre, i quali , neUa teori a di Ricardo, profittano inerti 
della degradazione del marg ine della colttu'a, nella 
teoria del George promovono coll 'opera propria tale 
degradazione e ne precipi tano il processo, Ora tale 
concetto del George rivela bensì una esacerbazione, spe
ciale ai paesi unovi e precaria, dei fatti da ~icardo 
additati, ma non però arreca una sostanzial modifica
zione alla teoria r icardiana, - Né può dirsi altrimenti 
di una più interessaute innovazione ino'odo ta dal 
George, coll'intento riposto di togliere al fenomeno 
deUa rendita qualsiasi nesso coU'esuberanza della popo 
lazione, Per contrapposto a Ferrm'a ed agli ottimisti 
t utti, i quaJ.i son lesti ad accogliere la teoria di Mal
thus, ma respingono quella di Ricardo, il George tenta 
di accogliere quest'ultima, respingendo la prima ; e 
perviene con discreta fortuna all'intento , supponendo 
che ogni accrescimento della popolazione generi un 
corrispondente progresso nei metodi produttivi_ Infatti, 
data tale ipotesi, il prodotto della terra-limite rimane 
invariato, nonostante la necessità di procedere alla col
tivazione di terre~ sempre più sterili, mentre s'accresce' 
in correlazione il prodotto sulle terre snperiori ; 
onde la popolazione crescente syolge ed accresce la ren
dita, senza dar luogo ad alcuna rarefazione delle sussi
stenze, o ad alcun ecce~so di popolazione (I ), Ma anche 

(1) Da ciò si scorge che non sono perfettamente noI 
\'ero qnegli scrittori (es, BOKAR, Malthus alld his 1001'7.-, 
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questa ed altre minori innovazioni, del cui valore può, 
del resto, assai dubitarsi, non fanno che l'opera fon
damentale del George esca dalle s balTe del ricardia
nismo più ortodosso; onde pnò affermarsi che quel
l'opera non ha fatto , rispetto alla teoria ricardiana 
<iella rendita, se non ciò che gli scritti di Lassalle 
avevan fatto rispetto alla teoria ricardiana del salario; 
l'ha accolta cioè sostanzialmente e formalmente accen
tuata, affine di convertir e l'espressione del pensiero 
teorico nella parola d'ordine della riforma radicale. 

Se non che queste prime indagini dovevano addurre 
bentosto il teorico innanzi a quell'ostacolo periglioso, 
che arresta quanti analizzano la costituzione economica 
col solo strumento della legge della produttività de
crescente del suolo. L'ostacolo è tutto nella teoria del 
profitto. Ed invero se, come quell'analisi così limitata 
sostiene, il saggio del profitto è una funzione della 
pwduttività della terra, è da conchiudere che quando 
quella è elevata, quando v'ha abbondanza di telTe fer
tili libere, il profitto dev'essere elevatissimo. Ma in
vece lo stesso George riconosce più o meno esplicita
mente che, ove esistano telTe fer tili disponibili , l'elevato 
profitto non può ottenersi se non mediante la schia
vitù, o, in altre parole, ch'esso è spontaneamente im
possibile. Da questa contraddizione fondamentale l'opera 
ricordata del George non offre modo di uscita; e tale 
contraddizione dimostra anche una volta ' come l'analisi 
della legge della produttività decrescente, così efficace 
a chiarire. i fenomeni della rendita dift'er@nziale, sia 

212, London, 1885; PANTALEON I, PrùwipU (li economia pU1'a'l 

325, Firenze, 1889), i quali credono che la teoria della 
rendita presupponga-per sè medesi ma la tendenza della 
popolazione a sopravanzare le sussistenze. 
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impotente a dilucidare i fenomeni del profitto, nei 
quali nll'opposto incontra in'emissiva disfatta, 

Fu certo sotto l'aculeo conHputo od inconscio di 
questo contraddizioni insolubili, che il George venne 
mutando la propria base teorica nalle sue opere suc, 
cessive, Già iufatti ne ' suoi Problemi sociali, pubblicati 
nel 1884, l'orientazione mentale dello scri t to re ameri, 
cano trova si alquan to spostata; poiché se in quell'opera 
i denuncia pux sempre la rendita come la causa es, 
enziale del disagio economico contemporaneo, la base 

della rendita viene però in essa sostanzialmente a mu
tare, Ed invero, non più il fatto naturale della diversa 
fertilità delle terre coltivate, ma il monopolio della 
terra, od il privilegio della sua privata appropriazione, 
è designata in quel libro come la causa della rendita 
fondiaria; la quale di conseguenza persiste indipenden
temente dalle condizioni più o meno svantaggiose dalla 
prodnttività del suolo, e, lunge dall'abbassarsi col pro
gresso dei miglioramenti agricoli, trae da questi nuova 
espansione(l ), Ma nell'opera sul PI'otezionismo e Libero 
scambio, pubblicata nel 1886, il George non si limita 
a ravvisare nella appropriazione esclusi va del ten'eno 
la base della rendita fondiaria, bensì le attribnisce una 
influenza assai più ragguardevole sulla quantità del 
profitto; e perviene a questo risultato , introducendo nella 
propria analisi un nuovo elemento, del quale negli ante
cedenti suoi scritti avea dato nulla più che una fuggitiva 
menzione - la terra libera -, Infatti, egli dice, 1'0-
lieraio, il quale può impiegare il suo lavoro a proprio 
conto sopra una terra disponibile ed appropriarsene 

7) Cfr, GEORGE, Problemi sociali, Capo XV e passo, To-
rino,1895; e MASt-DAE[, nella IlItroduzi&lIe all'opera stessa, 
pp. llTV, XSXVUI, LXX.xn. 

A. ÙJ&H, Il capl~,llùmo t ltJ Icit""~a. 
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l'intero prodotto, non si impiegherà presso un capi
talista, se non quando questi gli accordi in salario 
l'intero prodotto del suo lavoro. Perciò l'esistenza di 
terra libera eleva necessariamente il salario fino ad 
eguagliarlo al prodotto del lavoro puro (1), e limita 
il). corrispondenza il profitto del capitalista a q nella 
parte del prodotto, che é dovuta all'opera del capitale; 
onde é tosto spiegato perché, fino a tanto che v'hanno 
terre occnpabili) il saggio del profitto ottenibile dall'im
piego di operai liberi si mantenga depresso, nonostante 
la elevata produttività del terreno. Ma é conforme alle 
tendenze più generali ed irresistibili della natura umana, 
che il capitalista non si appaghi del saggio di profitto 
così limitato e si adoperi a violentemente dilatarlo. Ora 
poiché la tennità del profitto è dovuta all'esistenza della 
ten'a libera, il capitalista, che vuole elevarlo, non ha 
evidentemente altro a fare che sopprimere la terra libera; 
e vi riesce con un metodo sostanzialmente diverso, 
secondo che è diversa la densità della popolazione. 
Quando questa è tuttavia molto rara, la terra libera 
non può venir soppressa che mediante l'appropriazione 
dell'uomo; quando invece la popolazione è addensata, 
la terra libera può più speditamente sopprimersi mercé 
l'appropriazione totale del territorio. La schiavitù e 
la proprietà fondiaria esclusiva, ecco pertanto i due 
metodi fondamentali, coi quali si perviene ad espandere 

(1) G-ià .abbiamo osservato (AllaUsi, I, 701) che questi 
conclusione non è esatta, poichè il 'Salario, venendo an
tecipato, non può essere eguale al prodotto percepito 
dal 'lavoratore sulla terra libera, al termine della pro· 
duzione. - Ma 'nel testo, a render più semplice la critica, 
preferiamo accogliere senza discuterle le premesse del
l'autore. 
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forzl\tamente il profitto al di là de' suoi coufiui t1l\tu
rali, riducendo in corrispondenza hl retribuzione del 
lavoro fiuo al lùinimo indi pensabile alla vita; ecco, 
in altre parole le due basi storiche, sulle quali si erige 
il servaggio delle masse, la ricchezza dei pochi , la smi
surata nequizia delle diJi"ereuziazioni sociali (1). 

Cosi il George, attraverso le incertezze, le circonvo
luzioni ed i dubbi, riesce finalmente ad una teoria 
condizionata della terra libera, che attribuisce a questa 
un'influenza puramente quautitativa, !imitatrice, non 
già negatI'ice, del profitto, e che perciò l'avvisa nella 
soppressione della terra libera un metodo di dilatazione, 
anzichè di creazione del reddito capitalista. Codesto 
concetto di un'influenza puramente quantitativa della 
terra libera non è propriamente originale al George, 
poiché era già stato accennato da Tbiinen nelle sue 
ricerche relative alle regioni dei tI'opici, e sviluppato 
da Toynbee nelle sue Lettll re affascinanti (2); ma esso 
rrovasi indnbbiamente ringiovanito nelle pagine dell'e
conomista americano, e deve alla nuova forma che 
questi gli ha dato, se raccoglie a' di nostri quei facili 
ed incontra tati suffragi, che coronano le idee medie 
in tutte le ma.nifestazioni del pensiero e della vita. E 
tuttaTI8, come di tutte le idee medie, cosi di questa 
dee dirsi ch'è sostanzialmente fallace. Infatti - già 
ave=o occasione di avverti.rlo - la terra disponibile 
ha un'influenza puramente quantitativa, od accresce il 
salario 1;enza elidere il profitto, solo quando Don è 

(l) Vedi GF.OROE, Pro/ec/io" or free Irade, 289-91, 327-
328, ecc., London, 1886. 

(2) ul Thiinen può vedersi l'AlIalisi, I, 727 ss.; e si 
confronti TonrnEE, L ec/ures On -indlfS/"ial ?"Cvoill/ioll, 120, 
175 (1882). LondoD, 1887. 



I 

I 
rl 
I 

52 IL CAPITALISMO E LA SCIE:"o"7.A 

trattabile dal lavoro puro, ossia quando non è propria
mente libera, poichè non é accessibile all'uomo privo 
di capitale; ed ha quest'influenza, uon già perché ac
cordi all'operaio il prodotto del suo lavoro, ma perché, 
schiudendo agli operai, che hanno accumulato un ca
pitale, la possibilità di foudare imprese indipendenti, 
scema l 'offerta di lavoro salariato (1)_ Quando invece 

(1) , TI valore attuale del prodotto futuro del colti,'a
tore, che si stanzia sulla terra libera. può venir calco
lato. Il pioniere non ottiene nulla, o quasi nulla nel primo 
anno, ma poi percepisce un prodotto, f,t dei guada"ani., 
che si valutano sotto forma di incremento del valor della 
terra. Questa vale l '/, dollari l'acre quando il pioniere 
la acquista,5 dopo che vi si è stabilito, lO dopo il primo 
raccolto. Ora è Su qllesl'ultimo risultato che 8"i "egola il 
saggio dei saZa1"i 1~ei paesi nuoti';. Fino agli ultimi ~mpi 

si avverò nell'America un continuo passaggio di lavora
tori nella classe dei proprietarii di terre; gli operai ac-
cettavano impiego solo temporalleamente e poi divenivano 
proprietarii. Durante tutto il corso di questo secolo noi 
troviamo una forza, che tende ad elevare la condizione 
dei salariati 2"Mi al livello di quella dei neo-proprietarii 
di terre, ma, vediamo ancora cbe questa forza va scemando 
d'intensità, a misura che l'occupazione della terra tocca 
al suo termine. , (CL,.,,,,, De l'influellce de la lerre 8"''''' le 
lallx des sala;"es, nella Revue tl'Écon. Poi ., 257, 1890). 
Nelle condizioni qui delineate, la terra libera si limita 
ad elevarè il salario, senza annullare il profitto . Ma la 
terra libera, a cui si riferiscono i precedenti rilievi, non 
è trattabile dal lavoro puro; e lo prova il fatto che l'ope
rMo non può trasferirsi a coltivarla, se non dopo aver 
lavorato in qualità di salariato durante il periodo neces
sario, acchè egli possa risparmiare su lla sua mercede un 
capitale più o meno ragguardevole. 
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la terra disponibile é trattabile dal lavoro puro e 
perciò veramente libera, od accessibile all'uomo privo 
di capitale, es a, nonché assottiglillJ:e il profitto, lo 
annulla, privando d'un tratto i l capitale inoperoso della 
po ibilità di percepire alcun reddito ed uguagliando 
la parte del prodotto percepita da.! produttore di ca
pitale e dal semplice ]rLYoratore. 11 che non appare solo 
evidente a chi indaghi la costituzione economica fon · 
data snlla terra libera, ma risulta del pari da llli 

esame del sistema economico fondato suUa sua nega· 
zione. Già gli stndi compiuti nell'Allalisi ci hanno 
mo trato che i metodi di soppressione della terra li
bera infuggono al profitto un assieme così ragguar
devole di limiti e di d trazioni, da rendere assolu
tamente ina7ionale qualsiasi dottrina, cbe designi que' 
metodi come pro ce si di accrescimento del reddito ca
pitalista. Ma le ricerche esposte nella Costituzione 
economica odierna dànno poi una dimostrazione ulte
riore di questa verità; poicM esse provano che la 
proprietà esclusiva e sopravalutazioue della terra, in 
cni si riassume il metodo odierno ili soppressione della 
terra libera, ben lunge daJJ'elevare il profitto, lo de
prime ed accascia sotto le tremende ferite, che infugge 
alla produzione agricola e manifattrice. Or dopo ciò 
non è più possibile interpretare la soppressione della 
terra. libera come un metodo di incremento der pro
fitto, ma è forza considerarla come il mezzo necessario 
a dotare il capitale di un profitto, altrimenti inotteni
bile; dacché solo con ciò si comprende per qual ra
gione essa venga pertinacemente praticata dalla classe 
capitalista, nonostante la riduzione poderosa, che ne 
deriva alla quantità del profitto stesso. Il che vuoi dire 
che il fatto della soppressione della terra libera non é 
razionale, se non quando si riconosca che la terra li-
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bera, ben più che ridurre la qnanti tà del profitto, ne 
esclude 'categoricamente la possibilità (1). 

Sfugge invece alle contraddizioni ed all'ibridismo 
della teoria qui ricordata e d'altre analoghe (2) quellf> 
di un più r ecente campione della riforma fondiaria, il 

(l) Innanzi all e criticlle svolte nel testo, le quali dimo
stran o l'amplissimo abisso, che separa le nostre dottrine 
da quell e del George, riesce evidente l'errore del GIDE 
(Principes d'Économ-ie polit., 499, 4' éd.), del MlllAGL IA 

(L e teo"ie di SPeltC"', di 6 eorg. e di L o";a, 25, Napoli, 
1893) e di STEG>IANN ed B UGO (H undbuch des SoziulisIIIUS, 
v. Bodenbesitzrefo1'lIl), i quali mi hanno tacciato di 6e01·· 
gismo. 

(2) V'hanno scrittori, i quali intendono la terra libera 
in un senso anche più circoscritto di quello, che le viene 
attribuito dal George. Così il Phi pson, in un libro tutto 
impregnato di rugiaclosa stolLizia, afferma che si ha terra 
libera, oguiqualvolta i poderi vengano offerti in fitto dai 
loro proprietarii per un cànone invariabile; e soggiUllge 
che una simile istituzione basta da sola ad assicurare la 
pacificazione sociale ed il millennio economico! (PKIPSON, 
The "edempt'ion of laboU1', I, 205, London, 1888). Nè fra gli 
scrittori, che hanno avvertita, sia pm parzialmente, la 
dipendenza dei rapporti economici dall'influenza della 
terra, può annoverarsi l'EFFE"TZ, il quale pure, in al" 
parenza, attribuisce alla proprietà fondiaria una impor
tanza tanto ragguardevole. Ma gli è che in sostanza le 
sue considerazioni si riducono a porre in luce il fatto 
incontestabile della limitazione della terra, e a dedurne 
che., anche in unO stato socialista, il territorio potrebbe 
essere insufficiente alla produzione dei viveri, necessarii 
alla totalità dèll a popolazione (d rbeit IlIId Bod.n, 321 , 
342 ss., Berlin, 1889). 11 che è indubbiamente vero, ma 
non è punto una determinazione del sistema economico 
in funzione dei rapporti fondiarii. 
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Flursoheim; il quale all'erma esplicitamente che la pro
prietà fondiaria esclusiva non è sol tanto la base della 
rendita, ma dello stesso profitto del capitale. Tuttavia 
l 'argomonto, con cui. quell'au tore cerca ili suJli'agar la 
sua tesi, non potrebb'essere più puerile e pi.ù fTagile. 
Infatti egli ragiona così: Il profitto esiste soltanto per 
ciò, che il capitale impiegato nell'acquisto della terra dà 
una rendita; poiché, data la libera concorrenza, un im
piego determinato del capitale non può ottenere un 
reddito, senza che gli altri pure lo ottengano. Quando 
invece il capitale impiegato nell'acquisto della terra 
non ottenesse più redilito alcuno, evidentemente anche 
il capitale altrimenti impiegato non potrebbe percepire 
alcun frutto, ossia il profitto del capitale verrebbe 
spontaneamente a cessro·e. Perciò uno stato, il quale 
si appropriasse la rendita, o gravasse questa di una 
imposta assorbente, eliminerebbe eo ipso ogni reddito 
capitalista (1). E tutto ciò afferma l 'autore, senza pre-

(1) FLURSCI1EUl, Rellt, il/teresl alld wages, 53, London, s. cl. 
- i vegga anche lli.x ED..U.'O, Flurscheim's Y01'schZag zur 
Liil"'l/g der socialell Frage, Berlin, l 89. - Contro le Leorie 
dell'autore sono insorti PREUSS (Die Bodellbesitzreform als 
so=iales H~il1llittel, Berlio, 1892) e CONRAD SOIDUDT (Soziale 
Fruge Imd BodellcerstaatlicJ""'g, Minden, 1890) in nome 
rispettivamente della scuola austriaca e della scuola so
cialista, entrambe concordi nell'escludere la base terri
toriale del profitto. - L'argomentazione del Flurscheim 
presenta qualche analogia con quella di CALViNO, al quale 
l'A. si riferisce, e che già avea detto: ' È indubbio che 
la moneta non può produrre moneta; ma colla moneta 
si può comperare una terra, la quale produce più che il 
compenso del la\'oro impiegatovi, od una casa che dà un 
reddito .• - Anche TlTRGOT deduceva la giustificazione 
dell ' interesse dalla esistenza della rendita fondiaria, ed 
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sentire l'enorme inversione logica, della quale si rende 
colpevole! Non è già, infatti, che il capitale ottenga 
un profitto perchè la terra dà una rendita, ma il 
proprio tutto il conti·ario. Siccome il capitale impie· 
gata nella ·produzione ottiene un profitto determinata, 
così un capitale qualsiasi si rivolge all'acquisto della 
t erra solo a coudizione, che questa accordi una rendita 
eguale al. profitto, che esso ritrarrebbe dalla produzione. 
Se dunque la terra, per ipotesi, non dà più rendita, 
vien meno la possibilità, che un capitale si rivolga 
all'acquisto di tene; ma non però vien meno il pro
fitto, poichè non v'ha, nelle condizioni snpposte, alcuna 
influenza, che valga ad annullare il reddito dell 'ac
cumulazione, e poichè la cessazione di un fenomeno 
derivato non può mai determinare la scomparsa del 
fatto, in cui esso ha radice. 

Tuttavia non può negarsi che la teoria del Flur
scheim rappresenti pur sempre un ril evante progresso 
di fronte a quella del suo predecessore e rivale. Irnpe
rochè essa intuisce che la proprietà fondiaria esclu
siva non è soltanto la base della rendita, nè si li
mita ad esercitar sul profitto una influenza meramente 

affermava che il saggio dell'interesse deve eguagliare la 
rendita, cbe può ottenersi da,l l"acquisto della terra (Re-
flexions SI" - la fOI'lHation. et di8triblltio ,~ des r ichesses, 
Oeu,,,.,,,,, I, 35-38, éd. D aire). E la stessa tesi ,wea già 
sostenuta PETTY ('l"reatise of 'l'axes, negli Economie W1'i· 
ting." I, Mil. - Queste considerazioni erano sopratutto 
rivolte contro la teoria canonica, la quale giustificava la 
vendita delle rendite (terrierel, mentre condannava l' in
teresse del capìtale; ma la illazione logica, che da 
quelle considerazioni dee trarsi, è cbe a sopprimere il 
profitto del capitale non s'ba che ad eliminare la rendita 
fondiaria. 
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quantitativa, ma è la ba e stessa del pro.fitto; riconosce, 
in altre parole, che l'essenza stessa della costituzione 
economica, egualitaria o capitalista, sta nell'esistenza, 
o nella soppre sione della terra liberai e giunge co i 
a quella fonda.mental conclusione, nella quale soUauto 
è, a nostro avviso, riposta la verità. 

Meno intimamente viziato, ma ad un tempo assai 
meno originale, è il sistema teorico dell'Oppenheimer. 
Invero, e malgrado le incessauti rivendicRzioni della 
propria originalità, che l'autore vien sciorinando, la 
sua teoria non è che nna l~produzione} consapevole o 
non, delle teorie di 'l'hiinen e delle nostre. L'autore 
avverte, al par di noi, che, fino a tanto che v'hanno 
terre occupabili, impossibile è la formazione dell'eco
nomia capitalista sulla base del salariato e necessaria 
la ripartizione del prodotto in ragione eguale fra il pro
duttore di capitale ed il lavoratore, o i lavoratori ad 
esso associati . Tuttavia l'autore non è sempre coerente 
alla propria tesi, poiché talora si l~solve ad ammet
tere che anche nella economia p/tl'a - come egli inti
tola la forma economica fondata sulla esistenza di 
terra libera - il capitale può conseguire un inte
resse. TI che se fosse vero, la presenza di terra libera 
non escluderebbe più, come egli pensa, l'economia ca
pitalista, ma si limiterebbe a mitigarne le asprezze. 
Questa costituzione economica pura, l'autore prosegue, 
fiorisce dovunque s'banno terre occupabili ed il lavo
ratore è giuridicamente libero i e fiorisce in particolru: 
modo nella Germania dal 1000 al 1400, in cui appunto 
tali condizioni si avverano con particolare intensità. 
Imperocchè i vastissimi territori incolti della Germania 
orientale, che a qnest'epoca vengono disserrati alla 
colonizzazione, afforzano il lavoratore giuridicamente 
libero delle città tedesche e gli consentono di impolTe 
i propri patti ai possessol~ della ricchezza accwnulata. 
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Come effetto di tale condizione di cose sorge la cor
porazione di mestiere, nella quale il prodotto si ri
parte in ragione eguale, o quasi, fra il maestro e l'ar
tigiano; ossia si realizza, in una forma barbarica e 
corrotta dalle influenze deleierie dell'ambiente feudale, 
ii' tipico assetto dell'economia pura. D'onde, in tale 
periodo, l'inesistenza di un profitto del capitale e la 
guerra bandita dai legislatori contro l'interesse, il 
quale - a motivo appunto della impossibilità del pro
fitto - appare il n'utto della usurpazione e della frode. 
Come ognun vede, son le identiche tesi che noi soste
nemmo nell'Analisi, senza particolare riguardo alla 
Germania, ma come esplicazione di una legge econo
mica universale. 

Ma, prosegue l'autore, quando si inizia il co=ercio 
estero dei grani - cioè al t ermine del secolo XIV -
quando perciò gli agricoltori hanno interesse a pro
durre la massima quantità di cereali, dacché omai, 
all'interno od all'estero, non sarà per mancarle lo 
spacc~o - sorge nei proprietari la brama di occu
pare la massima estensione di tena; e si inizia per
tanto la rabida appropriazione delle terre incolte della 
Germania orientale, la quale riesce ben tosto ad assog
gettarle tutte al privato dominio. Ora a questo punto 
scompare d'improvviso la terra occupabile e con 
essa il presidio, da cui il lavoratore giuridicamente 
libero si trovava afforzato; onde questi si vede costretto 
a vendere al capitalista il suo lavoro in cambio di 
lilla mercede purchessia. E correlativamente al salario 
sorge il profitto, o, come l'autore impropriamente lo 
chiama, la rendita incrementizia (Zttwachsrente), la 
quale tende ad · ingrandimenti progressivi grazie agli in
cessanti aumenti della produttività del lavoro. In tal 
modo si forma la proprietà salarianie, che l'autore 
chiama " grande proprietà fondiaria )); ed alla economia 
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pllra, organizzatrice della equità sooiale, sussegne una 
ecollomia patologica, differenziata ed iniqtll1 (1). 

Tutto ciò - appena fa d'uopo di dirlo - non è 
che la nostn tesi, commista a pru:occhie assurditt\ 
ed ingenui tà madornali. Cosi è appena degno di con
futazione l'asserto, che l'impulso alla occupazione delle 
terre libere fosse porto dal commercio in ternazionale 
dei grani; poiché, anche indipendentemente da questo, 
era nell'intere se dei proprietari di occnpare le terre li
bere, afline di annientare il presidio, ch'esse ofli'ivano al 
lavoratore e di costringere questo a farsi salariato. Ed 
ancora, se è vero, come aft'erma l'autore, che la forma
zione della propriet.\ salariante non è un prodotto im
mediato dell'inr.remento, o dell'eccesso della popolazione 
- poiché emana invece dall'appropriazione totale delle 
terre libere - è però da soggiungere che la stessa 
appropriazione totale delle terre libere riesce possibile, 
solo quando la popolazione ha raggiunto un determi
nato grado di densità e che perciò l'incremen to della 
popolazione è pur sempre la cagion prima della for
mazione dell'economia a salariati. 

In.fine pensa l'autore, che la proprietà sal !lJ.~ante sia 
condannata a dissolversi, dacché la sua persistenZl1 è 
incompatibile colla libertà di emigrazioue, ornai resa 
uni,ersale; la quale, sottraendo alla telTa i lavorntori 
necessari , provocherà lo sfacelo delle aziende agricole 
capitaliste e la loro surrogazione colle associazioni 
libere dei produttori . E qui pure vediamo le assw'dità 
più bizz!lJ.Te disposarsi a vedute sostanziahnente cor
rette. Che, invero, la propl~età salari ante sia condannata 
a dissolversi pei propri antagonismi organici, é quanto 

(I) OpPEXnElillm, Das (h'ossgru"deigellallll1L Imd die so-
zialt F rage, Berlin, 1899. 
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noi pure sosteniamo; ma non perI> cadremo nella in
genuità dell'autore, cbe attende lo sfacelo dell'odierno 
sistema economico dalla libertà di emigrazione. Evi
dentemente in questa parte delle sue considerazioni 
l'2'utore fu suggestionato dallo spettacolo delle pro
vincie orientali dell'Impero tedesco, nelle quali la emi
grazione veemente de' contadini travolge in gravissima 
crisi la proprietà ten~tol~ale; ma trattasi qui di un 
fenomeno affatto speciale ad alcune provincie, ed a cui 
può ripararsi - come effettivamente riparasi - colla 
importazione di operai dal di fuori . Nulla dunque di 
più assurdo cbe il voler generalizzare un tal fatto e 
peggio poi attribuirgli una influenza dissolvente del
l'odierno assetto sociale. La libertà di emigrazione, 
nelle presenti condizioni di occupazione totale del ter
reno, può bensì consentire al salariato di abbandonare 
un proprietario singolo, ma però a patto di impiegarsi 
presso un altro; sancisce dunque la indipendenza del 
salariato dal capitalista, non perI> della classe salariata 
dalla classe capitalista, alla quale, nella assenza di terra 
libera, quella rimane avvinta per indissolubili nodi. E 
puerile è l'ingenuità dell'autore, quando considera la 
grande proprietà fondial~a (ossia la propdetà sala
riante) come un corpo estraneo, che venne a forza 
introdotto nell'economia germanica, come un dente 
gnasto, che il senno del popolo tedesco è ora chiamato 
a divellere. Questo modo di vedere, che fa il paio 
con quello espresso da Lassalle circa le moderne 
istituzioni· testamentarie, ha il torto c1i disconoscere 
in via assoluta il carattere necessario delle costitu
zion:i storiche dell'economia, o la loro dipendenza fatale 
dalle condizionì vigenti di occupazione e produttività 
della terra. 

Comunque, e nonostanti i sofismi e gli errol~ che le 
offuscano, le considerazioni degli s~rittori qui ricordati 
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hanno una importanza notevole, quanto che tutto si 
i pirano al concetto upremo della di pendenza esclu i va 
dei rapporli ecouomici dai fenomeni della proprietà 
fondiat·ia. ed a.rrecano a codesta tesi 110 vasto e poderoso 
suffragio. Nou v'ha dubbio che l'iufluenza assolnta ed 
ounipossente, che per tal modo si attribuisce alla terra, 
debba sembrru'e a primo aspetto irrazionale e contraddit 
toria alla molteplicità dai fattori , di cui l'ambiente eco
nomico é costituito. Imperocché accanto al fattore ter
ritoriale si incontrano nella vita delle società multi
formi e pur cospicui elementi; nè sa a prima giunta 
comprendersi perché quell'uno debba avere una effi 
cacia così deci iva a plasmare il sistema economico, 
mentre gli altri non assisterebbero che in qualità di 
mute comparse allo svolgimento del dra=a sociale. 

lIa ad un e ame più attento la cosa riesce perfet
tamente spiegabile. Infatti, poiché gli sh'umenti .di pro· 
duzione non ono che 110 prodotto del lavoro e della 
terra, è evidente che l'operaio, il quale giunge ad oc
cupare una estensione di terra sufficiente, può produrre 
da sè medesimo gli strumenti di cni ha d'uopo ed 
assicurar-i per tal guisa una indipendenza duratura. 
Dunqne la terra libera ha sola la sovrana potenza di 
assicurare una esistenza indipendente all'uomo, il quale 
non dispone che delle proprie braccia, sottraendolo aUa 
necessità dolorosa di mendicare da un altr'uomo le con
dizioni essenziali aUa propria vita. Per conseguenza, se 
una parte deU'umanità vuoI vivere a spese dell'altra 
parte, essa noI' ha che a precludere a questa la terra 
libera, a vietarlene violentemente l'accesso. È dunque 
la soppressione della ten'a libera lo strumento sem
plice e tremendo ad un tempo, il quale precipita l'u
manità dall'eguaglianza e dalla pace alle sperequazioni 
ed alle guene sociali, la granitica base, su cui sol
tanto pui) erigersi il mostruoso edificio delle usurpa-
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zioni capitaliste. Chinnque mediti un istante su questa 
influenza cosi poderosa della esistenza, o negazione 
della terra libera non ha più motivo di sorprendersi 
se il calcolo ad essa relativo chiarisce, al lume di un 
s~lo, semplice ed evidente principio, i fenomeni passati 
e gli odierni, la preistoria e l'avvenire, rischiara in· 
somma ad un tempo la teoria e la evoluzione sociale. 
E perciò non temiamo di andare errati presagendo 
non remoto quel giorno, nel quale nessuno studioso 
vorrà affacciarsi all'indagine dei fenomeni economici 
più essenziali e profondi, se non armato del prezioso 
strumento intellettivo, che la teoria moderna della pro· 
pl;età fondiaria gli ha porto. 



PAR'rE ECONDA 

Critica dei metodi empirici di l'icos tituzione 
della terra libera. 

CAPITOLO PRIMO 

n giubileo semitico e ~' hoUlestend americano. 

Alle teorie testè esaminate, le quali rilevano bensi 
alcune influenze framment.lrie della terra libera, ma nou 
ne approfondiscono l'analisi integrale, formano com
plemento e naturale riscontro parecchi disegni pratici, 
i quali mirano a ricostituire parzialmente, o total
mente la terra libera con metodi empirici e per ciò 
appunto inadeguati. Invero, anche per clll non rav
visi nella sterrificazione del popolo la base dell'edificio 
capitalista, nè perciò comprenda la palingenesi so
ciale che seguirebbe alla abrogazione di qnella, la evi
denza stessa dei disastri che la sterrificazione produce 
è stimolo sn.fficiente a ricercare una via di troncarla. 
Non è perciò meraviglia, se il problema del metodo più 
adatto ad assicurare al lavoratore una propl~età. fon
diaria sn.fficiente si affacci ed imponga ai legislatori 
di tutte le nazioni. Già perfino in quel periodo più 
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antico, in cui la sterminata estensione di terreni oc
cnpabili rende normalmente superflno di dotar l'uomo 
del diritto alla terra, tale istituzione viene introdotta, 
appena qualche motivo straordinario precluda ai citta
dini di una determinata nazione l'accesso alle terre va
canti. Di che dà memorabile esempio l'antica Palestina. 
Poichè infatti la religione vietava al popolo ebreo di 
uscire dal breve territorio primitivamente occnpato e 
disperdersi fra genti di diversa fede, le immense terre 
libere, le quali stendevansi oltre i patri confini, riu
scivano di fatto inaccessibili all'israelita ; onde la Pa
lestina diveniva bentosto un paese, come l'Europa 
moderna, totalmente occupato, nel quale potevan ma· 
nifestarsi tutte le sinistre influenze, che accompagnano 
la sterrificazione del lavoratore. Era perciò assai logico 
che quel legislatore il quale, a preservare la nativa 
purezza del dogma, aveva di fatto distrntta, o preclusa al 
suo popolo la terra libera spontaneamente fornita dalla 
natura, si adoperasse, colle sanzioni ci vili o religiose, 
a sistematicamente crearla, dotando ciascun cittadino 
di un diritto imprescrittibile alla proprietà territoriale. 
E perciò quando la proprietà esclusiva del terreno stava 
per suscitare nella Palestina quegli antagonismi, che 
ne sono corollario fatale, si assicurò per legge a ciascun 
ci ttadino la proprietà perpetua della estensione di terra 
assegnata a' snoi antenati nella distribuzione primitiva 
del territorio, e si stabili che la terra venduta dovesse, 
dopo sette settenni, ritornare al venditore. 

Questa· legislazione singolare, di cui molteplici cause 
hanno impedita l'attuazione (1), avrebbe avuto, ove 

(1) Cfr. RENAN, Histoire dII pel/ple d'Israel, III, 422, 
Paris, 1887 e 5S. ; BEER, nella Nelle Zeit, 448, 1892-93;. 
JIGER, Die Agrmi,·age der Gegenwart, III, 193, Berlin 1884. 
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pure fosse tata applicata, Wla influenza nè nssai rag
guardevole, nè assolutamente vantaggiosn. Già la facoltà 
consentita agli ebrei di ridurre in servitù gli stranieri 
avrebbe pur sempre, nonostante la legislazione demo
oratica, schiusa la via al capitalismo e bandita irrevo
cahilmente ogni forma di . proprietà lavoratrice , o di 
as ociazione mista. Ma anche a prescindru'e dalla pos
sibile istituzione della schiavitù, è tosto evidente che 
la legge in discorso non riusciva a preveniTe In fo r
mazione del salariato. Imperocchè se essa eliminava la 
disgiunzione perpetua della tru-ra dall' uomo, sanzio
nava però tale disgiunzione durante un periodo mas
simo di 49 anni, e creava pertanto la possibilità che il 
produttore dove se rimaner salariato durante un inter
vallo di tempo, che eccede il periodo produttivo della 
vita umana. Inoltre non occorre soggiungere che ap
pena, allo spira.re del cinquantennio, il venditore rien
trava nel po sesso della sua terra, egli poteva nuova
mente alienarla per un eguale periodo, cosi ri tornando 
salariato. L'antica riforma era dunqne di necessità cir
coscritta nella propria efficacia ed impot.ente ad esclu
dere il sist.ema capitalista. Infine, coll'imporre la re
stituzione del terreno acquistato al termine del periodo 
uatale, la legge ebraica distoglieva di necessità l'aqui
rente dal compiere quei miglioramenti durevoli, dei 
quali non avrebbe potuto cogliere i frutti e troncava 
cosi alla radice qualsiasi possibilità di una coltivazione 
intensiva. E se tale influenza poteva riuscire poco sen
sibile nella Palestina, ove la fertilità esuberante del 
suolo rendeva superflua la intensità della coltura, essa 
basterebbe a rendere un tale sistema inadottabile nelle 
nostre società popolose, nelle quali la terra esaurita 
richiede pressantemente una coltivazioue costosa e ra
zionale. Ma nono stanti queste ed altre imperfezioni, 
ciascuno dee ravvisare nel giubileo semitico un ten-

A. LoBU, Il eapil4limlO , la ICi,"UI . 
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tativo interessante, benchè barbarico, di soluzione del 
crucciante problema, che affatica ogni società assisa 
sopra un territorio interamente appropriato. 

Tuttavia nell'epoca antica, nella quale i=ense esten
sioni di terreno .rimangono accessibili a chiunque vo
glia appropriarsele, i disegni intesi a ricongiungere la 
proprietà fondiaria al lavoro non sono che un fenomeno 
solitario, prodotto della condizione anormale, in cui una 
determinata nazione trovasi .posta. Niuno dei legislatori 
antichi pertanto - all'infuori dell'esempio ora additato 
- si adopera in un modo qualsiasi a procacciare al cit
tadino l'unità fondiaria; e le stesse riforme agrarie, 
che in quest'epoca si succedono con una certa frequenza, 
tendono, anzichè a dotare ciascun libero del diritto alla 
terra, ad assicurare ai cittadini privi di fortuna una 
parte delle terre più fertili, o prossime alla città. Ma 
nell'età nostra, in cui per la prima volta, e dovunque, 
l 'appropriazione della terra è diveuuta esclusiva, si 
impone ad ogni paese e ad ogni popolo la neces
sità di riparare al grande flagello della sterrifica
zione, e spesseggiano i disegni intesi ad assicurare al 
lavoratore una proprietà fondiaria sufficiente. Nei paesi 
nuovi, ove è di intuizione i=ediata la base ten-ito
riale dei rapporti capitalisti ed ove pertanto ciascuno 
comprende che una riforma sociale veramente efficace 
deve avere ad obbiettivo la terra, anche i disegni di 
codesta natura son più frequenti, e 'già t raduconsi in 
leggi. Oosi agli Stati Uniti e nell'Australia la legge 
dell'homestead prescrive che lo stato assegni , sulle terre 
pubbliche, a ciascun abitante che ne faccia richiesta, 
una· certa estensione di terreno, cui rende, entro certi 
confini, inalienabile e non assoggettabile ad ipoteca_ 
E l'analogia di tale istituto colla legislazione mosaica 
non potrebb'essere più evidente; poichè l'uno e l'altra 
provvedono acciò le terre pubbliche, ripartite fra i 
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cittadini, non possan essere loro r itolte per virtù di 
successive alienazioni. Disgraziatamente però quella 
legge, la quale in apparenza dovrebbe convertire in 
proprieta.ri colti \' atori tutti i salariati delle colonie, 
viene sancita a.llora appun to, che ne è tolto il substrato, 
ossia quando la invasione capitalista del suolo, ridu
cendo a misere dimensioni le terre pubbliche e con
finando queste nella zona più sterile del terdtorio, 
esclude ormai la possibilità di stanziare sovr'esse una 
numerosa popolazione di coltivatori (1). Nei paesi 

(1) Per ciò che riflette gli Stati Uniti, cfr. h. nostra. 
Analisi, il, 252. Ne ll 'Australia meridionale la legge, la 
quale fa'vorisce la costituzione di piccole proprietà fon
diarie da parte dello stato, non trova modo di applica
zione, poichè ormai fa difetto la terra disponibi le; ed al
trettanto avviene nella Nuova Zelanda. Per lal guisa si 
chiude la sWla quando i buoi son fuggiti; si pensa a.d as
segnare le terre pubbliche a.i colt ivatori, quanùo quelle son 
già tutte acquistate dai capitalisti IEp!'s, La"d systel/ls 1/1 
AII.stralasia, 12 -9, 156-8, 163, 171 , ecc., London, 1894. -
RA..sBENO, La questi'oll e (ondia1';a tJell' Australasia, p. 87 55'1 
Torino, 1898). - La riforma ideata sarebbe invece attnabile 
là dove esistono tuttora ampie terre disponibili . Così al 
giorno d'oggi, mentre nelle anticbe provincie dell'impero 
giapponese la terra è per intero appropriata dai capita
listi, che la fanno coltivare da flt taioli tremati, la vicina 
isola di Yeso è tuttora incolta e inappropriata; ed in 
queU'isola uno scrittore nazionale salu ta la futura re
dentrice dei lavoratori della sua patria (OTA- !TOBE, V.ber 
de" japanischt1, (rl-,mdbesitz, 91 , Ha.lle, 1890. Cfr. ancbe 
J EnRO Oso, The indl/st"ial tm/l si!;io" of Japan, 91, Balti
more, 1890). M. ... acciò queU' isola non per anco sfruttata 
potesse giovare all'intento volut-o, converrebbe anzitutto, 
o giapponese ingenuo, sottrarla alla appropriazione capi
talista, la quale, se libera di sferrarsi sovr 'essa, non man-
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d'Europa, naturalmente, sarebbe anche peggio; poichè 
non v'hanno qui terre inoccupate e le terre demaniali 
vi san ridotte a si tenui dimensioni, che, ave pure si 
rendessero accessibili ai lavoratori, varrebbero a sot
trarne ben pochi all 'impero del capitale (1). Perciò i 
progettisti d 'Europa si appagherebbero di applicare la 
legge americana in parte sol tanto, ossia di rendere 

cherebbe (come i capitalisti di Vittoria hanno fatto sul 
territorio tuttora disponibile del Mallee) di anuetterla ai 
proprii dominii, per assicurare la persistenza del profitto 
nelle provincie già popolate dell ' impero e dischiudere 
nuovi campi d'impiego alle' proprie accumulazioni. Ove 
dunque si volesse far di quell' isola la redentrice della po· 
polazione giapponese, sarebbe d'uopo provvedere ciascun 
membro di questa del diritto ad una quota della terra 
iusulare ; e quando ciò si facesse, non v' ha dubbio 
che si perverrebbe a dotare i lavoratori giapponesi del
l' opzione, che sola può sottrarli alla sopraffazione del 
capitale. Ma appunto perchè in tn,li condizioni la legge 
potrebbe riuscire feconda di grandiosi risultati ed an
nientare il regime capitalista, appunto perciò essa non 
verrà mai applicata da un governo, che dei capitalisti 
è stl11mento prezzo lato ; nè si richiede uno spirito pro
fetico troppo pronunciato a predire che fra non molto 
quell' isola diverrà patrimonio esclusivo dei plutocrati 
ogni dì più pullulanti e dispotici nell' impero del sole 
nascente. 

(1) Ancqe il RINALDI, benchè proclive a magnificare 
l'importanza delle terre pubbliche d'Itn,lia, è costretto a 
riconoscere ch'esse san ridotte amai a dimensioni di gran 
lunia inferiori a quelle che si richiederebbero, per assi
curare a tutti i 'poveri della penisola un tratto di ter
reno, pure insufficiente a procacciar loro le sussistenze 
e ad esimerli dal salariato (Le ler re p ubbliche e la questione 
sociale, 18 ss., 587, 610, Roma, 1896). 
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inalienabile, od inipotecabile la piccola propriet.\ già 
esistente, senza tuttavia provvedere di una proprietà 
terriera coloro che ne son privi. Dagli andaci disegni 
di ricostituzione della terra libera, ideati dai rifor
matori coloniali, si scende così nella vecchia Emopa 
ad una fioritma di gingilli legislativi , che mti·ano a 
salvar le reliqtùe della piccola proprietà moribonda 
colla esumazione di gotiche leggi e tentano accerchiare 
le libere società moderne entro vincoli, che esse non 
potrebbero un istante tollerare (2). 

(1) Noi pa siamo, naturalmente, sotto silenzio le critiche 
decisive opposte al divieto di ipotecare le piccole pro· 
prietà, che si è tentato ,li imporre nell'Annover , nella 
Slesia e nella Westfalill, mercè l' i tituzione del fede· 
commesso colonico, ed agli Stati Uniti colla legge del· 
l'''omestead . Contro quegli ottimisti, come il KODSKY (La 
terra e l'ag,·icoltore, I, 266, Pietroburgo, 1891), che si at
tendono da leggi siffatte risultati mirabili, il RUIlLA'D 

(Z eitsc7lrift f ilr ges. Staats/O., 312, 1892) e il ElUNO (La1l à-
,t>irtsc"aftlic7le KOllku'TII1IZ Amerikas, 248, 269, ecc., Leipz., 
1 7) hanno lmninosamente provato cbe esse sono affatto 
impotenti a salvare la piccola proprietà, che anzi ne af· 
frettano il più delle volte il tracollo. - Veggasi anche 
AI·claio far sOz. Geset:;g., 369, 1891. 



• CAPITOLO SECONDO 

La nazionalizzazione della t&r'J'a, 

Ne' paesi popolosi, in cui tutta, o quasi, la terra è 
omai caduta in proprietà. de' privati, è nulla più che ir
risorio qualsiasi disegno, che tenda a ridonare l'opzione 
al1'oEeraio stanziandolo sulle terre pubbliche tuttora 
superstiti; ed ogni di più appare evidente che la pro
prietà. fondiaria non può esser data al lavoratore, se 
non togliendola a coloro che l'hanno occupata. Perciò 
i riformatori degni di questo nome domandano oggidi 
che la terra posseduta dai privati sia loro ritolta dallo 
stato, Per vero i sostenitori più timidi di cosiffatto 
disegno non chieggono che l'ente collettivo confischi 
senz'altro le terre, ma sì che le ricompri forzatamente 
dagli attuali proprietari. - A procacciarsi il capitale 
di riscatto, lo stato dovrebbe per necessità. ricorrere 
al credito; ma la ricompra delle terre potrebbe cir
condarsi di condizioni tali, che consentissero allo stato 
stesso un ammortamento abbastanza spedito del de
bito contratto. Se per esempio lo stato imponesse 
ai proprietari di vendergli le terre ad un prezzo in
feriore al saggio corrente, e le affittasse poi per la 
rendita massima esigibile, esso verrebbe evidentemente 
ad ottenere da1 capitale di compera un saggio di 
interesse superiore al normale ; poiché il saggio nor
male dell'intesse è per l'appunto eguale al rapporto 
fra la rendita ed il valor corrente del terreno. Dunque 
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nelle condizioni po te il capitale d'acquisto costerebbe 
allo stato il saggio d'iuteresse normale e gli reude
l'ebbe un saggio d'intere se superiore al normale; il 
che procaccierebbe allo stato aquirente un avanzo 
periodico, sufficiente a rimborsare entro un intervallo 
più o meno bre\'e il prestito contratto_ 

Se nOIl ohe anche questo. devalutazione forzoso. della 
proprietà fondiaria sembra " molti provvedimento 
troppo eroico e rivoluzionario; e perciò dai più si 
domanda che lo stato riscatti bensi le terre, ma com
prandole a quel prezzo che esse ottengono ul mer 
cato. Ora quando la compra della terra debba farsi al 
val or corrente, è escluso evideutemente ogni lucro del
l'acquirente con capitale mutuato, anzi è schiusa alla 
ua azienda una fonte di gravissimi dis1fvanzi. Impe· 

rocchè il valore attuale della terra corrisponde alla 
capit&izzazione, al saggio normale dell' interesse, non 
solo della rendita presente, ma inoltre degli incre· 
menti , che velTannO maturandosi in un prossimo av
venire; onde lo. rendita attualmente percepita dallo 
stato compratore è inferiore all'interes e normale SlÙ 

capitale d'acquisto, ossia alla so=a, ch'esso deve 
ai suoi mutuanti. TI d~ficit nella finanza pubblica è 
perciò ineluttabile effetto della l'i compra della terra 
al valor normale da parte dello stato; e gli stessi 
patrocinatori del disegno in parola, consci omai di 
codesta conseguenza disastrosa, che ne deriverebbe, si 
sforzano di prevenirla per mezzo di alcuni ingegnosi 
espedienti. Cosi vorrebbero alcuni che lo stato rim
borsasse ai proprietari il valor capitale della loro ren· 
dita netta, depurata cioè degli interessi ipotecari da 
essi dovuti, e restituisse poscia ai creditori ipotecari i 
capitali mutuati. Infatti siccome il saggio dell'interesse 
ipotecario è superiore al normale, cosi il capitale preso 
a prestito dallo stato, per estinguere il debito ipote-
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cario, gli renderebbe un interesse maggiore di quello, 
che esso deve ai mutuanti del capitale stesso, ossia 
procaccierebbe allo stato un eccedente periodico, che 
varrebbe ad estinguere il duplice debito da esso con
tri>tto pel rimborso dei proprietari e dei loro creditori . 
Per verità l'elevatezza specifica dell'interesse ipotecario 
non rappresenta per sé stessa che un indennizzo alla 
scarsa puntualità nel pagamento degli interessi, conse
guenza delle fluttuazioni del prodotto e del reddito 
agrario, od alla non meno probabile riduzione della ga
rantia reale, risultante da una contrazione nel valor della 
terra (1). Ora se la incost:mza del reddito della terra per
siste anche successivamente alla surrogazione dello stato 
nei credi ti ipotecari, é ovvio che la sUl'rogazione non 
arreca allo stato alcun vantaggio; poiché la elevatezza 
dell'interesse dallo stato percepito é esattamente com
pensata dalla sua variabilità ed intermittenza. Se però 
l'attribuzione della proprietà fondiaria allo stato pon 
termine alle fluttnazioni del prodotto e del reddito delle 
terre, l' elevato interesse che lo stato percepisce, mercé 
la surrogazione accennata, costituisce veramente per 
esso una fonte di liIcri, i quali gli consentono di ri
scattar tosto o tardi il debito contratto. - Altri infine 
credono che un tale riscatto sia definitivamente possi
bile, anche senza ricorrere a cosi complicata operazione 
sui crediti ipotecari; poiché - essi dicono - é ben 
vero che l'acqnisto della terra al valor corrente involge 
immediatamente un deficit, e con esso la necessità di 
una incessànte emissione di nuovi prestiti; ma é vero 
del pari che il sopraggiungere di nuovi incrementi di 
rendita, non iscontati né potuti scontare nel prezzo di 
aquisto della tei'ra, varrà a com pensare dapprima la 

(1) Vedi eo.tituziolle economica od-ieI'lUt, 567. 
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totalità degli interessi dovuti dallo stato, cosi ruTe
st.llldo il disavanzo, e forni rà poi allo stato un avanzo, 
di cui esso pot .... \ giovru-si per l'imborsare i suoi cre
ditori_ 

Comlillque, e per quanto si vogliauo giudicar con 
favore questi interessanti disegni, lill cru-attere è a tutti 
comune ed a primo tratto evidente: ohe essi non val
gono, nella migliore ipotesi , a far pervenire lo stato 
nella libera proprietà della terra, se non dopo un lungo 
periodo, dmante il quale l'ente collettivo non é, a vero 
dire, che un intermediru-io fra i proprietari indenniz
zati ed i mutuanti del capitale di riscatto. Ora, dmante 
codesto periodo, lo stato è costretto a giovarsi della 
terra esattamente come l'ultimo dei proprietari , anzi 
dei proprietari oberati ; ossia deve affittare le sue terre 
ai capitalisti e cercare di trarne la massima rendita, 
affine di provvedere agli interessi ed agli ammortamenti 
del proprio debito. Una riforma efficace dei r.apporti fon
diari non può dunque, secondo i disegni di cui si tratta, 
iniziarsi, se non al termine di un lungo novero d'anni, 
dorante il quale l'ordinamento economico odierno ri 
mane immutato, se non forse peggiorato. E tanto 
basta perché tali disegni lascino freddi tutti coloro, 
che al male economico invocano pronto riparo. 

Sfuggono invece a questo vizio i disegni, i quali 
propongono che lo stato si approprI senza indennizzo 
alcuno la rendita, sia assoggettandola ad una imposta 
assorbente, sia confiscando le terre dei privati pro
prietari, per affittarle a proprio conto ai capitalisti, 
od ai lavoratori. Ma la considerazione più ovvia basta 
a m6strare che un tal metodo non perverrebbe piena
mente a schiudere la terra alla classe lavoratrice_ Di 
certo, sopprimendo la percezione della rendita da 
parte dei privati, codesto provvedimento avrebbe per 
effetto immediato l'annullamento del valor della terra; 
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il che - non v'ha dubbio - reuderebbe questa vir
tualmente accessibile all'operaio privo di capitale. Ma 
anzitutto, ove pur si annulli il valor della terra, non 
perciò questa riesce i.pso jure aquisita all' operaio; 
PLlichè può ben darsi che i proprietari non si risolvano 
ad abbandonare la propria terra, malgrado la soppres
sione della rendita che ne ritraevano fino ra, o che 
sulla terra da essi abbandonata, o ad essi confiscata, 
rimangano quei capitalisti, che già vi erano collocati, 
od altri si stabiliscano (1). Non rimarrebbero dunque 
accessibili agli operai, se non quelle terre (di cui la 
estensione ed il numero deve supporsi assai limitato) 
le quali fossero abbandonate dai proprietari , o loro ri
tolte e non venissero conservate, o rilevate, sia da quei 
capitalisti che già le occupavano, sia da altri capita
listi. Ma questa estensione di terre, cosi circoscritta, 
che la ideata riforma renderebbe accessibili ai lavora
tori, perverrebbe loro nelle condizioni più svantag
giose, perchè gravata di un canone enorme, pari all 'in
tero a=ontare della rendita di monopolio. È ben vero 
che la cessazione della proprietà privata della terra 
esercita a tale riguardo una influenza mitigatrice. 1m
perocchè, col cessare della propriet.'L privata della terra, 
dilegua evidentemente lo scopo e la possibilità stessa 
della sua sopra valutazione, e perciò vien meno quella 
riduzione sistematica della rendita, del salario e del 
profitto, che richiedesi ad attuarla. Dunque l'att1~bu-

(l ). Questo faMo sempl icissimo non è avvertito dal 
GEORGE, il quale pensa che l'imposta assorbente sulla 
rendita schiuda per sè sola a tutti gli operai l'ac· 
quisto, o l'occupazione della proprietà fondiaria (L et-
1e,." " Leone XIII SltU" condizione dei lavorato";, 92, To
rino 1891). 
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zione della terra allo stato influisce per sé stessa ad 
accrescere, olb'e che la rendita, il salario, il profitto 
ed il reddito del lavoratore-fi ttajolo. D'altra parte può 
bene ammetter si che lo st..'l.to proprietario si appaghi 
di 1m canoue inferiore alla r eudita massima ; e quando 
ciò avvenga, il r eddi to del lavoratore-fi ttajolo si trova 
ulteriormente eleva to (1). Ma nonostante queste influenze 
mitigatrici, r Ìll1an sempre innegabil e che l 'imposta as
sorbente sulla rendi ta, O I" confisca dell a ternl, riesce 
appena a consentir e ad una picciola par te degli operai 
l 'acquisto di Ulla unità fondiaria gravata di un 0anone 
rilevante ; e che essa è dlmque una riforma di scarsa 
efficacia, cosi iu estensione come in intensità. 

(I) L'affermazione del GEORGE (Progress all d po"e,./!" 
316, 1 80), che l'imposta nssorbente sulla rendita riesce 
a diminuire I" rendita tessa, elevando in correlazione il 
salario ed i I profit to, è plausibile solo quando si am
metta, co ll 'antore, che i proprietar.il attuali trattengano 
dalla coltura una parte delle terre migliori, e per tal 
guisa degradiuo sistematicamente il ma rgine della col
tivazione. Nè v'h" dubbio che l'imposta assorbente sull" 
rendita, ponendo termine a codeste praticbe, provoche
rebbe l'immediata coltivazione delle terre migliori fin qui 
incolte, ed il corrispondente abbandono deUe terre più 
sterili; onde una elevazione del margine dell a coltura, 
del profitto e del s"lario. - Ifa pur tralasciando che la 
incoltivazione sistematica di una parte delle terre più fe r
til i è piuttosto una specialità dei paesi nnovi, che non un 
fenomeno uni versal1l - è sempre certo che la elevazione 
del margine dell a coltu ra, conseguente al cessare della 
denunciata manovra, sa.rebbe necessariamente precaria, 
poichè l'aumento della popolazione non tarderebbe a ri
stabilire il margine di coltura anteriore, e con esso il 
precedente aggio del salario e del profitto. - Ad ogui 
modo, prescindendo dalla rendita difl'erenziaJe e tenendo 
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conto soltanto della rendita di monopolio, la tesi del 
George non è ragionevole, se non nell' ipotesi cbe lo stato 
rinunci a vantaggio del profitto e del salario a buona parte 
della rendita cbe gli compete. Quando invece una sì larga 
e mal concepibile rinuncia non si ammetta, si scorge 
clie l 'i mposta assorbente, lunge dal diminuire la rendita, 
influisce ad elevarla al massimo, O ad ogni modo ad un 
alto livello. Tuttavia non è men vero, per le considera
zioni svolte nel testo, che tale elevazione della rendita 
si accompagna effettivamente ad una elevazione del sa· 
lario e del profitto; e che perciò questi redd·iti si eleve· 
rebbero di fatto, in conseguenza della attuazione del di
segno del George, benchè non pei motivi indicati dallo 
scrittore americano. 



OAPITOLO TERZO 

VaUellaZiOIl O !'o,'zosa delle te1're p,'i'vat e 
ai lavoratori. 

e i metodi precedenti pervengono appena a procac
ciare agli operai una proprietà fondiaria condizionale, 
o gravata di un canone rilevante, - una ben mago 
giore portata rivestono altri metodi più decisivi, i quali 
intendono ad assicurare agli operai una proprietà fon 
diaria libera ed assoluta, costringendo i proprietari ad 
alienare le loro terre ai lavoratori, Vittoria nel 1877, 
la Nuova Zelanda uel 1891 han provveduto a tal uopo 
mercé l'imposta fondiaria progressiva, la quale colpisce 
i poderi ad un saggio crescente a pa.ro colla loro esten· 
sione e non ammette - pei fondi eccedenti una certa 
misura - alcuna àetrazione del debito ipotecario, seb
bene consenta al proprietario di ricuperare l'imposta 
dal proprio creditore. Ora non v'ha dubbio che in queste 
sanzioni coloniali si riveli l'intuito mirabile del popolo 
lavoratore, il quale, non appena afferri per fortuna di 
eventi il potere, colpisce al cuore la proprietà capita
lista e ne mina audacemente la base. Nè, finché si consi
deri la cosa teoricamente, v'ha dubbio, che l'imposta pro
gressiva sulla terra debba sollecitare i proprietari dei 
vasti poderi a venderli in piccoli lotti, affine di sfuggire 
all'aggravio tributario; il che, lanciando sul mercato un 
numero cospicuo di piccole proprietà fondilll;e, ne 
rende agevole l'acquisto agli operai. E ta le risultato si 
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trova ulteriormente sollecitato dall'imposta sul debito 
ipotecario, lo. quale, peggiorando lo. condizione dei de· 
bi tori, affretta la vendita forzosa, o lo. cessione delle 
terre ipotecate ai mutuanti, ed in ogni caso influisce 
a. gittar sul mercato una massa crescente di proprietà 
territoriali. Ma l'influenza, che l'imposta fondiaria pro· 
gressiva astrattamente avrebbe, ~i trova il più delle 
volte paralizzata dalle insidie della grande proprietà 
terriera e del capita le; i quali giungono facilmente ad 
eludere lo. legge, mercè lo. divisione nominale dei vasti 
poderi fra i membri della famiglia. Gli è cosi che in 
Vittoria l'imposta fondiaria progressiva, se ha di certo 
avuto qualche influenza a favorire la creazione di pic
cole proprietà, è stata troppe volte elusa dal sotter· 
fugio dei proprietari, i quali ripartivano, per atto tra 
vivi, le proprie terre fra i figli; nè perciò ha dato 
tutti quei benefici frutti , che ne attendevano i suoi 
fautori. Ed in realtà, se qnell 'imposta fosse riuscita gJ : 

l'intento, il reddito che ne ritrae lo stato avrebbe do· 
vuto gradatamente scemare; ora invece esso rimase 
costante (1). TI numero dei grandi proprietari e l'esten· 
sione dei latifondi avrebbe dovuto gradatamente re
stringersi, ed invece nel periodo dal 1882 al '92 il 
numero dei proprietari crebbe di 1, e il nnmero dei 
latifondi di 112 (2). Non altrimenti procedon .le cose 
nella N uova Zelanda (3); onde non è lLera viglia se i 

(I) D1LKE, Proble",s of G",ate" Britai,., 513, Lond., 1890. 
(2). Epps, l. C., 84. 
(3) L'imposta. fondiaria progressiva - assai moderata 

del resto, poichè i l suo massimo saggio non supera l'l Ofo 
del valore del fondo - istituita in questa colonia, ha 
avuto ad effetto di sollecita.re i proprietarii a ripartire i 
latifondi in piccioli appezzamenti, ciascun dei quali venne 
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pensatori più conseguenti, nwvisando tutta l'impotenza 
della legge fiscale a trasformare la costituzione della 
proprietà fondiaria, vanno ideando più radicali disegni 
di riforma sociale. 

L'Oppenheimer, ad es. , vorrebbe che lo stato, o i pri
vati cittadini , acqnistassero via via delle terre dai pro
prietari per fondarvi delle associazioni di produttori 
(Siede/ungsgenossenschaften) . Per qualche tempo, egli 
dice, sopratu tto se i fondatori delle associazioni fossero 
de' privati, i lavoratori dovrebbero sacrificare Ulla parte 
del loro prodotto sotto forma di canone, profitto, o ren
dita; ma gradatamente però questa necessità verrebbe 
a dileguare e l'associazione produttrice potrebbe infine 
assumere la sua forma tipica ed egualitaria (1). - Ma 
nulla, osserviamo noi di rimando, dimostra che l'onere 
del canone imposto alle 8""sociazioni produttive abbia 
un giorno o l'altro a venir meno; mentre al contrario 
tutto ci aQ,tori zza a concruudere che le associazioni 
cosi costitnite rimarranno perennemente tributarie alla 
proprietà della tena e del capitale. 

Per modo ben altrimenti risolu tivo perverrebbe alla 
costituzione della proprietà lavoratrice lo stato, il quale 
imponesse ai proprietari di vendere la terra ai lavoratori, 
o la acqnistasse forzatamente dai primi per rivenderla 
ai secondi. hla la serietà e la potenza di tale provvedi
mento dipende esclusivamente dalla determinazione del 
prezzo, a cni la ten'a dovrebbe vendersi agli operai. 
Se infatti si conservasse alla terra il presente valore 

affittato ad una famiglia colonica. - Così la grande ri
forma non è ad altro servita, che a fare del più usuraio 
e rumoso contratto agrario il tipo della economia rurale 
neo-zelandese. 

(1) OPPESHElliEB, I. c., 4 2 e ss . 
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inibitivo, indarno lo stato impolTebbe ai proprietari di 
venderla ai lavoratori, o la acquisterebbe per riven
derla esso medesimo a questi; dacchè in ogni caso gli 
operai non potrebbero acquistare in proprietà, libera 
00 esente da debito, che una estensione di terreno 
inferiore all'unità fondiaria, e perciò insufficiente a sot· 
trarli allo sfruttamento capitalista. Ben più; mante
nendosi entro i limiti cosi designati, l'accennata " ri· 
forma", oltre che essere impotente ad eliminare i rapporti 
capitalisti, provocherebbe in questi rapporti una terri· 
bile esacerbazione. Ed invero noi abbiamo altrove av
vertito cbe le leggi sui fondi colonici e i cosiddetti 
disegni di colonizzazione interna, i quali consentono 
all'operaio l'acquisto di una estensione di telTa infel~ore 
all'unità fondiaria, non han fatto e non fanno che schiu
dere al capitale una nuova fonte di estorsioni e di usure 
a carico dei malcauti lavoratori (1). Ora il risultato 
della riforma proposta non poh'ebb'esser diverso; ep
però è forza riconoscere che quella sarebbe impotente 
a dishuggere la forma economica esistente, anzi riu· 
sci.rebbe di necessità ad aggravarla. 

Ben diversa sarebbe però l'efficacia delle misure or 
ora accennate, quando queste venissero integrate mercè 
una riduzione sistematica del valor della telTa venduta 
agli operai. Così, p. es., se lo stato imponesse ai pro· 
prietari, od ai capitalisti, di vendere a ciascuno dei loro 
operai una unità fondial~a al suo valor razionale, o ad 
un valor~ non eccedente il risparmio medio del lavo
ratore, evidentemente s .. rebbe reso possibile a questo di 
acquistare una estensione di terra sufficiente e la pro· 
prietà lavoratrice verrebbe tosto o tardi ricostituita. 
Altrettanto accadrebbe se, in luogo della vendita imme· 

(1) Vedi CoSt itllZio11e ecollomica ecc., 412 SS. 
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diata, si imponesse ai proprietari la vendita con paga
mento rateale, o l'enfiteusi redimibile. Anche quest'ul
tima, inf,\tti, può riuscire aJla costituzione della proprietà 
lavoratrice, plU"chè la rata d'ammortamento del valor 
della terra cedut.'\ all'operaio in enfiteusi non snperi il 
sno risparmio annuale; ma ad ottenere tale riSlùtato fa 
d'uopo imporre una riduzione della rendita, precisamente 
come nel caso precedente conveniva imporre una ridu
zione del valor della terra. TI solo divario fra i due casi 
è che, mentre la l~duzione del prezzo della terra ne 
agevola aJl'operaio l'acquisto per un modo soltanto, 
scemandoue il valore, la riduzione del canone enfiteu
tico agevola per due modi l'acquisto della terra da 
parte dell'operaio, sia col scemare il prezzo di quella, 
sia coll'accrescere i risparmi di questo. Nè può dirsi 
che provvedimenti di simil fatta siano assolutamente 
inauditi. Può trovarsene un pallido e empio nella legge 
di BalfolU" snll'Irlanda, promulgata nel 1891, la quale 
consente ai fittaioli -lavoratori il riscatto delle terre a 
condizioni abbastanza miti, che essi possono adempiere 
senza ricorrere al credito, o contraendo verso lo stato 
un debito a tenue interesse e facilmente ammortizzabile. 
Se non che ciascuno conosce i tortnosi processi ed i 
cavilli legislativi, gra7.ie ai quali una tal legge, astrat
tamente benefica, fu nel fatto resa irrisoria (1). - Cos1 
ancora, se lo stato compra dai proprietari attuali la 
terra al valore inibitivo, per rivenderla quindi agli operai 
ad un valore eguale al loro superfluo, o per cederla 
loro in enfiteusi redimibile, ad un canone che permetta 
un pronto riscatto, il connubio fra il lavoratore e la 
terra vien tosto O tardi ricostitnito. Ed ancbe di questa 
riforma non mancano i precedenti, cosi nella teoria, 

(1) Cfr. L a costituzione economica ecc. , 80 SS. 

A. LoBI., Il Cilp rtali.r,lo , lt:J ":;'19.10. 
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come nella pratica. Mentre infatti nella Germania al
cuni progettisti discreti domandano che lo stato com
pl~ le terre offerte all' incanto, e le l~venda a mite 
prezzo ai coltivatori (1), nella Nuova Zelanda la legge 
ben più radicale del 1891 autorizza senz'altro lo stato 
ad acquistare terre dagli attuali proprietal~, per riven
derle in piccoli lotti a co loro, che sian disposti a col
tivarle. Se non che la ostinazione, ufficialmente pro
clamata, con cui lo Stato persiste nella vendita in 
grandi blocchi delle ter re pubbliche superstiti, paralizza 
l'influenza benefica di quella legge; mentre l'obbligo 

(1) SCEMOLLER, il quale invoca l'adozione di tal prov
vedimento nelle 6 provincie orientali della Prussia, pensa 
che esso riuscirebbe a ridurre la grande proprietà fon
diaria al 40 % della superficie totale, ed a stanziare sopra 
una estensione di terreno di l milione e mezzo di ettari 
60 ad 80.000 proprietarii eli terre sufficienti, oltre a 200 
o 300.000 proprietarii di poderetti eli l a 2 jugeri. Tutto 
ciò, il professore si affretta a riconoscerlo, lascierebbe 
pur sempre un gran numero di operai senza terra, ma 
almeno varrebbe a creare un obbiettivo alle loro spe
ranze ed uno spiraglio al loro avvenire (BUCl:IENBEBGER I 

Agrarwesen ""a Agmrpolitik, I, 537, 570-71, Leipz., 1892). 
A sua volta il SERING vagheggia la creazione di piccoli 
poderi eli 7 a 15 ettari, eli cui gli operai migliori possano 
acquistare la proprietà dopo una o due generazioni'. ' Con
viene infatti - soggiunge quello scrittore - infondere 
nell'operaio attivo la certezza ch'ei .potrà, con una dili
genza assidua, guadagnar tanto da riuscire dopo un lungo 
ti r~cinio (1tach W"ger." Thiitigke:it) ad acquistarsi una 
proprietà libero. , (1"" ere Kolonisat'ion, 16, 31, 148, ecc., 
Leipz., 1893). Tanta moclestia eli intenti vince ogni fan
tasia ed ogui cri tica; e non v'ha che a domandare 
quanto sia seria una agitazione legislativa, la quale si 
appunta a così impercettibili scopi. 
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imposto allo stato eli pagare le terre, che acquista dai 
proprietari, ad un valore eccedente eli 'l,o il venale, eliffi
Clù ta allo stato medesimo l 'acquisto dei grandi po sessi 
e la rivendita dei piccoli lotti a mite prezzo, e fa che la 
legge indicata contribnisca piuttosto (ld esacerbare che 
ad escludere l 'inibizione della proprietà territoriale (l) . 

Ma se eliminiamo le attenuazioni e restriuzioni eli 
ogni maniru:a, che oggi impongono alle riforme , eli 
che è parola, i teorici od i parlamenti capitalisti, ed 
assumiamo t.ali riforme nella loro più nitida e pura 
espressione, non tru'eliamo ad avvertire com'esse non 
differiscano sostanzialmente da qnella, da noi adelitata, 
del salario tarritoriale, della quale costituiscono soltanto 
un peggioramento, od una inutile complicazione. Ed 
infatti uno stato, il quale imponga al capitalista di ven· 
dere a ciascun operaio una unità fondiaria, per un valore 
egnale al superfluo accumulato da quello entro un certo 
periodo di tempo, non fa che imporre al capitalista 
eli assegnare all'operaio una unità foneliaria al termine 
eli un cer to periodo eli lavoro. In che dunqne la desio 
gnata riforma elifferisce dal salario territoriale? Evi-
dentemente le dne misure si eqnivalgono, o meglio la 
prima non è che una inutile complicazione della se· 
conda. Imperocchè la riforma) di che si eliscute, presup
pone che il capitalista fornisca all'operaio quel superflno 
in moneta. contro il qnale poi scambierà l'unità fondiaria 

(1) EpP5, 1. C., 163 55. - Il bill presentato da Balance 
intendeva che le te rre acquistate dallo stato non fossero 
vendute. bensÌ date in enfiteusi ai lavoratori ; ma il par· 
lamento, consentendo invece la venelita, ha resa anche 
più effimero la creazione delle piccole proprietà, ed an
tecipato \' istante, in cni esse vengono ricomprate dai 
graneli proprietarii. 
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al termine di un periodo determinato; mentre il salario 
territoriale sopprime questa inutile tortuosità, coll'im
porre l'assegno diretto dell' unità fondiaria al lavo
ratore_ In altre parole il provvedimento, di che si t ratta, 
!l'ggrava colla necessità di un duplice scambio fra il 
lavoro e la moneta e fra la moneta e la terra quel 
risultato, cui il salario territoriale più semplicemente 
perviene istituendo uno scambio diretto fra la terra ed 
il lavoro. - Né avviene altrimenti, se lo stato acquista 
dai proprietari attnali la terra al valore inibitivo, per 
rivenderla poi agli operai ad un valore eguale ai loro 
risparmi. Infatti cotale provvedimento cagiona - e chi 
noi vede? - allo stato una perdita, eguale alla dif
ferenza fra il valore inibitivo della tt>rra acquistata ed 
il valore non inibitivo della terra venduta, perdita alla 
quale è forza sopperire col mezzo dell'imposta. Ora 
quest'ultima non può in verun modo ricader sull'ope
raio, e per una ragione assai facile a comprendere. Ed 
invero, dacché lo stato dee vendere la terra all'ope
raio ad un valore eguale al suo superfluo accumulato, 
tutto ciò che scema il superfluo dell'operaio diminuisce 
in correlazione il valore della terra a questo venduta. 
Dunque tassando gli operai, lo stato non fa che ac
crescere il dislivello fra il prezzo a cui esso compra 
e quello a cui rivende la terra, e di conseguenza la 
perdita ch'esso viene a subire. In altre parole, coll'im
porre un tributo sugli operai, lo stato non ripara al 
deficit, a çui lo espone la sua funzione d'intermediario 
nella compra-vendita delle terre, poiché di quanto ac
cre&ce immediatamente il proprio reddito fiscale, di 
tanto diminuisce la somma, che ricava dalla vendita 
delle terre acquistate. Il che vuoi dire che lo stato 
non può riparare alla perdita, che la indicata riforma 
gli infligge, sé non mediante un'imposta, la quale col
pisca i proprietari, od i capitalisti. Ma poiché un 'im-
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posta sui proprietari vien per gran parte l'i percossa su i 
capitalisti (l ), cosi su questi soltanto verrebbe nel 
fatto la nuova imposta a pesare (2) . Ora ciò posto, 
la designata riforma ridurrebbesi a ciò : cbe lo stato 
obbligherebbe i capitalisti a sborsare la differenza n'a 
il valore iuibitivo della tena ed il risparmio accumu
lato dell'operaio, ossia di fatto, ad accrescere il ri
sparmio accumulato di questo per modo, da renderlo 
egnale al valore attuale dell'unità fondiaria; ed obbli
gherebbe dappoi i proprietari a vendere ai lavoratori 
l'unità fondiaria in cambio dei loro risparmi per questo 
modo accresciuti. lI'fa qui pure il processo, tolto fuori 
dalle uperfetazioui e dalle ann'attuo ità dello scambio, 
si risolve da ultimo in questo, che i capitalisti on 
costretti ad acquistare l'unità fond iaria dai proprietari e 
a trasmetterla come supplemento di salario agli operai, 
che hanno prestato un certo periodo di lavoro. Or non 
è que to precisamente ciò, Il cui rie ce il salario ter
ritoriale' Che farebbe dunque la riforma proposta, se 
non attuare in modo involuto e con una serie di con
h'appesi ingombranti, ciò che il salario territoriale as
sicura nel modo piu semplice ed immediato? E fosse 
qui tutto! Ma la efficacia del metodo in parola, come 
del precedente, dura solo in quanto piaccia ai capita
listi di consentirlo; poichè essi non hanno che a fare 
un cenno, e quel faticoso artificio cade in frantumi. 
Ba ta infatti ch'essi ridncano il salario al miuimo, 
perchè gli operai non possano piu presentarsi come 
acquirenti di terre e perchè di conseguenza l'ideato 

(1) Vedi Costituzione economica odier"a, 473. 
(2) HEr.<ISCH (D ie yeplUl.te Agrarre(or/1l i" Oesterreich, 

in Archiv fiir soz. Ges., 457·58, 189·1) comprende perfet· 
tamente questo pnnto. 
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congegno sia reso inservibile. TI cbe vuoI dire che quel 
metodo si regge tutto sulla aquiescenza della classe 
contro la quale è rivolto, ossia che poggia sull'inam· 

lPissibile. 
A tutte codeste contl'addi,ioru ed incongruenze sfugge 

invece, almeno ci sembra, il disegno da noi proposto 
del salario terri toriale, ossia l'obbligo fatto ai capita
listi di assegnare ai loro operai un'unità fondiari a al 
termine di un certo numero d'anni di lavoro. E chi 
vorrà farne imparziale disamina dovrà riconoscere cbe 
questo metodo, cui l' analisi stessa dell'economia ci de
signa, vince per ogni riguardo quei più complessi con
gegll1 , che l 'empirismo si è arrovellato a tracciare. 



PARTE TERZA 

Difesa della teoria della terra libera. 

CMITOLO PRThIO 

Prodw::ione c7ellet ricch ezza cap i talista. 

Se i si temi fin qui analizzati presentano, come or 
ora vedemmo, contraddizioui molteplici e sostanziali, 
da cui la nostra dottrina trovasi immune, non è men 
vero che qne t'ultima è a sna volta bersaglio a cri· 
tiche poderose, che ne minacciano la vitali tà e verso 
le quali, a qnesto punto de' nostri studi, s'impone la 
necessità di una imparziale ed attenta disanllna. 

Alla nostra tesi fondamentale obbietta anzitutto il 
Ricca·Salerno che non si può raffigurare la terra libera 
come nn fattore indipendente dei fenomeni economici; 
dacché la esistenza di terra libera non è altra cosa 
che la inesistenza di un decremento nella produtti
vità delle terre e rientra perciO nelle influenze più 
generali, che i connettono alla legge della produttività 
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decrescente (1). Ma tale obbiezione non ci sembra fon
data. Date infatti più terre di fertilità decrescente A, 
B, C, D, ecc., la legge della produttività decrescente 
si rende effettiva, appena è mestieri pone a coltura 
una parte delle B, ossia appena la coltivazione delle A 
non basta ai bisogni della popolazione; ma se frattanto 
le terre B inoccupate son trattabili dal lavoro puro, 
la tena libera persiste ed ha piena efficacia. Dunque 
la terra libera può perfettamente coesistere alla azione 
della produttività decrescente; il che esclude che la 
esistenza della prima sia semplicemente un risultato 
della inesistenza, od inefficacia della seconda. - Senza 
dubbio si dànno casi, in cui la cessazione della terra 
libera è il risultato della manifestazione, o dell'inaspri
mento della legge della produttività decrescente. Così 
se le terre D non sono trattabili dal lavoro purQ, la 
cessazione della terra libera si manifesta, appena l'au
mento della popolazione rende necessario di estendere 
la coltivazione a tutte le terre C; ossia in tal caso essa 
sorge come contraccolpo necessario della decrescente 
produttività dei terreni coltivati. Ma si tratta qui di 
una correlazione puramente casuale; poichè è altrettanto 
possibile che la cessazione della terra libera non si ac
compagni ad alcun inasprimento, anzi ad alcuna manife
stazione della legge della produttività decrescente. Basta 
infatti osservare che, anche nell'ipotesi che le terre siano 
di egual fertilità, epperò la legge della produttivita 
decrescent~ non abbia modo di mauifestarsi, la tena 
libera cessa, appena tutte le tene vengano appropriate; 
bastlt questa semplice considerazione a convincerci che 
la cessazione dJllla terra libera non è necessariamente 

(1) RICCA-SALERSO, La teoria ael valore nella storia delle 
dottrine e dei (alt; econom,ci, 159, Roma, 1894. 
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dovuta alla decrescenza prodnttiva del suolo. 1 a ve
rità. è che terra libera , o ua negazione ed inesistenza, 
od esistenza di un dearemento nella produttività del 
suolo, son due fattori economici essenzialmente distinti, 
il Irinlo dei quali si mnnod" ai rapporti di appro
priazione, il secondo ai rapporti di produzione ; e che 
perciò ogni tentativo, inteso a raccogliere sotto una 
legge medesima questi dne elementi eter ogenei, deve di 
neces ità. far violenza alla natura stessa delle cose (1). 

Altre critiche acute ci ha rivolte, u tale argomento, 
uno fra i più illustri economisti della Germania, il 
1em, nella mirabile analisi che ha dedicata alle nostre 
dottrine (2). Iuvero, è importante oggiungerlo, il I,exis 
non può in alcun modo considerarsi come un avver
sario del nostro sistema, al quale anzi, od alla sua te i 
fondamentale, ha accordato il prezioso suffragio della 
propria antorità e del proprio nome. Infatti egli rico
nosce esplicitamente con noi che la esistenza, od inesi 
stenza di terra libera ha un'influenza decisiva sull'or
ganismo economico; egli a= ette che l'economia della 
terra libera è sostanzialmente diversa dall ' economia 
della terra occupata; che più? egli consente che la 
tena libera esclude lo. possibilità del profitto ed anzi 
soggiunge che, pur successivamente alla formazione 
della proprietà capita).ista, il profitto rimane impossi
bile nell'estrema zona della coltivazione, contigua alle 

(I) Se pur si ,"olessero ridurre queste due leggi ad una 
sola, Bi dovrebbe invertire l'unificazione del Ricca-Salerno; 
poichè la legge della produtti\'Ìtà decreBcente non è, in 
un certo senso, che il ri.ultato della cessazione della 
te rra liLera (Vedi Analisi, I , 5 6-7 ). 

(2) LP.XIS, Recensione della nostra Allalisi, nell 'JiIl"'bllciI 
fiir Gesetzgeb'lII:J ecc, 293 93., 1894. 
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terre inoccupate. - Ora di fronte a cosi solenne ed 
essenziale adesione, non hanno che una secondaria im
portanza le critiche speciali mosse dall'insigne scrittore 
ad alctmi nostri teoremi ; né, quand'anche quelle critiche 
fossero esatte, noi potremmo ritenerne ferita la so
stanza della dottrina che abbiamo difesa. Tuttavia non 
ci sembra che quelle critiche siano ilTesistibili. La 
terra libera, ci oppone anzitutto il Lexis, può di certo 
essere trattata senza capitale dall'uomo selvaggio, ri
spetto al quale però non può nemmeno parlarsi di un 
fascino della terra. Ma all'uomo civilizzato, sul quale 
soltanto può aver presa l'attrazione psicologica eser
citata dalla tena libera, la coltivazione senza capitale è 
impossibile; e perciò, in seno ad una società civile, è 
impossibile che l'uomo privo di mezzi ginnga a stan
ziarsi a proprio conto sopra una terra inoccupata. È, 
in sostanza, ciò che già diceva Carlo Cattaneo: dare 
terra senza capitale è qun.nto dare bottiglie senza vino. 
Se non che questa obbiezione trovasi giil contraddetta 
dai fatti numerosi che abbiamo citati nell'Analisi, e dai 
quali n.ppn.re evidente la possibilità di iniziare la produ
zione senza alcun capitale, sia sulla terra. fertile incolta, 
sia sulla terra, comunque produttiva, assoggettata in 
precedenza a coltura. - Invero il Lexis dubita della 
evidenzp di quei fatti e li interpreta restrittivamente, 
quasi b~gnificassero questo solo, che l'operaio, il quale 
non possiede che le sue braccia, può, lavoraudo du
rante un certo periodo per un salario, procacciarsi il 
capitale n.ecessario a dissodare una terra. Ma è questa 
una interpretazione affatto arbitraria; poichè gli osser
vato.ri da noi ricordati ci parln.no esplicitamente di im
migranti, che nulla posseggono e che i=ediatamente, 
senza alcun periodo di alunnato indnstriale, senza do
vere attraversare il purgatorio del lavoro salariato, 
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a cendono dalia condizione di proletnri a quella di pro
prietari indipendenti (1)-

li tale proposito poi è davvero deplorevole ch i 
nostri critici trovino tanta pena a pOI'si d'accordo fra 
loro_ Mentre infatti il Lexis afferma cbe, all 'u cire dalla 
primitiva barbarie, non ,,'b,\nno piil terre tmttabili dal 
lavoro puro, il xide sostiene che non v' hanno, nè vi 
ebbero mai terre non trattabili dal lavoro puro e obe 
l'accumulazione del capitale non è mai condizione ne
ces ari'1 accbè la coltivazione po sa iniziarsi (2) . Om 
le due critiche egnali e contmrie si elidono, o meglio 
si fondono nella nostra tesi, che ammette la possibilità 
di iniziare senza capit.~ l e la produzione sulle ter"e più 
fertili, mentre l'esclude per le peggiori. A ua volta 
il Zale Ici, che ha pur fatto delie nostre teo"icbe una 
disamina acuta (3), riconosce ben ì (e come noI do
vrebbe uno scrittore russo, il quale può constatare il 

(1) • Ciascuno, che si recbi nella costa sud-ovest della 
Ta mania, troverà de' fittajoli agiati, che incominciano 
con nulla, tranne una vanga ed una scure, c fanno la 
loro strada brillantemente. , (OGILvY, Tlt e tltil'd (ac/o1' or 
pl'odllctiOI/, 88, London, 1898. E vedi già JO~ES, Litcrary 
Remai"s, 355, nota, London. 1859). MA'" osserva: ' Di 
fatto. nelle colonie, la proprietà fondiaria non co tituisce 
alcun limite all'impiego del capitale, od anche del la
\'01'0 senza capitale. (Kapital, In, II, 289). - Cade perciò 
anche l'obbiezione del CO~IGLlA~[ (L'economia capitalista 
7Iel S'ist"ma teorico del Loria, 90 59., 96, Modena, 1899) cbe 
la terra libera possa bensÌ venir trattata senza capitale 
tecnico, ma. non però senza una provvista di viveri 
preesistente. 

(2) GlDE, Recensione delle nostre Bases écollol1ligues cle 
la cOllsti/ll/ioll sociale, nella ReCIte cl'É'con. Poi., 1894. 

(3) ZAU:SlU, Teoria del valore, lI, 255, Kazau, 1893. 
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fatto con quotidiana esperienza?) che v'hanno terre 
tratta bili dal lavoro puro, ma nega che la possibilità 
di occuparle basti a dotare l'operaio dell'opzione, od 
a sottrarlo all'impero del capitale. - A l'aggiungere 
questo risultato, soggiunge l 'autore, non basta la terra 
lfoera, ma conviene ancora che sian li beri i boschi, le 
ricchezze minerali, gli animali u tili, le cadute d'acqua, 
iu altre parole è d'uopo che nulla si offra in quantità 
limitata, che la rari tà scompaia dal mondo economico; 
e solo in tali condizioni paradisiache e non umane 
potrà il profitto completamente cessare. Ma anritutto 
le miniere, i boschi, ecc., anche se limitati in quantità, 
possono sempre rendersi accessibili al lavoratore, ossia 
economicamente liberi, appena se ne vieti l'esclusiva 
appropriazione (1) ; onde le condizioni supposte dallo 
scrittore russo non sono poi cosi sovrumane com'egli 
pensa, ma possono perfettamente attuarsi, appena si 
estenda il sistema della proprietà libera a tutti gli ele
menti produttivi limitati. - Inoltre, anche astrazion 
fatta da ciò, è facile rispondere allo Zaleski che la 
t erra libera, per ciò stesso che è tratta bile dal lavoro 
puro, consente al lavoratore di produrre il capitale, 
cou cui potr à. proseguire nella produzione e progressi
vamente aumentarla ; e che perciò, ove pure gli altri 
elementi naturali siano inaccessibili al lavoratore, questi, 
occupando la tetTa, si assicura una esistenza indipen
dente e sfugge alla necessità dolorosa di vendere il 
lavoro suo per mercede. 

Prosegu.endo nella sua critica, soggiunge il Lens 
che l'operaio delle città non si induce mai a lasciarle 
per darsi all'agricoltura, e che perciò, ove pure esista 
terra libera, quegli preferisce lavorare per un salario, 

(l ) Ved i Costituzioue Eco"o", ;ca, 15-1 6. 
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consentendo al capi talista un profitto, anziché trasfe
rirsi a proprio conto sopra una terra inoccupata. Ma, 
come già di si nella Oostitllzione econom.ica odiel'lla , la 
pretesa avversione degli operai indu triali per la pro
prietà te1'l'iera nou é che il prodotto psicologico della 
impossibilitl\ , cbe loro \'Ìen fatta, di acquistare una 
unitl\ fondiaria (1); mentre, appena questa impossibi
lità si dilegui, ess i si ajl'ollano all'acquisto della pro
prietà fondiaria con frenesia senza pari. Ed inoltre non 
sarà mai abbastanza ripetuto cbe la terra occupata 
dagli operai dell'industria non dev'essere da questi im
piegata in una produzione agricola, mentre può bene 
venir da loro sfruttata come loclls standi di una pro
duzione manifattrice, quindi senza arrecare mu tazione 
di sorta nella occupazione del lavoratore. - Osserva 
ancora, su tale riguardo, il citatoecononùsta, che la 
estensione di terra uecessaria ai produttori industriali 
è inferiore d'assai a quella necessaria ai prodntt,ori agri
coli e che perciò i primi,ove pure posseggano l'esten
sione di terreno di cui abbisognano, compiono in realtà 
una a"tensione dalla terra. Ma anche ciò non è vero. 
Infatti la estensione di terra, occupata dal produttore 
industriale per fondarvi un'impresa indipendente, è pur 
sempre la quantità massima di terra, su cui esso può 
impiegare il suo lavoro specifico, e perciò la qnantità 
massima che esso può appropriarsi: onde non sa 
comprendersi a quale ulteriore estensione di terreno 
egli venga a rinunciare (2). 

(1) Vedi Costitl/zione Economica, 396. 
(2) A tale proposito si può dimandare : che av viano, o 

quale configurazione assume l'associazione produttiva in 
quelle industrie, che non esigono affatto terra? (Es. l'in
dustria del muratore). Rispondiamo che in tali condizioni 
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Qui osserva il Valeu ti che l'operaio privo di ca
pitale uon troverà mai nell'alimento gratuito, che gli 
oflì'e la terra incolta, un equipollente di quello che, 
può dargli la produzione ; e che perciò esso preferirà 
sempre lavorare per l 'accumulante, ricevendo da questo 
l'4tlimento prodotto , anzichè vivere dell 'alimento gl'a· 
tuito sopra una terra inoccupata (1). Ma anzitutto tale 
affermazione è smentita recisamente dai fatti; i quali 
documentano la costante reuitenza dei lavoratori, che 
possono occupare in proprio una terra, a vendersi per 
un salario (2) . Ed anche lasciando ogni appello ai fatti 
per attenerci al puro ragionamento, l'autore sembra 
non avvertire che l'operaio, il quale si trasferisce sulla 
terra libera, dee vivere dell 'alimento gratuito solo 
fino al termine del primo periodo della produzione; 
scorso il quale, egli ottiene sulla propria terra l 'ali
mento prodotto, cbe viene poi accreseendo colle pro· 
gressive accumulazioni. Invece trasferendosi sulla terra 
del produttore di capitale e vendendosi a questo per 

si istituirà una aS30ciazione di lavoratori semplici, eia· 
scuno dei quali contribuirà P"O pa,·te alla antecipazione 
del capitale complessi \' 0 , ed otterrà un reddito eguale a 
quello dei lavoratori semplici impiegati nelle associazioni 
miste, che impongono a ciascuno di essi la antecipazione 
di quella quanti tà di capitale. 

(l) V ALENTI, La proprietà della ter"a e la costituziolle 
economica. S'agg'" C1'itici sll.l sistema di A. Lorict, 68, Bo' 
logna, 1901. 

(2) , Khama aborri va dal vendere la sua terra, per 
tema d'esser ridotto, egli ed i suoi, allo stato di taglia· 
legna e di portatore d'acqua per l'uomo bianco , (Di
spaccio di M. Moffat al Colonial Office, 1894, citato dal 
BONAR, Address to tlte Economie Science a."d Statistic Section, 
Bristol, 1898). 
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un snlnrio, egli si priva porll1!\Uentemente del prodotto 
integrale del uo lAVOro e rinunci,\ per sempre !tlla 
propria indipendenza economica. Ora quale produttore 
non vorn\ sobbarcru: i al lie\'e scapito di uno. alimen
tazione meno completa e squisita durante un breve 
p61~odo, quando o. questo patto soltan to pnò acquistare 
permanent6lllente il prodotto integrale del suo lavoro 
e In possibilità di foudare un 'azienda indipendente? 

Anche le no tre indagini sulle forme econoDllche suc
cessive, che si producono sotto l'azione della terra li
bera, provocarpno il reciso dissenso di ri pettabili 
economisti . Cosi osserva il Le:ris che la nostra tesi, 
secondo cui , ammessa la esistenza eli t61-ren i di fer
tilità diversa,l"associazione propria pstensiva è impos
sibile, si fonda sopra un'ipotesi arbitraria circa l'ubi
cazione delle varie terre. E non v'ha dubbio che la 
nostra dimostrazione parte daU'ipotesi, che ad unI!. 
unità fondiaria fertile succeda inunediatamente una 
unità fondiaria sterile, seguita a sua \'olta da una fer 
tile, ecc. Ma noi però abbiamo soggiunto che, ove pure 
le terre i suppongano di fertilità uniforme, l'associa
zione propria estensiva si attesta ad ogni modo intol
lerabile, poichè, diluendo il lavoro del produttore sopra 
una estensioue di terra doppia di quella che esso può 
isolatamente coltivare, impedisce che il lavoro rag
giunga la massima produttività (1) ; onde la neces ità 
di sUlTogare quella forma economica colla associazione 
propria intensiva, o colla associazione mista. - A ciò 
veramente Le:ris obbietta che un tal modo di vedere 
è in contraddizione alla legge deUa produttività deCl'e
scente; poiché, data questa, due uuità di capitale e 
dne di lavoro impiegate sopra due unità fondiarie 

(2) Vedi Analisi, I, l O. 
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debbono dare un prodotto maggiore, che se impie
gate sopra una unità fondiaria; ossia l'associazione 
propria estensiva deve dare un prodotto maggiore che 
l'associazione propria intensiva, o l'associazione mista. 
Ma la legge della produttività decrescente, l~spon

diamo, non si manifesta che quando la sovrapposizione 
di capitale ha raggiunta una certa misura, mentre, in
nanzi che questa sia raggiunta, la sovrapposizione del 
capitale e del lavoro accresce la loro produttività. 
Dunque non v'ha nulla di strano nell'a=ettere una 
condizione economica, in cui una data quantità di ca
pitale e lavoro, impiegandosi sopra una estensione mi
nore di terra, dia un prodotto più elevato; ossia non 
è assurdo l'ammettere che fino ad un certo punto l'as
sociazione propria intensiva, o l'associazione mista, 
diano un prodotto maggiore che l'associazione propria 
estensiva. - Infine il Leris ci obhietta che non esiste 
nella realtà alcun esempio di quella associazione propria 
fra le associazioni miste, che, a nostro avviso, rappre
senta la forma economica definitiva duraute l'impero 
della terra libera. Ma a questa gratuita asserzione pos
siamo facilmente contrapporre i numerosi esempi di 
associazioni fra produttori di capitale e lavoratori sem 
plici, costituitesi nelle colonie moderne e nell'Europa 
medievale; esempi che già ricordammo, e che rappre
sentano altrettante combinazioni, per quanto imperfette 
o barhariche, della associazione propria colla associa
zione mista (1). 

(1) Queste avvertenze ribattono per sè medesime le 
obbiezioni, assai analoghe a quelle ricordate nel testo, 
che ci vennero rivolte dal FIAlliNGO (Insufficienza del me-
todo storico nella sociologia moderna, in Pensiero Italiano, 
HA ss., 1894). 
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Ma soggiunge il Valenti che il rapporto economico 
i tituentesi nelle colonie non coincide per lllùla colla 
a ociazione mista; poiché nelle società nascenti il ca
pitale impiegato è tenuissimo, né perciò è meraviglia sa 
non accorda all'accumulante alcun profitto. La stessa 
analisi della evolnzione economica australiana, compiuta 
dal Rabbeno con intenti simpatici alla nostra tesi, non 
contiene - secondo il Valonti - alcun acceuno alla 
associazione mista, od alla impossibilit.\ del salariato. 
Al conb:ru:io da q nella analisi appare che il salariato 
pre-enta anche nell'Ausb:alia una coudizione superiore 
a quella, che può offrire il lavoro libero e che pertanto 
si forma spontaneamente, anche in presenza delle va
stissime terre inoccupate. Nemmeno può considerarsi 
come una forma anticipata e barbarica di associazione 
mista l'associazione di mestiere medievale; poicuè in 
questa il lavoro si esegue di regola per commissioue, e 
perciò non dà luogo ad alcuna anticipazione di ric
chezza dal maestro all'operaio. - Ma, rispondo a mia 
volta, l'esiguità del capitale accumtùato costringe di 
certo l'accumulante a lavorare, non però Il dividere a 
mezzo il prodotto col lavoratore semplice. Ora invece 
nelle prime colonie si avverte appuuto questo, che il pro
prietario, il quale ha accumulato un capitale, quanto si 
vuole limitato, non percepisce in ragion di questo alcuna 
retribuzione speciale, o superiore a quella del lavora
tore semplice: ossia che si fa luogo precisamente a 
quella divisione del prodotto in parti eguali fra i pro
duttori, che è la caratteristica dell'associazione mista 
e la negazione dell'economia capitalista (1). Per ciò poi 

(l) TI fatto, da noi stessi ricordato, che le colonie ame
ricane accordassero un premio a colui, che acquistava 
un aratro e lo prestava ai coltivatori, non prova punto, 

A. Lo1l.1.6. , Il eapiltJli.Jmo e kI ,crema. 7 
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che concerne la formazione del salariato in Anstralia, 
è strano davvero che il Valenti la adduca contro la 
nostra tesi, della quale è invece la più lucente r iprova; 
poichè nell'Australia il salariato si forma sotto l'al ta 
pressione del sistema Wakefield di sopravalu tazione 
delle terre libere, dimostrando cosi ancbe una volta la 
assoluta impossibilità della formazione spontanea del 
~alariato fincbè la terra libera esiste. - Infine, è assolu· 
tamente inesatto nbe nell'associazione di mestiere medie
vale il maestro non antecipi le sussistenze all'operaio, 
mentre all'opposto queste veugono da lni anticipate, 
assieme agli strumenti ed all'edificio; e malgrado ciò, 
il prodotto dividesi di regola in parti eguali fra i pro
duttori, o tutt'al più si lascia al maestro un lieve 
eccedente, quale con~spettivo del suo lavoro di dire
zione e d'impresa (1). Perciò la forma economica, che 
in tali condizioni si affaccia, è una vera e propl~a as
sociazione mista, imperfetta di cer to, viziata dall'im
pronta coattiva cbe la inquina, e quanto si vuole di
versa dalla forma limite dell'economia, ma però a 
questa analoga sostanzialmente, per tutto qnanto con
cerne il canone di ripartizione del prodotto fra i sin
goli produttori. 

Qneste considerazioni rispondono per sè medesime 
alla obbiezione mossaci· altra volta dal Rabbeno e più 

come crede il Valenti, che un profitto possa formarsi du
rante l'esistenza della terra libera. Infatti quello, di cui 
si tratta, non era un vero profitto, ma soltanto un premio 
ci vico alla benemerita iniziati va di qualche produttore 
più intellif;ente ed ardito. 

(1) A"aUsi, II, 160·62. - Fa inntili sforzi per negare 
questa verità fondamentale J. KULISCIlER, Zlor Elltwicke-
l •• "gsgeschichte des K apitalzi1!.ses, in Jahrb. f. N. , I, 449 SS. , 

1900. . 
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di recente dnl Leone (1), che la nostra ocietà limite 
sia comparabile allo " stato di natmR . di Rousseau, 
o sia, al par di questo, una creazione puramente 
ideale, meditatamente architettata per riuscire alla cri
tica del reale. - Se infatti lo • stato di natura , 
di Rou eau può correttamente defin irsi una conce
zione fantastica, che non trova dimostrazione posi
tiva nella storia e nell'attuali tà, ciò non può dirsi as
solutamente di quell'associazione mista, che rappre
senta, a nostro av"i o, la fo rma limite dell'economia; 
poiohè essa è una deduzione obbiettiva da determinate 
condizioni territoriali, e trova esplicito riscontro in 
alcune fasi storiche della società umana. - Niuno 
per verO potrà negare che fra le condizioni possibili 
della economia territoriale vi sia pur quella di una 
perfetta accessibilità, spontanea o sistematica, della 
terra al lavoratore; e che perciò una analisi positiva 
delle in.fiuenze economiche della terra non può, se vuoI 
e sere completa, prescindere da questa particolare con
dizione di cose, la quale, per essere opposta alla con
dizione presente, non è meno avverabile e razionale. 
Dunque, ove pme la teoria della a sociazione mista non 
trovasse alcun riscontro ne' fatti, essa avrebbe in ogni 
caso nn valore scientifico irrefragabile, siccome de
rivazione logica di condizioni territoriali possibili. Ma 
poi qnesta associazione mista, così logicamente dedotta, 
trova riscontro, per qnanto imperfetto, indisconoscibile 
in talune forme economiche realmente esistite. Ora di 
fronte a questi lineamenti cosi pronunciati, che la 
nostra società limite presenta e che cercansi indarno 
nello • stato di natma " ogni tentativo di equipara
zione de' due concetti ci sembra a priori condannato. 

(1) LEO SE, Appullti critici sulla ecollomia lon'olla , pago 30 
e segg., Milano 1900. 

- -- -_._-- ---- .: 
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Ben più gravi obbie"ioni furono mosse alla nostra 
proposizione fondamentale, che le astensioni dalla tana 
libera e dal capitale, essendo incommensurabili, deb
bono essere egualmente compensate; poichè, menh-e 
alcuni hanno negata questa incommensurabilità, altri 
hanno dichiarata illegittima la illazione che ne ab
biamo tratta, circa la necessità di una ripartizione del 
pl"Odotto in ragione eguale fra il produttore di capi-
tale ed il lavoratore associati. . 

Anzitutto, si è detto, se il lavoratore semplice non 
pnò comparare la pena, che gli infligge la astensione 
dalla terra, a quella che soffre il produttore di capi· 
tale per la sua astensione dal consumo di questo, ben 
egli può commisurare l:J, pena che soffice per la propria 
astensione dalla terra libera con quella, cni esso me
desimo soggiacerebbe quando si convertisse in produt
tore di capitale; dunque non è vero che le due asten
sioni siano in commensurabili (l). 

Ora la risposta è facile . Nessuno nega che fra due o 
più elementi, obbiettivamente in commensurabili, possa 
istitnirsi dai singoli una serie di giudizi comparativi; 
ma queste comparazioni sono però necessariamente 
affatto soggettive, e, non poggiando sovra alcun po
sitivo snbstrato, variano all'infinito coi talenti e colle 
inclinazioni individuali. Oosi, nel caso nostro, la in
commensurabilità fra le astensioni dal capitale e dalla 
terra libera, incommensurabilità categorica perchè fon
data sulla natura essenzialmente eterogenea del loro 
oggetto, non toglie punto che i singoli prodnttori si 

(1) R'CCA-SALE&'W, Valo,·e, 11 1. Obbiezioni non molto dis
simili vennero sollevate dal CAPORALI nella Nuova Sc-ienza, 
220 ss., 1891, e .dall 'ALEsSIO nella Rù,ist" italia1l" pe,. le 
scieme git,,-idiche, 1891. 
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abbnndonino ad una serie di comparazioni subbiettive 
di quei due sforzi p ichici. Ma, ove ben si guardi, quei 
giudizi non oontengono gi.\ un raffronto, che sarebbe 
irrazionale, fra la gravità intrinseca dei due sforzi 
completamente disparati; sibbene si limitano a consta
tare che l'una di dette astensioni è più omogenea, o 
meno sgradevole dell'altra ad una persona determiuata. 
Senza dubbio le conclusioni, affatto soggettive, a cui 
pervengono qlleste valutazioni individuali , hanno una 
conseguenza assai ragguardevole, da noi già rilevata; 
poichè ad esse soltanto si deve, se alcuni uomini si 
fanno produttori di capitale ed altri si impiegano in 
qualità di semplici lavoratori. Infatti la incommensu
rabilità obbiettiva fra le due astensioni non giunge 
per sè stessa a spiegarci per qual motivo un dato in 
dividno preferisca (li compiere l'astensione dalla terra 
libera, mentre nn altro presceglie di astenersi dal ca
pitale; poichè in base a quella premessa dovrebbe 
aversi una condizione di indifferenza del produttore, 
ridotto a rappresentare la parte dell'asino di Buridano 
fra due sforzi affatto incornrnensurabili , fra i quali non 
saprebbe mai quale preferire. È solo perchè i singoli 
produttori giudicano in modo diverso la gravità dei 
due sforzi e propendono per l'uno O per l'altro secondo 
il loro talento, è solo per ciò che si fa luogo ad una 
divisione delle astensioni - affatto anaJoga alla di,-i 
sione del lavoro -, grazie alla quale una parte dei 
produttori si astiene dal consumo del capitale, mentre 
l'altra si astiene dalla terra. - E questa partizione 
della popolazione produttrice fra le due astensioni 
egnalmente rimunerate, la quale si compie in segnito 
ai giudizi individuali istituiti sovr'esse, è la prova più 
bella della loro recisa inco=ensu'rabilità. Imperoocchè 
se i due sforzi fossero commensurabili, le valntazioni in
dividuali sarebbero necessariamente unanimi nell'avver-
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tire la maggior gravità dell'uno a paragone dell'altro; e 
ciò posto, i produttori tutti non esiterebbero a rivol
gersi allo sforzo minore, o non si sobbarcberebbero allo 
sforzo più grave, se non quando quest.o fosse maggior
mente compensato_ Siccome invece i due sforzi sono ob
biettivamente incommensurabili, siccome la compara
zi (~.ne cbe si istituisce n-a essi non è che un giudizio 
soggettivo, riferentesi, anzicbè alla loro intensità reale, 
alla loro confacenza coll'indole dei produttori - così, 
v'hanllo sempre alcuni produttori , che trovano meno 
grave il primo sforzo ed altri, che trovano più tolle
rabile il secondo; quindi, data la eguale rimunerazione 
dei due sforzi, v'hanno sempre dei produttori che pre
feriscono compiere l'uno, e di quelli che preferiscono 
compiere l'altro; epperò la persistenza della associa
zione mista trovasi automaticamen e assicurata_ 

Ma qui obbietta il Valenti, che se davvero l'amore 
alla ten-a è un sentimento così poderoso ed intenso, 
quale noi l'abbiamo raffigurato, non può ammettersi 
che il lavoratore semplice rinunci a quella, col solo 
intento di esimersi dalla accumulazione del capitale e 
senza ritrarre da tale rinuncia alcun incremento di red
clito (1)_ A ciò potrei rispondere che anche il desiderio 
di consumare è un sentimento assai poderoso ed in
tenso e che il lavoratore semplice, rinunciando alla 
terra, si procaccia appunto la possibilità di consumare 
una ricchezza, che altrimenti dovrebbe produttivameute 
impiegare_ - Ma è affatto inutile ribattere partita
mente l'obbiezione del nostro contraddittore, dacchè 
egli medesimo si è incaricato di demolirla a poche linee 
di distanza: Infatti egli scrive : "Faccia un'inchiesta 
l'autore; domandi a quanti vorrà, se. preferiscano esser 

(1) 10c. cit., 65. 
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produttori di capitale o hwomtori semplici e tutti gli 
diranno : Ecco, se l 'essere produttore di capitllie mi 
procurasse qualche cosa in più nellll ripartizione del 
prodotto, io vorrei e ere produttore di capitale ; ma 
e dovessi percepire lo stesso compenso, troverei più co-

modo fare il lavoratore semplice" (1). Dunque : mentre 
dapprima il nostro critico trOV(lI'a assurdo che un pro
duttore ri.nuncia se alla term per fare il lavoratore sem
plice, ora trova nssurdo che tm produttore conservi la 
tena per fare il produttore di capitale. Mentre dapprima 
la condizione di produttore di capitale appariva evidente
mente preferibile a quella di lavoratore semplice, ora 
è la condizione di lavoratore semplice che IIppare evi
dentemente preferibile a quella eh produttore di capi
tale. Ma le due evidenze eguali e contrarie si elidono 
fra loro e sono dimostrazioue ul teriore della impossi
bilità di ravvisare una uperiorità rea.le nella condi
zione dell'uno o dell'altro produttore. 

A.ltri scrittori, pur non negando la ÌDco=ensill"a
bilità delle astensioni dalla terra libera e dal capitale, 
dubitano che da. quella possa dedursi la necessaria 
eguaglianza della loro retribuzione, o almeno, come il 
Lexis, considerano questa illazione un po' audace. Ep
pill"e tale illazione si limita a porre in Ince una ne
ce sità economica, che ciascuno è costretto ad ammet
tere, sotto pena di contraddizione; dacchè se un pro
duttore, il quale compie nno sforzo incommensurabile 
a quello di un altro, ottenesse un compenso maggiore, 
questa reb"ibuzione addizionale non potrebbe conside
rarsi come il compenso adegua to di uno sforzo più 
penoso, ma dovrebbe di necessità raffigurarsi come un 
privilegio; privilegio, il quale indurrebbe tos o il pro-

(l) Loc. cit., 66. 
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duttore meno retribuito a cangiare la propria sorte in 
quella del collega più vantaggiato. Oiò dunque vuoi 
dire che due o più produttori non si dedicano a sforzi di· 
versi, e fra loro incommensurabili, se non a condizione 
che quelli siano egualmente retribuiti. - E questo 
principio è cosi ineluttabile, che si è già imposto agli 
scrittori più scevri da ogni spirito di sistema. A non 
citar altri , il Denslow, dopo aver posta la premessa 
che la astensione dal consumo del capitale ed il lavoro 
sono due sforzi affatto incommensurabili, ne deduce che 
dunque, nell'età nostra come nelle passate, il prodotto 
dee dividersi e si divide realmente a metà fra il capi
tale ed il lavoro cooperanti a produrlo (1). Questa 
bizzarra dottrina - appena è d'uopo osservarlo -
non regge un istante. Infatti, ad imporre la eguale 
retribuzione di due elemeuti produttivi inco=ensu· 
rabili , non basta questa inco= ensurabilità, ma si 
esige inoltre la possibilità, per ciascuno dei produt
tori, di scegliere fra l'impiego dell'uno e dell'altro 
elemento produttivo. Ora, cessante la telTa libera, gli 
operai sono categoricamente esclusi da qualsiasi scelta 
di simil fatta; onde manca ad essi ogui mezzo di esi
gere la divisione del prodotto in parti eguali fra ca
pitale e lavoro, ed è loro mestieri di accettare quel 

(1) DENSLOW, Principlos of econom;c philosophy, 171 ·82, 
New York, 1888. - Già prima dell'economista americano, 
il B a o GGIA. ~osteneva la medesima tesi (Dei T1"ibuti, Cn
stodi P. A., IV, 153-4, 158ì, mentre CALVINO affermava 
che il profitto si dee dividere a mezzo fra il capitalista 
ed il ' mutuatariol e solo a questa condizione giustifi
cava il prestito ad interesse (Cfr. ASHLEY, I" f,roduction 
to e1luUsh economie history and the01'y, I, 447 ss., London, 
1892, ed anche TOlnoLO, Rim'sta internazionale d-i s<>ienze 
social-i, 1900, 342-3). 
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salario che piace ai capitalisti fissare. - Ohe se invece 
la terra libera esiste e con essa l'opzione dei lavora
tori, questi impongono la eguale retribuzione, non già 
del capitale e del lavoro, ma della astensione dal con
sumo del capitale e della astensione dalla terra libera . 
Ora questa equazione costringe il capitalista a lavorare 
assieme agli operai; ed in luogo della divisione a mezzo 
del prodotto fra il capitalista inoperoso e la massa dei 
lavoratori che esso impiega, genera la divisione eguale 
del prodotto fra il prodnttore di capitale ed i ingoli 
lavoratori ad esso associati; - in Inogo della mez
zeria genera l'associazione mista. - 1'uttavia, benché 
a solutamente inaccettabile, così nell'ipotesi della ine
&istenza della terra libera, come nell'ipotesi opposta, 
la teoria del Denslow sta a dimostrare che la propo
sizione, che dne sforzi incommensurabili debbono essere 
egualmente compensati, non è arbitraria, ma si im
pone per neces&ità imp'rescindibile ad ogni spirito pen
sante (1). 

Ma a ben diver&i argomenti hanno ricorso alcuui 
valorosi scrittori per confutare la tesi, secoudo cui la 
terra libera importa la eliminazione del profitto. Oosì, 
osservano Oonigliani e Zaleski (2), ammesso pure 

(l ) In seno a due commi sioni di cattedre universitari e, 
a cai presi parte, e dalle quali doveansi classificare pa-
recchi concorrenti assai valorosi, ma dotati eli differenti 
attitudini , ebbi la com piacenza eli sentir ripetere da uomini 
autorevolissimi, quali il Messedaglia, il Lampertico ed 
altri, che le capacità ;ncommellsu rabili debbono essere 
egualmente r innwe-rate, e di vedere, in base a questo prin-
cipio, classificati "'" aequo que' concorrenti. - Ora è co
desto appunto il concetto, che sta a base della nostra 
teoria dell'associazione mista. 

(2) Veggasi CONIGLUNI, L oria'. Ilteo l'Y uf p"ofil nel 
Quarter/y Jou,."al of Ecollomics, 344 ss., 1892; ZALESKI, l. c. 
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che, data la terra libera, il lavoratore, il quale SI Im
piega presso un capitalista, esiga più di quanto po
trebbe ottenere impiegando sovr'essa terra il suo lavoro 
isolato, non v'ha ragione perchè esso debba esigere 
l"intero prodotto_ E in verità, poichè l'impiego del 
capitale accresce la produttività del lavoro, l'operaio, 
che pone in opera un capitale anticipato dal capitalista, 
ottiene un prodotto maggiore di quello che otterrebbe 
sulla terra libera col suo solo lavoro; onde, pur la
sciando al capitalista un profitto, egli può conseguire 
uu compenso maggiore di quello, che percepirebbe sulla 
terra libera_ E questo maggior compenso, che l'operaio 
percepisce lavorando presso il capitalista, è sufficiente 
incentivo perchè egli preferisca impiegarsi presso di 
quello, anzichè lavorare a proprio conto sopra una 
terra inoccupata_ Dunque, così quei C1~tici conchiudono, 
la terra libera può bensi attenuare la quantità del pro
fitto, non però eliminarlo_ - Or tutto ciò, rispondiamo, 
sarebbe verissimo, se l'operaio che si impiega presso 
il capitalista non compisse altro sforzo che il lavoro ; 
ma nel fatto esso compie anche la astensione dalla 
terra li bera, cioè ttlla astensione incommens'/t1-abile e 
perciò egualmente 1-imunerabile, che quella a cui si sob-
baI-che/-ebbe (dopo essersi trasfe1-ito a pl-od1/.1Te sulla 
t erra libe1-a) astenendosi dal consltl1lO di 1tn capitale_ -
Dunque l'operaio non aderisce mai a lavorare pel ca
pitalista, se non quando questi gli assicuri un com
penso eguale a quello, che l'operaio stesso otterrebbe 
sulla ten:a libera, col EllO lavoro e con un capitale ; 
il che vuoI dire che l'operaio non impiega il capitale 
del' capitalista, se non a patto di ricevere in compenso 
l'intero prodotto, - Perciò l'anticipazione del capi
t ale al lavoratore da parte di un capitalista inoperoso 
non dà, in tali condizioni, alcun profitto ed è econo
micamente irrazionale; onde il produttore di capitale 
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è costretto a potTe in opera col proprio lavoro il ca
pitale che ha accumulato_ - M!1 e il profitto è im
possibile, chiede il Conigliani, quale motivo av r,\ il 
produttore di capitale ad accumulare un seconclo ca
pitale per impiegare con esso un lavoratore 'I TI mo
tivo, già ha ri spo to l'Allal'isi, è la possibilità, che 
tale accumulazione consente al prodnttore cli capitale, 
di potenziare il suo lavoro mercé l'associazione, quind i 
di conseguire un incremento di reddi to, senza rinun
ciare ad alcuna parte dell'unità fondiaria che si è appro
priata, È l'incremento di reddito che risulta dall 'in 
cremento dell'accumulazione, lo stimolo nat1l1'ale che 
provoca gli anmenti clell'accumulazione ste a nelle con
dizioni da noi analizzate; esattamente come nell'eco
nomia attuale, ciò che sollecita i capitali sti a progres
sivamente accumulare é l'anmento di profitto, che clalla 
accresciuta accumulazione risnlta, 

Ma qni incalzano i critici con nuovi e nou meno 
podero i argomenti, La ripartizione del prodotto in 
ragione eguale fra il produttore di capitale ed il la
voratore semplice, osserva il Graziani (1), non è punto 
ammissibile; poichè mentre il secondo non compie 
(oltre al suo lavoro) altro sforzo che la astensione dalla 
terra libera, il primo compie un duplice sforzo, il la
voro passato e la sottrazione del proclotto al consumo, 
}fa tale asser.cione, che scopre nel capitalista una du
plice benemerenza e con essa il titolo ad una duplice 
rimunerazione, è puramente gratuita; es a è del resto 
in antitesi alla ll tessa dottrina classica, la quale rav
visa bensì nel profitto un compenso aUo sforzo di asti
nenza compiuto dal capitalista, ma non però all'atto una 

l ) Vegga.:,-i la sua recensione delltAllaU~; nel G1"o r1tole 
degli ECOIIO,II;sti, l 90, 
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retribuzione del lavoro passato. Ed infatti quest'ultimo 
riceve già il proprio compenso nel suo prodotto, e lo 
assapora a suo libito nel momento in cui il prodotto 
vien consumato dal capitalista; che se questi esige un 
(lompenso ulteriore, sotto forma di profitto, gli è perchè 
differisce quel conSllmo affine di promovere la produ
zione. Se dunque gli stessi economisti più teneri verso 
il capitale non hanno mai peI!sato di duplicare i suoi 
titoli alla percezione di un profitto, perchè dovremo 
noi esser ritenuti colpevoli per aver riconosciuto al pro
duttore di capitale una sola ragione di partecipare al 
prodotto ? - Ma ecco un'altra e più efficace obbie~ 

zione, che ci viene opposta dall 'Alessio e dal Gra
ziani stesso, nelle profonde disamine ch'hanno fatto 
delle nostre dottrine. Osservano i due valenti scrittori 
che l'operaio, il quale si trasferisce sulla terra libera, 
non dispone dei vantaggi che derivan<' dall' impiego 
del capitale e dalla associazione di lavoro; che perciò 
il prodotto , ch'esso può ottenere sulla terra libera, è 
minore della metà del prodotto che esso può conse· 
guire, associandosi al produttore di capitale sulla terra 
di questo; e che é pertanto impossibile al lavoratore 
semplice di esigere come compenso questo semipro
dotto. Ma a ciò rispondiamo anzitutto che il lavora
tore, il quale si trasferisce sulla terra libera, non si 
priva punto dei vantaggi del capitale e della associa
zione di lavoro; poiché nulla gli vieta di accumulare 
a sua volta una parte del suo reddito e di associare alla 
sua imprèsa un altro lavoratore. Che se· agli esordi della 
sua azienda, l'operaio trasferitosi sulla terra libera ottien 
veramente un reddito inferiore al semiprodotto dell'as
sociazione mis"ta, é però da avvertire che egli ottiene 
questo minor prodotto con un costo minore; poiché nel 
primo anno il sno costo si riduce a solo lavoro, e uel 
secondo anno a lavoro più l'anticipazione di un capitale, 
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mentre il costo, che impone allo.voratore semplice l'as
sociazione mistn, è eguale !l: lavoro più l'astensione dalla 
terra libera, equipollente alla a tensione da due capi
tali_ - Questo riflesso risponde poi per sé medesimo 
all obbiezione ili Alessio, il quale avver te che il lavo
mtore semplice non può convertirsi in produttore di 
capitale se non dopo una serie di studi, durante i quali 
percepisce un redilito inferiore alla metà del prodotto 
ottenibile dal suo lavoro, as ociato a quello del pro
duttore di capitale; e che perciò manca al primo la 
forza e la possibilità di esigere dal secondo la metà 
del prodotto collettivo_ Ora se è vero che il lavo
ratore semplice non può convertirsi immeiliatamente 
nella conilizione di produttore di capitale, è pur vero 
ch'esso può convertirsi immeiliatamente in una conili
zione, che non é a quella inferiore, poichè consente 
un reddito minore a prezzo ili un costo correlativa
mente minore; e che perciò il lavoratore semplice, il 
quale non ottenga un compenso eguale a quello per
cepito dal produttore ili capitale, si trasferi sce im
meiliatamente sulla terra libera, ove la sua posizione 
è fin dal primo istante non peggiore di quella del pro
duttore di capitale, ed ove egli può, scorso un certo 
periodo, conseguire un redilito eguale al semi prodotto 
della as ociazione mista_ 

Ma, soggiunge Conigliani, concedendo pme tutte te 
vostre prem&sse, è sempre possibile che il lavoratore 
semplice, anziché esigere il compenso del suo lavoro 
al termine della produzione, pretenda riceverlo in prece
denza_ E poiché il compenso anticipato è sempre mi
nore del prodotto posticipato, cosi una parte ili questo 
rimarrà al produttore ili capitale, o costituirà un vero 
e proprio profitto_ - Ora a ciò ha già. risposto l'Ana-
l isi (l ), che l'anticipazione del prodotto del lavoro, 

(l ) Analisi, I, 20, 259_ 
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questo assurdo fi sico, che l'economia capitalista ha ele
vato a norma generale, è totalmente ignoto ed inam
missibile nella economia della terra libera; nella quale 
il lavoratore non ha possibilità, né ragione di chie
qere un acconto sopra un prodotto che non esiste an
cora ed at tende di buon grado a percepirlo al momento 
in cui esi sterà. 

Una obbiezione assai grave venne opposta dal Gobbi 
a questa parte fondamentale delle nostre investiga
zioni (1). Ad esaminarla colla dovuta profondità, rife 
r iamoci ancora alla successione delle forme economiche, 
che si producono sulla base della terra libera. 

I. Produzione isolata senza capitale : A con la
voro l, su terra t, produce po. 

II. Produzione i solata con capitale: A. con l + c 
(capitale) su t produce P (P > polo 

III. Associazione prop" ia estensi'va: 

A con c + l \1 su terra 2t producono 2P' (P ' > P). 
B con c + l 

IV. Associazione propria intensiva: 

A con c + l Il su terra t producono 2P" (P" > P'). 
B con c + l 

V. A ssociazione mista: 
A. con 2c + l f ' su terra t producono 2P ' . 
B con at + l 

Ora il Gobbi incomincia dall'osservare che il pas
saggio dalla associazione propria estensiva alla asso
ciazione propria intensiva non impone ai due produt
tori A e B alcuna rinuncia ad una parte della telTa 
priina posseduta ; perché essi possono sempre conser-

(l ) GOll BI, Sui rapporti cont,·attuali deter millati da.lIa 
ten'a l·ibera t dal diritto aU" l.e rra. Milano 1899 (Estr. da l 
Monito"e dei T ribll l"'U) . 
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vare la proprieb\ della porzione di terra, che preferi· 
scono lasci,u'e incolta, e perché ad ogni modo, allo 
sciogliersi dell'associazione, ciascnn d'essi pnò ripigliarsi 
qnelh\ che ha temporaneamente abbandonata. Ora se 
A, finché dma r associazione propria intensiva, non 
soggiace ad alcuna astensione dalla terra, evidente· 
mente la transizione dalla associazione propria inten· 
siva alla assooiazione mista non lo esonera da alcnn 
acrificio, mentre lo sobbarca indubbiamente ad un sa-

crificio nuovo, la accumulazione di un secondo capitale. 
Dunque A non ha ragione di procedere dalla associa
zione propria intensiva alla associazione mista, che gli 
infligge un incremento di costo, se non a patto di 
otteneI'ne un incremento di reddito. E perché ciò 
an-enga, é d'uopo che egli percepisca più di P", 
ossia che al lavoratore emplice petti meno che p l

', 

ossia che il prodotto della associazione mista non 
si divida in parti egnali fra il prodnttore di capi
tale e il lavoratore semplice. - Perciò lo. bipartizione 
del prodotto dell'associazione mi ta in ragione eguale 
fra il produttore di capitale ed il lavoratore semplice 
è pel primo di qnesti una assoluta impossibilità. -
"\ ediamo ora del secondo. TI Cl~tiCO nega che la isti
tuzione della a sociazione mi ta infligga a costui una 
rinuncia alla terra - pnr l~conoscendo cbe, se tale 
rinuncia potesse ammettersi, tutte le nostre conclusioni 
sarebbero ineccepibili - poichè, egli dice: • finchè dma 
l'as ociazione, astensione dalla terra non c'è piuttm,to 
per B che per A, dacchè entrambi lavorano sulla stessa 
terra e fanno lo stesso lavoro; e quando l'associazione 
è sciolta, astensione dalla terra per B non c'è, poichè 
egli può occupare la terra libera •. D'altra parte, se B 
eutra nell'associazione, è perch'egli è incapace ad ac· 
cumulare un capitale; quindi per lui la sola alterna
tiva che si presenta, quando egli voglia uscire dalla 
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associazione mista, é la forma I , la quale gli accorda p o. 
Dunque, appena ottenga po + 6, o un infinitesimo più 
che p o, egli non ha ragione di uscire dalla associa
zione. Dunque il produttore di capitale, che ha isti· 
tuita l'associazione mista, può serhare per sé 2P" -
"'(po + 6 ), ossia percepire un vero profitto pel suo 
capitale, contrariamente a quanto apparirebbe dalle 
nostre investigazioni. 

Queste considerazioni, che si rifel~scono alla asso
ciazione mista fondata sulla esuberanza naturale delle 
terre libere, si applicano del pari al caso, in cui la 
terra libera sia il prodotto della elevatezza del salario. 
Se la elevatezza del salario permette a due operai A 
e B di acquistare una telTa t per ciascuno, non é vero 

che, acquistando o coltivando soltanto iper ciascuno, 

essi soggiacciano ad una astensione dalla terra; e perciò 

essi, o si limiteranno ad acquistare i per ciascuno, 

istituendo l'associazione propria intensiva, o, se hanno 
commesso l'errore di acquistare t, ne coltiveranno solo 
metà per ciascuno, poiché in tal modo accresceranno 
il prodotto senza incorrere in alcun sacrificio addizio· 
naie. Che se invece ciascuno dei due impiegherà sulla 
propria terra t un lavoratore semplice, si guarderà bene 
dal lascia:-gli la metà del prodotto, mentre può la
sciargli appena qualche cosa più del prodotto del la
voro isolato ed intascare la differenza sotto forma di 
profitto. Onde anche in tali condizioui, contrariamente 
alle nostre analisi, la presenza di terra libera non 
esclude il profitto del capitale. 

Ora che rispondiamo noi a queste obbiezioni? Ma 
semplicemente ch'esse son viziate nella premessa. S'in
tende a primo tratto che, essendo tutte le )lostre in
dagini poggiate sulla esistenza di una astensione dalla 
terra e di una penosità congenita a tale astensione 
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per se stessa, indipendentemente da qnalsiasi perdi ta 
peCUUHlnll che possa derivarne, ba ta uegare codesta 
astensione per veder il nostro edificio crollare. Ma la 
negazione, con tanta potenza imbrandita dlll nostro 
rispettabile contradittore, è dessa fondata sopra argo
menti inoppugnabili'? Non panni. - CosI, quando l'au
tore osserva che il passaggio dalla III" alla IV" forma 
non infligge a ciascllDo dei produttori la privazione della 

estensione di terra ~ , che rimane incolta, ei si mostra 

evidentemente suggestionato dai fenomeni della società 
capitalista, nella quale un individuo può conservare 
nn diritto di proprietà sopra terre che non coltiva, e 
non coltiverà mai. Ma nella economia della terra li
bera (od almeno nella sua forma tipica, non in quella 
forma sporadica, che per avventura si innesta ul si
stema capitalista) l'nomo ha un diritto di proprietà 
snlla terra, 010 in quanto la lavori (1) ; e quindi il 
produttore, che dalla associazione propria estensiva 
procede alla intensiva, perde qualsiasi diritto di pro-

prietà sn f, o soggiace ad una vera astensione dalla 

terra. - Ora se la associazione propria intensiva infligge 

al produttore di capitale l'astensione da f, la istitu

zione della associazione mista lo esonera da tale sacri
ficio; e perciò il prodnttore di capitale ha interesse 
a procedere dalla IV- alla V· forma, anche se questa 
ultima non gli accorda alcun incremento di reddito, 
ossia anche e egli vi ottiene soltanto P", ossia anche 
se il prodotto si divide in parti eguali fra il produt
tore di capitale ed il lavoratore semplice. 

D'altra parte il fatto che, nell'a~sociazione mista, il la
voratore semplice si impiega snlla stessa terra su cui la-

(1) Vedi Costit . eco od., pago 6. 
A. Loau, n capitalismo iS la Ic,'Enza. 
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vora il produttore di capitale, e compie un lavoro ana
logo a quello da esso compiuto (circostanza quest'ultima 
che potrebbe auche mancare, senza mutare in alcun modo 
le conclusioni) - non può affatto autol~zzare il critico 
a negru'e che il lavoratore semplice compie una asten
sione dalla terra. - Ma lavorare sulla tena di un 
altr'uomo non vuoI dire avere la proprietà di quella 
terra, anzi vuoI dire precisamente il contrario, vuoI dire 
non avere la proprietà della terra che si lavora. -
Però, aggiunge il Gobbi, allo sciogliersi della associa· 
zione, il lavoratore può sempre occupare una terra . 
Bravo! E non vede il critico che é precisamente questo 
fatto, che giustifica la rllia tesi? È precisamente perché 
il lavoratore semplice può sempre, allo sciogliersi della 
associazione, occupare a proprio conto una terra, è 
precisamente per qu esto che, fino a tanto che dura 
l'associazione, egli rinuncia a quella terra. Che se egli 
non potesse mai occupare a proprio conto una tena, 
non si potrebbe mai dire che egli si astiene dalla tena, 
poiché altrettanto varrebbe dire che :un pezzente si 
astiene dal consumo dello Sciampagna, od un invalido 
dai diletti sporti vi. 

Ma anche indipendentemente da ciò, le considera
zioni del Cl~tiCO, relative alla condizione del lavoratore 
semplice, peccano sotto un altro aspetto. Infatti egli 
considera il lavoratore semplice come un individno, il 
quale è incapace di accumulare, poichèse fosse capace 
di accumulare istituirehbe la forma IV" nè vonebbe 
più uscirne, e che appunto per ciò, quando abbandoni 
l 'associazione mista, non ha altra alternativa che la 
forma I", o la produzione isolata con solo lavoro. Ora 
ciò è erroneo. il lavoratore semplice non é punto, come 
il Gohbi crede, un individuo colpito dalla incapacità 
di accumtù are; é un individuo, che può accumulare 
un capitalè , che eventualmente lo ha accumulato, 
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pen'enendo alla costibuzione dell!\ forma IV· , JlJa 
che all r. a tensione dal capi ta le preferisce l' r.sten-
ione dalla terra, e perciò ama meglio entrare nel

l'as ocinzione IlÙst>\ in qualità di lavoratore semplice, 
di quello che persi tere nella condizione di produttore 
di capitale nella associazione propria intensiva. Perciò, 
se anche egli esce dalla associazione mista, non è punto 
yero che lo attenda la triste alternativa della forma l o; 
poiché qnesta costitui ce tutt'al più (se egl i non pos
siede alcun capitale) la prima fase ch'ei dovrà atta'a
yersare, ma dalla quale pota-à asceudere ed ascenderà 
to to alla II', poi alla III", indi alla IV' ed infine 
alla V', istituendo a propria volta l'associazione mistà 
in qnalità di produttore di capitale. 

ono certamente più plausibili quelle critiche del
rAutore, che si riferiscono all' associazione mista riflessa, 
producentesi in seno alla econollÙa capitalista, per ef
fetto della elevatezza del salario. Invero ci ta-oviamo 
qui di fronte una forma ociale che è essenziahuente 
antitetica, poichè germina dalle viscere del propl~o 
contrapposto, e nella quale perciò nOH è meraviglia 
se i contrasti reali, come i conta'asti logici, son più 
facili a rilevare. ~è vogliam negare che il fatto, 
che gli operai acquirenti dell'unità fondiaria debbono 
conservare la proprietà nominale della porzione di essa 
che lasciano incolta (per non perdere irrevocabilmente 
la possibilità di occnparla e l'opzione) è incongruenza, 
che non incontrasi invece nella forma tipillil. della eco
nOllÙa della tena libera, nella quale il produttore, abban
donando lo. terra che non coltiva, non si priva punto della 
possibilità di occupare in avvenire una eguale estensione 
di tena, nè perciò dell'opzione fondamentale. Ma co
munque, è sempre vero che anche in tal caso i pro
dnttori, che istituiscono l'associazione propria intensiva, 
rinunciano alla proprietà reale ed effettiva di lilla por-
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zione dell 'unità fondiaria da essi acquisita, e che se vo
gliono conservarla, e al tempo stesso potenziare il loro 
lavoro coll'associazione, debbono istituire l 'associazione 
mista con una parte dei salariati tuttora esistenti. Che 
'iuesti operai possano per avventura appagarsi di una 
rimunerazione inferiore, e di molto, alla metà del pro
dotto, è qnanto noi non ci siam mai sognati di negare; 
poichè quegli operai, non avendo terra, nè possibilità 
di acquistarla, sono affatto .privi di opzione e possono 
esser ridotti anche al minimo salario. Ma ciò che noi 
affermiamo, è che se essi pervengono ad associarsi ai 
rimanenti salariati, può darsi che riescano ad imporre 
ai produttori di capitale la ripartizione del prodotto 
in parti eguali; dacchè, anche in tali condizioui, l'as
sociazione mista riesce vantaggiosa a questi ultimi, 
permettendo loro di potenziare il proprio lavoro senza 
rinunciare ad alcuna parte dell'unità fondiaria. 

TI Valenti invece, a dimostrare la possibilità di un 
profitto del capitale anche in presenza della terra li
bera, ha ricorso ad una novella. Egli suppone che un 

agricoltore A occupi 2 ~ ettari di terra e produca 

50 misure di gra.no, mentre B ne occupa 2 soltanto 
e produce 40 misure. Ora accade che B, o perchè gra
vato da una famigli a assai numerosa, o per fallanze di 
raccolti, o per altre sciagurate vicende, trovasi un bel 
giorno privo delle sementi necessarie a proseguire nella 
produzione e costretto a chiederle a prestito ad A, il 
quale nat.uralmente esige un correlativo interesse. -
Dappoi può darsi che .A. dica aB : in luogo di porre 
in 9pera il mio capitale sulla tua terra, ed a tuo 
rischio, vieni ~ lavorare sulla mia in cambio di una 
mercede invariabile ed anticipata; al che B aderendo, 
diviene senza più salal~ato del capitalista, e produce 
a questo un profitto (1). 

(l ) VALENTI, 1. c., 45 e ss. - V. pure LEONE, 1. C. , 80. 



P. 111; CAP, l . - P RODU7.lONE DEL LA RICCHE1.7.A CAPITALISTA f 17 

Qui anzitntto potrei chiedere; perché mai, se esi te 
terra libera, B si limita a coltivare 2 ettm'i, mentre 

potrebbe, al pari di A, coltivarne 2 ~? Ecco un primo 

assurdo, cui niuno potrà sottoscriver e, poichè nulla, 
nelle con dizioni poste, autorizza ad ammettere una dif
fer nza qualsiasi nella esteusione di terreno occupata 
dai singoli produttori. Di certo, nonostante ciò , è 
sempre po sibile che un sinistro improvviso privi un 
produttore, nonchè delle sementi, come l'apologo del 
no tro censore suppone, dei ,riveri uecessal~; ma ciò 
non farà che ricollocare il prodnttore stes o nelle con 
dizioni iniziali, preesistenti alla produzione. Ora poichè 
qneste condizioni iniziali non dav3n luogo alla fo rma
zione di nn profitto, nemmeno potrà il profitto risor
gere pel fatto che quelle condizioni si r iproducono. 
Infatti i l produttore, privato delle sementi e dei viveri, 
potrà sempre trasferirsi sopra nna terra libera e rico
minciarvi la prodnzione col solo lavoro , vivendo del
l 'alimento grattùto fino al pl~mo raccol to; il quale gli 
darà modo di accumulare un capitale e di dedicarlo 
all'incremento ulteriore della produzione, ricostituendo 
così grado grado la sna impresa distrutta. E tutto ciò 
senza che mai si afl'acci al nostro produttore la ma
linconica necessità di vendere il suo lavoro per un 
salario, o di prodnrre un profitto per un capitalista 
inoperoso ( l ). 

(l ) TI Valenti osserva che il mare, essendo libero, do· 
''l'ebbe dar luogo ad efretti analogbi a quelli, che io 
attribui sco alla terra li bera, cioè all a negazione del pro
fitto nell 'industria dell a pesca. E invece, egli soggiunge, 
null a di questo si avvera. E invece, io ri spondo, ciò si 
avvera perfettamcnte. (Si vegga l'A1wlisi, n, 232-3, e 
la Costo eco od., 37, nota; C si cfr. KressELllA On, Der Gaug 
des Welthalldels iII Mitlelalter, 64, tnttgart, 1860). 
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Altri scrittori movono forti obbiezioni al nostro con
cetto della proprietà fondiari a libera. Que~ta fo rma di 
proprietà territoriale, che l~usci rebbe, a nostro avviso, 
a ricostituire la terra libera, nel periodo in cui la den
siJ;à elemta della popolazione rende occupabile la to
talità del territorio - questa forma di proprietà sembra 
a parecchi valenti, quali il Nitti, il Colajanni, il Maio
rana, mal definita ed incerta. " Che cos'è, chiede a sua 
volta il Miraglia, la proprietà libera della terra? È un 
usufrutto, o un residuo della proprietà privata della 
terra? In ogui caso essa si confonde col collettivismo 
o con una forma di socialismo. (1). Ma siffatti dubbi 
si trovano - ci sembra - risolti dalle considerazioni 
che abbiamo esposte nel l ' capilolo: della" Costitu
zione economica odierna" nel quale ci siamo sfor
zati di precisare il carattere della proprietà fondial;a 
libera e dei rapporti economici, che ne discendono. 
Comunque, osserviamolo anche una volta, la proprietà 
libera della terra è una vera proprietà privata, una 
lJl'opl~età inviolabile, come e più che l'odierna, fi nchè 
il proprietario rispetta la legge organica dell'associa
zione mista. È quella proprietà lavoratrice, la quale 
oggidi , nel dilagare della proprietà capitalista, sembra 
una fantasia millenaria, mentre pure è la forma natu
rale della proprietà, che si è già costantemente, benchè 
fugacemente, costituita in tutti i periodi di dissolu
zione sociale e che sarebbe sempre durata, se - come 
già notava St. Mill - le leggi non avessero creata una 
proprietà assoluta, là dove non doveva esistere che una 

(1) MmAGLIA, Le teorie ecc., 24. Vedi anche ANDREWS 

nella bibliografia della Costituziolle economica odienla, in 
Political Sci",ce Quarterly, dicembre 1899; e LEONE, 1. C., 
77 e ss. 
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proprietà condizionale. È quella forma di proprietà, che 
eli.nllnll lo sfruttamento dell'uomo, senza elimiDl\l"e, anzi 
acuendo gli stimoli fecondi del tornaconto individuale 
e enza escludere la a sociazione fra i pl'oduttori, auzi 
con entendole la massima esplicazione. È infine quella 
forma di proprietà, che associa i vantaggi economici 
del capitalismo e del collettivismo, escludendone le 
inflnenze dannose alla ilistribuzione ed alla produzione, 
e che perciò appare destinata a definitivamente trion
fare delle due forme economiche rivali . Né regge l'ob
biezione del Bonar, che uon sa comprendersi quale sia 
la forma associativa da noi vagheggiata, d,\1 momento 
che noi censuriamo ad un modo (nella Costituzione 
ecollomica) tutte le forme di associazione produttiva (1). 
1\1a le forme ili associazione produttiva, da noi Cl' iti
ente, on quelle che si stabiliscono, o tentano stabilirsi, 
sulla base dell'economia capitalista, e senza punto sop
piantarla, e che sono intimameute minate dalle in
fluenze stesse del suolo refrattario, sopra il quale si 
erigono. Ora è ovvio che nessun vizio organico di tal 
natura colpirebbe invece la forma economica limite da 
noi tratteggiata, la quale dovrebbe surrog81'e il capi
talismo e non già svolgersi in seno ad esso. 

Accanto a queste obbiezioni, neganti la impossibilità 
del profitto in presenza della terra libera, altre si affac
ciano, le qnali negano la dipendenza della economia ca
pitalista dalla soppressione della terra libera, resa a sua 
volta possibile dalla cresciuta densità della popolazione. 
Già l'Eulenburg, giudice per verità assai benevolo, 
obbiettava che l'attribnire la genesi dell'economia ca
pitalista all' incremento della popolazione introduce nella 

(1) BOYAR, in E couomie J O",.,IUI, Giugno 1899 (recensione 
della Costitl/zione eccl1Iomica) . 



120 IL CAPlTALlSMO E LA SCIENZA 

nostra dottrina un principio non economico e per ciò 
stesso eterogeneo (1). TI che è vero; ma è anche vero che 
non potrebbe avvenire altrimenti. Infatti la causa de· 
terminante la evoluzione dei fenomeni di una data 
sl'ecie non può mai essere un fenomeno apparteneo te 
a codesta specie; poichè qualunque fenomeno cosift'atto 
è parte esso medesimo di tale evoluzione, nè può 
dunque esserne causa. - Perciò la causa della evolu
zione morale, giuridica e politica non è riposta in un 
fatto d'ordine morale, giw'idico e politico, ma nel fatto 
economico; ed a sua volta la cagione della evoluzione 
economica non è riposta in un fatto d'ordine econo· 
mico, ma nel fatto essenzialmente fisiologico e fisico 
dell'incremento della popolazione, e de' suoi rapporti 
colla estensione e produttività del territorio. Per tal 
guisa ciascuna scienza trova la propria base in fenomeni 
appartenenti ad una sfera anteriore e meno complessa, 
ed assume a proprio punto di partenza quello che è 
il punto d'arrivo per la disciplina, che la precede nel· 
l'ordine logico delle cognizioni. 

Ma, soggiunge il critico, al quale su questo punto si 
associano il Belot (2) ed altri ancora, se l'associazione 
mista è davvero una forma economica perfettamente 
equilibrata, la quale persiste per forza propria, come è 
mai concepibile ch'essa sia stata distrutt.a e surrogata dal 
capitalismo? Se, dice il Belot, l'egoismo naturale del: 
l'uomo è così illuminato e conforme all'equilibrio so
ciale, perchè mai, nel periodo in cni vigeva l'associa· 
zione mista, vi furono alcuni UOIl1lID, che vollero 
divenire capitalisti? e perché mai gli altri li la· 

(1) EULENDURG, Critica delle nostre Basi ecollomich. 
nella De:utsche Literat""zeitulIg, 27 novembre 1897. 

(2) BELOT, nella Revu. Vhilosol'higue, dicembre 1895. 
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sciarono fare? - Ma noi non abbiamo mai affer
mato che dal lo. associazione nùsta si proceda alla eco
nomia capitalista, o che qnesta si eriga sulla disliruzione 
di quella; il che, non soltauto esporrebbe allo. con
ta'addizioue insanabile da quegli scrittori avvertita, mo., 
ciò che più importo., sarebbe in autitesi alla realtà più 
evidente e più nota. - L'associazione mista, noi avemmo 
cura di esplicitamente affermad o, rappresenta 111 costi
tuzione economica suprema, che si stabilisce nella fase 
più progredita dell'umanità, non già nella sua fase pri
mordiale e barbarica. Essa costittù ce la meta, verso cui 
tende l'economia capitalista, non già il pnnto, onde 
essa move. La forma economica, che si stabili ce in 
precedenza all'economia capitalista e da cui questa 
trae origine, è l'economia dissociata; ed è per l'ap· 
punto la dissociazione ed anarchia delle fO I-te produt· 
tive, congenita a codesta forma economica, che provoca 
e grado grado esacerba le violenze ed espropriazioni, 
le quali la ta'aggono a morte. Ben lungi dunque dal
l'essere perfettamente equilibrata e persistente per fo rza 
propria, lo. forma economica preesistente al capita
lismo è intimamente minata da antagonisuù fatali, e 
perciò il suo sfacelo, lunge dall'essere inesplicabile o 
strano, si presenta Il primo tratto come il natural co· 
rollario delle condizioni di fatto, in seno a cui essa 
si move. 

Una di quelle mummie profumate, il cni livido sor
riso addolora ed agghiaccia i frequentatori della let
teratura economica francese, censura lo. nostra idea 
che il profitto del capitale si regga sulla esclusione 
della massa dell'umanità dalla proprietà fondiari a, oso 
servando che, a perpetuare tale esclusione, a prevenire 
le reazioni dei diseredati , sarebbe d'uopo che il capitale 
assoldasse un numero almeno eguale di goal'die, di sol
dati e di poliziotti; e che lo. spesa di mantenimento di 
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questi improduttivi annullerebbe il profitto Il l. Se non 
che anzitutto non avverte quel critico quanto la sop
pressione della tena libera sia possentemente agevolata 
dalle influenze deleterie del primitivo lavoro dissociato, 
le quali, minando una parte delle imprese produttive, 
rendono loro impossibile ogni resistenza. Ora, dato 
ciò, è perfettamente a=issibile che un picciol nu
mero d'uomini riesca a strappare alla massa rimanente 
la terra e la libertà, quand'anche si associ nell'impresa 
di conqnista un numero relativamente esiguo ili lavo
ratori improduttivi. D'altra parte , suppouendo pure 
che, all 'istante della fondazione del regime capitalista, 
il numero dei lavoratori improduttivi debba essere 
eguale, od anche superiore, a quello dei lavoratori pro
duttivi, non per ciò è da supporre che la spesa del 
loro mantenimento debba annientare il profitto; poiché 
la produttività esuberante del terreno, caratteristica al 
periodo iniziale della economia capitalista, fa sì che, 
nonostante la forte detrazione subìta dal redilito a fa 
vore degli improduttivi, rimanga pur sempre al capi
tale uua lauta rimunerazione. Infine poi, se a fon-
dat'e la proprietà capitalista richiedesi uua larga schiera 
ili lavoratori improduttivi, un numero relativamente 
ristretto ili quelli basta ad assicm-a,-e la persistrmza 
della proprietà stessa; poiché le influenze morali, giu
riiliche e politiche, che quella classe, per quanto esigua 
ili numero, sa porre in gioco, assicurano per sé me· 
desime l'acquiescenza dei lavoratori produttivi alla 
soppressione della terra libera, come abbiamo altrove 
ampiamente chiarito (2). 

( I) RouxEL. n\ll JOII"rIlCtI aes E'col/omisles, 288, 1890 e 
461, 1893. 

(2) Vedi AlICtlisi, I, 772-73. 
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Se l'ottimismo francese combatte ht nostra teoria, 
negMdo a priori che il profitto possa fondr"rsi sopra 
un.t usurpazione, il socialismo tedesco la combatte a 
sua ,'olta, pur ammettendo la base usurpati va delred
dito capitalista. La cessazione della ten a libera, av
verte la 'tre/le Zcil, è certamente una condizione ne
cessaria !\cciò possa stabilirsi e svilupparsi il regime 
capitalista, ma nou ne è la sola base; nè la restituzione 
della terra libera basterebbe ad annientare quel regime, 
omai costituito e possente (l). Se non cbe questa ob
biezione, mossa del resto anche dal Rabbeno (2) da 
altri , non avrebbe mai dovnto affacciarsi da un critico 
mar:cista. Non ripete forse il liarx le cento volte cbe 
il capitalista percepisce un profitto, solo perché gli 
operai on costretti a lavorare per esso, lasciandogli 
la miglior parte del prodotto e cbe, appena que ta ne
cessità venga meno, anche l'economia capitalistn 
fascia? Ebbene la ricostituzione della terra libera, 

consentendo agli operai di produrre a proprio conLo, 
sopprime d'un tratto la coazione, cbe li forza a lavo
rare pei capitalisti; essa uccide quelle galline dalle 
uova d'oro, cbe assicurano al capitale cosi generosi 
proventi e, distruggendo l'offerta del lavoro salariato, 
inaridisce di punto in bianco la fonte del reddito 
della proprietà. 

A.fferma a sua volta il Couigliaui che la causa del
l'econ0Il!Ìa capitalista non é l'inesistenza della terra 
libera, ma l'inesistenza dell ' aJimento gratuito, o in 
altre parole la necessità, in cui trovasi il lavoratore, 
di ottenere in antecipazione l'alimento indispensabile. 

(1) Neue Zeit., 42, 1892-93 . 
(2) RABBENO, L01'ia's landed system or Bocial ecol/olI/y, 

nella Political Scienee Quarterly, 258 8S. , 1 92. 
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Ora, se ciò fosse vero, l'accumulazione, da parte del 
lavoratore, dei viveri necessari al proprio mantenimento 
basterebbe a determinare per sè sola la scomparsa del 
regime capitalista; e tale appunto è la conclusione, che 
il Conigliani non esita a trarre dalle sue premesse. Ma 
le nostre indagini hanno invece provato (1) che l'ac
cumulazione da parte degli operai de' viveri loro ne
cessari non elimina punto l'economia capitalista, bensì 
all'opposto la rafforza e schiude nuovo margine alle 
sue usurpazioni. E lo studio imparziale dei fatti ci ha 
insegnato che, acciò l'economia capitalista dilegni, non 
basta l'accumulazione del capitale-viveri da parte del
l'operaio, ma conviene inoltre che gli venga resa acces
sibile l'unità fondiaria. Dato ciò, cade a vuoto (e me 
ne duole) il peana, che il nostro critico scioglie alle 
elevate mercedi, alle quali attribuisce potenza di dis
sol~ere l'economia capitalista e di erigere sulle sue 
macerie una economia egualitaria; poichè, fino a tanto 
che l 'unità fondiaria rimane inaccessibile al lavoratore, 
gli elevati salari non possono dar vita che ad uno sciame 
di imprese proletarie, fonte di nuovi e torbidi lucri al 
capitale accentrato. 

Lo stesso autore soggiunge che la creazione imme
diata del sistema capitalista mercè la soppressione 
della terra libera contraddice all'indole generale dei 
processi della natura fisica, in cui un sistema organico 
e completo deriva sempre per via di evoluzione dal
l 'antecedente formarsi di fenomeni sporadici, rudimen
tali, incostanti, differen7.iali (2). Ma per verità noi non 
abbiamo mai affermato che il sistema capitalista sorga 
d'Uli colpo, nè che la soppressione della terra -libera 

(I ) Cost-itllzione ecol/oJ/';c", 675-6. 
(2) COXIGLlAN I , L'ecollomia capitalista, ecc., 100. 
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sia proce o istantaneo; mentre all'opposto d'lLle stesse 
nostre lndagini emerge ch'essa è un processo seèolare, 
il quale vieno grado gmdo svolgendosi a paro coLl 'incre
mento della popolosità_ E di certo, quanto piÌl si dilata 
l 'appropriazione della terra, tanto piÌl riesce possib ile ed 
agevole la formazione del capitalismo automatico, o 
del salariato; il quale, ridotto alla figtu"a di fenomeno 
accidentale, o sporadico, fin chè l'occupaz ione della terra 
è parziale (come nell 'epoca antica), si espande via vi a 
col difrondersi della appropriazione fondiaria e cliviene 
infine fenomeno universale e per manente, qnando l'oc
cupazione del territorio è completa_ Per tale l~guardo 
l'analogia fra il processo sociale ed il processo biolo
gico non potrebb'essere più significante e spiccata_ 

Os erva ancora il nostro cri tico che non sa compren
dersi perché mai i proprietari si impossessino delle 
terre incolte al solo intento di creare l1Il profitto ai ca
pita.Jisti, ossia per arrecare l1Il vantaggio sd altri senza 
procacciarne alcuno a sè stessi . Ma si avverta anzitutto 
che l'occupazione delle terre incolte è la condizione es
senziale acciO i proprietari possano percepirA una ren
dita di monopolio dalle loro terre coltivate ed un 
profitto dai loro capitali. E quando poi si aggiunga 
che l'occupazione delle terre incolte, degradando il 
margine della coltura, eleva la rendita difterenziale, si 
dovrà riconoscere che parecchi motivi evidenti ed im
mediati sollecitano i proprietari alla occupazione delle 
terre incoltivate. 

Ma, prosegue il critico, l'appropriazione totale del 
terreno è dannosa ad ogni modo al capitale, nè sa 
quindi comprendersi perché sia da esso tollerata. Ora 
io rispondo che l'appropriazione totale del terreno riesce 
di certo dannosa al capitale in questo senso, che as
sottiglia l'ammontare del suo profi tto. Ma non è men 
vero che l'appropriazione totale del terreno è la con-
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di"ione essenziale alla esistenza ed alla persistenza del 
profitto medesimo; e che se essa ne costitnisce un limite, 
ne è ad un tempo la base. Nè l'azione deprimente il pro· 
fitto è speciale alla appropriazione esclusiva del terreno, 
ma si ravvisa in tutti i processi storici di soppressione 
della terra libera, e nella stessa appropriazione del
l'uomo; la quale, lungi dall'essere, come il Oonigliani 
pensa, un metodo inteso ad elevare il profitto, ha una 
poderosa influenza ad assottigliarlo, e tuttavia viene 
istituita e faticosamente perpetuata, poichè è condizione 
essenziale alla esistenza medesima del profitto nel pe
riodo della occupazione parziale della terra. 

Soggiunge ancora il Oonigliani cbe la nostra teoria 
lascia affatto insoluto il problema della genesi del pro· 
fitto. del capitale tecnico (1). :Ma a noi pare cbe per 
tale riguardo non v'abbia alcun divario tra i profitti 
percepiti dalle diverse specie di capitale, e che il pro· 
fitto del capitale tecnico erompa dalla cessazione della 
terra libera, esattamente come il profitto del capitale 
viveri. E in verità. il capitale tecnico (al pat~ del ca· 
pitale viveri) riproduce sè stesso, o la parte sua lo
gorata e dà inoltre un eccedente; ossia accresce il 
prodotto brutto ed il prodotto netto. Ebbene, fincbè 
esiste terra libera, l'incremento di prodotto netto do· 
vuto al capitale tecnico non si trasforma nel profitto 
di un capitalista, ma si riparte in ragione eguale fra 
il produttore di capitale ed il lavoratore, od i lavora· 
tori ad esso associati. Oessata invece la terra libera, 
questo incremento di prodotto netto viene integralmente 
percepito dal capitalista, o si trasforma totalmente in 
profitto. In ciò è tutta la • genesi del profitto del ca
pitale tecnico .• , cbe sembra al nostro contraddittore 
così tenebrosa ed aggrovigliata, e cbe ba fornito così 

(1) Il 1,,·ofillo ael capitale tecllico, p. 4, Modena, 1899. 
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vasta materia alla tormentosa catena de' suoi inoso
rabili sillogismi. 

TI Pauizza, a sua volta, afferma contro di noi, che 
allorché le terre prossime al lavoratore sono occupate, 
l'operaio, che soffre per 1m salario troppo basso, non 
pensa di recarsi ulla terra libera lontana, ma con giusto 
criterio fa ricadere la responsabili t;,\ della sua miseria 
sui poteri pubblici. Solo quando vi fosse esuberanza di 
braccia, il lavoratore vedrebbe la uecessità di recarsi 
altrove, • ma allora appunto la riduzione del salario , 
invece di trattenerlo, diventa uno degli stimoli più ef
caci per ispingerlo ad emigrare. (l). Più brevemeute, 
secondo I"autore, non è l'operaio insoddisfatto della 
mercede, ma bensì il miserabile, che si risolve ad emi-
grare alle terre libere lontane. Duplice errore. Che 
l'operaio, il quale riceve un salario modesto ma non 
addirit tura miserabile, si trasferisca, appena il pnò, 
snlla terra libera remota, in luogo di centellinarsi la 
bassa mercede, o di confortarsi della disavventura con 
inntili qnerimonie contro i pnbblici poteri, secondo il 
critico vorrebbe, è cosa nota a tutti coloro, che hanno 
studiato i rapporti economici con ' animo spregiudicato. 
Quanto invece all'operaio, che l'esuberanza di braccia 
ridnce a condizione miserabile, o ad una mercede ad
dirittura insufficiente, non v'ha dubbio che egli vorrebbe. 
emigrare alle telTe libere loutane, ma è altrettanto evi
dente che ei non lo può, dacchè gli mancano i mezzi 
indispensabili a pagare la spesa del viaggio. Perciò il 
trasferimento snlle terre libere lontane presuppone nel
l"operaio il possesso di un, sia pur tenue, pecMo, ossia 
la determinazione della mercede ad un saggio eccedente 
il necessario; onde il solo modo efficace ad evitare 
l'emigrazione dell'operaio, od a perpetuare il regime 

(1) PAN IZZ .. , L e t"e leggi, 139, Roma 1899. 
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capitalista, nella sua fase sistematica, è la riduzione 
del salario al minimo delle snssistenze. 

Una parola infine per rispondere ad un'obbiezione 
rilevante, benché non essenziale, che ci movono con 
notevole consenso il Seregni ed il Conigliani. Nota 
quest'ultimo che non può designarsi l'economia capi
talista come una creazione artificiale, od una forma 
usorpatrice; daccbè l'appropriazione totale della terra, 
sulla quale essa poggia, sta in un rapporto imme· 
diato e quasi necessario coi fatti esterni invincibili 
delle limitazioni terriere; talchè occorre un artificio, 
un sistema appositamente creato (il diritto alla terra) 
per eliminare lo stimolo, che a codesta appropriazione 
deriva da quei fatti fisici e fatali. - E il Seregni 
soggiunge: Può essere del tutto artificiale un fatto 
imposto dalle condizioni storiche della popolazione e 
del territorio? E quando pur voglia concedersi che 
la proprietà capitalista è nata dalla violenza, questa 
ad ogni modo fu necessaria, nè quindi tale, che se ne 
debba attribuire all'nomo soltanto la piena responsa
bilità (1). 

Mi permetterei anzitutto di notare al Conigliani che la 
frase stessa " quasi necessaria " da lni usata è con· 
traddittoria; perchè non y ' hanno delle quasi necessità 
nella società umana, non nella natura e nella vita; 
perchè un fatto, o è necessario, o 1I0n lo è, ma non 
può esserlo e non esserlo a un tempo. Ma tralasciando 
pnr tutto questo, soggiungerò che niuno più di me 
afferma ed ha sempre affermata la imprescindibile 
necessità di tutti i fenomeni in generale e dei feno · 
m6ni economici in particolare, e che perciò il dire 
che la appropriazione esclusiva della terra, base del· 

(1) SEREGNI, Le teorie economiche di Achille L oria , nella 
Vita internaz ionale, 5 maggio 1899. 
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l'economia capitalista automatica, è un fenomeno ne
cessario e nou già uu fatto arbitrario, il quale oggi 
sia areato dall 'uomo e possa domani da lui venire di
strutto, é dir cosa perfettamente conforme all' intero 
indirizzo delle mie vedute. Ma quando io dico cbe 
l'economia automatica ba uu carattere arlificiale, in
tendo dire cb' essa uon può sorgere e persistere se 
uon grazie ad una serie di azioni umane; le quali sono 
bensì necessarie, perché l'uomo non può dispensarsi 
dal compierle, ma son però sempre un artificio, cessante 
il quale, la persistenza stessa dell'economia capitalista 
diviene impossibile. In questo senso, ed in questo sol
tanto, possiamo dire arliificiale l'economia capitalista 
automatica. e renderne responsabile l'uomo ; nou di certo 
nel senso, che questi crei l'economia automatica arbi
trariamente, dacché ogni sua azione è necessitata, ma 
nel senso che esso la crea; nel enso, che l'economia 
automatica non erompe già dalle condizioni immanenti 
ed eterne della natura, ma è un prodotto di istitu
zioni umane, e per ciò ste so stol~cbe e transeunti (1). 

(1) Nella recente edizione della Geschichte dc,' Kapi-
tabillstlieo'rie" , pago 620, il Biihm·Bawerk designa la no
stra teoria del profitto come una dottrina eclettica, la 
quale rannoda quel reddito per una parte all'astinenza, 
ma per altra. parte ad un elemento di ben diverso CIIr 

l'attere, implicante usurpazione. - Ora tale designazione 
parmi al tntto inesatta. Imperocchè, secondo la nostra 
teori a, l'accumulazione importa bensì una astensione dal 
consumo (il che è di palmare evidenza), ma codcs ta asten' 
sione però non produce per sè medesima il profitto. A 
produrre quest'ultimo si richiede la cessazione della terra 
libera; la quale è pertanto - secondo le nostre vedute 

la vera e sola generatrice del reddito capitalista. 

À. LeSIA , Il capilo/timo e fu .citl1ra. 



CAPITOLO SECONDO 

Oircolazione della 1·iccltezz(~. 

Che se da queste indagini relative alla ragion d'essere 
del profitto, procediamo alle ricerche più complesse 
relative alle leggi del valore, nuove ed incalzanti si 
affollano le critiche e le contraddizioni. Anzitutto la 
nostra tesi, secondo cui, data la terra libera, il capi· 
tale tecnico non ha alcuna influenza sul valore, move, 
secondo Zaleski, dalla implicita premessa, che quel ca
pitale accresca il prodotto di quanto attenua la den
sità del lavoro - premessa arbitraria ed inammissibile, 
dacchè la quantità del prodotto e la densità del lavoro 
son termini eterogenei ed inco=ensurabili. - Ma qui 
l'autore russo cade in grave abbaglio, poichè non è 
punto vero che la tesi da noi affermata poggi su quella 
premessa. Ciò che detta tesi sostiene è semplicemente 
questo, che il capitale tecnico attenua la densità del 
lavoro in ragione della propria qnantità, e che perciò 
quei prodotti, nei quali si impiega in maggior pro
porzione il capitale tecuico, sono ottenuti con un la
voro di tanto meno denso (1). Ora la misura in cni 

(l) Il JANNACCONE (nel lavoro veramente notevole, Il costo 
di produzione, p. 64. 'l'orino, 1901) non ha rettamente inter
pretata, questa nostra teoria. Infatti egli crede che, nel no-
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s'accresce il prodotto, in seguito all 'impiego del capi
ta.le tecnico, uon ha qui nulla a vedere; poiché, sia poi 
grande, o piccolo, o nullo l'incremento di prodotto 
dovuto al capi taJe tecnico , sempre é vero che il pro
duttore, il quale impiega detto capitale, vede scemare 
il suo costo di lavoro di quanto il suo costo di accumu
lazione si accresce, né perciò soggi[tce, a cagione di quel 
capitale, ad alcun particolare sacrificio (1 1. - Ma am -

stro Calicetto, l'attenuazione della densità del lavoro, do
vuta al capitale tecnico, costituisca il compenso dell a quan · 
tità di lavoro spesa nella produzione di esso capitale ; 
e che perciò un capital e tecuico, prodotto, per esempi~, 
da 30 g iorni di l a\~oTo , non pOSSR. \l'eDire accumulato, se 
non attenua almeno di 30 giorni la densiti! del la\'oro, 
durante tutto il periodo in cui si impiega. - Om l1ull a 
è piil lunge dalle nostre convinzioni cho un tal modo 
di '-edere, incompatibile del resto coll e piil corrette no
zioni economiche. r mperocchè la attennazione della den
sità del la,-oro, dovuta al capitale tecn ico, compensa non 
già il lavoro speso nella produzione di quel capit ale, 
la '-oro che trova. naturale compenso nel proprio prodotto, 
ma la astensione dal consnmo immediato di questo pro
dotto . Così l'attenuazioue della densità del lavoro di un 
anno, dovuta all'impiego, durante tale periodo, di un 
capitale tecnico prodotto da 30 giorni cii la varo, non è g ià 
il compenso di questi 30 giorni di lavoro, ma della di 
lazione di un anno nel consnmo del loro prodotto. 

(I) Affermando che il capitale tecnico giova ai produt
tori anche qnando non aCcresca i l prodotto, non inte n
diamo negare che nell a real tà qnel capitale influisca 
potentemente ad aCcrescere la produttività dell'industria. 
Quanto tale influenza sia ragguardevo le, abbiamo già 
esplicitamente chiarito (A llalisi, I, 49 e 232-3); nè com
prendiamo daHero come l'Alessio possa farci rimpro"ero 
di non a"erne tennto conto. 

r 
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messo pUl' questo, ribatte il Leone, non perciò è vero che, 
data la tena libera, il capitale tecnico sia privo d'ogni 
influenza sul valore. Infatti, siccome il capitale ecce· 
zionale, di cui un individuo dispone, gli può consen
tire di prodUl're nell'unità di tempo una massa di beni 
superiore alla media, cosi egli venderà la sua merce 
ad un prezzo maggiore del costo, lucrando in tal 
guisa un guadagno a scapito del consumatore. Rispondo 
che ad ogni modo un tal lucro non potrebb'essere 
che temporaneo, o limitato al periodo più o meno breve, 
nel quale il capitale tecnico è introdotto da uno solo, 
o da alcuni degli individui producenti una merce 
data. Ora appunto il lucro speciale percepito da questi 
produttori , grazie al capitale tecnico da essi investito, 
sollecita i loro colleghi ad impiegarlo a lor volta; e 
quando il capitale tecnico vien per tal guisa generaliz
zato a tutte le imprese producenti una data merce, il 
valore di ciascuna unità di q nesta non può eccedere la 
misUl'a della quantità di lavoro in essa impiegata. Im· 
perocchè se la superasse, quei produttori ottenebbero 
con un costo eguale a quello dei produttori dell'altre 
merci (essendo il costo addizionale di capitale tecnico, 
che grava i primi, compensato dalla scemata densità 
del loro lavoro) un valore ed un reddito maggiore; e 
ciò non tarderebbe a provocare la concorrenza dei 
produttori dell 'altre merci, la quale ricondulTebbe il 
valore del prodotto in questione all'indicato livello. 

Più ci serran dappresso le obbiezioni del Majorana 
e del Ric~a-Salerno (1). Se, osserva quegli, il pro
duttore, che impiega capitale tecnico, ottiene con un 
lav~ro meno d~nso uu valore eguale a quello cou· 

(1) MAJORANA, L e leggi lIatl<rali dell'ecollomia politica, 
96, Roma, 1890. RICCA-SUERNO, Tem'ia ael valore, ecc., 54. 
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seguito, con un lavoro più denso, dal produttore che 
capitale tecnico non impiega , ciò mol dire che il 
capitale tecnico accorda IlO vero e proprio profitto. 
Infatti , poichè il lavoro meno in tenso del primo pro
duttore non può esigere che una retribuzione minore 
di quella ottenuta dal lavoro più illtenso del se
condo, cosi il primo, ottenendo IlO valore eguale a 
quallo percepito dal secondo, non può considerare un 
tale valore come rappresentante nella sua totalità la 
retribuzione del uo lavoro, ma de\'e per ltna parte 
considerarlo come profitto del capitale tecnico differen
ziale. Se non che tale avvertenza non è punto una 
abbiezione alla nostra teoria. Perocchè questa non vuoi 
già afl'ermare che nella economia della t erra libera 
venga meno qnalsiasi compenso alla accumulazione del 
capitale, o che il valore, quale in essa si stabi lisce, 
escluda ogui rimunerazione di elementi diversi dalla
varo; ciò che la nostra teorica afferma, è cbe, esistendo 
teLTa libera, il produttore di capitale può rib:arne nn 
reddito qualsiasi, solo in quanto impieghi col proprio 
lavoro la ri cchezza aCCllmlùata. Ora il vantaggio, cbe, 
secondo le nostre analisi, il produttore ritrae dalla 
accumulazione del capitale tecnico, vien da lui usu
fruito soltanto perchè e fincbè lavora, e rientra dunque 
perfettamente nei limiti della retI~buzione, che la dot
trina da noi difesa consente al capitale. - A. sna volta 
il Ricca-Salerno avverte cbe il valore, per tal modo 
stabilito, è solo nominalmente commismato alla quan 
tità di lavoro, dalla quale in sostanza diverge nel modo 
più assoluto. Infatti ' essendo la quantità di lavoro 
la risultante della durata ed intensità, il d;re che il 
valore è pari alla qnantità di lavoro, mentre si afferma 
che la densità è scemata, o scemato uno dei dne coef
ficienti della quantità, è manifesta contraddizione; val 
quanto dire che il ,alare non è proporzionato alla 
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quantità di lavoro ... A. che parlare di un valore pro· 
porzionato alla quantità di lavoro, mentre si introdu· 
cono nel costo nuovi elementi per ottenere la parità? 
li valore, che si dice proporzionato al lavoro, sarebbe 
ilJvece proporzionato anche al sacrificio di accumula
zione, che si unisce allo stesso lavoro. L'equilibrio non 
si ottiene in quei casi, in cui è necessario dare un 
compenso alla accumulazione, che ponendo un meno 
nel lavoro, alterandone arbitrariamente la quantità 
presupposta, invece di mettere un più. nel valore". -
Ora anche queste considerazioni non colpiscono punto 
la tesi da noi sostenuta, la quale l~ducesi a ciò che, 
data la terra libera, il valore dei prodotti è determi
nato dalla quantità , ossia dalla du.mta, del lavoro in 
essi impiegato (1). Sta beuissimo che, pur esistendo 
terra libera, è diversa la massa di lavoro (eguale al 
prodotto della sua durata per la sua intensità) con
tenuta nelle merci eqnivalenti, ove queste contengano 
una proporzione diversa di capitale tecnico a lavoro. 
Ma però la durata del lavoro, ossia il numero d'ore di 
lavoro, contenuto nei prodotti equivalenti, è sempre -
data la terra libera - eguale; dunque, in quell'ipotesi, 
i prodotti si scambiano fra loro in proporzione alla 
durata del lavoro in essi contenu to, ossia la durata 
del lavoro è veramente l'unità di Juisura del valore, 
conforme a quanto noi abbiamo affermato. Gli è che, 
nella economia della terra libera, dei due elementi, 
ond'è costituita la massa di lavoro, l'uno, la intensità 
del lavoro, è privo d'ogui influenza sul valore, poiché 
la differenza nella intensità del lavoro, richiesta dalle 
divei'se produzioni , è esa ttamente compensata dalla dif
ferenza in senso inverso nella quantità del capitale 

(1) Si confronti a tale riguardo l'Allalisi, l, 5<1. 
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tecnico, o della accumulazione ; e scomparsa cosi, grazie 
alla presenza del oapitale teonico, qualsiasi influenza del
l'intensità del lavoro sul valore, questo rimane esclu
sivamente determinato dalla durata del lavoro. Mentre 
per tanto nella economia del salario la presenza del 
capitale teonico acpl'esce gli elementi del valore, ag
ginngendo alla massa del lavoro reale una massa di 
lavoro imaginario, nella economia della terra libera la 
presenza del capitale tecnico diminuisce gli elementi 
del valore, nentralizzando l'azione valorifica della inten
sità di lavoro e riducendo la misura del valore alla 
sola dnrata del lavoro; cosicchè il coefficiente di soambio 
dei prodotti acquista nella eco~olUia della terra libera 
una mirabile semplicità, cbe sta in aper to contrasto 
alle complicazioni, ond'esso trovasi ingombro nella 
economia del salario. Questo e nnll 'altro cbe questo 
è il risnltato, a cui pervenuero le nostre indagini sul
l'argomento; e tale risultato ci parve abbastanza istrut
tivo, da meritare un posto ragguardevole nella nostra 
investigazione. 

Quanto poi all'osservazione del Ricca-Salerno, che 
il produttore, il quale, imptegando capitale tecuico, 
attenna la densit.\ del proprio lavoro, è probabil
mente disposto a protrarne la durata, non saremo 
noi certamenta che vorremo contestarne la verità ; ma 
che per ciò o Ciò fa semplicemente che il valore pro
dotto, O percepito, dal produttore di che si tratta, 
cre ca, per la accresciuta durata del lavoro, e propor
zionalmente ad essa, non però che si insinui nella mi
sura del valore un elemento diverso da quello che 
abbiamo indicato (1). 

Sul tema della formazione del valore in una costi-

(1) Cfr. Allalisi, ib id. , 
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tuzione economica socialista, dobbiamo una risposta 
al Graziani, il quale ci ha, sull'argomento, fraintesi. -
Noi dicevamo, in sostanza, questo : in una economia 
socialista i produttori delle merci, le quali diven
gono atte al consumo dopo un tempo maggiore, rice
vono dallo stato, al termine della produzione, un 
valore puramente co=isurato alla quantità di lavoro 
reale, che in esse è contenuta. Nè lo stato, che ri
vende poi quelle merci , ha ragione di elevarne il va
lore, in ragione del tempo maggiore che esigono ad 
esser poste in vendita, poichè l'ente collettivo può 
bene sottostare ad una dilazione nella vendita del pro
dotto, senza per questò richiedere una speciale rimune
razione (1). Ora, in tali condizioni, la più tarda realizza
zione' delle merci di cni si tratta non ricade già. ad 
aggravio dei loro produttori, i quali le vendono, ap 
pena prodotte, allo stato al valore adeguato al lavoro, 
ma bensì ad aggravio dello stato; e perciò non ha 
ragion d'essere la risposta del Graziani (2), il quale 
ribatte: " Se colni, che impiega tempo maggiore a 
portare le merci al mercato, o che deve per più tempo 
conservare il prodotto per ragion della natura dell 'in
dustria, dovesse vendere il suo prodotto allo stesso 
prezzo di coloro, che questo tempo non impiegano, 

(1) Allalisi, I, 699, nota. Tenendo conto del fatto r.he 
i prodotti, i quali di vengono adatti al consumo in un 
tempo maggiore, esigono un lavoro in esatta ragione 
meno intenso, si deve anzi conchiudere che i produttori 
di qneste merci riceveranno dallo stato un valore meno 
che proporzionale alla quantità. di lavoro iu esse impie
gato. - Ma il valore, quale esso sia, che lo stato pa-
gherà. al produttore, sarà quello medesimo a cui esso ri
venderà la merce al consumatore. 

(2) Recensione citata. 



P. 1Il i CAP . Il. - CIRCOLAZI ONE DE LLA R ICCH E ZZA 137 

nessuno si troverebbe, che volesse nelle prime industrie 
applicare la propria att;i vi tà ". 

1[a anche le nostre indagini relative alla fo rmazione 
del valore nella economia capitalista non isfuggiroDo 
alla cri tica acuta di elettissimi ingegni. Già lo stesso 
nostro coucetto, che ravvisa nel valore un fenomeuo 
essenzialmente storico, l'etto da una legge diversa 
econdo e i ta o no terra lihera, od il salario sia 

o no graduato in ragione della densità del lavoro, 
semhra male accettabile allo Schullern, il quale trova 
che con ciò viene a togliersi qualsiasi divario fra va
lore normale e corrente (1). Tnttavia in questa cri tica 
ben pochi, osiamo crederlo, converranno. Niuno in
fatti potrà contestare che in seno ad una fase econo
mica, nella quale il valor normale è regolato da una 
determinata legge storica, esso subisca nna serie di 
deviazioni più o meno frequenti dal livello cosi stahi
lito, si elevi sul saggio normale ad ogni improvvisa di
minuzione dell'offerta, si abbassi al di sotto di qnello 
quando l'offerta si espanda; onde si forma tm valor 
corrente, che diverge, dura.nte un periodo più o meno 
breve, dal valor normale e che soggiace ad una legge 
sostauzialmente diversa da qnella, onde il primo è di
sciplinato. 

Se non che, prescindendo da qnesta obbiezione, a 
cosi dire, pregiudizi aIe, gravissime censure si oppon
gono alla formo la, che noi abbiamo proposta relativa
mente alla misura del val or normale nella economia 
della terra occupata. "oi abbiamo affermato - il lettore 
è pregato a rammentarlo - che in questa fase econo
mica il valor dei prodotti è proporzionato alla quantità 

(l) VOs- ScHLLr_ERs, Die Iileorelische .Vatiollala:Mllolll ie 
ltali.,.;;, 88, Leipzig, 1891. 
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di lavO/'o complesso in essi contenuta, ossia alla quan
tità di lavoro in essi effettivamente impiegata, più 
una quantità di lavoro imaginario, pari alla quan
tità di lavoro impiegata nel capitale tecnico moltipli
oota pel saggio del profitto. Ora il Lexis , pur ricono
scendo la rigorosa esattezza di questa formula, trova 
meno opportuna la espressione sintetica di lavoro com-
plesso, la quale raccoglie sotto uno stesso denomina
tore due elementi a suo avviso inassociabili . Impe
rocchè, egli dice, il proprietario del capitale tecnico 
percepisce su questo, j wris et de ù lre, un nuovo profitto 
ad ogni ciclo successivo della produzione, laddove l'ope
raio non può percepire un nuovo salario, se non compie 
un nuovo lavoro; ora una così ragguardevole diversità 
dei due elementi del valore rende poco consigliabile 
di l'accoglierli entrambi sotto una identica desiguazione, 
riducendo il capitale tecnico a lavoro imaginario. Ma 
questa osservazione non tien conto del fatto, già rile
vato dagli economisti classici, che l 'impiego del capi
tale tecnico è il risultato di una antecipazione, la quale 
si rinnova, esattamente come il lavoro, all'esordio di 
ogni periodo produttivo; e che se l'operaio ricompie, 
ad ogni ciclo della produzione, lo sforzo di lavoro, il 
capitalista rinuncia del pari, all 'iniziarsi di ogni ciclo 
produttivo, a realizzare il capitale tecnico, od a con
sumarlo improduttivamente. Perciò uno stesso capi
tale tecnico importa, ad ogni fase successiva della 
produzion.e, una nuova antecipazione di capitale, la 
quale si compie affine di ottenere un nuovo profitto ; 
né y'ha quindi a tale riguardo fra il capitale tecnico ed 
il lavoro quell f1 differenza , che il Lexis ravvisa, e che 
li renderebbe inassociabili. - Comunque, l'obbiezione 
del Lexis è ben più acuta di quella, che sogliono ad
durre contro la no~tra tesi alcuni economisti meno 
spregiudicati, i quali si impuntano ad affermare che 
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la nostra misura del valore nddiziolla insieme ele
menti fra loro eterogenei, e nemmeno si curano di 
dimostrare in che questa eterogeneit.\ veramente con
si t>l , Ma ciò che raggiunge i confi ni dell 'incred ibile, è 
che tale obbiezione ci sia mossa da scrittori , i qnali, 
dovendo a 101' volta proporre una misura del valore, 
la trovano nel lavoro e nell' ntili tà (1); e non si av
veggono (essi che scoprono il fuscello nell'occhio del 
vicÙ!o e non la trave nel proprio) che son questi dav
vero due elementi del tutto inassimilabili, che nessun 
uomo sensato si proverebbe a sommare assieme, mentre 
la nostra misnra del valore si limit'l ad addizionare 
il lavoro ed il lavoro, ossia due elementi, fra i quali , 
più ancora che omogeneità, v' ha l'identità più certa ed 
assoluta, 

Per altro motivo alcuni cri tici egl'egi, COme l'Alessio 
ed il Graziani, tacciano di contraddizione la nostra 
teOl~a. Qnesta - essi dicono - determina il valor dei 
prodotti in funzione del saggio del profitto, il qnale 
non può determinarsi che in funzione del valore dei 
prodotti di consumo del lavoratore; in alb.'e parole, 
determina il valore in funzione del valore (2). Ma è 
strano - e soltanto la perniciosa influenza della b.·a
dizione scientifica può spiegare l'enigma - che scrit
tori cotanto sagaci persistano a non comprendere ciò 

(1) Vedi p. e8. Buml ' BAWERK, Der lelzle ]jJasslab aes 
GalenGer/hes, 220. 

(2) ALY.sSlO, SltUlii sitUa teorica ael v{llo l'e il ei cal/lbio 
interno, 26, Torino, 1890; Gn.AZU.:-il, Studi;' sulla teoria. 
eC01l01m'Ca delle macchine, 48, Torino, 1891 . - È singolare 
che in questa obbiezione si accordino , 1Iomù"s {llttem ais· 
,.oc;abiles, gli economisti ulilitarii ed i socialisti ; poichè 
anche parecchi fra questi rimproverano alla teoria clas-
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che abbiamo ripetutamente chiarito (I), che il saggio 

sica di dedurre il valor delle merci dal valore dei pro
dotti di co nsumo dell'operaio. - Si vegga p . es. CONRAD 
s.cUMlDT, nella Nelle Ze-it, 426, 1892; BONAN"O, La 111isu"a 
del valore, n el PeII,iM'O Italiano, 73 e ss., settembre 1894. 

Il PARETO (Giorn. cl. Eco"., XI, 146, 1900) crede la t eoria 
del costo incapace a determinare il valore dell e merci, 
le quali contribuiscono, in qualità eli materia prima od 
ausiliaria, all a propria produzione. Prendiamo ad esempio 
il carbon fossile. Il costo di questo prodotto si risaI ve 
nel prezzo delle macchine, dei metalli, dei matton.i, ne
cessarii alla sua produzione : ma le macchine, i metalli, ecc_ 
non possono a lor volta prodursi senza carbon fossile; 
cosicché il loro prezzo è in parte determinato da quello 
del carbon fossi le. Dunque ciò torna dire cbe il valore 
del carbon fossile è dato dal valore del carbon fossile : 
enorme circolo vizioso, che riduce all'assurdo la teoria. 

L'egregio economista e matematico si confonde in un 
bicchier d'acqua. Infatt i, ammesso pure che un prodotto 
entri in qualita di materia prima, od ausiliaria nella pro
duzione eli sé stesso, non perciò la riduzione del valore 
al costo presenta alcuna difficolta. Così, per seguire nel
l'esempio dato, se a produrre 1000 kil. di carbon fossil e 
è necessaria una maccbina Ca logoro zero), prodotta da 
100 giorni di lavoro ed alimentata da 50 kil. eli carbon 
fossile, e posta in opera da 100 giorni eli lavoro; e se il 
saggio del profitto è lO °/0' si ba tosto l'equazione: 

100 g iorni di lavoro + 100 giorni eli lavoro X 10 "/0 + 50 kil. carbon fossile + 50 kil. carbon fossile X l O "/o 
= 1000 kil. carbon fossil e. 

D'onde: 
.110 giorn i di lavoro = 1000 - 55 kil. carbon fossil e. 
945 kil. carbon fossi le = 110 giorni eli lavoro com

plesso. 
Per tal modo il carbon fossile è ridotto a lavoro com

plesso, ciò che rende immediatamente possibile eli de
t erminarne il valore rispetto alle altre merci. 

(1) Analisi, I, 82 ss. e passo 
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del profitto si determina in funzione della q/l.antità del 
prodotto costituente il salario, e non già del suo va-
lo/'e . A determinare, ripetiamolo anche una volta, il 
saggio del profitto, basta èonoscere la qualltit.\ della 
merce (o delie merci) di consumo dell'operaio, che co
stituisce il salario di una data quantit.\ di lavoro, e 
la qnantità di lavoro diretto ed indiretto (ossia con
tennto nel capitale tecnico) necessario a prodtu're la 
quantità cosi precisata di detta merce. Pllr esempio, 
quando io so che il sruario di 100 giorni di lavoro 
!IIIlIIlonta ad 80 misure di grano, e che queste sono 
il prodotto di 80 giorni di lavoro diretto e di un capi
tale tecnico (a logoro zero) contenente 80 giorni di 
lavoro, io so immediatamente che il saggio del pro-

. 100 - (80 + 80 x ) 
fi tto x è dato dalla equazIOne: X = 80 + 80x 

e da qnesta equazione deduco tosto che x = 11, 6 o{o . 
- Ora qni io ho determinato il saggio del profitto 
sulla base soltanto della quantità di grano che costi
tuisce il salario di 100 giorni di lavoro, e della quan
tità di lavoro e capitaJe tecnico, che in quella quantità 
di grano è contennta . O dov'è dunque quest'rutro e 
contraddittorio elemento, qnesto valore, di cni la nostm 
formala aVTebbe d'uopo a costrnne il saggio del pro
fitto? Esso non esi te, ci sia lecito afrermarlo, che 
nella accesa fantasia dei nostri rispettabili contrad
dittori. 

Se non che la tesi, che il saggio del profitto è deter
minato dal riparlo dèlia merce-salario fra il capitale 
ed il lavoro cooperanti a prodw'la, si paleserebbe, se
condo il Conigliani (1), fallace, nel caso in cni la merce-

(l ) Sltl cOl'!lltaglio dei saggi di p rofitto, nell'Arch ivio 
giuridico, 1900. 
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salario fosse ottenuta con capitale tecnico; e perciò 
sarebbe, a suo credere, più razionale di desumere il 
saggio di profitto dalla media dei profitti ottenuti 
nelle singole produzioni. - Ma, rispondo, il fatto, 
cile nella produzione della merce-salario intervenga 
il capi tale tecnico, si limita a far si che ogni muta· 
zione nel saggio del profitto modifichi il valore di 
quella merce, misurato in lavoro complesso, non però 
toglie in alcun modo che il saggio di profitto, stabili· 
tosi in relazione a detta merce, divenga il saggio geo 
nerale del profitto, né consente di r icorrere ad altro 
metodo di determinazione desunto dalla media dei 
profitti. Così, per es., siano i seguenti prodotti : 

1100 1ire oro prodotte da 100 giorni di lavoro e da 
un capitale tecnico (a logoro zero ) prodotto da 100 giorni 
di lavoro. 

1100 misure tela prodotte da 100 giorni di lavoro 
+ capitale tecnico prodotto da 200 giorni di lavoro. 

1100 misure panno prodotte da 100 giorni di lavoro 
+ capitale tecnico prodotto da 300 giorni di lavoro. 

TI salario di 100 giorni di lavoro è 1000 lire oro. 
Avremo dlmque le seguenti equazioni: 

1100 lire = 100 giorni di lavoro + 100 x (a) 
1100 misure tela = 100 + 200 x 
1100 misure panno = 100 + 300 x. 

Ora, a determinare :c, o il saggio del profitto, non 
si ha che ad assumere l'equazione seguente, dedotta 
dalla (a), . 

L. 1000 = 90,9 + 90,9 x 
d'oD'de 

; _ 100 - (90,9 + 90,9 xl 
- 90,9+90,9x . 

Ebbene questa equazioDe dà il · saggio del profitto 
ottenuto nella produzione della merce·salario, o della 
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merce in cui si pago. il so.lario ; ed il saggio di pro
fitto co ì stabilito il saggio normo.le dei profitti, 
o quello che si stabilisce in tutte le produzioni. 
Dunque è assolutamente erroneo che, in .tali condi
zioni, il saggio normo.le dei profitti sia dato do.l la meelia 
dei profitti ottenuti nelle singole produzioni; senza av
vertir e poi che questa meelia sarehbe logicamente inef
fettuabile. Imperoccbè, a rimaner sempre nell'esempio 
dato, il profitto del capitalista, il quale con 1000 lire 
eli so.lario ed un capitale tecnico prodotto da 200 giorni 
eli lavol'o produce 1100 misnre tela, non si può cono
scere, se prima non si son ridotti il capitale tecnico 
e la tela in lire; ma a far ciò, è necessario ridurre a 
lavoro complesso la tela, il capito.le tecnico, ed il capi
tale so.lar!; e questa riduzione non è possibile, se nou si 
conosce il saggio normale del profitto. Ben lungi dunque 
cbe i profitti ottennti nella produzione della tela, come 
del panno e degli altri prodotti, si stabiliscano prece
dentemente 0.1 saggio genero.le del profitto, quei pro
fitti non possono stabilirsi, se prima non si è cono
scinto e fissato il saggio normo.le del profitto . Ora finchè 
quei profitti non si conoscono, non si può mai bearne 
la meelia ; e perciò l'idea stessa di una meelia dei pro
fitti, precedente e determinante il saggio normale del 
profitto, è per sè inammissibile. 

Nè muta il risultato se, come il Oonigliani propone, 
si misura il prodotto-salario in una merce ideale (?). 
::sfoi possiamo infatti ridurre il prodotto-so.lario ad una 
quantità, come si voglia considerevole, eli questa merce 
ideaJe, della quale ad ogni modo ci sfuggono la natura 
ed i positivi contorni; ma ciò non potrà influire in 
alcun modo sulla cifra, onde è misurato il saggio del 
profitto. Imperocchè nella stessa proporzione, in cui si 
accresce il valore cosi misurato del prodotto-so.lario, 
cresce il valore della parte d'esso prodotto che costi-
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tuisce il salario, e quindi della differenza fra il valore 
del prodotto e quello del salario; per cni il saggio del 
profitto rimane ad ogni modo i=utato. O più gene
ralmente, è ovvio che il saggio del profitto, essendo 

• determinato dal riparto della merce-salario fra il ca
pitale ed il lavoro che la produssero, è affatto indi
pendente dal valore che voglia darsi, o dalla unità in 
cui vogliano mjsurarsi le due quote, alle quali il ri
parto dà luogo. 

Le precedenti considerazioni ribattono per sé stesse 
un'altra obbiezione del Graziani; il quale afferma che 
il lavoro complesso non é una misura invariabile, adatta 
a comparare il valor delle merci in periodi diversi, 
poiché la determinazione di quello presuppone l'ac
certamento del saggio delle mercedi, e questo presup
pone un denominatore in moneta, od in altre ricchezze; 
onde siamo sempre ricondotti alla difficoltà injziale di 
paragonare il valore delle ricchezze in momenti di
versi (1). Se non che in questo, per vero alquanto 
aggrovigliato, sorite l 'elTore è tutto nella seconda pre
messa ; poiché non é punto vero che la determinazione 
del saggio delle mercedi presupponga un denominatore 
comune in moneta, od in altre ricchezze. A. determinare 
il saggio dei salari, basta semplicemente conoscere la 
quantità di prodotti che é percepita dall'operaio; e 
quando si conosca inoltre la quantità di lavoro e di 
capitale tecnico, che é contenuta nelle singole merci, 
si posseggono tutti gli elementi necessari alla deter
minazione del valore. Or dopo ciò importa nulla se i 
prodotti dati in salario son diversi nelle diverse epoche; 
poiché. appena si conosca, rispetto ai diversi periodi 

(1) GRAZI.ANr , L e 'idee eClmomiche degli se?'iltori emiliani 
e 1'omagnoli, 147-8, Modena, 1893. 
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storici, la quautità. di quei prodotti, costituente il sn
lario e In quantità di lnvoro e di capi tMe tecnico 
contenuta in essi e nelle altre merci, la determÌllnzioue 
del vMore dei prodotti in diver i tempi non preseuta 
più alcuna difficoltà. Senza dubbio (nè saremo noi a 
negarlo) la determinazione della quautità. di lavoro e 
eli capiWe tecnico, richiesta alla produzione delle sin 
gole merci in epoche ornai da lungo trascorse, è estre
Illamente difficile e spesse volte impossibile, e per ciò è 
di fatto impossibile ridUl're a lavoro complesso le merci 
prodotte in altri tempi. Ma ciò vuoI dire semplicemente 
che la comparazione del va.lor di un prodotto in tempi 
diversi è impossibile, non che il nostro metodo è er
rato; poichè non v'ha metodo alcuno, che giunga a 
,'ÌDcere quella difficoltà. ed a rendere comparabili dei 
valori, che non sappiamo l~dUl're a lavoro complesso. 
Ben si può - è vero - compa.rare il valore di un 
prodotto in tempi diversi, misurandolo in un secondo 
prodotto, p. es. nella moneta, o notando quanto di 
questa esso acquisti nei differenti periodi; ma tale 
constatazione non ci rivela assolutamente nulla sul 
vMore intrinseco di quel prodotto, poichè non ci dice 
se la mutazione del suo nome monetario è dovuta. a 
cagioni intrinseche ad esso, ovvero alla moneta con 
cni si scambia. Perchè dai prezzi di una data merce 
in due periodi diversi si possano dedUlTe le alterazioni, 
che il suo vMore intrinseco ha subite, è assolutamente 
indispensabile di poter constatare la quantità. di lavoro 
complesso contenuta, nei due periodi , in una stessa 
massa di metallo monetato. - Se quindi la imperfe
zione dei dati storici relativi alla quantità, od al costo, 
del salario, od alla quautità di lavoro e ili capitale 
tecnico contenuta nella moneta, od al grado di inten
sità. del lavoro nelle età trascorse, r endono ta.le con
statazione impossibile, è forza conchiudere che la com-

A. Lo&1A, Il capilnluT.lo ~ la CUIIW. IO 
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parazione del valore di una merce in tempi successivi 
è preclusa alla scienza. Constatazione al cm;to dolorosa, 
ma che nulla toglie alla giustezza della formula da 
noi enunciata. 

Osserva ancora il Graziani che il lavoro complesso 
è inadatto a misurare le variazioni del costo e del 
valore intrinseco di una merce; dacchè esso può mu
tare, oltre che per una mutazione della quantità di 
lavoro effettivamente speso a produrla, per una altera
zione del saggio del profitto; la quale non può dirsi 
un fatto intrinseco alla merce data, dacchè colpisce, 
sebbene in misura diversa, il valore. di tutte (1)_ Ora, che 
la parte imaginaria del lavoro complesso si determini 
in funzione del saggio del profitto, e perciò di fattori 
estrinseci alle condizioni di produzione delle merci, è 
quanto noi abhiamo apertamente rilevato nell'Analisi 
CI , 106) come un difetto della formazione capitalista 
del valore. Ma tale difetto non toglie però che anche 
la parte irnaginaria del lavoro complesso sia un ele
mento del costo e che le sue variazioni esprimano esat
tamente le mutazioni correlative del costo e del valor 
delle merci. Ancora: che la parte imaginal~a del la
voro complesso non muti in un prodotto, senza mu
tare, henchè in misura diversa, negli altri , è vel~ssinlO ; 
ma ciò è, o pnò esser vero anche della parte reale, 
o della quantità di lavoro effettivo speso nella merce; 
poichè avviene spesse volte che la produttività del la
varo non mnti già in una sola impresa, ma simulta
neamente .in parecchie produzioni, od in tutte. Più gene
ralmente, è sempre possibile che un elemento del costo 
di una merce non muti, senza che muti al tempo stesso 
nell'altre; ma ·questo fatto però non toglie punto che 

(l) GRAZIANr, Sulla 11Iisw1'a del valore, 17, Napoli , 1900. 
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queU'elemento sie. pe.rte integrante del costo deUe. merce 
d!\ta e che le sue variazioni riflettano es,\ttamente le 
mutazioni del costo e del valore intrinseco di detta 
merce. TI solo effetto, che ne deriva, si riferisce al 
valor di cambio della merce, il quale non varia propor
zionalmente alle mutazioui di quel fattore del costo, 
appunto perché questo ha frattanto variato anche nei 
prodotti contr'essa permutati . 

Ma la vostra formula, ribatte Astnraro, non fa che 
riprodurre l'ibrido assioma degli econOlnisti borghesi, 
secondo cui la norma del valore sta nelle parti omo· 
loghe del valore stesso, cioè nella rendita, nel profitto 
e nei salari, che costituiscono la cosiddetta spese. di 
produzione (1) . - L'obbiezione, rispondo, non sem· 
brami fondata. È verissimo - e noi pure l'abbiamo 
esplicitamente aflèrmato (2) - che il costo di prodn· 
zione, il quale dà la misura del valor normale, non 
può, senza un enorme circolo vizioso, risolversi in sa· 
lari e profitti, i q nali rappresentano il compenso del 
costo, anzichè il costo stesso. - Ma, io lo domando ai 
ragionatol"Ì più imparziali, che cos'è la quantità di la
voro contennta nella merce finita e nel capitale tecuico 
impiegato a produrla, se non precisamente un costo, un 
sacrificio incorso per riuscire alla prodnzione di detta 
merce? Ebbene questa quantità di lavoro, o questo 
costo cosi precisato, è per noi la misura del valore; sol
che la qnantità di lavoro impiegata nel capitale tecnico 
non determina il valore di per sè stessa, ma associandosi 
al saggio di profitto, O moltiplicata per esso. N OD v'ha 
dubbio cbe la determinazione del saggio del profitto 

(l ) A STORABO, L a sociologia e le sciellze sociali, 75 S8., 

l 93. 
-(2) A'laliri, I, 160. 
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esige a sua volta la determinazione ùel salario; ma non 
perciò diremo cbe il valore si risolve in salari, bensì 
che il rapporto fondamentale della ciTcolazione, il va
lore, non può determinarsi che in funzione di un e6e-
;:nento, cui soltanto l'analisi della distribuzioue può dare; 
diJ:emo cioè che i rapporti di scambio, i quali ad al
cuni economisti paiono gli elementi primordiali del si
stema economico, sono invece fenomeni derivati, pog
gianti su rapporti ben diversi e più profondi _ M.a in 
tutto ciò 'non v'ha traccia di quel circolo vizioso, del 
quale il nostro contraddittore moveci appunto. 

Nemmeno potre=o convenire colle segueuti obbie
zioni del Ricca-Salerno. Anzitutto, egli dice, il salario, 
il quale diviene, per la nostra formula, un elemento 
del valore, non è, almeno quando ecceda il minimo 
saggio, un elemento semplice e finale, ma risulta a 
sua volta dalla domanda ed offerta, o dalla concor
renza, ossia da fattori molteplici e complessi, al fondo 
dei quali si trova pur sempre il rapporto di valore; 
cosicché, determinaudo il valore in funzione del salario, 
si determina in ultima analisi il valore in funzione del 
valore, ossia si cade in un manifesto circolo vizioso. 
A questa obbiezione rispondono ampiamente le consi
derazioni svolte nell'Analisi, e nella Costituzione eco-
nomica odierna (1), dalle quali appare che nell'eco
nomia sistematica e nell'automatica il salario, ove pure 
ecceda il minimo saggio, è esattameute riduci bile ad 
elementi semplici e finali, del tutto indipendenti dal 
fenomeno' del valore. Ma v'ha ben altro, rincalza il cri
tico; la formola del lavoro complesso non ispiega la 
ragione, per cui il profitto interviene nel valore, o la 

(l) Analisi, I, 651. Costitl/zio,," economica ecc., 304 e 
433 SS. 
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natura del rapporto, che n'a quello e questo iutercede. 
e nou che io confesso che non giungo proprio a com

prendru'e quale sia il profondo mistero, che la nostra 
analisi lascia inesplorato, e in che si risolva quel nesso 
recondito n'a il profitto ed il \'alO1'e, di cui tanto si 
assilla il no tro rispettabile avvru·sario. All'opposto ci 
sembra che la nostra analisi chiarisca completamente 
il fenomeno, del resto tutt'altro che tenebroso, e delinei 
nel modo più semplice la causa del secondo elemento 
del valore. Tutto ciò che uoi affermiamo si riduce da 
ultimo a questo, che la cessazione della terra libera, eso
nerando il produttore di capitale da qualsiasi lavoro, 
sopprime il compenso naturale, che la ac"umtllazione 
differenziele di capitale tecnico, richiesta in alcune pro
duzioni, altrimenti l~troverebbe nella attenuazione del 
la,oro dell'accumulante. E poichè la misera stregua 
della mercede generale toglie al capitalista, cbe impiega 
una proporzione maggiore di capitale tecnico, di otte
nerne un compenso indiretto, riducendo il salar io dei 
suoi operai in ragione della attenuazione, che il capi
tale tecnico arreca alla intensità del loro lavoro, cosl 
si rende necessario di compensare quell'accumulazione 
altrimenti, mercè una elevazione pecifica. del va.lor del 
prodotto. Ecco il nesso imperscrutabile fra valore e pro
fitto, ecco il mistero inaccessibile del secondo elemento 
del valore! (1). 

(1) È poi curioso che il R I CCA.- SALERNO mi censuri pe
ehè affermo che. scomparso il profitto. scomparirebbero 
le divergenze di valore dovute alla diversa proporlione 
e durata del capitale fisso, ossia all' intervallo di \'erso, 
che si frappone fra l'esecuzione del lavoro ed il compi
mento del prodotto (Valo re, 117); e tutto cib dopo che 
l'autore medesimo ha scritto : ' Le deviazioni del valore 
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Ma soggiunge il Ricca·Salerno che la formula del la
voro complesso offusca, anzi,)hè lumeggiarlo, il feno
meno reale, il quale a suo avviso riducesi a ciò, che 
una parte del prodotto del lavoro, percepito dai capi

-balisti che impiegano minor proporzione di capitale tec· 
nico, vien loro sottratta per essere trasferita ai capi· 
talisti, che impiegano quel capitale in proporzione 
maggiore, e costituisce il compenso di questo capitale 
differenziale. Or su questo proposito ci sia concesso di 
intrattenerci un istante. È verissimo - e già l'abbiamo 
esplicitamente affermato (1) - cbe la sostanza del fe 
nomeno di cui si tratta riducesi a questo : che il 
capitalista, il quale impiega una minor proporzione 
di capitale tecnico, deve trasmettere a quello, che ne 
impiega una proporzione maggiore, una certa quan· 
tità di prodotto, la quale rimalTebbe invece sua pro· 
prietà, se il valore si commisurasse : al lavoro effet· 
tivo. Ora ciò non può accadere, se non perché si 
avveri una di queste tre ipotesi: o perchè si riduca 
a lavoro effettivo soltanto la merce, che contiene la 
massima proporzione di capitale tecnico, mentre tutti 
gli altri prodotti si riducono ad nna quantità di lavoro 

. minore di quella in essi realmente contenuta; o perché 
lil merci, che contengono una scarsa proporzione di ca
pitale tecnico, si riducano ad una quantità di lavoro 
minore di quella in essi contenuta, e l'altre, in cui il 
capitale tecnico prepondera, si riducano ad una quan-

dalla norma quantitativ!1. clel lavoro nello sC!1.mbio delle 
singole merci sono fettomeni cOll'ltesB'i con alt1"i f{ttti della 
slessa. "atm'a, aa cui "ampolla il p"ofitto" (1. C., 36). Ora 
come non dedurre d!1. tale asserzione che, se il profitto 
mancasse, quelle deviazioni verrebbero necessariamente 
a cessare? 

(1 ) AMli.,i, I, 73-75. 



P. 111; CAP. II. - CIRCOLAZIONE DE t LA BICCBEZZA 'J51 

tità di lavoro maggiore di quella, che è in essi conte· 
nuta; o finalmente perchè si ridnca alla qmllltitlt di 
lavoro effettivo soltanto la merce, che contiene in pro
porzione minima, o non contiene, capitale tecnico, mentre 
tutti gLi altri prodotti si riducono ad una quantità di 
lavo ro maggiore di queUa realmente in essi impiega.ta. 
il primo metodo è difeso dall'Engels; 1\1 secondo -
che è pure usato dal Mar" nell'ultimo volume del 
Capitale - sembra incHuru:e il Ricca-Salerno (1); il 
terzo metodo è quello che noi abbiamo propugnato. 
Qualunque di questi metodi venga preseelto, il risul · 
tato è lo stesso; e perciò , come già osservai nella mi .. 
critica all 'Engels (2), se altri preferisce un modo di 
calcolo diverso da quello ch'io ho suggerito, la cosa 
è affatto indifferente. Tuttavia non può tacersi che i 
metodi diversi dal nostro presentano alcune gravi in
congruenze, alle quali sfugge invece, almeno a qn!\nto 
ci sembra, quello da noi additato. il metodo dell 'Eugels 
porta - ognun lo vede - all'incongruenza di ridnrre 
la totalità delle merci ad una quantità di lavoro mi· 
nore di quella in essi realmente contenuta. Ma anche 
il secondo dei metodi proposti non evita sempre siftàtto 
inconveuiente, o non giunge ad evitarlo se non abdi
cando a quella rigorosa esattezza, che in tali misurazioni 
è più che mai necessaria; il che è abbastanza facile di 
chiarire. 

(l) • Nessuno dei ca,pital isti riceve l'intero profitto, 
che produce nella. sua industria, secondo la. misura. del 
lavoro effettivo; ma chi ne riceve meno e ohi ne ott:iene 
più, in guisa che la somma dei profitt i sia divisa fra i 
singoli in propor.ione del capitale impiegato " (Te01'ia 
del val01'e, 90). 

(2) Analisi, I, 1.50. 
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L'applicazione più razionale di un tal metodo con
siste evidentemente nel ridurre a lavoro effettivo il 
prodotto , che contiene la proporzione media del capi
tale tecnico al lavoro , riducendo ad un valore minore 
dél lavoro effettivo i prodotti, che contengono una 
proporzione di capitale tecnico inferiore alla media, ed 
operando in sènso opposto sui prodotti che si trovano 
uelle opposte condizioni (1). E questo metodo, ampia
mente praticato e oviluppato dal Marx nel 3° volume del 
Capitale, è senza dubbio perfettamente plausibile. Sol
tanto però (ed è questo un punto, che a quel teorico è 
completamente sfuggito), se si riduce a lavoro effettivo 
il valore del p rodotto) che presenta la composizione media 
del capitale) il valOl·e totale dei prodotti non è più 
eguale alla totalità ciel lav01·o effetti~·o in essi impie-
gato . Infetti si abbiano i seguenti prodotti : 

100 misure Grano prodotte da 100 giorni di lavoro 
pagati con 50 misure Grano. 

100 misure Tela prodotte da 100 giorni di lavoro 
e da capitale tecnico (a logoro zero) contenente 100 
giorni di lavoro. 

100 misure P anno prodotte da 100 giorni di lavoro 
e da capitale tecnico (a logoro zero) contenente 200 
giorni di lavoro. 

(1) Non direi col K OMORZYNSKI (l. c., 294) che il valore 
del prodotl(! medio non può adeguarsi al lavoro, tranne 
nel caso in cui anche il capitale tecnico necessario a 
produdo sia un prodotto medio. Infatti ad un prodotto 
qual~ias i, e quindi anche al prodotto medio, si può sempre 
assegnare un vaÌore qualsiasi e quindi anche il valore 
commisurato al lavoro in esso contenuto. Soltanto è 
mestieri di stabilire poi in correlazione il valore delle 
altre merci, e quindi anche del capitale tecnico neces
sario alla creazione del prodotto medio. 
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TI prodotto contenente la proporzione media di Cfi

piWe tecnico al lavoro, o, a dirlo più brevemente , il 
p/-odotto medio, è la tela; e noi possiamo ridurre questo 
prodotto alla quantità di lavoro eifettivo} ponendo 100 
misure Tela = 100 giorni di lavoro. Ma si debbono 
ora ridurre a lavoro i due prodotti Grano e Pauno. 
La quantità di lavoro x, a cui si riducono le 100 
misure Grano, è eguale alla quantità di lavoro effet
tivo a cui si è ridotta la tela, meno il profitto al 
saggio ordinario sul capitale tecnico impiegato nella 
produzione della tela, ridotto a lavoro. Ora il saggio 
del profitto (ce lo dice la distribuzione del pro
dotto grano fra capitale e lavoro) è 100 %; la quan
tità di lavoro, a cui si riduce il capitale tecnico pro
dotto da 100 giorni di lavoro, è necessariamente eguale 
a quella, a cui si riduce la quantità di Grano pro
dotta da 100 giorni di lavoro, ossia è eguale ad x; 
e perciò abbiamo che 

x = 100 giorni di lavoro - 100 010 x 
x= 50 

100 misure grano = 50 

Collo stesso ragionamento si trova che 100 misure 
panno si riducono a 150 giorni di lavoro. E cosi noi 
giungiamo al risultato seguente : 

Prodotti Quanut! di Isvoro efftltliyo Quantità di lrl.\'oro a 
in e::si eontenoh clli si riduce il loro t':\ lore 

100 mis. Grano 100 giorni lavo 50 giorni lavo 
100 mis. Tela 100 100 
100 mis. Panno 100 150 
Capitale tecnico 300 150 

TOTALE 600 450 

Ebbene si scorge qui ad evidenza che in queste con
dizioni, nelle quali il valore del prodotto medio è ade-
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guato al lavoro effettivo, il valor totale dei prodotti 
non coincide colla totalità del lavoro effettivo in essi 
impiegata, ma le rimane notevolmente inferiore, rin 
novando cosi l'incongruenza, che si avvertiva nel me

-todo precedente. - Ed appare in piena luce l'abba
glio del Marx, il quale, dopo aver ridotto a lavoro 
effettivo il prodotto medio, seguita ad affermare che 
il valor totale dei prodotti è sempre eguale al lavoro 
effettivo in essi complessivamente impiegato, anzi fa 
di questa replicata asserzione l'argomento precipuo a 
difesa della sua dottrina fondamentale (1). 

Quando però si rinunci a rid1,lITe a quantità di la
voro effettivo il prodotto medio, si può perfettamente 
ottenere che il valor totale dei prodotti eguagli la quan
tità di lavoro in essi realmente contenuta. Così, pro
seguendo nell'esempio precedente, si può sempre otte
nere l'equazione : 

100 nllsure Grano + 100 nllsme Tela + 100 nllsm e 
Panno + Capitale tecnico prodotto da 300 giorni di 
lavoro = 600 giorni di lavoro (a), 

purchè si proceda nel seguente modo. Le 100 nllsure 
Grano egnivalgono ad un capitale tecnico prodotto da 
100 giorni di lavoro. Le 100 nllsure Tela eqnivalgono 
a 100 misme Grano -l- il profitto al saggio ordinario 
(100 0/0) sul capitale tecnico prodotto da 100 giorni di 
lavoro, ossia su 100 misure Grano; eqnivalgono dunque 
a 200 misure Grano. Le 100 nllsure Tela eqnivalgono 
a 100 . misure Grano -+ 100 010 sul capitale tecnico 
prQdotto da 200 giorni di lavoro, ossia su 200 nllsme 
Grano; equivalgono dunque a 300 nllsure Grano. 
Dunque l'equazione (a l si cangia nella seguente: 

(l ) MARX, l. C., IU, I, 138, 142. 
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100 + 200 + 800 + 300 misure Grano 900 
mism e Grauo = 600 giorni di lavoro. 

Da cui si ha to to : 

100 misure Grnno 
100 'l'e]a = 200 mis. 
100 , Panno = 300 

= 66.67 gioI'. di lavo 
Grn,no = 133.33 

= 200-
Capitale tecnico prod. da 300 giorni 

di lavoro = 300 mis. grano = 200 -

TOTALE 600 - gior. di lavo 

Per tal modo il valor totale dei prodotti r isulta ve
ramente eguale alla quantità di lavoro totale in essi 
contenuta; ma il valore dei prodotti singoli diverge più 
o meno sensibilmente dalla quantità di lavoro effettivo 
in essi contenuta; ed anche il valore del prodotto, che 
presenta la composizione media del capitale, la tela, 
eccede del 33,33 °/0 la quantità di lavoro in essa real
mente impiegata. Ora appunto perchè non v'ha in questo 
caso alcun prodotto, il cui valore coincida col lavoro 
effettivo, mauca una norma, che presieda alla costru
zione del valore. una form ula, la quale stabilisca la de
trazione, o l'aggiunta che deve apportarsi alla quantità 
di la. oro effettivo contenuta nelle singole merci, affine 
di determinarne la ragion di scambio. Epperò il me
todo cosi delineato si attesta inadatto a risolvere con 
rigorosa esattezza il problema della determinazione 
positiva del valore. 

Ora da tali incongruenze trovasi in vece illeso quel 
metodo, che abbiamo proposto; il quale, mentre evit a 
la assmda riduzione dei prodotti ad una quantità di 
lavoro inferiore a quella in essi realmente impiegata, 
riesce a determinare con una formo la esatta la quan
tità di lavoro, che deve aggiungersi artificialmente ai 
prodotti impieganti maggior proporzione di capitale 
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tecnico, affinchè la ragion di scambio stabilentesi fra 
quelli e l'altre merci accordi al capitale tecnico diffe
renziale il saggio di profitto ordinario. Soggiungasi poi 
che nella realtà le cose procedono perfettamente quali 
ta nostra formula le ritrae ed in modo affatto diverso 
da quello , che le altre formule proposte vorrebbero 
raffigru·are. Infatti nella pratica quotidiana non avvieue 
già che il capitalista impiegante minor proporzione di 
capitale tecnico deprezzi spontaneamente le sue merci, 
per deprimere il suo profitto al livello di q nello dei 
suoi colleghi; ma all'opposto, è il capitalista impiegante 
maggior proporzione di capitale tecnico, che eleva il 
valore del suo prodotto, in modo che il suo capitale 
addizionale ottenga il saggio di profitto ordinario. E 
il più bello si è che gli stessi esempi numerici, addotti 
dal Ricca·Salerno nel corso delle sue disqnisizioni (1), 
presuppongono tutti che la equazione dei profitti si 
ottenga mediante un incarimento dei prodotti esigenti 
maggior proporzione di capitale tecnico, ossia mercè 
l'annessione di una quantità di lavoro imaginario alla 
quantit.'L di lavoro reale in essi contenuta, ossia preci· 
samente secondo la formula da noi designata. TI che 
dimostra, meglio d'ogni altro argomento, che questa 
formula, longi dal confondere, od offuscare i fatti della 
vita reale, come quel critico afferma, ne riflette nel 
modo più evidente e più semplice il quotidiano pro· 
cesso (2). 

(l ) Valm'e, 90-91, nota. 
(2) Noi non possiamo qui scendere ad una critica delle 

formule diverse dalla nostra, che vennero proposte negli 
ultimi tempi. Osserviamo solo che la formula di recente 
proposta dal v. BUOR (lntms-itat de,. .tl.1-beit, Wert" und 
Pre;s de,. Wa{.,."", 190 ss., Leipzig, 1896), secondo cui 
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Ma immnzi di congedarci dalle considerazioni del 
Riccn· a.lerno su questo soggetto, vogli,tm rilevare una 
conchiusione positiva, alla qua.le egli gitlllge e che ci 
sembra assai confutabile. Afl'erma quell'autore che il 
saggio lIormale del profitto è uguale alla media dei pro -
filti singoli misltrati iII lavoro effettivo (1), o, in altre 
pru'ole, alla massa tota.le del lavoro producente i pro· 
fitti, divisa per la massa dei capita.li impiegati. Ora 
questa tesi, che i ritrova del pru'i nel 8' volume del 
Capilale, è completamente infondata. Già abbiamo os
servato più addietro che il saggio del profitto è de
terminato dal ripru·to del prodotto·salario fra il capi
ta.le ed il lavoro cooperauti a prodlU"lo ; ed a questa 
tesi, che ]' Analisi documenta e dimostra, il Ricca
Sa.lerno pienamente aderisce (2). Ma se il saggio del pro· 
fitto è dato da questa mislU"a, non può evidentemente 
esser determinato dall'altra, che l'autore propone. Inol
tre un esempio elementare dimo tra che la media dei 
profitti misurati in lavoro effettivo non può mai accoro 
dare ai capitalisti impieganti diversa proporzione di 
capitale tecnico un egual saggio di profitto, nè perciò 
pnò costitnire la stregna del saggio di profitto normale . 
Infatti si abbiano i prodotti seguenti: 

100 misure Grano prodotte da 100 giorni di lavoro 
pagati con 50 mislU"e Grano. 

100 mislU"e Tela prodotte da 50 giorni di lavoro 
pagati con 25 misure Grano e da un capitale 
tecnico (a logoro zero) contenente 25 giorn i di 
lavoro. 

rorutà di misura del valore sarebbe eguale al lavoro 
effettivo diviso per la proporzione del sa.lario al prodotto, 
non il che una riproduzione "inconscien-te nella formula di 
)Ialthus, da noi già c,,: ticata nell'.d..alisi, r, 161.2. 

(I) Valore, 90 . 
(2) Valore, 89. 
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li saggio del profitto normale, secondo il nostro cri
tico, sarebbe dunque 

50 +25 
50+50=75% 

ed il valore dei prodotti sareb be eguale al salario del 
lavoro speso, più il profi tto al saggio cosi stabilito sul 
capitale impiegato. 

Si avrebbe quindi che 

100 misure Grano = 50 + 75 °/0 X 50 = 87.5 gior. di lavo 
100 misure Tela = 25 + 75°'° X 50 = 62.5 
Cap. tecnico prad. di 100 giorno di lavo = 87.5 

Ma se 100 misure Grano si riducono ad 87.5 giorni 
di lavoro, 50 misure Grano si riducono a 43.75 giorni 
di lavoro; qnindi il saggio di profitto del capitalista 
producente grano non è 75 % ma 

87.5 - 43.75 = 100 °/ 
43.75 o· 

D'altra parte il saggio di profitto del capitalista pro
ducente tela è 

62.5 - 21.87 _ 93 0/ 
21.87 + 21.87 - o· 

Ed ecco dunque che il profitto medio accorda ai due 
capitalisti un saggio di profitto diverso; il che dimostra 
che esso .non può fornire la base alla determinazione 
del saggio normale dei profitti. La verità è che il ri
parto del prodotto grano fra il capitalista e l 'operaio 
detel1uina imn;lediatamente il saggio generale del pro
fitto a 100 %; conosciuto il quale, è tosto possibile 
di ridurre i due prodotti ad uno stesso denominatore 
e perciò di determinarne il valor relativo, merce le 
equazioni segnen ti : 
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100 mism-e Grano = 100 giorni di lavoro complesso 
100 mism e Tela 75 

100 misure Tela 75 misure Grano. 

Se però il quoziente della mas a di lavoro effettivo 
producente i profitti, per la massa dei capitali impie
gati, non può mai dare il saggio del p ,'ofitlo, esso può 
dare la quantità. di lavoro effett'ivo contenuta nel p ,'o-
fitto di lilla unità di capitale, il che è ben diverso ; e 
può darla, quando i profitti singoli si ,-;volgano secondo 
una stessa P"oporziolle a,ll'acqnisto dei diversi p rodotti. 
Infatti in tal ca o la qnantità di lavoro contennta nella 
massa totale dei profitti si dish'ibuisce fra i singoli ca
pitalisti in ragione del capitale da essi impiegato; 
ossia ciascuna unità di capitale ottiene realmente un 
profitto contenente una quantità di lavoro effettivo 
eguale al quoziente indicato. Oosi, proseguendo nell'e
empio precedente, suppongasi che il capitalista A 

produttore del grano, il quale percepisce immediata
mente un profitto di 50 misure grano, ne consumi 12.5 
e scambi le rimanenti 37.5 contro il capitalista B pro
duttore di tela, il quale ha bisoguo di 25 misure grano 
per pagare i propri i operai e di 12.5 misure pel pro
prio consumo. La distribuzione definitiva dei due pro
dotti sarà, in tal caso, la seguente: 

A produce 100 misure grauo, di cui : 
50 paga in salari, 
12.5 consuma, 
37.5 scambia contro 50 misure tela, che consuma. 

B prodnce 100 misure tela, di cui : 
33.3 scambia contro 25 misure grano che paga 

in salari, 
16.7 scambia contro 12.5 misure grano che 

consuma, 
50 consuma direttamente. 
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In tal caso ciascun capitalista consuma come pro
fitto 12,5 misure grano e 50 misure tela_ Ora, consu
maudosi in una massa di prodotti eguale quantitati
vamente e qualitativamente, i due profitti si realizzano 

"'Per necessità in una quantità eguale di lavoro effettivo, 
esattamente come se consumassero una egual quantità 
di una stessa merce. Dunque i due capitalisti, che 
impiegano capitali eguali, consumltno come profitt<l 
una egual quantità di lavoro effettivo; ed il profitto 
di ogni unità di capitale contiene una quantità di la
voro effettivo, pari al quoziente del lavoro totale pro
ducente i profitti per la massa dei capitali impiegati. 
Ma la quantità di lavoro effettivo , in cui si rea
lizza il profitto, non ha però nulla a fare col saggio 
del profitto, il quale rimane pur sempre determi
nato nel modo che sopra dice=o e fissato a 100 %. 

È vero che il capitalista A, il quale impiega un ca
pitale di 50 misure grano, contenente 50 giorni di la
voro, consuma come profitto una quantità di prodotti 
contenente appena 37,5 giorni di lavoro; ma per de
terminare il saggio del profitto, convien ridurre salario 
e profitto ad uno stesso denominatore, ossia realizzare 
anche il salario in quegli stessi prodotti, che consuma 
il capitalista, e nella stessa proporzione, in cui il pro
fitto si distribnisce fra quelli; e quando ciò si faccia, 
si trova tosto che il salaI~o di 50 misure grano non 
co_mpera che 37.5 giorni di lavoro effettivo, e che perciò 

il saggi(} del profitto è :~:~ = 100 % • 

.Ma la tesi di sopra enuuciata non è più ammlSSl
biie, appena i singoli profitti si distribuiscano fra i 
prodotti di consumo dei capitalisti in una proporzione 
differente_ Suppongasi infatti che il capitalista B non 
l'ichiegga grano pel proprio consumo, e si limiti ad 
acquistare da A soltanto le 25 misure grano, di cni 



P. 111; CA P. 11. - ClRCOLAZIONE DEl.LA RICCHEZZA 161 

abbisogna per pagare i salru:i, dando in cambio 33.3 
mislU'e tela; e che A consumi, anziché 12.5, 25 misure 
gl'ano. Allora i due profitti si distribuiscono nel modo 
seguente : 

A percepisce come profitto 50 misUl'e grano di cui 
consuma 25, contenenti 25 g. lavo 
cambia 25 contro 33.3 misure tela conto 16.6 g. lav. 

Consumo totale 41.6 

B percepisce come profitto 66'.6 misure tela con · 
tenenti 33.3 giorni di lavoro. 

Così, mutando la distribuzione del profitto fra le 
varie merci, o la qualità dei prodotti in cui esso vien 
consumato, anche la quantità di lavoro reale, di cui 
di pongono i capitali eguali, riesce diversa, e perciò il 
lavoro eft'ettivo contenuto nel profitto di una unità di 
capitale cessa di essere eguale alla media dei profitti 
misumti in lavoro efl'ettivo. Ma se é diversa la qnan· 
tità di lavoro effettivo, in cui si realizzano i pro
fitti di capitali eguali, è però eguale la quantità di 
la,oro complesso in essi contenuta; ed è ciò che ve· 
ramente importa ai capitalisti, poiché ciò sol tento san
cisce la equivalenza reale dei singoli profitti. Nel nostro 
caso, ad es., sta bene che il profitto di B contiene 
33.3 giorni di lavoro effettivo, mentre il 'profitto di A 
ne contiene 41.6; ma però le 66.6 misure tela, costi
tuenti il profitto di B, contengono 50 giorui di lavoro 
complesso, precisamente come le 25 misure gl'ano 
+ 33.3 misure tela costituenti il profitto di A; onde 
il primo capitalista può sempre convertire il suo pro
fitto nella quantità di merci percepita dal secondo, 
ossia ottiene un profitto esattamente equivalente a 
quello, che il secondo percepisce. 

E quest'ultima considerazione ci aiuta a rispon-
A. LoaL4. n wpitali)mo t la ,cttrua. Il 
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dere ad una acuta obbiezione del Graziadei. Osserva 
il valente scrittore, che la nostra teoria del la
voro complesso non toglie che la sostituzione del ca
pitale salari con capitale tecnico scemi il profitto 

-totale misurato in la'v01'o effettivo; e domanda perchè 
mai, dato ciò, i capitalisti si risolverebbero ad una 
conversione di capitale salari in capitale tecnico, o ad 
un impiego di macchine, il quale non avrebbe altro 
effetto, che di scemare la so=a del sopralavoro, di 
cni essi posson disporre (1). 

Quando si supponga che il capitale tecnico venga 
introdotto nella produzione di merci consumate dagli 
operai, l'obbiezione anzidetta può. facilmente dUimersi 
con una negazione pregiudiziale. Perocchè in tale ipo· 
tesi non è più vero che la conversione di capitale sa
lari in capitale tecnico debba sempre scemare il pro· 
fitto misurato in lavoro effettivo, mentre al contrario 
essa può lasciarlo costante, od anche accrescerlo. In
fatti in queste condizioni il capitale tecnico, scemando 
il costo dei salari, scema la quantità di lavoro, che 
ciascun operaio deve impiegare a produrre il proprio 
salario, ed accresce, caeteris panous, d'altrettanto la 
quantità di lavoro, che ciascun operaio impiega a pro
durre il profitto. Ora, crescendo la quantità di lavoro 
che ciascun operaio immette nel profitto, può darsi 
benissimo che, nonostante la diminuzione nel numero 
degli operai impiegati, conseguente all'impiego del ca· 
pitale tecnico, la massa di lavoro producente il profitto 
rimanga costante, o si elevi. Per esprimere la cosa altri· 
menti, il capitale tecnico, diminuendo il numero degli 
operai impiegati, scema indubbiamente la quantità di 

(1) Critica Soeiale, 16 novembre 1894. - Si vegga anche 
La p"odl/zio"e capitaUstica, 30 8S. 
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11lyoro effettivo contenuta nel prodotto; ma al tempo 
tesso, diminuendo iI costo del salar io, scema la quan

tit.\ di lavoro eftèttivo contennta nella ma sa dei salari ; 
e se l" econd" quantità cem,~ più che 111 prima, la 
mM a totale di lavoro conteDllta nel profitto si accresce. 
- Ma 11 l'i olvere il problema nelle condizioni più sfa
vorevoli, snpponiamo pure che il capitale tecnico si sosti· 
tui ca al lavoro nella produzione di merci non consn· 
mate dagli operai e lasci , di con egueuza, immutato 
iI costo dei salari. In tali condizioni, non v'ha dubbio 
che il profitto misurato iu lavoro effettivo viene asce· 
mare, per effetto della introduzione del c. ... pitale tecnico; 
poichè questo diminuisce il numero degli operai imo 
piegati, mentre lascia costante la qnantità di lavoro , 
che ciascun operaio deve impiegare nella produzione 
del proprio sal!u~o e di consegnenza anche la quantità di 
lavoro che ciascun operaio immette nel profitto. - Se 
non che la diminuzione della qnantità di lavoro ell'et
tivo contenuta nel profitto non costitn.isce alcun danno 
pel capitalista, che ha introdotto il capitale tecnico; 
poichè di quanto si attenua la quantità di lavoro effet· 
tivo contenuta nel profitto, di tanto s'accresce la quan· 
tità di lavoro imaginario in esso contenuta; cosicchè la 
quantità di lavoro complesso contenuta nel profitto ri
mane immutata, immutata la massa di merci, che quel 
capitalista può acquistare dagli altri capitalisti ed imo 
mutato il saggio del suo profitto. - Ben più; il capitale 
tecnico, e diminnisce il profitto del capitalista che lo 
impiega, misurato in lavoro effettivo, e lascia costante 
il suo profitto misurato in lavoro complesso, e quindi il 
suo saggio di profitto, accresce però il profitto di tutti i 
capitalisti, misw'ato .nella merce medesima in cni esso 
capitale viene impiegato; poichè, scemando il costo ed 
il valore di quella merce, fa che il profitto, contenente 
UDa somma costante di lavoro complesso, ae,quisti una 
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quan tità della merce stessa maggiore di prima. Ora è 
questo il lato importaute dell'affare ed è questo, che 
giustifica e spiega l'introduzione del capitale tecnico. 
ffli è che la sostituzione della macchina al lavoro, ove 
pure (come nel caso addotto ) diminnisca il profitto 
misurato in lavoro effettivo, aecresce il profitto misu
rato in prodotti; e poichè l'uomo vive di prodotti e 
non di valori, cosi il danno solo apparente e contabile, 
derivante dalla diminuzione del profitto misurato iu 
lavoro effettivo, si ecclissa innanzi al vantaggio reale, 
derivante dall'aumento del profitto misurato in pro
dotti utili. 

Per vero da quest'ultimo fatto due critici han tratto 
argomento a condannare un'altra nostra asserzione. Noi 
avevamo combattuta la téoria del Marx, che raffigura 
la discesa del saggio del profitto come un l~sultato 

dell'impiego crescente del capitale tecnico, osservando 
che l'impiego di nn capitale tecnico, il quale scemi il 
saggio del profitto, è per sè stesso irrazionale. Ma ciò 
non è vero, ribattono Arturo Labriola ed il Giuffrida, 
poichè l'impiego del capitale tecnico, quand' anche 
scemi il saggio del profitto, può bene accrescere i pro
fitti reali; ed ove ciò avvenga, l'impiego stesso torna 
vantaggioso al capitalista ed è pienamente razionale (1). 

Ora non è certo impossibile che un capitale tecnico, 
il quale scemi il saggio del profitto, accresca i profitti 
reali. Infatti. la diminuzione .del saggio del profitto 
importa 'bensì che un capitale di valore costante ot
tenga un profitto di valore scemato ; ma non esclude 
.però che questo profitto consti di una massa di 

(l ) La leo" ia del valo,.e a·; K. 1Ifarx, 2368S., Palermo, 
1899. - GruFFRIDA, n Ili .'olume del • Capitale , . 111, 
Cata.nia, 1899. 
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merci maggiore di quella, che costituiva il profitto 
precedente. Però è implicito nelle condizioni poste, 
che il capitale tecnico si impieghi nella produzione 
di merci di consumo degli operai, poichè solo in tal 
caso esso può avere un'azione qualsiasi SLi! saggio 
del profitto; e perciò il capitale tecnico, di cni si ra
giona, non può accrescere i profitti reali, se non in 
quanto questi si coucretino in merci di cousumo del
l'operaio. Ma i profitti reali nou si consumano dal 
capit.alista in quelle merci, bensì nell'altre; e quando 
egli va per convertire la massa cresciuta delle merci 
di consumo operaio, costituenti il suo profitto, uelle 
merci di proprio consumo, ue ottiene una qnantità 
non già maggiore, ma minore di prima, poichè il va
lore del suo profitto è scemato. Dunque, pure am
mettendo che il capitale tecnico scemante il saggio 
del profitto accresca i profitti reali, misurati nelle merci 
di consumo dell'operaio, esso però non accresce, od 
anzi scema i profitti reali, misurati nelle merci di con
sumo del capitalista, ossia in qnelle m~rc i , nelle quali 
soltanto la entità dei profitti reali può razionalmente 
misurarsi. Dunque per tale riguardo il capitale tecnico, 
lungi dal vantaggiare i capitalisti, li danneggia. L'in
cremento dei profitti reali , misurati in prodotti di con
sumo dell'operaio, rappresenta un vantaggio pel capi
talista, solo in quanto questi rivolga i suoi profitti a 
domanda di lavoro; poichè evidentemente, quanto mag
giore è la massa di prodotti di consumo dell'operaio 
costituente i profitti reali, tanto maggiore è, caetel'is 
parilnts, la massa di lavoro, che il capitalista può con 
essi acquistare. Ma comunque grande sia la q ufintità 
di lavoro, che il capitalista può ora acquistare col suo 
profitto, è implicito nelle condizioni assunte che egli 
non possa trarre da questo che un saggio di profitto 
mmore di quello, che poteva ottenere rivolgendo a do-
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manda di lavoro il suo profitto precedente. Dunque, 
ove pure esso impieghi il suo profitto a domanda di 
operai, la sua posizione si trova sempre peggiorata, 
in seguito all'introduzions del capitale tecnico, di 
fronte a quella che si aveva in precedenza. Dunque 
il capitalista, sia come consumatore, sia come accu
mulante, ritrae dall'impiego di un capitale tecnico, il 
quale scemi il saggio del profitto, un danno positivo, 
che non è punto compensato dall' eventuale incre
mento, che possa derivarne ai profitti reali. E perciò 
la nostra obbiezione al Marx rimane inalterata. 

Anche nel tema, tanto connesso al precedente, della 
circolazione monetaria, gravi obbiezioni si oppongono 
alle tesi da noi sostenute. - Plmo a subire il terri 
bile fuoco di fila degli avversari è il nostro asserto 
che, esistente terra libera, lo stromento di circolazione 
può consistere in un assegno gratuito, convertibile nel 
prodotto di una data quantità di lavoro. Però al Gra
ziani , il quale ribatte che la moneta dev'essere una 
ricchezza e che la fiducia ha d'uopo di una garanti a 
sulla quale poggiare (1), rispondiamo che codeste as
serzioni non ci colpiscono in verun modo; poichè 
noi pUl"e sappiamo ed affermiamo che l'assegno gra
tnito non circola per forza propria, sibbene come 
rappresentante dei prodotti del lavoro, nei quali può 
sempre convertirsi. - Ma noi affermiamo al tempo 
stesso che una emissione debitamente moderata può 
ridurre alle minime dimensioni la riserva di prodotti, 
necessaria ad assicurare la convertibilità dei biglietti, 
e sopratutto 'poi che quella riserva non deve necessa-

(1) GRAZIA'''', Recensione citata. - In favore della 
nostra tesi, si vegga CONI GLI ,,""I, Teoria generale degli 
effetti - economici aelle imposte, 79, Milano, 1890. 
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rirunente constare di mer ci, quali sarebbero i metnJli 
preziosi, inaccumulabili ed irrevocabilmente sottratte 
alla produzione, bensi può perfettamente consistere in 
merci accumulabili e produttive. 

e non che la nostra tesi trova, secondo il Lexis, una 
recisa smentita nella storia delle colonie americaue j 
poichè queste, egli di ce, ai loro esoreli , aJ:lìdano la fun
zione eli stromento degli scambi a prodotti eli varia 
specie, qnali il tabacco, il cacao, il thè, ecc., e solo in 
un periodo successivo, e precisamente al termine del 
secolo XVII, introdncono la carta moneta j la quale però 
non vi ottiene dapprima che un mediocre successo, nè 
vi celebra i più gloriosi suoi fasti che in tempi assai 
prossimi a noi. Onde si scorge - così quell'economista 
con chiude - che l'esistenza di terra libera non trae 
seco, qual necessaria conseguenza, la moneta gratuita. 
Ma anzitutto, nei termini generali in cui Lexis enuncia 
la sua tesi, qnesta non può assolutamente accettarsi j 
poichè sta in fatto che molte colonie d'America i ti
tl.1iscono fin dni loro esoreli la moneta gratuita con 
vertibile in prodotti. Cosi - niuno lo ignora - i 
primi coloni della Nuova Inghilterra adottano, come 
intermeeliario degli scambi, certe conchiglie, che gli 
ineligeni - i quali già le usavano allo stesso scopo -
chiamavano Wampumpeage, e che vengono rese con
vertibili in una certa quantità eli pelli di castoro. 
Anche nella Nuova Y ork, nella prima metà del se
colo XVII, la moneta corrente consta di pelli d i 
castoro, rappresentate nella circolazione dalle con
chiglie cosi designate. Nel 1649 la Corte del Massa
chussetts elichiara il Wampumpeage moneta legale per 
tutti i pagamenti non superiori ai 40 scellini. - F rat
tanto nella Virginia, nonostante le leggi prescrivano 
l'impiego della moneta metnJlica, i pagamenti si fanno, 
oltre che in Wampumpeage, in tabacco, ovvero in bi-
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glietti convertibili in tabacco (tabacco notes) (1), e s'ha 
di più nna enorme circolazione di cambiali (2). In tutte 
queste colonie la moneta dei pr imi periodi non è dunque 
che un assegno gratuito convertibile in merci; e po
tl'ebbero facilmente moltiplicarsi gli esempi, i quali 
suffragano la più generaI condusione, che "nei pri· 
mordi d'ogni colonia si cerca, per quanto è possibile, di 
fare a meno della moneta metallica " (3). Bensì non può 
negarsi che v'hanno colonie le quali, al loro sorgere, 
usano come eqnivalente generale alcuni prodotti di uni
versale consumo, e solo in nn periodo successivo istitni· 
scono la moneta gratuita. Ma anzitutto, eleggendo all'uf
ficio di moneta parecchie merci utili, queste colonie 
infliggono ad ogni modo all'accumulazione produttiva 
un limite assai minore e più elastico di quello, che le 
infliggerebbero adottando la moneta metallica; onde 
i danni della moneta-merce ne vengono di molto 
attenuati. Inoltre poi la moneta costosa così stabi
li ta non ha alcuna vitalità ed è ben tosto soppiantata 
dalla moneta gratuita. Così p. es. è ben vero che 
nel Massachussetts, nel secolo XVII, il medio degli 
scambi è il tabacco; onde la necessità pei produttori. 
di vendere a credito le proprie merci, rimettendo l'esa
zione del prezzo al momento, in cni il tabacco verrà 
raccolto (4) . Ma appunto gli inconvenienti, che accom-

(1) WHI':':, Money and banki"g illustrated by american 
histOl·Y, 13 e pass., Boston, 1895. 

(2)" BRDCE, Econo mie histo,·y of V"rginia, il, 516-17, 
Lond. 1896. 

(3) W ALLAC E, R",·al eeonomy of Australia, 485, London, 
l 89 I. 

(4) Collectw" of the Massaeh"setts histOl·':cal Society, V, 
p. 129. 
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pagnano cosi bizzarro sistema monetario, impongono 
la emissione della moneta cartacea. Perciò fin dal 1690 
il Tesoro emette 40.000 sterline di biglietti conve1-ti-
bili i1l merci, e l'idea 'del biglietto convertibile in pro
dotti forma la base di tutti i di egni di J;iforma mo
netaria, che si succedono nella colonia, finché ottiene 
definitiva anziane nella Lal!(Z Ballk del 1740 (1). Frat
tanto nel 1709, cioè all'amara della sua esistenza eco
nomiea, lo stato di N uova. York, in previsione di una 
possibile intrapresa contro il Canadil, emette 13.000 ster
line di biglietti di credito portanti interesse ; interes e, 
che però viene abrogato nell'anno successivo, ad impedire 
che la moneta sia tesoreggiata. Negli anni segnenti si 
fanno nuove e reiterate emissioni; e da queste trae ori
gine la preferenza, cosi pronunciata nelle colonie, pei 
dehiti a lungo termine, i quali, in condizioni di ci.rco
lazione deprezzante, tomano a tutto vantaggio dei dehi
tori (2). Ma una più luminosa esplicazione di questi in
tere santi fenomeni ci appare nel Canadà. "Mancando 
nella colonia la moneta metallica, narra lo storico di 
quella regione, le pelli di castoro servirono a lungo come 
moneta. Nel 1669 il concilio dicmal'ò essere il grano 
moneta legale, sul piede di 4 francm il minot (misura 
eqnivalente a 3 staja); e 5 anni dopo tutti i creditori 
furono ohligati per legge a ricevere in pagamento pelli 
di daino al valor di mercato. La moneta metalliea non 
rimaneva nella colonia, e se la compagnia, od il ao-

(l ) CLOSSOS, Cu/'rC1'C1J disCI<ssiotls in Massaclwsetts i,. 
XVill cC1ltU/'y, nel Quart. Jo"rn. or Ec., 70 SS., 1896, 
137 SS., 1897. 

(2) A discours. cOllcemillg the cIl1'1'ellcie. or Ih e briti.sh 
plalltatio". in America (opera attribuita 'al D.' W. Don
glass), 13, 25, Boston, 1740. 
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verno, ve ne mandava, essa ripartiva coi primi vascelli, 
che salpavano dai porti. Perfino l'espediente, a cui ebbe 
ricorso il governo, di in trodurre nel Canadà una mo-

Ileta avente un valore inferiore di ~ a quello della mo

neta francese, non sortì alcun successo, poichè anche 
la nuova moneta fuggiva dalla colonia. n commercio 
fu pertanto condotto, dwrante un certo tempo, col mezzo 
di biglùtti pagabili in pelliccie, merci, o prodotti agrari,-
finchè nel 1685 l'intendente Meules emise una moneta 
di credito, consistente in carte da gioco comuni, por
tanti un fiordaliso ed una corona e sottoscritte dal 
governatore, dall'intendente e dal segretario del tesoro 
di Quebeck. L'esempio di Meules trovò imitatori ; e 
governatori ed intendenti crearono a loro talento una 
moneta di credito, la quale almeno, essendo priva di 
valore fuori del Canadà, non poteva uscire dalla co
lonia. Essa fu dichiarata convertibile, non già in moneta 
metallica, ma in cambiali, stabilendosi però che la con
versione potesse farsi soltanto in determinati periodi; ed 
ancora nel 1714 se ne aveva in circolazione per 2 mi
lioni di francbi " (1). Ora questi fenomeni porgono alla 
nostra tesi la più sp1endida illustrazione. Ecco infatti un 
popolo d'immigranti, i quali compiono dapprima sforzi 
inauditi affine d'introdurre e conservare nelia nuova 
patria la moneta costosa, a cui erano consueti nell'an
tica, ma che debbono ben tosto tralasciare i vani conati ed 
istituire .la moneta gratuita; dimostrando così in modo 
irresistibile, che la moneta costosa non può - nono
stanti gli sforzi più pertinaci dell'uomo -- allignare là 
dove la terra. libera esiste. 

(1) PARKlIAN, The oill reg'ime iIL Canada, 299-300, Bo
ston, 1885. 
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A sua volta il Graziani, ribattendo la nostra idea, 
che la moneta costosa adempie una funzione capita
li ta col sottrarre una parte della ricchezza prodotta 
alla domaud,\ di lavoro - trova che la merce-moneta 
può rivolgersi, al pari dell'altre, a domanda eli operai; 
e che i profitti dei capitalisti produttori di moneta, 
ove si impieghino produttivamente, si rivolgono di 
necessità, almeno in parte, a richiesta di lavoro. Ma 
il Graziani non avverte che i profitti monetari possono 
impiegarsi prodnttivamente, solo a patto che si con
vertano in altre merci, consumabili dai lavoratori ; e 
che il produttore di metalli preziosi non può ottenere 
dal prodnttore delle merci di consumo degli operai i 
mezzi con cni impiegare qnesti ultimi , se H01l privando 
in corrispondellza quel produttore della possibilità di 
impiegare la VOI-O j cosicchè la moneta pnò bensì SCl1m
biarsi contro merci di consumo degli operai, le quali 
sarebbero in ogni caso impiegate a doml1Ddl1 di lavoro, 
ma rimane essa medesima irrevocabilmente sottratta 
alla domanda di lavoro. 

Ne=eno le nostre osservazioni intorno alle in1lnenze 
della moneta sul saggio della mercede trovano venia 
presso il Graziani. Noi avevamo avvertito che l'operaio, 
costretto a ricevere il suo salario in moneta, non può 
esigere la mercede normale, che le condizioni del mercato 
gli accordano, se non riesce a determinare con esattezza 
l'eqnivalente monetario di essa mercede_ Ora a ciò 
fare, sarebbe d'nopo ch'esso istituisse un calcolo com
plicato, ridncendo il prodotto (o i prodotti) di sno 
consumo a lavoro complesso. Ma poichè l'operaio non 
sa, nè può istituire un tal calcolo, cosi esso è co
tretto ad attenersi ad un compnto più grossolano, 

ossia a richiedere la qnantità di moneta, che con
tiene una massa di lavoro effettivo eguale a qnella 
contennta nella qnantità di merci eostitnente il s lario 

,-



IL CAPtTALIS~J O E LA SCI Er-;'ZA 

reale. Ebbene, se il capitale tecnico interviene nella 
moneta in una proporzione minore cb e nelle merci 
costituenti il salario, la qnantità di moneta per tal 
modo pagata all'operaio ha un valore minore della 
quantità di merci costituente il suo salario normale; 
e perciò il salario reale rimane inferiore al salario 
normale. - Se non che il Graziani ribatte anzitutto, 
che la condizione difficile cosi creata all'operaio non 
è ad ogni modo dovuta al pagamento del salario in 
moneta; poichè ove pure l'operaio fosse pagato in un 
altro prodotto qualsiasi, soggiacerebbe alla stessa dif
ficoltà, ogniqualvolta dovesse scambiare parte del pro
dotto percepito contro altre merci di suo consumo. 
E ciò è vel~ssimo ; ma ciò vuoI dire soltanto che in 
tal caso la funzione di moneta sarebbe precisamente 
adempiuta da quella data merce, che l'operaio riceve· 
r ebbe in salario e colla quale acquisterebbe poi tutte 
l'altre, delle quali ha bisogno. - Ma, soggiunge il 
critico, questa condizione difficile, che, secondo noi, 
verrebbe creata all'operaio, non esiste nel fatto; poichè 
quegli può sempre determinare nel modo più semplice 
l'equivalente monetario della mercede normale, sulla 
base degli scambi quotidiani da lui stesso compiuti. -
Ora a ciò risponde l'Analisi , che, non appena l'operaio 
esige il salario monetario, eqnivalente, al prezzo attuale, 
dei prodotti costituenti il salario normale, muta il saggio 
del profitto, quindi il valore fra i prodotti e la mo· 
neta; onde la mercede monetaria, che l'operaio aveva 
richiesta e che, al precedente saggio dei profitti, rap
presentava l'equivalente del salario normale, ora non 
è più a questo equivalente ed il lavoratore si t rova no
vellamente costretto ad una mercede, che diverge dal 
saggio normale. Ma a questo circolo vizioso, replica 
il Graziani, si può riparare. "Profitti e prezzi non si 
movono indipendentemente; l'uno può ben dirsi essere 



P. III: CAP. Il. - CIRCOLA7.IONE DEL I.' nICCHEZZA 17;; 

in funzione dell altro ed il problema della correzione 
dell'equivalente monetario della mercede reale si por
rebbe ad ogni modo nel senso di troval'e il corri· 
spolldente salario in da1lm'0 al II I/ aVO saggio dei pro· 
fitti, che l'elevazione medes-ima del salario detli1' /II ù,a , . 
In altre parole, secondo il Graziani, il problema è 
questo: trovare l 'eqnivruente monetario del sruario 
normale, nell'ipotesi che il salario si tabilisoa vera· 
mente al saggio normrue, e perciò il profitto si livelli 
al saggio corrispondente - Ma è que to preoisamente 
il problema che, oome abbiamo premesso, l'operaio nou 
può risolvere, il cruoolo che esso non è in grado di 
compiere. Di oerto, se que to calcolo gli fosse possi · 
bile, ei non avrebbe commesso fin da prima ruCUll fallo 
nella determinazione dell'equivalente monetario della 
meroede normale, nè quindi sarebbe ora mestieri di 
alcuna correzione. - Se un errore è incorso nella de· 
terminazione del salario, è precisamente perché qnel 
calcolo è all'operaio impossibile; o come dunque si 
può pretendere ch'egli corregga l'errore mediante quel 
calcolo, la cui impossibilità soggettiva ha prodo.tto 
l'errore? Si vagli quanto si vuole la cosa e sempre 
si troverà che l'obbiezione del critico acuto non regge; 
nè va.le di cer to a convalidarla l'esempio numerico che 
la suJfraga, il qu ale, oltre ad essere sbagliato, si ri· 
feri ce a prodotti, in cui manca nulla meno che il 
protagonista dell 'affare - il capitale tecnico (1). 

(1) Veggasi GnA ZI A..'\I , Di alcune questioll.i relative alla 
dott"ina del salario, 28. :31, Tor ino, k93. 



CAPITOLO TERZO 

Disflriòu,zione e redistribuzione deUa ?'icchezza, 

Le indagini sulla accumulazione, da noi compiute 
nella Analisi, son riuscite, lo speriamo almeno, a di
mostrare, come quella soggiaccia, nella economia della 
terra libera, ad un limite insuperabile, che la arr-esta 
nell'istante, in cui un nuovo lavoratore aggregantesi 
all 'associazione mista accrescerebbe solo proporzional
mente il prodotto, Se non che, replica a questo punto 
l'Alessio, non è escluso che l'aggiunta di un lavoratore 
all'associazione mista possa accrescere il prodotto più 
che proporzionalmente, - Nè ciò è da noi negato; al con
trario, noi affermiamo che, nel periodo in cui la terra 
è illimitata, l'accumulazione individuale prosegue, fino 
a tanto che un nuovo operaio accresce il prodotto 
più che proporzionalmente, Ma noi soggiungiamo però 
che giunge tosto o tardi il momento, in cui l 'annes
sione di un nuovo operaio accrescerebbe il prodotto 
solo proporzioualmente; e che a questo momento, 
più o meno lontano, ma inevitabile, l'accumulazione 
individuale, nelle condizioni date, si arresta, 

La Neue Z~it osserva a sua volta che la mia tesi, 
che • l 'accumulazione illimitata è il prodotto della 
cessazione della terra libera", non è che un peggio
ramento della tesi di Marx, che • l'accumulazione in
defiuita è il prodotto della circolazione delle merci e 
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della possibilit.\ di convertirle in moneta n ' Secondo 
l'organo massimo del marnsmo, io non avrei fatto 
che sostituire le parole cessazione della terra libera 
alle parole svil/l,ppo della cil'colazione delle merci 
" dne fenomeni, ohe nella storia della maggior parte 
dei popoli civili realmente coincidono, ma di cui l'nl
timo designa il carattere economico generale dell'epoca, 
il primo invece m,Ila più che un lato speoi!\le delle 
sne istituzioni economioo-giuridiche n (l ). - Mi duole 
di non potermi dire convinto da tali considerazioni. 
Imperocchè le parole di Marx, citate dalla Rivista di 

toccarda a uffragio della propria asserzione, si riferi
scono esclusivamente alla febbre dell'oro, od alla smania 
di tesoreggiare, Dl!\ non concernono punto il ben di
ver o fenomeno della accumulazione illimitata (2). Ora, 
che la smania di tesoreggiare sia un l'i ultato della cir
colazione monetaria, è cosa ohe può ammettersi perfetta
mente; ma non può invece anunettersi che derivi dalla 
economia del danaro la accumulazione illimitata. - Nè 
certo un pensiero si erroneo, quale è quello che rannoda 
all'economia del danaro la genesi della accumulazione 
illimitata, avrebbe potuto sorgere nella mente somma 
del :l[arx; il quale ben sapeva che in parecchie età 
storiche, nelle quali l'economia del danaro era fio 
l'ente, una accumulazione procedente senza limiti era 

(1 ) Neue Zeit., 42, 1892·9a. 
(2) , Dacchè si sviluppa la circolazione delle merci, si 

sviluppano del pari la necessità ed il desiderio di fissare 
e conservare il prodotto della prima metamorfosi, la 
merce cangiata in crisalide d'oro, O d'argento. Si ven
dono allora le merci, non solo per acquistarne altre, ma 
per surrogare la forma merce colla forma denaro, (MAnx, 
Kapital, I, 103, 105). 
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perfino inconcepibile, poichè i più rigidi freni ne con
tenevano i progressi. La storia delle ci ttà medievali -
ed il Marx stesso lo avverte (1) - è su tale propo
sito documento irrefragabile; daccbè essa ci porge lo 
spettacolo di una costituzione economica, in cui la 
circolazione monetaria è perfettamente sviluppata, ep
pure l'accumulazione è rachitica e da ogni lato com
pressa; e perchè? perchè la terra Jj bera tnttora esi
stente infligge ai progressi della capitalizzazione un 
limite insuperabile. 

Anche le nostre indagini slilla distribuzione della ric
chezza nell'economia capitalista sono state bersaglio a 
numerose e sagaci obbiezioni. Già due critici egregi ci 
fanno rimprovero di indagare le leggi della distribu
zione, prescindendo sempre da quel poderoso fattore 
della vita economica, che è la concorrenza fra i pro
duttori. Così, dice ad es. il Barone che le nostre con
siderazioni in proposito son vere soltanto, qnando si 
supponga un capitalista unico, od una associazione fra 
tutti i capitalisti, la quale potrebbe davvero imporre 
agli operai il salario minimo, o quello cbe assicura al 
capitale il massimo reddito. Ma se invece si tien conto, 
come pur conviene, dell'azione della concorrenza, si 
scorge che non è in potere del capitalista di imporre 
questo, o qnel saggio di mercede, e ch'egli deve accet
truce, come 1m dato di fatto inevitabile, quel salario che 
il mercato ha stabilito (2). Ed il Leone a sna volta rin
calza che la formazione, da noi delineata, del profitto 
e della rendita massimi poggia tutta sul presupposto 
della esclusione d'ogni influsso operoso della concor
renza sulla distribuzione del prodotto. Ora, egli sog-

(1) MARX, Krtpital, I, 361 e passo 
(2) BANONE, G-iornale degli Economisti, 528, 1895. 
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giunge, perché risulti provata questa esclusioue, é d'uopo 
a.mmettere l'ipotesi, che il singolo produttore rinunci al 
vantaggio i=ediato che potrebbe procacciarsi, offrendo 
il proprio elemento produttivo ad un saggio inferiore al 
m8<;SÌIDo, per evitare il danno remoto di una diminu
zione di reddito. - TI che, oltre a non trovare alcuna 
riprova nei fatti, è assolutamente incompatihile cogli 
implllsi più spontanei dell'interesse personale. Finché 
infatti un singolo capitalista, o proprietario, accresceado 
la propria domanda di lavoro, o la propria offerta di 
terra, pnò procacciarsi, sia pure precariamente, un pro
fitto od una rendita superante la media stabilita, esso 
non esiterà a farlo, senza preoccnparsi dell'eventualità 
(ch'egli del resto non ha ne=eno modo di prevedere) 
che l'atto sno abbia a scemare ad nn momento più o 
meno remoto il sno reddito. - Perciò la nostra dot
trina, esclndendo la concorrenza, che è l'emanazione più 
spontanea dell'interes e personale dei produttori , ossia 
della premessa fondamentale della scienza economica, 
si attesta come la negazione categorica di ogni eco
nomia politica razionale (l ). 

Obbiezioni, ciascun lo vede, gravissime; ma Don però 
assolutamente fondate, come una breve disamina varrà 
a completamente chiarire. Anzitutto non é rigorosa
mente esatto che noi abbiamo negata l'azione della 
concorrenza nella distribuzione del prodotto, o che 
semplicemente ne abbiamo fatta astrazione , mentre 
all'opposto noi non manca=o di avvertire le modi
ficaz:ioni alTecate alla di tribuzione del prodotto dalla 
concorrenza de' produttori. Ma ciò che noi afferma=o, 
è che la concorrenza esercita bensì una inflnenza so
stanziale sulla distribuz:ione dell' smm ontare totale di 

(1) LEO,,,, loc. cit., 42 e SS. 

12 
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ciascuno dei tre redditi (salario, profitto e rendita) fra 
i singoli aventi diritto, non però ha alcuna influenza 
sulla cifra di quell'a=ontare, la quale rimane definiti
vamente stabilita al saggio massimo, quale si è fissato 
n ell'ipotesi dell'assenza di ogni concorrenza fra i pro
duttori. E tale conclusione ci sembra oggi ancora, non
ostanti le osservazioni in senso opposto de' nostri due 
critici, pienamente conforme a verità. Poniamo infatti 
che quel saggio di salario, il quale consente al capitale 
il reddito massimo, venga stabilito, mercè la creazione di 
nn capitale e di una popolazione eccessivi; e che ora un 
capitalista singolo, avvedendosi cbe un incremento, da 
parte sua, della domanda di lavoro varrebbe ad elevare 
i=ediatamente il suo profitto, si risolva ad impie
gare un numero maggiore di operai. Siccome l'inte
resse personale non è una specialità di codesto capi
talista, ma è istinto comune a tutti i snoi competitori, 
così tutti si affretteranno ad imitarne l'esempio, accre
scendo a 101' volta la richiesta di lavoro; e le cose 
procederanno così fino al momento, in cui tutto il 
capitale accumulato si troverà impiegato produttiva
mente. Ora poichè l'aumento della domanda di lavoro 
eleva i salari e deprime in correlazione i profitti, cosi 
il profitto, che si stabilisce al momento, in cui tutto 
il capitale è impiegato produttivamente, è notevol
mente inferiore al saggio massimo iniziale. Lo stesso 
ragionamento può farsi rispetto alla rendita, od alla 
influenza. che esercita sulla sua quantità la concorrenza 
de' proprietari; e perciò dee concludersi che la concor
renza fra capitalisti, come fra proprietari, scema effet
tivamente i l profitto, come la rendita, al di sotto del 
massimo iniziale. Ma questa condizione di cose è dessa 
definitiva? Si, rispondono i nostri contraddittori ; no, 
rispondiamo noi all'opposto e, per quanto ci sembra, 
con maggior fondamento. 
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Anzitutto, se una simile condizione di oose fosse 
veramente definitiva, nes una. parte del capitale accu
mulato sarebbe sottratta alla_ produzione, né alcuna 
parte delle terre sar ebbe riservata dlt' proprietari; ma 
tutto il ca.pitale sarebbe impiegflto produttivamente e 
tutta la terra sarebbe oft'erta dai proprietari ai capi
talisti_ Ora la realtà oi presenta invece il fenomeno 
oppo to; poiché di fatto una quantità sovente cospicuo. 
di capitale ristagna improduttivamente, e son mante
nuti allo tato improduttivo ampii tratti di terreno, che 
potrebbero offrirsi in fitto al capitale produttore_ D'altro 
lato, se tutto il capitale accumulato veui se definitiva
mente impiegato nella produzione, e tutta la terra pos
seduta dai proprietari veuisse offerta in fitto ai capi
talisti, i salari raggiungerebbero bentosto una cifra 
ele,atissima, mentre il profitto scenderebbe ad un 
saggio assai depresso e la rendita sarebbe quasi eva
nescente_ Ora invece la vita reale ci pre enta mercedi 
depresse, profitti elevati e rendite cospicne_ Dunque 
la teoria de' nostri avversari trova nei fatti più pal
pabili e noti la più recisa smentita_ Ma Ulla disamina 
per poco attenta rivela come quella teoria si ponga 
inoltre in contrasto col ragionamento più ovvio, o sia 
frutto di una reticenza logica assai grave. Infatti, 
ove ben si guardi, i nostri critici fanno giocare l'in
tere e personale de' capitalisti (ed altrettanto dicasi 
de' proprietari) fino al momento, in cni tutto il capi
tale esistente è rivol to a domanda di operai; ma si 
sbarazzano, da questo moment.o, della propria premessa, 
per fare agire dappoi i capitalisti in antitesi al loro 
personale interesse. E in realtà, sia pl1l'e, come i nostri 
critici affermano, che 1'interesse personale cerchi il 
vantaggio immediato, senza altrimenti preoccuparsi 
delle remote risultanze delle azioui umane. - Ebbene, 
ai capitalisti i quali, impiegando tutto il proprio ca· 
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pitale a l~chiesta di lavoro, hanno scemato il proprio 
profitto, il criterio del vantaggio immediato consiglia 
perentoriamente una diminuzione della domanda di 
l»-voro, la quale, abbassando le mercedi, rieleva imme
diatamente il profitto. Dunque i nostl~ Cl~tici, suppo
nendo che a questo punto l' accumulazione produttiva 
de' capitalisti si irrigidisca e divenga definitiva, ven
gono in sostanza a supporre che a questo punto i 
capitalisti agiscano in antitesi all' interesse personale. 
Sono essi dunque, che si pongono in contra,to alla 
premessa fondamentale della scienza economica; è 
dunque il loro concetto, e non già il nostro, che può 
definirsi la negazione d'ogni economia politica razio
nale. I dettati più elementari di questa ci mostrano 
invece, che quand'anche i capitalisti (ed altrettanto di 
casi, mutatis ml,tand'is, de' proprietari), allettati dal van
taggio immediato, accrescano la domanda di lavoro fino 
a che essa assorba l'intero loro capitale, l'aspirazione 
stessa al vantaggio immediato li sollecita, a questo 
punto, a ritornare sui propri passi, od a scemare la 
richiesta di lavoro e l'accumulazione produttiva, affine 
di rielevare il profitto, che la loro precedente condotta 
ha assottigliato; e che essi procedono nella riduzione 
dell'impiego produttivo, finchè essa dà luogo ad una 
elevazione di profitto, ossia precisamente finchè non 
sia raggiunto il profi tto massimo; il quale pertanto, 
e malgrado ' ogni più sfrenata azione della concorrenza, 
costituisce' pur sempre il profitto definitivo e normale. 

A sua volta il Graziani (1) avverte nella nostra 
teoria del salal~o una petizion di principio. Infatti, 
egli dice, la durata dello sciopero, che è, a nostro 
avviRo, un fattore nella determinaZione del salario nor-

(1) Rivista Popolare, l ' gennaio 1900. 
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male, é a un volta una funzione della quantità del 
sala.rio, poiché da questa dipende l'entità de' risparmi 
posseduti ad un certo momento dai lavoratori; cosicché 
dedurre la mi ura del salario dalla dmata dello scio
pero, vale in realtà quanto dedurre il saggio del salario 
dal saggio del alario. - Ma parmi che anche codesta 
difficoltà possa facilmente dirimersi, a norma delle 
considerazioni da noi altrove sviluppate. TI salario , 
che si stabilisce nel periodo & mediatamente succes
sivo all'occupazione totale della terra, accorda all'ope
raio una quantità minima di prodotto in eccesso sulle 
sussistenze necessarie, la quale gli consente di desistere 
dal lavoro durante un periodo più o meno considerevole. 
Ora la desistenza dal lavoro, per tal modo, ed entro 
qnesti limiti consentita dal salario iniziale (e che è 
aae/eri pa.-ibus tanto maggiore, quanto più ci si allon
tana dal momento iniziale) interviene poi quale coeffi
ciente dell'incremento di salario. che gli operai possono 
conseguire minacciando tale desistenza. In base a questi 
elementi il salario subisce un primo incremento ; il 
qnale, consentendo agli operai una nuova e maggiore 
desistenza dal lavoro, forma a sua volta la base di un 
secondo incremento, e cosI via. Ma, crescendo in ial 
modo il alario e scemando in correlazione il profitto. 
giunge necessariamente il momento, in cui il profitto 
sui salari perduti dagli operai durante lo sciopero (il 
quale rappresenta l'incremento minimo di salari , che 
deve attendersi dallo sciopero, perchè questo sia ra
zionale) è maggiore del profitto sul profitto perduto 
dal capitalista per effetto dello sciopero (il quale rap
presenta l'incremento massimo di salario concedibile 
dal capitalista). Ora a questo punto lo sciopero diviene 
irrazionale e perciò ogni incremento ulteriore di salario 
impossibile; in altre parole, il salario ha raggiunto il 
suo massimo assoluto_ E dal salario massimo cosi sta-

, 
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bilito ed irrevocabile si deduce poscia il saggio del 
salario normale, conforme al calcolo da noi altrove 
sviluppato . 
• TI Graziani nega poi che il numero dei disoccupati 

debba diminuire coll'elevarsi del salario. All'opposto, 
egli dice, il numero dei disoccupati sarà t anto mag
giore, quanto più elevata è la mercede; poiché, col 
crescer di questa, s'accresce la durata e l'efficacia 
dello sciopero, e qnind" la forza, che si deve pone in 
gioco a prevenirlo. Perciò non è mai possibile che una 
elevazione di salario torni vantaggiosa all'imprenditore, 
il quale al contrario ne ritrae il duplice danno di 
un incremento di spesa e di una diminuzione degli 
operai impiegati (1). Ma l'autore dimentica che l'ini
ziativa dello sciopero non move già dalla totalità. 
degli operai impiegati, bensì da una parte soltanto di 
questi, o dai più riottosi e scontenti; e che perciò, 
a prevenire lo sciopero, si richiede un numero di 
disoccupati esattamente eguale al numero di codesti 
operai mal soddisfatti. Ora il numero di costoro è 
naturalmente tanto maggiore, quanto più depresso è il 
salario; e di conseguenza anche il numero dei dis
occupati deve necessari amen te elevarsi a paro colla 
depressione della mercede. 

La nostra dimostrazione della impossibilità. dell'inte
resse nella economia della tena libera sembra inaccetta
bile ad alcuni scrittori, i quali pure son disposti a rico
noscere clie la terra libera esclude il profitto del capitale. 
Noi avvertivamo che, data la terra libera, il mutua
tariò di un capitale soggiace ad una astensione dalla 
terra, eguale a' quella, che è softerta dal lavoratore 

(1) Riforma So"iale, luglio 1900 (articolo sulla Costo 
ecO". od.). 
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semplice ; e che se l'alltensione sofl:'erta da luest'u ltimo 
esclude ch'esso la ci un profitto al capitalista im
prenditore, anche l'alltensione soffer ta dal mutuatario 
e"elude ch'egli possa lasciare Ull interesse al mutuante. 
Ma, risponde il Rabbeno nella analisi interessante che 
ha data delle nostre idee, il lavoratore-mutnatario ha 
veramente la proprietà della terra che occupa, né 
soggiace dunque ad alcuna astensione dalla terra. N ep
pure può dirsi, cosi quell'economista prosegue, che 
in tali condizioni il mutuata.t;o si esponga al peri
colo di essere espropriato appena non pughi; poichè 
nè questa e propriuzione è vantaggio a al creditore, 
il quale in tanta dovizia di terre libere non sa che 
farsi di quella del suo debitore, nè è dannosa a 
que t'ultimo, il quale può, appena espropriato dalla 
sua terra, appropriarsene un'altra (l). - Ma anche qui 
nou è difficile la dsposta. Se il mutuatario non im
piega snlla propria terra capitale, o lavoro di sorta, 
certamente l'espropriazione di lui non è vantaggiosa 
al creditore, poichè non fa che procacciargli una terra 
incolta, pad a quella cbe esso può, quando il voglia, 
occupare. Ma in tal caso però il prestito è, nelle con
dizioni poste, inconcepibile, poichè vien meno ogni 
garentia, cbe il capitale sarÌl restituito al mutuante. 
TI solo modo di garentire il creditore, epperò di ren
der razionale e possibile il prestito, nelle condizioni 
cosi designate, sta nel ridurre il debitore in servitù ; 
ciò che appunto praticavasi nell'antichità, quando il 
creditore riduceva in ischiavitù il debitore insolvente, 
ma che esorbita da quelle condizioni di libertà giuri
dica, a cui si riferisce la nostra investigazione. 

Se però un capitale, o lavoro qualsiasi si impiega 

(1) RAllBEXO, Political Q"arterly, 288 sS. , 1892. 
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produttivamente sulla terra del mutuatario, l'espro· 
priazione di questo è vantaggiosa al creditore, anzi è 
la condizione necessaria, perch' egli possa rientrare, 
p~rz ialmente o totalmente, nella proprietiL del suo 
capitale, nonostante il mancato rimborso; ed è sol
tanto il desiderio di riacquistare il capitale, non già 
il desiderio di acquistare la terra, ciò che, in tal 
caso, sollecita il mutuante a promovere l'espropriazione 
del debitore moroso. - D'altra parte è incontestabile 
cbe il debitore, una volta espropriato, potrà stanziarsi 
a suo conto sopra ana terra libera; ma ciò non toglie 
che, precedentemente alla espropriazione, ossia finchè 
è debitore, egli uou è proprietario reale della terra 
che ha occupata, e che perciò rinuncia realmente alla 
proprietà terriera, esattamente come il lavoratore sem
plice impiegantesi sulla terra di un capitalista. Dunque, 
se quest'ultimo non consente all'accumulante alcun pro· 
fitto, non potrà il lavoratore·mutuatario consentire al 
mutuante alcun interesse. Il che, del rimanente, ri· 
sponde al buon senso più elementare; il quale ci in· 
segna che fra l'impiego del lavoro sulla terra altrui e 
l'impiego del lavoro sulla terra nominalmente propria, 
ma ad ogni istante espropriabile per volontà altrui, 
non può, rispetto alle manifestazioni economiche, intero 
cedere alcun divario sostanziale (l ). - Che se l'Alessio 
ravvisa una negazione della nostra tesi nel fatto che 

(1) Già Federico List avverti va che il proprietario 
grav~to di un debito ipùtecario non è che un locatore 
d'opera del proprio creditore. Un economista recente si 
esprime con non minore franchezza: " Il proprietario, la 
cui terra non gl i appartiene più che 1.1 picciola parte, 
è un essere assurdo. Il debito ipotecario è pertanto un 
controsenso. Dal momento che il proprietario si indebita, 
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l'interesse del capitale era noto agli Ebrei ed ai Mao
mettani (ed avrebbe potnto aggiungere ai Romaui ed 
ai Greci) i quali pur aveano dovizia di terre inoccu· 
pate, dobbiamo r icprdargli che quei popoli conosce
vano e praticavano la schiavitù, la quale - nitIDo ha 
mai pensato a negarlo - è un eccellente substrato 
dei redditi capitalisti (I l. 

A sua volta il Graziani trova che le nostre consi· 
derazioni, riflettenti la determinazione del saggio nor· 
male dell' interesse, si aggirano in un circolo vizioso , 
poiché non pervengono a stabilire quel saggio, se non 
supponendo noto il saggio d'interesse percepito dal 
capitalista, che impiega il capitale minimo (2). ì\'Ia 
io nego assolutamente tutto ciò. Infatti , secondo le 
nostre indagini, a determinare il saggio dell 'interesse 
DOD s'ha che a distribnire il profitto totale - detratto 
il prodotto del lavoro di direzione - fra il capitalista 
e l'imprenditore, considerando quest'ultimo come un ca· 
pitalista, che abbia antecipato il capitale minimo. Ora 

egli perde l'indipendenza e degenera di fatto in fittajo lo • 
(FESKA, B",'triige zu,' Kem.t"iss d , japanische Land1l>i" lschaft , 
160, Berlin, 1890, E veggasi già PLUTARCO, Contro il pren· 
dere a prestito, 8), Senza dubbio questi scrittori si rife· 
riscono ad un debito ipotecario gravato di un interesse ; 
ma le loro considerazioni si applicano perfettamente al 
debitore ipotecal~o gravato della restituzione del capitale 
mutuato ed esposto di conseguenza alla espropriazione 
in caso di mancato rimborso, 

(l) È però significantissllno il fatto che ne' primi tempi 
di Roma, quando la schiavitù non si era per anca gene· 
ralizzata, il prestito era gratuito (MiINF., V-illage co m1/lll' 
lIities, 189, Londa , 1872), 

(2) GnAZ"'~I, Studi 8ulla te01-1n delZ'ù.le re8se, 76, To· 
rino, 1898, 
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talo distribuzione non richiede punto la conoscenza pre
liminare dell' interesse del capitale minimo, mentre al 
contrario serve a stabilirlo (1) . 
• il Lexis mi attribuisce l' asselio, che tutto il capi
tale bancario, od intermediario, sia improduttivo. Ma 
io non ho mai affermato ciò. Al contrario, io ho sempre 
riconosciuto che il capitale bancario può veramente 
giovare alla produzione: ma ho però soggiunto e, credo, 
provato, che la parte di quel capitale, che giova alla 
produzione, è infiuitamente piccola a paragone di quella, 
che si limita a suggerne i frutti. 

La nostra tesi, circa la possibilità di un estrainte· 
resse permanente del capitale improduttivo, è com
battuta dal Gobbi. Noi dicevamo che il capitale 
produttivo .non può mover concorrenza al capitale im
produttivo, senza assumere parzialmente questa forma 
e scemare di conseguenza il profitto totale. Ora, finchè 
la quota meno che proporzionale del profitto totale, 
che il capitale produttivo ora percepisce, supera la 
quota proporzionale del profitto totale scemato, che il 
capitale produttivo si procaccierebbe movendo concor
renza al capitale improduttivo, quel capitale non ha 
alcuna ragione di mover concorrenza al capitale impro· 
duttivo, il quale p81ianto può conservare il saggio di 
interesse differenziale sin qui percepito (2). Ma oppone 

(1) Cfr. A'lUllisi, I , 425. 
(2) TI SUPr.<o nell'acutissimo libro L" bors" ed il capitai. 

improduttivo, 3,5 (Milano , 1898), pensa che il capitale pro· 
duttivo non possa convertirsi in capitaleimprodnttivosenza 
iliminuire il profitto totale. quindi al/che I" pa.u di PRSO 

che gli spetta. Ora quest'ultima conseguenza non è proprio 
necessaria ; poichè può ben darsi che la quota proporzio
nale, percepita dal capitale produttivo su l profitto see· 
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il Gobbi, che fino a tanto che il capitnJ.e produttivo non 
si è trasferito agli impieghi improduttivi, nella quantit.;, 
necessaria a ridurre rinteresse del capitale illlprodut
ti,o a livello di quello del capitale produttivo, la con
,ersione del capitale produttivo in improduttivo è real
mente vantaggiosa al primo capitale e perciò si pmtica 
effettivamente. E tanto basta per escludere la possibi 
lità di una superioritll. permanente dell' interesse del 
capitale improduttivo. Cosi, per seguire l"esempio dato 
nell'.dllaliS"i (I, 481), siano due capitali di 100 cia cuno, 
rUDO produttivo, producente nn profitto di 200, e l'altro 
improduttivo, e suppongasi che sul profitto totale, 80 spet
tino al capitale produttivo, 120 al capitale improduttivo. 
La quantità di capitale produttivo, che deve convertirs i 
in improduttivo, a perequRre il profitto dei due ca
pitali, sia di 20. In tali coudizioni il capitale produt-

mato, in seguito alla sua conversione parziale in capitale 
improduttivo, sia eguale alla quota meno cho proporzio
nale che esso percepiva sul profitto totale più elevato, 
precedente alla conversione. - Ma basta questa condi
zione di cose perchè la conversione parziale di capitale 
produttivo in improduttivo non si compia, nè perciò sia 
possibile la concorrenza fra i dne capitali; e quindi, entro 
questi limiti, l'interesse addizionale del capitale impro. 
duttivo è possibile e permanente. In altre parole, il pro
fitto del capitale produttivo è eguale al profitto che esso 
otterrebbe, se si convertisse in capitale improduttivo 
nella qnantità necessaria ad eguagliare i prontti dei due 
capitali_ Ora, date queste condizioni, il capitale produt
tivo, convertendosi parzialmente in capitale improduttivo, 
non scema punto il suo profitto, contro quanto pensa il 
Supino ; ma però non lo accresce nemmeno. E tanto basta 
perchè lo. conversione .ia irrazionale e quindi la in~ ri o
rità del profitto del capitale proùutti va sia permanente. 
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tivo, convertendosi per una quantità 20 in capitale im
produttivo , riduce il profitto totale a 160, il quale, 
dividendosi in proporzione eguale fra i singoli capitali, 

-dà al capitale 100 un profitto di 80. Dunque il capi
tale produttivo, convertendosi in improduttivo nella 
quantità 20, non ottiene verun vantaggio. Ma però, 
finchè il capitale produttivo convertito in improduttivo 
è minore di 20, la conversione accresce veramente il 
profitto del capitale convertito. Così, p. es., quando il 
capitale produttivo convertito in improduttivo è 10, il 
profitto totale è 180, di cui 72 profitto del capitale 
produttivo 90, al saggio di profitto finora vigente di 
80 % e 108 profitto del capitale improduttivo. Dunque 
i 10 di capitale convertito ottengono un profitto di 9,81, 
e quindi l'intero capitale 100 ottiene un profitto di 
72 + 9,81 = 81,81, ossia superiore a quello percepito 
in precedenza. Quindi, in tali condizioni, la couver
sione del capitale produttivo in improduttivo è vantag
giosa al capitalista che la compie ; e perciò essa pro
segue, fino a che non abbia ridotto l'interesse del 
capitale improduttivo a livello di quello del capitale 
produttivo (1). 

Così il Gobbi; al quale potrei anzitutto rispondere 
che il suo ragionamento si regge, a patto cbe si a=etta 
che il capitale produttivo si converta in improduttivo 
solo a picciole dosi successive. Basta invece supporre, 
secondo noi abbiamo fatto nell'Analisi, che il capitale 
produtti~o si converta di primo acchito in improduttivo 
nella quantità necessaria a perequare i due profitti, 
peI: avvedersi. che tale conversione è impotente ad ele
vare il profitto del . capitale fin qui produttivo e che 

(I ) GOBBI, S"l saggio d'iI.tel·esse del capitale improdut-
tivo, nei " Rendiconti dell' Istituto Lombardo " 1898. 
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perciò i possessori di questo capitale non hanno alCun 
motivo a compirla. Tuttavia è sempre vero che, e la 
conversione si compie per piccole frazioni successi ve, i 
pos e sori del capitale produttivo cOnvertito in impro
duttivo consegnono, durante un periodo più o meno 
breve, un incremento di intere se. Ma questo incremento 
puramente temporaneo di reddito non può mai es ere 
timolo sufficiente a compiere una conversione di ca

pitale produttivo in improduttivo, la quale è necessa
riamente costosa ed aggravata dal rischio specifico ine
rente ad ogni impiego improduttivo. Perciò manca il 
motivo ufficiente a determinare codesta conversione, 
o ia il processo, che solo potrebbe precludere al capitale 
improduttivo la percezione di un extra-interesse. Invece 
non amene altrettanto nel caso, in cui s'abbiano due 
capitali entrambi produttivi; poichè in tali condizioni 
il capitale meno rimunerato, convertendosi alla produ
zione più rimuneratrice, consegne un incremento per
manente di reddito. Ora la prospettiva di un incre
mento permanente di reddito è motivo impellente a 
tra ferire il capitale agli impieghi meglio rimuneratori ; 
e l'opportunità economica di tale trasferimento, o la sua 
permanente minaccia, basta per sè sola ad impedire qual
siasi eccedenza durevole nella rimunerazione di alcuni 
impieghi produttivi . 
~on possiamo lasciare questo argomento, senza aver 

rettificata una asserzione del Conigli ani, il quale crede 
che il capitale improduttivo debba distribuirsi proporzio
nalmente fra tutti i capitalisti concolTenti. Ora questa 
ripartizione proporzionale è bensì necesslu;a rispetto alla 
terra improdu tiva, ma non però rispetto al capitale. Im
perocchè v'ha un sostanziale divario - che il Conigli ani 
ricc,lnosce a p. 49 dopo averlo negato a p. 46 - fra la 
terra improduttiva eil capitale improduttivo, ed è questo: 
che la erra improduttiva non ottiene alcun reddito, 
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mentre il capitale improduttivo ottiene un reddito eguale 
ed anzi superiore a quello percepito dal capitale produt
tivo (1)_ Dunque sta bene cbe la terra incolta, essendo 

' una passività _pel suo possessore, debba essere distd-
buita proporzionalmente ii-a tutti i proprietari; ma il 
capitale improduttivo, non essendo punto una passività 
per chi lo possiede, può distdbuirsi comunque si voglia 
ii-a i singoli capitalisti, senza dar luogo a sperequazione 
alcuna nei redditi da essi percepiti_ Veramente passivo 
per colui che lo possiede é non già il capitale impro
duttivo, ma il capitale eccessivo sistematico; ma anche 
la distribuzione ineguale di questo ii'a i singoli capi· 
talisti non é al tutto incompatibile colla concorrenza, 
poiché la sua influenza a diversificare i saggi di pro
fitto nelle diverse imprese può veuire corretta mercé 
una elevazione specifica del valor dei prodotti di quelle 
industJ.~e, nelle quali il capitale eccessivo trovasi in 
proporzione maggiore (2). 

Le nostre osservazioni, riflettenti la ragion d'essere 
del protezionismo nella economia a saladati sistema
tica, non ottengono pienamen1ie l' assenso del Ricca-Sa
lerno, il quale s'adopera a modificare in parecchie parti la 
nostra spiegazione. Noi ravvisiamo nel protezionismo, 
vigente nella economia sistematica, un processo, il quale, 
scemando la produzione e di conseguenza il saggio del 
profitto e la accumulazione, sollecita la ddnzione del 

-(l ) Non ba dunque ragion d'essere il dubbio del Co
nigliani, il quale si domanda perchè mai i l capitale pro· 
duttivo si sacrifichi, convertendosi in improduttivo_ Infatti 
tale conversione non diminuisce, ma accresce il reddito 
del capitale convertito, nè perciò infligge a questo capi. 
tale sacrificio di sorta_ 

(2) Cfr-. Costo eco od., 163 . 
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ahu'io, che è condizione di per istenza di quella forma 
capitalista. Ma ciò non è vero, obbietta l'autore citato; 
il 'protezioni mo scema bensi il prodotto, ma, scemando 
in ragione maggiore il salario, ele\'a il profitto ; e, lung i 
dal frenare l'accumulazione, le porge più valido ecci· 
tamento. E l'intento dei dazi protettori è appunto 
questo, di prooacciare una elevazione artificiale del pro
fitto, là dove le condizioni economiche naturali influi
rebbero a deprimerlo (1). Ma a noi non sembra che le 
influenze del protezionismo siano in quesLa dottrina de
bitamente lumeggiate. Infatti il protezionismo per sè 
stesso (fatta eccezione pel caso, in cni provochi la so
stituzione di industrie esigenti scarsa quantità di capi
tale tecnico con altre che ne richieggano nna maggior 
proporzione) non determinando alcuna diminuzione uel 
numero degli operai impiegati, nè alcun aumento della 
popolazione eccessiva, non può immediatamente dar 
luogo ad alcuna riduzione di salari; il che vuoi dire che 
la diminuzione di prodotto, ch'esso cagiona, si risolve 
al primo istante esclusivamente in una diminuzione di 
profitto. È bensl probabile che la diminuzione di profitto, 
rallentando l'accumulazione, provochi tosto o tardi una 
diminuzione nel saggio dei salari , la quale risolleverll 
alquanto il profitto medesimo ; ma è del pari evidente 
che questo non potrà mai raggiungere l'antico livello. 
Ed inyero, dal momento che la diminuzione del salario 
ha la propria cansa nel rallentamento della accumula· 
zione, dovuta alla diminuzione del profitto, il solo fatto 
della diminuzione del salario tradisce colla sua stessa 

(l ) RICCA- SALERXO, Protezion'ismo e Ube,'o scambio " ei 
paesi vecchi e 1luovi, nel Giorn.ale degli EC01,om., aprile-
maggio 1891. Vedi, per maggiori chiarimenti, U. RABDESO, 

Protezionismo ameriCG1IO, 209. l\1ilano. 1893. 
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presenza una riduzione del profitto. Dunque il fatto solo 
che il salario, successivamente alla adozione del prote
zionismo, si mantenga inferiore a ciò che era prima, 

. prova nel modo più nitido che il saggio del profitto 
é scemato di fronte a quello che avevasi, in precedenza 
all'introduzione del sistema protettivo. Dunque il risul
tato definitivo del sistema protettore è una diminuzione 
di profitto, susseguita ed attenuata, ma non però mai 
eliminata, da una riduzione della mercede. Ma se tale 
è l'ultimo effetto del protezionismo, non è mai conce
pibile che la classe capitalista lo imponga all'intento di 
accrescere i proprii profitti. No. Se nella fase sistema
tica la classe capitalista si rivolge con tanto fervore 
ai dazi protettori , non è già perchè questi elevino il 
profitto, mentre al contrario lo scemano, ma perché 
essi provocano, attraverso una l~duzione del profitto e 
per mezzo di questa, quella riduzione della mercede, 
che è condizione essenziale alla persistenza del reddito. 

A queste nostre indagini ha pur replicato il Va
lenti, il quale, mentre dapprima negava l'influenza della 
terra libera, ora per comodo di polemica si piace a 
farne un terribile ariete contro la nostra dimostrazione. 
Infatti, egli dice, finchè la terra libera esiste, il saggio 
delle mercedi si mantiene elevato, nè i dazi protettori 
han virtù di scemarlo; mentre poi, se davvero il pro
tezionismo avesse avuta l'influenza diminutrice dei sa
lari, che noi gli attribuiamo, non sarebbe stato possibile 
istituirlo, per la opposizione ch'esso avrebbe incontrata 
da parte degli operai. - Ora la terra libera non tratta
bile dal lavoro puro ha di certo una positiva influenza 
ad elevar la' mercede normale; ma tale influenza si 
esplica solo a patto, che l'accumulazione e la richiesta 
di lavoro sian così intense, da determinare un alto sa
lru'io iniziale; poichè è questo che, consentendo ad una 
parte degli operai di trasferirsi sulle terre inoccupate, 
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cema. l'oft'erta di lavoro ed eleva quindi i salari dNìni
ti,i . Ebbene il protezionismo, assottiglil\ndo la produ
zione, limita. appunto l't1ccuilllùazione e la domanda di 
lavoro e perciò influisce a diminnire il saln,rio iniziale; 
il che, differendo il momento in cui gLi operai possono 
trasferirsi snlla terra libera, attenua l 'influeuza di questa 
ad elevar la mercede normale. - Che se il V'alenti t rova 
irrazionale l'ammettere ohe un provvedimento nocivo 
alle ela si più numerose (quale sarebbe, econdo le no
stre vedute, il protezionismo) venga sancito ed attuato, 
non abbiamo che a ricordargli l 'intera storia della le
gislazione, per tanta parte intessuta. di provvedimenti 
ostili alla classe lavoratrice, i qnali pienamente trion· 
farono nonostan te l avversione popolare . 

.Anche lÙ tema della rendita. ci troviamo di fronte 
una erie di acute obhiezioni. Però al Conigliani, il 
qnale mi attrihnisce l'ipotesi, che si coltivino terre di 
seconda qualità, mentre qnelle di prima ou tuttora 
incolte ed accessibili a tutti, debbo rispondere che una 
tale ipotesi assmda è completamente estranea alle mie 
vedute. Che se io ho supposto che, pm esistendo teLTa 
libera, si coltivino contemporaneamente terre di diversa 
qualità (Analisi, I, 563) è però implicito in questo pre
snppo to che la terra libera abbia ad essere di fertilità 
eguale, o minore di qnella della peggior terra col tivata (1). 

Una importante ed acuta obbiezione ha sollevata 
l'Alessio contro i nostri riflessi, concernenti l'elisione 
della rendita nella economia della terra libera. Siano, 
cosi egli ragiona, 6 operai, congiunti a 2 a 2 in as
sociazione mista sovra tre terre di diversa fertilità, e 
precisamente siano: 

(1 ) Cfr . .A""Usi, l , 8. 
A. LoBU, Il capiÙJluTllo e la leien1a. 13 
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A e B, i quali con 25 di capitale e 2 di lavoro pro
ducono 70_ 

C e D i quali con 25 di capitale e 2 di lavoro pro
ducono 120, rendita 50 

E e F i quali con 25 di capit!>le e 2 di lavoro pro
ducono 150, rendita 80_ 

Secondo la mia dimostrazione, si dovrà, in tali 
condizioni, far luogo ad una associazione propria fra 
le associazioni miste, ed alla conseguente divisione 
della rendita fra tutti i com produttori associati, ciascuno 
dei quali percepirà così un soprareddito pari a 

13Q _ ~ 1 66 6 - ~, . 

Ma secondo l'Alessio un tale risultato non si produrrà_ 
Infatti, egli dice, se il produttore di capitale C offre 
al lavoratore semplice della terra più sterile, B, un so
prareddito, che ecceda di una so=a purchessia 21,66, 
p_ es., un soprareddito di 24, quegli , l'icevendo più di 
quanto otterrebbe nella associazione propria, non ha 
più ragione di imporla; e frattanto C ottiene in tal 
modo un soprareddito di 50 - 24 = 26, ossia mag
giore di quello, che otterrebbe istituendo l'associazione 
propria. Altrettanto può fare il produttore di capitale 
E rispetto al lavoratore semplice D, offrendogli un so
prareddito di 24 e conservando per sè 80 - 24 = 56. 
E per tal modo i produttori di capitale delle terre mi· 
gliori riescono a distogliere i lavoratori dall' imporre 
l'associazione propria ed a conservare per sè stessi una 
parte della rendita differenziale. 

Se non che l'obbiezione non tieu conto del fatto, che 
i lavoratori semplici si trovano in concorrenza fra loro 
e coi produttori di capitale, e che perciò non si può 
accordare agli uni un vantaggio, senza accordarlo in 
pari tempo a tutti gli altri. Nel nostro ca-so, ad es., i 
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layoratori semplici B e D si trovano in concon euza 
col lavoratore F e coi produttori di capitale A, C, E. 
Duuque il produttore C non può regruare al lavom
tore B un soprareddi to di 24, senZ>\ accordarlo anche 
al produttore di capitnJe A, che è col primo in con
correnza; ed il produttore di capitale E non può ac
cordare un oprareddito di 24 al lavoratore D, senza 
accordarlo del pari al produttore di capitale C ed ~l 
la voratore semplice F, che sono in concorrenza cou 
esso. In tal modo però il produttore C incontra uno 
borso di 4 . che gli lascia una rendita di 50 - 48 = 2; 

ed il produttore E incont.ra uno sborso di 72, che gli 
lascia lilla rendita di 80 - 72 = 8. Così il tentat.i vo di 
con-uzione spicciola dei lavoratori semplici, compiuto 
con macwavellica astnzia dai due produttori di capitale. 
riesce a dar loro rispett.ivamente una rendite di 2 e di 8, 
là dove la spontanea istituzione dell'associazione propria 
accorderebbe a cia cuno un soprareddito di 21,66! Or, 
di fronte a tale l~sultato, i due produttori di capitale 
non esiteranno un i tante ad istituire l'associazioue 
propria, siccome quella che accorda loro il massimo 
reddito; epperò, nonostanti i temporanei conati in senso 
oppo to, il rapporto economico finirà per istabilirsi # 

co ì come fu da noi designato . 
.AJJe nostre osservazioni sulla rendita di monopolio il 

Conigli ani obbietta : Come, a generare la rendita diffe
renziale, non basta la appropriazione esclusiva delle 
migliori terre, ma OCCOlTe inoltre cbe l'incremento della 
popolazione imponga la coltivazione delle peggiori, così, 
a generare la rendita di monopolio, non basta l'ap
propriazione totale della terra, ma occorre inoltre che 
l'incremento della popolazione e del capitale sia per
venuto a tal punto, che su ciascuna terra colt.ivata non 
possa più impiegarsi un nuovo capitale; poichè solo 
in tali condizioni può nascere quel capitale eccessivo, 
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che è condizione essenziale alla formazione della ren
dita di monopolio. Dunque, a spiegare la genesi della 
rendita di monopolio, convien pur sempre riferirsi a 
quelle condizioni estreme dell'economia, che Ricardo 
riienea necessarie alla formazione di codesto reddito; 
nè hanno qnindi ragion d'essere le opposizioni, ch' io 
rivolgo a tale proposito contro quell' ecouomista e la 

sua tesi. 
Ma queste critiche sono viziate da par ecchi errori 

nou lievi. Anzitutto è assolutamente inesatto che la 
rendita di monopolio esiga, a formarsi, la creazione di 
un capitale eccessivo; poichè, esista o meno questo ca
pitale, l'appropriazione totale della terra basta per sè 
sola a generare la rendita di monopolio. E se è vero 
che, a generare la rendita di monopolio, si richiede 
un determinato incremento della popolazione, non è già 
perchè questo determini la formazione di un capitale 
eccessivo, ma perché esso solo rende possibile l'appro
priazione esclusiva del terreno. In secondo luogo, non 
è punto esatto che la presenza di un capitale eccessivo 
implichi la impossibilità di un impiego ulteriore di 
capitale sulle terre già coltivate. - Infatti - noi l'ab
biamo altrove provato (1) - la rendita stessa, mercè la 
brevità dell'affitto, distoglie dalla terra una parte del 
capitale, che potr ebbe produttivamente impiegarvisi 
e la converte in capitale eccessivo ; onde la presenza 
di questo capitale, lungi dall'essere indizio della satu
razione capitalista delle terre coltivate, è indizio, o pro
dotto del fatto, che detta saturazione non si è avverata (2). 

(i) Costituz ione economica, 78 ss. 
(2) A tor to verciò il CONIGL1ANl (L 'econoJ1l'ia ecc., 32) 

crede che, a generare il capitale eccessivo, sia. necessaria. 
una restrizione artificiale della offerLa di terra ; daccbè 
la brevità dell'affitto ba9ta per 9è sola a crearlo. 
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Finalmente, pur concedendo al Coniglion i tutte le ne 
asserzioni, pill"e a=ettendo che su tutte le terre col
tivate siasi impiegata l" massima S0ll1111/\ di capitale, 
non è punto vero che tale condizione di cose coincida 
con q nella, ohe Ricardo considera necessaria alla for
mazione della rendita di monopolio. Tnfatti, secondo 
Ricardo, la rendita di monopolio non può formarsi, se 
non al momento, in cui ogni incremento della produ· 
zione é di,'enuto impossibile, perché su tutte le terre 
e'isle/ll; si é impiegata la ma sima somma di capitale; 
mentre invece, nel caso imaginato dal nostro Ct~tico, 
in cni tutte le terre coltivate ono ature di capitale, 
è sempre possibile accrescere ulteriormente lo. produ
zione mercé lo sfruttamento delle terre tnttora incolte. 

Debbo n tal proposito un elogio particolare al Va
lenti, il quale, accogliendo in ostanza le mie anali i, ne 
trae una acut.'l illazione. L 'egregio scrittore avverte be· 
nissimo che la rendita di monopolio, elevando il valor 
dei prodotti ottenuti con maggior proporzione di terra 
ri petto al lavoro, e perciò delle derrate agrarie, eleva 
il valore della rendita differenziale. Ora questa inflnenza 
della rendita di monopolio sulla rendita differenziale, 
che era a me completamente sfuggita, è senza dnbbio 
a sai interessante; e dobbiamo tutti esser grati all 'au
tore, che l'ha così finemente rilevata. Non posso invece 
considerare troppo si~nificanti i numerosi dati stati 
stici, che l'autore va ammonticchiando, a comprovare 
la diminuzione patita dalla rendita fondiru~a negli ul
timi tempi. Infatti quei dati si limitano a constatare 
un fenomeno, ch'io avevo già esplicitamente avvertito, 
additandolo come un risultato della disintegrazione 
economica incipiente (Cost . Ec. Od., 618-20 ); ma essi 
non giungono però a cancellare il fatto fondamentale, 
che, nel pedodo ascendente del capitalismo automatico, 
lo. rendita si sia poderosamente elevata, come risulta dai 
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dati statistici ch' io ho addotti e da altri molti, che 
avrei potuto soggiungere. 

Secondo era da attendersi, gli attacchi più veementi 
sono stati rivolti alla nostra teoria della sopravaluta
zione della tena. Così, a cominciare dalle obbie~ioni 
parziali, osserva il Leone, che ove si ammetta l'esi. 
s~nza della sopravalntazione e le si attribuisca, come da 
noi si fece, un moto progressivo, s'ha a conchiudere che 
i proprietari non hanno mai interesse a vendere la loro 
tena, poiché ciò li priva degli incrementi successivi ed 
infallibili del sno valore. - Ma, pur ammettendo che tale 
conclusione sia corretta, essa nulla ha di strano; poiché 
sta in fatto, che in molti casi i proprietari non hauno 
alcun interesse a vendere la loro terra, e che si risol
vono ad alienarla soltanto sotto la stretta del disagio 
e del bisogno. La verità é però, che quella conclusione 
sarebbe ammissibile, solo quando la sopravalu tazione 
fosse continuamente progressiva; ma poiché invece, 
come abbiamo ampiamente dimostrato, la soprava
lutazione e la stessa rendita çi monopolio presen
tano de' periodi di sosta e di regresso, cosi possono 
darsi circostanze, nelle quali i proprietari han davvero 
interesse a vendere la loro terra, nonostante il fatto 
in contestabile della sua progrediente sopravalutazione. 

Il Graziani obbietta a sua volta non essere ammis
sibile l 'esistenza di due valori della terra, l'uno inibitivo 
e l'altro ultra-inibitivo, indipendenti da una utilità di
versa, che dalle piccole e dalle grandi frazioni di terra 
possan derivare ai loro acquirenti. Ma tutto ciò starebbe, 
quando la terra fosse venduta contemporaneamente ad 
alcuni acquÌrenti al valor inibitivo, e ad altri al valore 
ultrainibitivo. Ora le cose non istanno punto in questi 
termiill. I proprietari, al pal~ di tutti i venditori, ven
dono le loro tel~'e a coloro, che ne pagano il prezzo 
maggiore; e perciò, finch é v' banno acquirenti diretti, 
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la terra vendesi a questi al prezzo ultra-inibiti vo_ Quando 
però i proprietari non trovano ncquirenti diretti, a cui 
passaTI vendere la loro terra al valore ultra-inibitivo, 1 

debbon per forza venderla agli intermediari, i quali ne 
pagano soltanto il valore inibitivo e trovano appunto 
nell' attenuazione del prezzo di compra della terra il 
profitto del capitale d 'acquisto_ E questa differenza di 
valore non è già dovuta ad una difIerente utilità, che 
la terra pre enti per le due categorie di compratori; è 
dovuta semplicemente al capitale, che l'in termediado 
immobilizza nell' acquisto della terra, e che dee pur 
trovare un profitto all' infuori della produzione, né 
può trovarlo se non a patto di acquistare la terra 
ad un valore inferiore al saggio normale_ Del rima
nente, non é qnesto un fatto speciale alla terra, ma 
comune a tutte le merci; le qnali si vendono sempre 
all'acquirente diretto ad nn valore maggiore che al
l'intermediario, non già perchè siano maggiormente 
ntili al primo, ma perchè il secondo è gravato da un 
capitale d'acquisto delle merci, il quale richiede nn 
profitto_ 

~a, prosegue il Graziani, l'interesse del capitale con
trovalore dee por concretarsi in qualche prodotto pal
pabile, e qnesto non si vede, quando il capitalista non 
rivenda poi il fondo acquistato_ il risparmio di spesa, 
dovuto alla speciale devalutazione del fondo ch'esso 
compra, gli giova solo, in q nanto al capitale minore 
risponda un profitto più elevato, o in quanto esso possa 
rivendere a prezzo più elevato il terreno; ma sin quando 
l'una di queste eventualità non si avveri, esso non ritrae 
alcun beneficio dall'acquisto della terra a prezzo minore_ 
Ora é ciò appnnto ch'io nego_ L'acquisto della terra 
ad un valore inferiore al normale importa per sé so lo, 
indipendentemente dalla rivendita, o dall'impiego, della 
terra stessa, la formazione di un profitto, che la più 
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ovvia considerazione basta a render palpabile. Se infatti 
un compratore acquista la terra al valor normale e poi 
riottiene in do no dal venditore una parte del prezzo 
llborsato, niuno potrà negare che questa parte di 
prezzo restituita costituisca per lui un vero lucro, O 
guadagno addizionale. Ebbene il com pratore, cb e acquista 
la telTa ad un v!!-lore inferiore al normale, si trova in 
condizione identica a quella di chi pagasse per la terra 
il prezzo normale e ne riottenesse poi gratuitamen te 
una parte; poichè esso pure si trova possedere da ul
timo e la terra e la parte di prezzo, che avrebbe do
vuto sborsare se ne avesse pagato il valor normale. 
E questa parte di prezzo, che esso si trova miracolo
samente nel borsellino successivamente all'acquisto della 
tena, costituisce appunto il profitto del capitale contro
valore da lui antecipato. 

Che se poi il Graziani non sa comprendere come mai 
il capitalista acquirente del ten eno riesca a rivenderlo 
ad un prezzo più elevato, rispondo esser questa una 
abitnale e sempre vittoriosa manOVI'a del capitale in
termediario, il quale rivende in ogni caso le merci ad 
un valore eccedente il prezzo d'acquisto, senza che i 
consumatori, che ad esso debbon ricorrere, possano in 
alcun modo impedirlo. 

Ma altre critiche incalzano, le quali colpiscono di
rettamente il processo della sopravalutazione, la sua 
efficacia e la stessa sua ragion d'essere. Nota anzitutto 
il Conigliani che, ove pur si giunga a dotare la terra 
del valore inibitivo, non però l'operaio riman privato di 
opzione; poiché, appena egli abbia accumulato il capitale 
minimo necesSario alla produzione, può prendere in affi tto 
una terra e per tal guisa sfuggire al capitalista. Ma collo 
stesso argomento l'autore avrebbe potuto perfettamente 
sostenere che il proletario giunge a sfuggire al capita
lista, prendendo a prestito un capitale e fondando un'im-
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pre a Il proprio conto. Sicuro! Un indÌ\riduCl qual insi, 
per quanto sproneduto di mezzi, può sempre ottenere 
una telTa, obbligaudosi a pagarne una rendita, od uu 
capitale,obbligaudosi a pagarne un interesse; ma con 
ciò tuttavia egli non diviene punto proprietario di quella 
terra, né di quel capitMe ; al coutl'aJ'io egli rimane di 
fatto, come per lo innanzi, dipendente dal capi tale e 
daJ.la proprietà fondiaria, nè consegue pertanto alcuna 
opzione di froute ad es i. 

Obbietta invece il Leone, che la sopra valutazione 
della terra riesce ad inibirla solo provvisoriamente al 
lavoratore; poiché la elevatezza della mercede, consen
tendo a quest'ul timo di accumulare, gli chiude tosto o 
tardi la possibilità di acquistare una unità fondiaria. 
Ora io dirò soltanto che una tale asserzione é agli an
tipodi dei risultati delle nostre investigazioui, le quali 
dimostrano come il processo della sopravalntazione doti 
l'unità fondiaria di un vMore eccedente di una quan 
tità qualsia<ii il risparmio massimo dell'operaio. Dato 
cib, infatti, é evidente che l'inibizione della terra non 
è punto provvisoria, ma definitiva; poiché è imjlicito 
nelle condizioni post~ che i risparmi, per quanto cre
sciuti, degli operai, non possano mni raggiungere il 
valore, artificialmente dilatato, dell'unità fondiaria . 

Ma, ribatte il Graziani, ammesso pme che la sopra
vaJ.utazione giunga davvero ad inibire permanentemente 
la terra ai lavoratori, non sa comprendersi perché mai 
i capitalisti si impuntino a praticare un processo cosi 
fertile di spaventosi disastri, quando posson riuscire 
ben più sicuramente e con minor danno all'intento, ina
ridendo la fonte stessa dei risparmi operai col ridurre 
al minimo i salari. E incalza il Leone : nel periodo su
premo, in cui la sopravaJ.utazione della terra genera le 
crisi incessanti e la ruma dell'economia a salariati, perché 
mai la classe capitalista non si appiglia al mezzo di 
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persistenza e di scampo, che le si offre ad ogni mo
mento dinanzi, la riduzione del salario al minimo saggio? 
Se, come risulta dalle nostre medesime indagini, si ri 
corre alla riduzione della mercede temporaneamente, 
a reagire contro la devalutazione precaria della terra, 
.che è frutto della depressione economica, perchè non 
si aVTà ad essa definitivamente ricorso, a reagir e contro 
la devalutazione permanente prodotta dalla crisi gene
mIe? Snpporre che i capitalisti tralascin di farlo , val 
quanto ragionare in contraddizione a qnella premessa 
del tornaconto personale, che é essenziaJ fondamento 
dell 'economia. 

Risponderò brevemente. Se è vero che la riduzione 
del salario al minimo troncherebbe la di.fficoltà alla 
radice, precludendo irrevocabilmente l'unità fondiaria 
al lavoratore, non é men vero ch' essa scemerebbe 
enormemente la efficacia produttiva del lavoro umano. 
Ora nelle condizioni di popolazione addensata, proprie 
all'economia a salariati automatica, nelle quali la pro
duttività nativa della terra é necessariamente assai tenue, 
la diminuzione della produttività del lavoro dà luogo 
ad una riduzione assai ragguardevole di prodotto e di 
reddito. Perciò, in tali condizioni, la riduzione del sa
lario al minimo deprime necessariamente il profitto ad 
un livello inferiore a quello, pur tanto depresso, a cui 
lo riduce il processo della sopravalutazione; e ciò posto, 
é evidente che la riduzione del salario al minimo si 
palesa in co~trasto al tornaconto personale dei capita
listi, né mai verrà pmticata. TI che vale poi, a {m·tiO/·i, 
nelle condizioni supreme dell'economia capitalista; poiché 
a questo punto, in cui la efficacia dell 'elemento natu
rale della produzione é ridotta all 'estremo, la depres
sione del salarìo, scemando la produttività del lavoro , 
renderebbe il profitto nullo, od anche negativo; onde i 
capitalisti , riducendo il salario, non farebbero che rinun-
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ciru'e perfino a quel profitto esiguo ed in termittente , 
che la sopravalntazione ancora loro procaccia. Se dunque 
un regresso precario al capitalismo sistematico è in 
qualche modo ammissibile nel periodo di ptlrziale squi 
librio, in cui domina la depressione, un regresso deti 
nitivo a quella forma economica tlrretrata non è l iù 
a:mmi sibile nel periodo di disin tegmzione genemle, in 
cui si inizia la crisi permflllente; e lo stesso in teresse 
personale induce, a questo punto, i capitalisti a tolle
rru'e e promovere la sopravalutazione della terra, uon
ostanti gli euormi di sa tri che ne risultano, poiché essa 
è il solo mezzo, che ancor loro rimanga di conseguire 
un profitto purches ia. 

)1a lo sviluppo stesso dell 'economia capitalista -
soggiunge il Conigliani - tende ad n~sicurare la per
sistenza del reddito , indipendentemente da qualsiasi 
processo di sopravalutazione della terra; poiché, col 
progredire di quella forma economica, il salru'io declina 
sempre più fino a raggiungere il minimo saggio, dato 
il qnale, la terra è naturalmente inibita agli operai, co
munque sia depresso il suo valore (1). Le o ervazioni 
precedenti ribattono per sé stesse questa osservazione. 
Ben possono infatti i processi della sopra valutazione 
infliggere al saggio della mercede dolorose oscillazioni 
e transitori declivi; ben essi possono render sempre 
più densa ed indocile la popolazione soprannumera; ma 
non però posson ridurre il salario tll minimo saggio, 
poiché a ciò si oppone, oltre che la coesione stessa, o la 
resistenza della classe lavoratrice, e la elevatezza del 
suo tenor di vita, la necessità capitalista di mantenere 
ad una certa altezza il salario, a.ffine di dotare il lavoro 
di una adeguata produttività. Dunque l'idea stessa, che 
la mercede odierna possa ri scendere al minimo saggio e 

\1) ~ONIGLlAS1J L c., 57. 
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r.he l'economia automatica abbia a degenerare definitiva
mente in economia spontanea, è affatto inammissibile_ 

E questa conclusione è per sè sufficiente risposta ad 
un'altra Cl~tica del Conigli ani , il quale osserva : "Mal 

- si comprenderebbe che isti tnzioni ispirate alla solida
rietà economica più consciente ed illuminata, quali il 
salario territoriale ed il diritto alla terra, potessero 
venir sanzionate in una società economica, in cui un 
egoismo di classe, cieco ed onnipotente, avesse portato 
alla ruina di tutte le classi, alla gene'rale miseria, ecc, .(1), 
No; la condizione, cbe apprestauo alla classe lavora
trice i progressi della sopravalutazione della terra, non 
è punto una generale misel~a, sulla quale anche gli 
infimi strati della popolazione vanno og~ in qualche mi
sura elevandosi, ma un salario relativamente elevato, 
accompagnato alla precarietà dell 'impiego, od alla fre 
quenza della disoccupazione; condizione, finché vuolsi, 
squilibrata e per ciò stesso foriera di conflitti e di strappi, 
ma compatibile pur sempre con una certa diffusione 
della cultura ed elevatezza del costume, ossia con quelle 
condizioni psicologiche, dalle quali soltanto può emer
gere una forma economica democratica ed adequatriee, 

Osserva però il Conigli ani che la sopravalutazione della 
tena danneg~a ad ogni modo il capitalista, e per ciò 
stesso non può mai esser da questo spontaneamente com
piuta, E soggiunge che la sopravalutazione della terra 
non si pratica dal capitale, ma dalla proplietà ten~era, 
non è nn processo capitalista, ma un processo fondiario, 
od un~ strumento, del quale si ~ovano a proplio van
taggio i proprietari di terre, - Or contro ciò può os
'servarsi, cbe, se la sopravalutazione della terra scema 
l11dubbiam~nte il profitto, essa scema del pari la ren-

(1) CO NlGLIANr, 1. c" 61, 
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dita, né può quindi razionalmente cousidernr i come 
un proce so vantaggioso ai proprietari. Ma il Conigliani , 
che vuole assolutamente ravvi arlo come tale, ci afferma 
che la sopravalutazione della terra giova di fatto ai 
proprietari, quanto che preclude ai capitalisti l'ac· 
quisto della term (l). TI che è semplicemente a smdo. 
Ànzitutto, acciò la sopml'alutazione riuscisse davI'ero 
a tale scopo, converrebbe cb'essa raggiungesse dimen
sioni addi.rittma favolose, o che eccedesse quel prezzo, 
che il capitalista è disposto a pagare per la terra. Ma 
poi, o percbè i proprietari dovrebbero vietare ai capi· 
talisti l acquisto della terra'? Ma, lungi dall'esser dan· 
noso ai proprietari, tale acquisto è desiderabili simo e 
prezioso per quelli fra loro, .che vogliono, o debbono 
,endere le loro terre; né v'ha dunque motivo di sorta, 
perch'essi abbiano ad attraversarlo a mezzo di maligne 
manipolazioni La verità è che la sopravalutazione della 
ten'a non i propone di precludere questa ai capitalisti, 
ma agli operai; che essa non é vantaggiosa, ma dan· 
nosa, ai proprietari così come ai capitalisti; ma che 
essa, nonostante tutto, si pratica, perché' è la condi
zione sine qtla 11011 alla persistenza del reddito capita· 
lista e fondiario. . 

}fa qui ci trovial)lo di fronte una obbiezione ben piil 
grave ed elevata, che ci viene opposta ad un tempo 
dal Leone, dal Conigliani e dal Bonar. Osservano questi 
scrittori, che, pure ammesso che la sopravalutazione 
della terra abbia veramente il carattere e la full1ione, 
che noi le abbiamo attribuita, converrebbe spiegarla con 
qnalche motivo, che si connette se ad un interesse con
sciente, o ad un impulso istintivo dell'individuo. Finchè 
invece si assevera che :il motivo è nell'interesse, o nel-
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l'egoismo, di classe, non si spiega assolutamente nulla; 
poiché gli uomini agiscono in conformità all'interesse 
individuale, e non già all' interesse della propria classe, 
e perché non é a=issibile che tutti gli uomini siano 

• altrettanti economisti, i quali agiscano con piena co. 
noscenza delle leggi fondamentali dell'assetto sociale. 
E d'altra parte, soggiunge il Leone, che é mai una 
legge, la quale non riesce ad esplicarsi, se non grazie 
alla consapevolezza di coloro , che agiscono in modo 
da darle attuazione? 

Ora io mi accordo perfettamente coi miei critici, 
quando negano che l'uomo agisca in conformità all'in
teresse di classe. Non v'ha dubbio infatti che l'uomo 
agisca esclusivamente in conformità al proprio interesse 
personale e che é l'egoismo individuale, non l'egoismo 
di specie, o di classe, la molla che sllScita le azioni 
umane, almeno nel campo economico. Niun dubbio 
dunque che quell'insieme di azioni e di processi, mercé 
cni si assicura la sopravalutazione della terra, non si 
compie in omaggio all'interesse di classe, od all'egoismo 
collettivo del ceto capitalista. Ma allora perché si compie? 
Semplicemente perché que' processi sono vantaggiosi 
ad alcuni capitalisti e ad alcuni proprietari individnal. 
mente presi. Qnei processi sono necessa1'i alla persi. 
stenza del reddito capitalista; sono dannosi alla quan
tità del reddito capitalista; ma sono vantaggiosi ad 
alcuni capitalisti e proprietari. Ora i primi due fatti, 
riferendosi all'interesse di classe, non hanno alcuna in. 
fluenza a determinare, o ad impedire, il compimento 
di quei processi; ma il terzo fatto, riferendosi all'in. 
teresse individuale, ha una positiva influenza a provo. 
ca.rli. TI proprietario, il quale vende la sua terra, ha 
interesse ad ottenerne il massimo prezzo ; il capitalista, 
il qnale non trova modo di investire vantaggiosamente 
il suo capitale negli impieghi prodnttjvi, é interessato 
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ad impiegarlo come capi tale improduttivo controvalore, 
od a rivolgerlo a domanda di terre, Perciò l'interesse 
per onale sollecita qnesti due individui El compiere 
una erie di azioni, da cni risulta poi come conse, 
guenza necessaria la sopravalntazione della terra, Della 
nece-sità capitalista di codesta sopravalutazione essi non 
hanno alcuna contezza; nulla essi sanno della diminu
zione, che qnella infliggerà a tutti i redditi; essi non cono
scono che gli impulsi immediati del 101'0 tornaconto eco
nomico ed a questi escln i vamente sommettono la propria 
condotta, Ma es i veggono che quelle azioni determinate 
procaccian 101'0 un immediato vantaggio, e tanto hasta 
perch'e si non indngino a compierle, in vista appunto 
dell'effetto immediato che ne promana, e senza affatto 
cmarsi dei 101'0 ultimi risultati, Per tal modo questi in
dividni, i pLrandosi esclusivamente al proprio immediato 
vantaggio, compiono una serie di azioni, dalle quali 
risulta bensi una riduzione del 101'0 reddito, ma la 
persistenza altrimenti impossibile di questo e perciò 
della intera classe redditiera, E poichè le cagioni, le 
quali rendono immediatamente vantaggiose ad alcuni 
individni le azioni riuscenti a sopravalutare la terra, 
persistono finchè la economia automatica dura, così 
si spiega tosto ciò che al Conigliani sembra inespli
cabile, che la classe capitalista non anesti il processo 
della sopravalutazione, nemmeno quando questa è di
venuta un fattore formidabile di disintegrazione e di 
rnina, 

Che più ,) Perfino i rilievi statistici, da noi addotti a 
riprova della sopravalutazione della tena, sono stati l'og
getto di critiche reiterate e poderose, Avverte infatti il Va
lenti, che, nel maggior numero de' casi da noi ri cordati, 
l'aumento del val or della tena è preceduto da una eleva
zione dei fitti, Ora l'aumento dei fitti, egli dice, esclude, 
anrichè provarlo, il fatto della sopl avalutezione, poichè 
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importa un aumento della rendita e perciò del valor na
turale della terra. Ma ciascuno, che abbia seguiti i rilievi 
,tatistici da noi raccolti, ha potuto avvertire che nella 
maggior parte dei casi essi non attestano già un au
mento assoluto della rendita, sibbene la sua elevazione 
relativa, o l'accresciuta proporzione, in cui essa trovasi 

• rispetto al profitto ed al prodotto. È questo il fatto, 
che affligge i fittaioli e ch'essi deplorano ad una voce. 
E questo fatto implica appunto che la elevazione del 
valor della terra non è fisioloiica, O corrispondente alla 
elevazione positiva della rendita fondiaria, ma patolo
gica, od ottenuta mercè uno spostamento artificiale del 
rapporto fra la rendita ed il profitto (1) . 

Se non che il Valenti trova troppo scarsi i dati di 
fatto da noi addotti a riprova della sopravalutazione 
della terra. Le 60 pa"aine fitte fitte di dati e rilievi 
statistici, che noi abbiamo consacrate a dimostrazione 
della nostra tesi, son per lui un bagaglio troppo lieve ed 
insignificante; ed egli ci invita a completare le nostre 
nozioni in proposito, consultando i volumi della in-
chiesta Agraria, nei quali, a suo avviso, si contiene la 
prova più recisa della inesistenza assoluta di una so
pravalutazione della terra in Italia. Ebbene, consul
tiamo pure que' ponderosi volumi, ed ecco subito al
cune risposte che vi troviamo : 

(l ) Intorno alla elevazione del va.]or della terra, accom
pa"O'Jlata alla diminuzione della rendita, o del prez7.0 dei 
grani, ;i trovano dati eloquenti in H. SARIUZlli, Die 19l1t-
wickelung de,. Preise cles G1"lt1ld und Bodens in. der Prov-;'l.z . 
Posell. 45-8, 55 ecc., Halle a. S., 1897; e~ in STEL'ffiRUCK, 

Die &tl/>ickel"".o de>' Pl'eise des stiidtische" ,,"d la'/ldlicl"m 
Itnmobilial'bcsitzes in Halle und in. Saalkreise, 27 J 39, 41, 
61 , 83 e il diagramma a p. 87, Jena, 1900. 



Provincia di Cuneo e Torino: Il sig. Gandi osserva 
che in tutte le zone i denari investiti nell'acquisto di 
fondi rurali non dànno, salvo rare ccezioni, un inte
resse eguale a quello della rendita dello Stato. 

La direzione del Comizio Agrario di Mondovì scrive, 
che il saggio d'interesse medio, a cui soglionsi inve
stire i capitali nell'acquisto di fondi rumli in ciascuna 
zona, oscilla fra un minimo di 2 %, ed un massimo 
di 4 %

, 

~ella zona di montagna, ove predomina la sfrenata 
smania di divenir proprietru~, il capitale investito in 
beni rurali è sproporziollatamellte sllpel'iore alla "en-
dita netta, epperò il saggio d'interesse del medesimo 
te. fra l ' 1 e il 3 % . Anche in collina i heni rurali 

hanno un valore eccedente la pura rendita netta. 
Provincia di Ales andria : "ella zona dei monti, il va· 

lore della proprietà non è in relazione colla sna ren
dita . Qnivi il saggio d'impiego del capitale fondiario 
è reaJmente insignificante, e scende aJl' 1 l I, ed anche 
aJ]' 1 °10 (1). 
~el circond!l.l~o di Chieri, i capitali investiti nel

l'acquisto dei fondi non fruttano che i12 '/, o 3 % . -

Nel circondmo di Verolanuova il 3 '/, 04 °10 (2). 
Nella provincia di Genova si nota l'alto prezzo, acni 

si vendono i teneni; il che si attrihnisce alla grande 
divisione delle proprietà, alla intensa affezione per la 
tena, aJla scarsa estensione dei teneni ridotti a cul
ttira ed alla sovrabbondanza di denaro fra gli emigrati 
rednci dill' America. 

Nel circondario di Porto Maurizio la rendita anona 

(I) Atti dell'Inchiesta Agrm'ia, voI. J, tomo " 473·4, 
480 ecc. 

(2) Atti ecc., VI, IV, 675, 725. 

A. Loati, Il capitolumo , la lCu;,ua. 
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si riduce a12 'I. 03 010 del prezzo d'acquisto della terra. 
TI prezzo dei terreui varia da regione a regione, non 
.già, .secondo l'int1'inseca produtlrività, vi1'luale, ma a nm'ma 
dell' abbondanza, o scarsità, dei capitali, i quali sono 
sp esso e anzi fm 'se SlJmpre i veri fatt01"Ì dei prezzi dei 
te1'reni (1). L'influenza del capitale controvalore è qui 
nitidamente avvertita. 

P rovincia ili Venezia : Della forte ricerca di beni 111-

l'ali fanno prova le vendite di lotti dell' Asse ecclesia
stico, che in generale furono esitati a prezzi molto su
periori alla stima (2) . 

Provincia di Vicenza: Dalle cifre, che abbiam esposte, 
risulta che l'interesse, a cui si investono i capitali in 
fondi, è diverso secondo l'ampiezza di questi, ma che 
sempre ed in ogni caso questo interesse è piccolissimo, 
tanto da non essere compensato dalla qualità, di "iCU1'0 
che gli va 1'iconosciuta (3). 

Nelle provincie di Venezia e di Padova si avverte 
del pari l'elevazione del valor della terra. E U questo 
valore aumentato , di cui si fa menzione non infrequente, 
deriva da cause assolutamente estrinseche, indipendenti 
affatto dall'assetto e dalle condizioni buone, o cattive 
della proprietà fondiaria •. Un compratore di terre non 
può mai contare sopra guadagni elevati, e il suo ca
pitale d'acquisto non gli rende molto più del 3 010 (4). 

Nei circondari di Lugo e di Rimini i prezzi della 
terra superano sempre d'assai il valore di stima (5). 

Nella provincia di Reggio-Calabria U il valore delle 

(1) Atti ecc., X, I , 204, 206, 213. 
(2) Atti ecc., .V, I, 247. 
(3) Atti ecc. , V, I, 560. 
(4) Atti ecc., IV, II, 338-9 , 355·6, 358. 
(5) Atti ecc., rr, II, 619, 665. 
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terre va sostenuto a tal segno, che i capitali impiegati 
nel loro acqui to dllnno LUI interesse assai più mite ohe 
il debito pubblico. (1) . 

Nell!' Sioilia il valore delle gmndi prop ri et,\ è in 
forte !'U1uento, nonostante la gmnde crisi, elle dn qualche 
anno aflligge i propl~etari per le fallite raccolte e l 'av· 
vilimento dsi prezzi (2). 

Ma non vogliamo proseguire più oltre in così arido 
elenco. Gli esempi qui nddotti, che ci sarebbe assai 
facile di moltiplicare, dimostrano ad evidenza che l'In· 
chieste Agraria, ben lungi dallo smenti.re il fatto della 
sopravalutazione della terra, n porge eloqnenti ed in
numerevoli prove. Ohe se noi non abbiamo I~port< .. te 
nella nostra opem le risultanze eli quella pubblioazione, 
ciò a>venne soltanto perché non abbiam voluto ingros
sare ulteriormente la mole del nostro volume, che già 
Gaetano Negri ebbe a qualificare di enOl1ne. - Sog
giungiamo poi, che anche all ' infuori degli Atti del
l'Inchiesta Agraria, altre pnbblicazioni ufficiali porgono 
documento irrefragabile della sopravalntazione delle 
terre it.aliane (3), e che ne fornisce ad ogni tratto la 
pro'", - ove e la analizzi senza preconcetti ipercl;tici 

(1) Atti ecc., IX, II, 574. 
(~) Atti ecc., XlJJ, m, 570-73. 
(3) Così, p. es., nella R elazione SI/Ile cOlld;zio;;; dell'cv 

gricoltura, 1870-74, si legge: " L 'ufficio del registro, nelle 
successioni testamentarie. ponendo a base del valore dei 
fondi rurali, come prezzo normale di contraUazioni, il 
prezzo ricavato dalle gare di vendita dei beni dell'asse 
ecclesiastico, parte da un principio oppressi va e di abuso; 
perchè le delibere seguono sempre sopra cifre esaltate 
da. lotte personali e da mal consigliate aspirazioni , 
(Val. ili, pago 257, e vedi anche pago 256, 258). 
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- perfino quella inchiesta sulla rendita e sul valor 
delle terre in Italia, che il Valenti ha a proprio conto 
compiuta, coll'esplicito intento di demolire le nostre 

'conclusioni! (1). 
o Il Graziani trova che l'elevatezza specifica dell'inte
resse ipotecario, da noi attribuita all'inflnenza della 
sopravalutazione della terra, é invece semplicemente 
dovuta alla maggior durata degli investimenti ipote
cari j la quale, ei prosegue, non è tolta di mezzo nem
meno dagli istituti di credito fondiario, poiché questi 
non possono rimborsare annnaimente che una piccola 
parte delle cartelle, e perciò condannano la maggio
ranza dei mutuanti ad un rimborso differito. Ma il Gra
ziani non avverte che costoro possono sempre rientrare 
nel possesso del loro capitale, vendendo le proprie car
telle j e che perciò l'impiego da essi prescelto non pre
senta punto una ripetibilità meno rapida di quella degli 
impieghi ordinari, la quale possa giustificare un inte
resse particolarmente elevato. 

Anche i nostri studi sul tema della popolazione 
furono oggetto di critiche acute da parte di valenti 
economisti j fra i quali ricorderemo anzitutto l'Alessio 
ed il Lexis. Nega il primo che la terra libera escluda 
l'eccesso della popolazione, osservando che quella schiera 
di abitatori, che dee trasmigrare sulle terre libere,rappre
senta un eccesso reale di popolazione di fronte a quella, 
che può alimentarsi snlle terre prima occupate. Non è, 
soggiunge il cri tico, la cessazione della terra libera, 
cbe determina l'eccesso di popolazione, ma è l'eccesso di 
popolazione che provoca la cessazione della terra libera. 

(l ) Vedi Relldita e va/M'e della terra e ''i(01'/'''' agrar ia 
in Italia, con introduzione del prof. Francesco Caletti, 
Roma, 1900, specialmente a pago 5, 6, 7, 9, lO, ecc. 
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Ora tali osservazioni non ci paiono attendibili, poiché 
quell'incremento di popolazione, che ha modo di pro· 
cacciar si la su i tenza sulle terre libere, non può in al· 
cnn modo quaEficarsi di ecces ivo. Senza dnbbio la popo· 
lazione si accre ce anche quando esiste terra libera, ed il 
suo continuato incremento sollecita la espansione degli 
abitanti e la occupazione progres iva di nuove terre; 
ma si tratta qui di un incremento di popolazione af· 
fatto fisiologico e normale, che non ba n ulla a fare col 
fenomeno patologico dell' eccesso di popolazione (1). 
Un eccesso di popolazione potrebbe bensì avverarsi , 
ancbe data la terra Ebera, quando si manifestasse 
una decrescenza nella prodnttività della terra, senza 
un correlativo decremento nel coefficiente di pro crea
zione ; ma noi abbiamo dimostrato nell' Analisi che 
le tesse condizioni organiche della economia della 
terra Ebera fanno si cbe i produttOl~ rallentino la pro
creazione in conformità ai decrementi sncces ivi della 
produttività del terreno; e soggiungiamo ora, ripor
tandoci a quanto avvertimmo nel primo capi tolo della 
Costituzione Economica OdùJ1"na, cbe ad assicurare un 
tal freno della procreazione è sufficiente la dilazione ai 
matrimoni, senza cbe sia necessario (come crede il Lexis) 
ricorrere alla prostituzione, od al vizio (2). Si noti poi 
cbe il motivo, che, a nostro avviso, induce i produttori 
as ouiati, nella economia della terra libera, a limitru·e la 
procreazione, non è già - come ci attribuisce e rimpro
vera l'economista di Gottinga - la prospettiva, cbe le 
nuo.e generazioni dovranno fra vent' anni stanziarsi 
sopra una terra più stel~e; prospettiva cbe sarebbe - lo 
riconosciamo con lui di buon grado - un motivo affatto 

(1) (,'fr . .À/wlisi, I. 690. 
(2) Vedi C<>stitllzio..e eCOnDlII i ca, 27. 
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insufficiente a provocare una mutazione cosi rilevante 
nella condotta dei produttol~. N o; non è già una prospet
tiva incerta e remota, che induce costoro a limitare la 
procreazione : ma è l 'aculeo immediato della decrescente 
produttività della terra, e della crescente difficoltà di 
mantenere un dato numero di figli , che da quella de
riva, che fa sentire ai produttori più ricalcitranti la 
opportunità, o la necessità, di limitarne la cifra. Con 
tali osservazioni non intendiamo tuttavia di negare, 
come non abbiamo mai negata, la possibilità che, anche 
data la terra libera, la procreazione possa rimanere, 
eccezionalmente, costante, od anche aumentare, mentre 
la produttività della terra decresce, dando luogo ad 
un reale eccesso di popolazione. Epperò non possiamo 
considerare come una negazione della nostra tesi la. 
esistenza. dal Lexis addotta di una popolazione sopran
numera nei primordi delle colonie americane; sebbene 
dobbiamo soggiungere che questo, anzichè un feno
meno normale e permanente, è il risultato eccezionale 
e transitorio delle gravi difficoltà, che inceppano la 
produzione agli inizj delle colonie, o della anarchia in
dustriale che per qualche tempo vi infierisce (1). 

Alle nostre osservazioni concernenti l'eccesso di po
polazione sistematico, il quale si forma successivamente 
alla soppressione della terra. libera, il Lexis fa un'ob
biezione curiosa; poicbè egli dice che il capitalista, il 
quale fa l'elemosina, non ha coscieuza di contt~buire per 
tal modo al mantenimento di quell'eccesso sistematico 
di popolazione, che assicura la riduzione del salario. Non 
ha talE! coscienza, è verissimo, come non ha coscienza 
di ·tutto l'insieme dei rapporti economici che lo cir
condano e delle cause che lo producono; come non 

(l) Cfr. Analisi, Il, 24. 
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ha cosruenza della propria ragion d'essere, della propria 
funzione storica, del momento che l'evoluzione sociale 
attraversa. Se poi Lexis soggiunge che un fatto in
consruo nou può essere un motivo, rispoudo che ciò 
pure è ... eris imo, ma che il motivo, determinaute la 
coudotta del capitalista, non è gi,ì. il fatto inconscio, 
bensÌ un altro fatto, completamente diverso, appari
scente, consaputo, qual' è, nel caso nostro , l'impulso 
della carità, o più spesso della vanità o della p!\Ura, 
che induce il ricco a compiere precisamente quell'azione, 
cui la causa inconsaputa imperiosamente richiede. -
Ma v'ba di più, soggiunge l'egregio conb·addittore. Una 
popolazione mendicante si incontra in seno a costituzioni 
economiche affatto di\'erse dall'odierna, nelle quali non ha 
certo per còmpito di ridurre al minimo la mercede; essa 
si incontra nell'oriente contemporaneo e fra le nazioru 
dell'antichità, ove la plebe è mantenuta a spese dello stato; 
o come dunque si applicherebbe a quelle fa i economiche 
la legge dell 'eccesso sistematico di popolazione? Ma, ri
spondiamo, nell'affermare la legge dell'ecces o sistema
tico di popolazione, noi abbiamo esplicitamente ricono
sciuto esser questa, al pari d'ogni legge economica, 
essenzialmente storica e fuggitiva, esclusivamente im
perante nell' economia a salariati sistematica_ Nulla 
dunque di strano, se ne cerchiamo indarno il riscontro 
in altre fasi dell'economia. Nelle società orientali la 
-popolazione mendicante pnò essere in parte il pro
dotto di una accnmulazione deficien te, in parte il ri
su�tato della necessità di fornire alla proprietà reddi 
tiera nna coorte di clienti e di ligi. Qnest'ultimo è poi 
indnbbiamente il carattere e la causa della popolazione 
eccessiva nell'et.'L antica, in cni molta parte de' cittadini. 
che avrebbero potuto stanziarsi sulle terre libere, o 
fondarvi colonie, venivano indotti a fars i clienti dei 
ricchi, coll'inconscio proposito di costituire un presidio, 
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che preservasse la proprietà dalle sedizioni degli schiavi 
lavoratori. Né è questa, come crede l'economista te
desco, una giustificazione posteriore del fatto com
piuto, bensì una determinazione logica della causa, che 
lo ha generato ; è la spiegazione dell'enigma, per cni, 
nel periodo di terra libera, potesse aversi una fitta 
falange di disoccupati, viventi - lautamente del resto 
- a spese della proprietà. 

Altri scrittori combattono la nostra tesi relativa al
l'ecoesso automatico di popolazione. Cosi De Johaunis, 
Virgili e Lebrecht (1) affermano che le nostre inda
gini su tale argomento non giungono ad escludere la 
esistenza di un eccesso reale della popolazione sui vi
veri e solo spiegano l'origine di questa eccedenza, ran
nodandola ad una causa remota, la cessazione della 
terra libera prodotta dall'incremento costante della po
polazione. Ora, chiede il Virgili, " se si è d'accordo 
nelle conclusioni, perchè mai dovremo andar a cercare 
l'origine prima di questi mali , che tutti lamentano, in 
una lontana idealità, e perché non arriveremo a risul
tamenti più pratici, cercando invece di eliminare le 
cause recenti, senza seguire nn fantasma, che ci sfugge 
dinanzi o ". Ma anzitutto, a=ettendo pW'e che l'ec
cesso di popolazione sia sempre un eccesso sui viveri 
prodotti, niuno negherà che, assai più delle cause im
mediate, che lo generano, importiuo alla scienza ed alla 
pratica le cause prime, da cui esso risulta; poiché sol
tanto la determinazione di queste può dirci se e per 
qual moao un tale eccesso sia riparabile. Be infatti 
l'eccesso di popolazione è, come crede Bpencer, dovuto 
a cause di na~a biologica, soltanto la evoluzione del-

(l) DE JOIlANNIS, Gio""ale degli Ecol/om., maggio 1891; 
V I RGILI, lbid., maggio 1892; LEBRECRT, Il Maltll1Csismo 
i p"oblem" sociali, 29, Torino, 1893. 
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l'organismo um8JlO duscirà a deprecarlo; e, come crede 
Malthus, es o è dovuto ad uua causa psicologica, si 
può prevenirlo, educando negli uomini il ritegno mo
rale; e infine, come io penso, esso è dovuto ad una 
causa economica, solo trasformando intimamente i 
rapporti economici si potrà assicumrne la cessazione_ 
Nè po siamo convenire col De J~hannis, che una tale 
trasformazione dei rapporti economici ia cosi remota, 
come l'evoluzione biologica deUo Spencer; dacchè questa 
richiede, a compirsi, nnn mutazioue dell'umano orga
nismo, difficile perfino a concepir i e certo non avvera
bile che in un remoto fì.lturO, Inddove nulla di tutto 
questo si esige perchè la trasformazione degli istituti 
economici possa avverar i. Pertanto la ricerca delle 
cnu e pl~me dell"eccesso di popolazione non è già uno 
studio puramente dottJ.~nale, nè riesce unicamente a 
tracciare aUe società nostre un ideale lontano, ma è 
la sola ricerca, che possa adeguatamente risolvere il 
problema presente dei mezzi più adatti a l~parare al 
morbo demografico, ond'è afflitta l 'umanità : e come tale 
si impone con necessità pressante aU'attenzione d'ogui 
spirito positivo_ Tutto ciò può dirsi, quando si voglia ac
cordare agli avversari che l'eccesso di popolazione sia 
un eccesso sui vived_ Quando poi si avverta che l'ec
ce so odierno di popolazione non è già dovuto ad una 
esuberanza degli uomini ulle sus istenze, come queUo 
designato da Malthus, beng; ad un eccesso dei lavo
ratori di fronte al capitale, si comprende tosto che 
es o non può costringersi entro le rigide maglie deUa 
dofuWa malthusiana, ma ha d'uopo di una dottrina 
più ampia e profonda, che lo illumini e ne chiarisca 
il processo; e chi riconosca tutto ciò non potrà consi
derare affatto superflua la teorica, cbe abbiamo in pro
posito sviluppata_ 



CAPITOLO QUARTO 

Evoluzione ec onomica. 

N è le nostre indagini storiche e statistiche sfuggi-
1;ono, meglio che le indagini teoriche fin qui ricordate, 
alle acnte censure di rispettabili pensatori (1). Di assai 
gravi obbiezioni furono anzitutto l'oggetto le nostre 
indagini sulla riproduzione colouiale dei fenomeni so
ciali europei, la quale, a detta di parecchi critici, rive
stirebbe ben diverso carattere da quello, che noi le ab
biamo assegnato. - Oosi Guglielmo Ferrero afferma, 
contro noi, che la causa della risurrezione dei rap
porti economici dell 'Europa antica nelle colouie mo
derne è tutta nella limitatezza dell'intelletto umano, 

(l ) Il FERRI (Socialismo e Sciellza pos-itiva, 157, Roma, 1894) 
t rova che il metodo seguito nella nostra Analisi, il quale 
fa succedere la esposizione dei fatti a quella della teoria 
da essi dimostrata, è in contraddizione al metodo più le
gittimo della scienza sperimentale, che rileva dapprima i 
fatti e poi ne induce le leggi. - Ma quando si rammenti 
qu.anto abbiamo detto nella Prefazione all 'Analisi (pagine 
IX-X; cfr. ancÌ'e Costit. econ. od., 170 nota), si troverà che 
codesta critica può valere tutt'al più contro il nostro me
todo d'esposizione, non però contro il nostro metodo di 
ricerca, che è precisamente conforme a quello dal Ferri 
indicato. 
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il quale è inadatto a foggiru'e spontaneamente un or
dinamento soci aiA raziouale, ed è parciil condannato 
ad eternamente ripetere gli stessi conati e i medesimi 
errori. " e gli Inglesi iUllnigrati in America aves
s l'O avuto tutti l'ingegno di Spencer, non avrebbero 
ripetnto gli errori degli antichi Romani; si sarebbero 
subito adattati ad nna costituzione economica più l'a· 
zionale, non andando alla cieca in cerca del proprio 
danno .. ... Invece la loro economia è una ripetizione 
degli errori commessi dagli antichi, prodotta dalla 
cansa medesima, la difl'erenza lievissima di intelligenza 
fra gli antichi Romani e i moderni Inglesi" (1). -
Ma l'intelligenza, qnanto si voglia limitata, di cni eran 
forniti gli Inglesi del secolo XVIII, era comnne cosi 
a quelli fra loro, che colonizzal'llno l'America, come 1\ 

quelli che rimanevano in patria. Or come può qneste 
intelligenza, agii nni ed agli altri comune, spiegare le 
dne co tituzioni economiche, così radicalmente diverse, 
della madrepatria e delle colonie o Se gli Inglesi co
lonizzanti l'America r iproducevano la costituzione ca
pitaliste romana, per ciò cbe il loro intelletto non 
differiva da quello dei Romani antichi, come mai gli 
Inglesi che rimanevano in patria, e che si trovavano 
in condizioni intellettuali identiche a quelle dei coloni 
e perciò dei Romani antichi, istituivano rapporti eco
nomici, che da quelli dell 'economia romana differivano 
nel modo più a soluto? Evidentemente 1'antitesi fra 
la costituzione economica dell 'Inghilten a moderna e 
quella delle sue colonie, o dell'antica Roma, non pnò 
mai attribuirsi ad una cansa intellettuale, poichè le 
condizioni intellettuali di tutti codesti paesi si afl'er
mano identiche, ma deve attribuirsi al solo elemento, che 

\1) Critica SocieLle, l " marzo 1892. 
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sia in essi sostanzialmente diverso, cioè alle condizioni 
di densità della popolazione, o di occupazione del terri
torio, - Ohe se poi si dicesse, che l'onnipotenza del
l'elemento territoriale sull'assetto economico si ha sol-

• tan to, perchè l 'intelletto umano è organizzato in un 
determinato modo, mentre, data una diversa costituzione 
mentale della specie umana, sarehhe ammissihile una 
formazione spontanea ed inevocahile dell'ottima costi
tuzione economi0a fin dagli esordi dell'umanità - noi 
non poia'emmo considerare questo asserto verissimo come 
una negazione delle nostre vedute, Non v'ha duhhio in
fatti che tutti i rapporti economici, rapporti umani per 
eccellenza, son quelli che sono, sol perchè l'uomo è 
quello che è, mentre se la conformazione cerebrale, o 
la stru ttnra fisica dell'uomo fosse diversa, anche i rap
porti economici si atteggierebbero diversamente, cosi 
nel loro assetto, come nella loro causalità, Ma ragio
nando, secondo il se~o consiglia, dell' uomo reale, ~ 

non già di una chimera, è forza riconoscere che i rap
porti economici, anzichè dalla volontà ragionante del
l'individuo, son foggiati dalle condizioni brutali della 
natura esteriore, o da qnelle cieche influenze della 
terra, che le nosia'e indagini hanno tentato chiarire, 

N eppure possiamo ravvisare una negazione della 
nostra tesi nelle osservazioni di un altro intelligente 
scrittore, che delle nostre vedute ha fatta applicazione 
notevolissima allo studio della classica antichità, il 
De-Marinis; il quale afferma che la riproduzione dei 
rapporti' economici primitivi nelle colonie moderne non 
esclude la dipendenza della costituzione economica da 
una cansa intellettuale, Infatti, cosi quell'autore si 
esprime, " de've forse il fattore intellettivo operare l'as
surdo, l 'impossibile? S'intende bene che gli stessi rap
porti economici, derivanti dalla proprietà privata del 
suolo in una regione da lungo tempo coltivata, non 
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possono fin dal primo momento essere attuati in unI' 
regione nuova e libera, selvatica e incolta, nelll\ quale 
non souo ancora formate tutte le condizioni di fatto, 
perché po sano materialmente sorgere quei mpporti eco
nomici esisteuti uella madrepatria. Sicché l'unica opem 
possihile dell'uomo progredito, dell'intelletto, è quella 
di accelerare lo S\'Ìluppo economico " (1). Ora tutto 
ciò starebbe, se le colon.ie, appeua uscite dalla fase 
primitiva, riproducente i rapporti primordiali d'Enropl\, 
fos ero i=ediatamente procedute alla costituzione eco
nomica della madrepatria. Ma al contrario, anche in un 
periodo assai inoltrato del loro sviluppo, dopo che la 
civil tà e la popolazione si son venute in esse espandendo, 
le colon.ie si mantengono refrattarie alla isti tuzione 
dei rapporti economici della madrepatria, ed as umono 
una costituzione economica rispondente a quella d'un 
periodo precedente d'Europa. La impossibilità dei rap
porti economici contemporanei, la necessità di rapporti 
economici arretrati, per iste durante tntte le fasi snc
cessive delle colon.ie, e non cessa se non col cessare 
delle colon.ie stesse, colla parificazione delle loro con
dizioni territoriali a quelle dominanti nelle regioni po
polose del vecchio mondo; dimostrando cosi in modo 
irresistibile che i rapporti economici si trovano avvinti 
per una ferrea catena alle condizion.i della terra, durante 
tutto il corso della loro evoluzione, e che l'intelletto 
umano è affatto impotente a modificarli (2). 

(l) DE MAnL~!S, L a società g"eca sino all'epoca at!lle gite·,..,'" 
per~alle, 68, Napoli, 1892. 

(2) econdo un autorevole scrittore, la (liversità dello 
sviluppo economico dell'America Settentrionale e della 
Meridionale smentirebbe la dipendenza esclusiva dell'as
setto economico dalle condizioni territoriali . Ma una dis-
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Anche il genialissimo Tarde spezza, da sno pali, 
una lancia contro le nostre indagini sulle colonie. Se 
l'America coloniale, chiede anzitutto quello scrittore, 
doveva presentare a' suoi esordi una riproduzione del
l'umanità primitiva, perchè non ha liprodotto del pali 

-la costituzione famigliare preistorica, l'eterismo, il ma
tliarcato, il patriarcato poligamico, ecc.? (1) - Ma la 
risposta è semplice. Gli è che queste forme preistoriche 
della famiglia son caratteristiche al peliodo primitivo, 
in cui l'esuheranza in esausta del suolo esime l'uomo 
dalla necessità di un lavoro assiduo ed organizzato, 
mentre, appena la produzione metodica si inizia, si 
vede tosto la famiglia umana costit uirsi nella forma 
monogamica e paterna. Orhene l'America, all'epoca, 
in cui venne prima colouizzata dagli Europei, era già 
uscita, da lungo tempo, da quelle condizioni di esu
beranza edenica, le quali consentono all'uomo le sus
sistenze in cambio di un tenuissimo sforzo, ed era 
ascesa a quella fase superiore, in cui le condizioni 
economiche, imponendo la produzione laboriosa ed 
assidua e la conseguente istituzione della proprietà 
privata, rendono impossibile la forma primitiva di or· 
gauizzazione parentale. Ecco perchè nell' A merica colo· 
niale la famiglia appare fin dapprima nella sua forma 
civile e monogamica, quale si era costituita in Europa 
come risultato necessalio della produzione organizzata 

parità so~tanziale nella el'oluzione economica e sociale 
delle due Americhe non v'ha; v'ba soltanto qualcbe di· 
versità di gradazione e di frastaglio, cbe si spiega per· 
fettamente colle condizioni diverse di fertilità ed ubica· 
zione del territorio . - Altre cri ticbe, più brillanti cbe 
vere, in MALAGODI, Impe1'iaUsmo, 324 ss., Milano, 1901. 

(l) T ARDE, Les tt'a1lsf01'l1Iations du a.·oit, 64-71, Paris, 
1893. 
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e della proprietà. Ecco perchè le colonie r iproducono 
bensl la storia, ma non la pl'eistol'ia d'Europa. - E 
queste nostre osservazioni rispondono ad un'altra ob
biezione del Tarde; il quale ci domanda, perchè mai 
noi non abbiamo rintracciati gli esempi delia riprodu. 
zione coloniale della toria antichissima, là dove i 
primi immigrati hanno veramente riprodotte le forme 
più remote della conviveuza umana; p. es ., a S. Do
mingo, ove i Normanni, cbe primi vi i stanziarono, 
non si dettero all'agricoltura, bensì alla caccia ed alla 
pesca, rinnovando con evidenza pIa tica lo spettacolo 
della più selvaggia barbarie. Ora sta in fatto che nel 
periodo, in cui l'America venne prima colouizzata, la 
massima parte delle sue terre, omai occupate dalle tribù 
indigene durante un periodo più volte secolare, avea 
superate quelle condizioni di esuberanza primordiale, 
nelle quali la produzione può limitarsi alla caccia ed 
alla pesca; nè la nostra indagine dello sviluppo ge
nerale delle colonie americane poteva obliare qnesto 
incontestabile fatto . - Tuttavia non è men vero, che 
là dove eccezionalmente le condizioni terri toriali delle 
colonie nascenti son tali, che permettono di chiedere 
alle sole industrie e trattive più barbariche i pro' 
dotti necessari, ivi l'organismo economico non valica, 
ne' pl; mi tempi, l'orbita circoscri tta di codeste indu
strie embrionali, ed i coloni r itornano effettivamente 
al periodo selvaggio dell'umanità primitiva; onde la 
riproduzione coloniale della storia d'Europa assume 
in codesti casi nna ampiezza ancbe maggiore di quella, 
che si ravvisa nel nostro quadro. - TI che ad ogni 
modo, come ciascnno dee riconoscere, lungi dal com
promettere i risultati della nostra investigazione, riesce 
ad avvalorarli ed ampliarli. 

lIa qui obbietta il Masé-Dari, che la terra americana 
de' primi tempi non era libera, poiché la occupavano le 
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tribù indigene; mentre il Kovalewski, maggiormente ge
neralizzando, soggiunge che anche nell'antica Europa, 
o nell'Asia., la terra non è mai stata libera, poiché è 
sempre stata la proprietà del clan, della tribù, o del 

• comune (1)_ Ora niuno contesta che la tribù, od il clan, 
primitivo possedesse a titolo di proprietà quella zona 
di territorio, che veniva appoderata dai comunisti; ma 
non è men vero che, all'infuori di quella, stendevasi un 
ampio territorio inoccnpato, sul quale il lavoratore li
bero poteva a suo talento stanziarsi. Ed appunto questa 
vasta estensione di terre libere, escludendo per una 
parte la formazione della proprietà capitalista, rendendo 
per altra parte tollerabile l'agricoltura estensiva ed 
esauriente che è necessaria compagna della proprietà 
collettiva, creava la possibilità economica e tecnica 
della preistorica proprietà comune. Ben lungi dunque 
che la esistenza di terre libere si trovi contraddetta 
dall'assetto collettivo della p"'oprietà primordiale, essa 
ne costituisce la condizione ed il fondamento, ed è 
il fattore decisivo, all'infuori del quale codesta forma 
di proprietà riesce assolutamente inesplicabile_ 

TI Tarde insiste poi con singolar compiacenza sul 
fatto, che le colonie non istituiscono la proprietà col
lettiva fin dal primo 101' sorgere, ma soltanto in un 
periodo successivo) affine di reagire contro le fu-
neste influenze dell' isolamento dei produttori; e ne 
deduce che non già una fatalità sociale, ma la logica, 
l'invenzione spontanea, o l'imitazione hanno determi-

. (1) MASÉ-DARI, L(, " &Jldita e l'imposta della t&)')'a, 16, 
Tor ino, 1890 ;' KOVALEWSlrI. COllp d'ani s/t')' l'évolutio1t dII 
régim e écoHmm'que, nel Devenir Social, giugno 1896, e 
Lo sviluppo economico dell' E""opa fino (dia genesi dell' e-
conomia capitalista., I, vn- lX, II, 331-2, Mosca, 1898-900. 
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nata la l'islU'l'ezione della forma collettiva della pro
prietà nelle colonie moderne. - Ora su tal proposito 
il dissenso del Tarde dalle nostre vednte non è so
stanziale; poichè egli riconosce espressamente il fatto 
da noi posto in luce, che le colonie moderne e l 'an
tichissima ElU'opa istituiscono nella loro prima fase 
l'econOlnia dissociata, dalla quale procedono in UII 

us eguente periodo alla creazione della proprietà col-
lettiva. Nè possiam dissentire da quello scrittore, 
quando afl'erma che un t.ale pro ce so è empre l'opera 
immediata della logica, dell'invenzione, o dell'imita
zione; poichè è certamente la logica, che sollecita 
queste società, stremate dalla dispersione dei produt
tori, ad istituire un si tema economico che li associ, 
ed è l'invenzione, o l'imitazione, che scopre, od addita 
un tele sistema. - }fa se quei fattori psicologici sono 
senza duhhio gli strunlenti Ìll1mediati della trasforma
zione, di ni si tratta, come di qual iasi trasformazione 
sociale, essi però non ispiegano il punto di partenza, 
nè il punto d'arrivo di quella evoluzione, non dànno 
ragione della forma distrutta, nè di quella che l' ha 
SlU'rogata, nè del momento, in cni si avverò quella 
distruzione e questa sUlTogazioue. - P erchè le colonie 
moderne e l'antica Elll'opa hanno adottato ai loro esordi 
l'economia dissociata, la quale non potea dare che una 
produzione inefficace e miserri ma ? Perchè questa forma 
economica, tollerabile durante un lungo periodo, di
venne ad un certo punto insofferibile ed insufficiente? 
Perchè il sistema associante, che a questo punto le 
venne surrogato, fu il comunismo, anzicbè un altro 
qualunque fra i molteplici metodi di associazione del 
lavoro? Ecco altrettanti problemi, che i fattori psico
logici addotti dal Tarde sono inlpotenti a risolvere_ Ma 
invece la risoluzione è tosto fornita dalla indagine delle 
condizioni territoriali . Son queste infatti, che inlpon-

A LoJfU . Il capita la.-mo e la ,clenla. 15 
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gono alle colonie moderne ed all'Europa antica di as
sumere al loro inizio l'economia dissociata, nono stanti 
i gravissimi intoppi, che ne derivano alla produzione: 
son esse che, giunte ad uno stadio successivo, rendono 

• intollerahi le la economia dissociata, ed impongono la 
sua sostituzione con un metodo di associazione dei 
produttori; son esse che, rendendo impossibile q nalsiasi 
altro metodo di associazione che non sia il comunismo, 
fanno di questo la forma economica necessaria. Ecco 
perché il processo dalla economia dissociata alla pro· 
prietà collettiva si compie presso i popoli e nelle età più 
disparate, quando attraversino quella fase determinata 
della evoluzione territoriale e demografica; ecco perché 
tale processo si svolge con macchinale uniformità fra i 
cittadini dell' America moderna come fra i più barbari 
abitatori dell'Europa primeva. La logica e l'invenzione 
sono nulla più che gli apparati psichici, grazie ai quali 
l'uomo apprende il problema della surrogazione della 
proprietà dissociata, e lo risolve colla proprietà col
lettiva ; ma chi ha posto il problema, chi ne predeter
mina la necessaria soluzione, sono le condizioni storiche 
della popolazione e della terra. Epperò noi siamo nel 
vero affermando, che la istituzione della proprietà col
lettiva non è già il libero frutto della ragione e della 
volontà umana, ma la produzione fatale di una deter
minata fase della occupazione del ten-itorio (1). 

(l ) Di qui la assolu&a impo&enza di tU&ti i ten&a&ivi 
intesi a ristaurare la proprietà comune, quando quella 
determinata fase della occupazione del territorio è ornai 
superata. La più audace, sebbene, o perchè, la più an
tica fra tali rÌstaurazioni, venne compiuta, come oguun 
sa, da qu ella birba solenne che fu il casto Giuseppe; il 
quale riuscì veramente a ristabilire per legge la pro-
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Nei notevol i appnnti, che move alle nostre conside
razioni sulla schiavitù, il Masè-Dari dimostra con nu
mer ose ed interes antissime prove che il costume degli 
indigeni Africani di vendere i loro cOllnazionali agli 

-- -- - ---------

prietà di stato in Egitto, durante il reguo ,li Ramsete U. 
A que t 'epoca In proprietà collettiva erasi già, neU'Egitto , 
dissolta, e sulle sue ruine cresceVf\ una fo lla di piccole 
proprietà dissociate, di cui l'impotenza prod uLtiva non 
era che troppo pro"ata dalle succedentisi l'ami . Ora nol
l'intento di porre un termine alla dissociazione de' p ro
duttori, l'a tuto ministro pensb di costringere i piccoli 
proprietari i a cedere le loro terre " Uo stato, ed a col
ti'-Rrle poi per conto di questo e sotto il controllo dei 
suoi funzionarii. Ma i tempi, in cui l'Rssociazione di I a~ 

\'oro organizzata dallo stato poteva dare una produ
zione sufficiente. erano amai da un pezzo tTllscor i. e per
cib la intempestiva l'i tanrazione apparve fi n dapprima 
un intoll erabile anacronismo. Già lo stato stesso si ,'e
de,-a costretto a violare i requisiti essenziali della nuova 
costituzione sociale, tollemndo la diseguaglianza fra i 
proprietarii di terre ed e acerbandola colle propne par
zialità; onde la nuova forma economica si presenta ,-a 
come una specie di collettivismo privilegiato ed aristo
cratico, os ia come un ibrido sistema, che associava ai 
danni della proprietà comune tutti quelli della pro
prietà indi viduale. Ma anche astrazion fatta da cib, il col
lettivismo cosi arbitrariamente imposto non potea dare 
durevoli frutti. Nè per cib è meraviglia se, lunge dal pro
cacciare all'Egitto la prosperità economica, esso ne accelerb 
la decadenza; la quale non ebbe tennine se non quando, 
sotto il dominio dei Tolomei e dei Romani, venne fina l
mente introdotta la schiavitù, sola istituzione adeguata 
alle nuove condizioni territoriali (Vedi STEPRAN, Das 
heati!}e Egypten, 131-3, Leipzig, 1872; SCEnEB, Saggio SI/Ila 
ci",7tà eco 110 mica primitiva, 260 55., Mosca, 1883) . 
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Europei, od ai colom d'America fu veramente una mi
tigazione dell' antropofagia primitiva e che questa ri
sorse, appena il traffico degli schiavi fu abolito (1). 
Né intendo negar peso a tali osservaziom. Avverto 

• soltanto che la mitigazione del cannibalismo I!rimitivo 
spiegherà tutt'al più l'offerta degli schiavi da parte 
dei selvaggi , non la domanda che ne faceano i co-
10m; i quali di certo non erano indotti ad acquistare 
i negri da una mitigazione di costumi antropofagi 
anteriori, ma da quella ben diversa e più profonda 
cagione, ché la nostra teoria ha lumeggiata. - Ma, 
secondo lo Struve, questa teoria è contraddetta dal 
fatto, che la schiavitù si manifesta (ad ogni modo 
assai eccezionalmente) anche nella fase anteriore al
l'agricoltura, o nel periodo della vita nomade e guer
riera (2). Contraddetta, e perchè·? Anche nel periodo 
nomadico dell'umauità, un lavoro qnalsiasi si richiede 
a procacciare le sussistenze necessal~e; ed è aspira
zione naturale di ciascuno di riversare sugli altri il 
lavoro indispensabile alla produzione dei viveri, di cui 
abbisogna. D'altra parte, in quest'epoca primordiale, 
esiste la terra libera e nel senso più lato della parola, 
non solo cioè come terra agricola, ma inoltre come vi
vaio inesausto di frutti naturali e di essel~ organizzati; 
e ciascuno, col mezw delle sole sue braccia, può 
estrarre da questa millera inesauribile la più larga copia 
di sussistenze. Ora l'uomo, che può vivere lautamente, 
eseguen.do a proprio conto un semplice lavoro di ap
propriazione, non si risolve di certo spontaneamente a 
l~vorare a vantaggio d'altrm ; e perciò in tali condizioni, 
quegli, il qUi'le vuole che un altro lavori a suo van-

(1) MASÉ-DARI, La .·,mdit", 11 SS., 17. 
(2) STROVE, Osservaz·;o"i critiche sllilo svil"ppo eco"omico 

della Russia, 117 e ss., Pietroburgo, 1894. 



P. 111; CAP. rv. - EVOLUZIONE ECONOMI CA 22tl 

taggio, deve a olntamente impadronirsi dello sua per
sona, () ridurlo in servitù. - Perciò la schiavitil pri· 
mordiale, al pa.ri di quella più progredita, si rivela 
come una derivazione naturale della terra libera, in 
perfetta conformità alla dottrina generale, che ab· 
biamo proposta. - Soggiungasi poi che lo Struve frall
tende nel modo più !IS oluto questa dot trina, quando 
la assimila alla nota tesi del Diilu'ing, che In base dei 
rapporti economici ripone nella violenza. Invero im
possibile trovare la più lontana analogia fra uua tesi 
cosi a urda, la quale pone a base dei fenomeni eco
nomici un primo arbitrario , e quella da noi sostenuta. 
Perocchè, ben lungi dal considerare l'appropriazione 
dell'nomo come un fatto primordiale, frutto della in
dividnale violenza, la nostra teoria la designa come un 
fenomeno derivato, come il risultato necessario della 
disorganizzazione, che la terilità progre siva della terra 
(dovuta a ua volta alla crescente popolazione) insinua 
nella economia comunista e che abbandona la par te 
più numerosa della società in balia di pochi individui , 
meno colpiti dalla penuria, o coalizzati. Raffigurando 
la schiavitù come la prodnzione fatale di un detenni
nato grado di densità della popolazione, la nostra teoria 
la presenta sotto una luce assolutamente opposta a 
quella, sotto cui es a appare nella dottrina del filosofo 
tedesco; - cosicché la equiparazione dello Struve non 
pnò interpretarsi, se non come un tentativo più o meno 
paradossale di identificazione dei contrari, compiuto in un 
istante di malumore da un hegeliano della decadenza (1). 

(1) Alle critiche testè accennate ci è cara poLer con
trapporre l'autorevolissima opinione del NnmoER, ù quale 
nel libro recente Slarery aB an i"dustrial sy.tem (The 
liague, 1900), dichiara di sostanzialmente aderire alle 
nostre vedute sulla natura e sulla cnu a dell a schiavitù, 
coloniale ed M tica (pag. 309 e S8.). 
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E qui meritano speciale ricordo due obbiezioui di 
carattere affine, rivolte dal Pantaleoni e dal Leris alle 
nostre indagiui su tale argomento. Afferma il primo 
che fra la schiavitù antica e l'americana v'ha nnlla 

• più che una omonimia esteriore, ma difetta qualsiasi 
analogia reale (1). Però, finchè tale asserhione, tuttora 
gratuita, non sia snffragata da una ilimostrazione po
sitiva, non potremo negar fede agli innumerevoli do
cumenti da noi pazientemente raccolti, i quali rivelano 
la profonda analogia, anzi la identità sostanziale del· 
l'antica e della moderna schiavitù. - A sua volta il 
Leris esclude la esistenza di un vero e proprio profitto 
del capitale durante il periodo della schiavitù; poichè, 
egli dice, il profitto non si manifesta che nella eco
nomia monetaria, mentre nel regime schiavista, regime 
di economia naturàle, può aversi soltanto un reddito 
ili usurpazioue affatto inassimilabile al profitto (2). -
Ma non sappiamo davvero comprendere perchè la scienza 
debba rinunciare ad una sintesi legittima, attribuendo 
nome e carattere iliverso a due fenomeni, che hanno 
identica natura; e troviamo poi ina=issibile che la 
ilistinzione fra economia naturale e monetaria, la quale 
si riferisce ad un accidente esteriore della struttura 
economica, possa colpire in qualche modo l'essenza 
delle categurie economiche più profonde_ La verità è 
che il profitto, i l più rilevante fra i fenomeni di ilistri
buzione, coesiste alle forme più diverse, che possano 
assumere i fenomeni di circolazione, e si manifesta con 
carattel~ sostanzialme::lte eguali nella economia natu
r~le , come nella economia del baratto, o monetaria; e 

(1) GionLale (legli Ecollom., luglio 189l. 
(2) Una tesi analoga è svolta da BiicHER, Die Elltste-

""ng de,. VolkslOi,·thschaft, 89, Tiibingen, 1893. 
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che le mutazioni nella struttura del profitto non san 
già dovute a oangiamenti, che si avverino nel fenomeno 
esteriore della circolazione, lDa alle più riposte inJluenze 
del grado di occupazione e di produttività della terra. 

Ma qui ci troviamo umauzi una abbiezione, come 
sempre acutissilna, del Ferrera. Se, dice questi, gli 
uomini dell' antichi tà , al pari degli Americani mo
del'ru, hanno giu tificata la schiavitù, mentre i mo
derru Europei la condaunano, non è già che la logica 
degli uni sia diversa da quella degli altri; nel cervello 
del greco antico, come dell' inglese moderno, di A.ri
stotele come di Spencar, il sillogismo procede ad un 
modo istesso, si elabora secondo una medesilna legge ; 
ma ciò che è diverso, è la premessa, il punto di vista, i 
dati della questione (1). - Ora consentiamo pure per un 
i tante nell'asserto, che il processo di deduzione dalle 
premesse stabilite debba essere identico nelle due età: 
poichè - come dicono - il cervello dell'uomo è sempre 
conformato ad una stessa guisa. Ma ad ogni modo però 
on diverse nei due casi le preme se, i dati iniziali del 

sillogismo; e questi dati, in qual modo sono ottenuti? 
Evidentemente mercè una indnzione, consaputa od in
conscia, dai fatti, ossia mercé un processo logico. Eb
bene, se questo riesce a formulare premesse essenzial
mente opposte nell'un periodo e nell'altro, se un'epoca 
sociale é costretta dall' ingranaggio stesso de' propri 
rapporti a porre una serie di premesse, mentre un'epoca 
diversa travasi costretta ad assumere premesse difi'e
l'enti ed opposte, non abbiam noi ragione di affennare 
che fra le dne epoche corre una essenzial differenza 
rispetto al modo di argomentare? Se non vuole am
mettersi questo, almeno i deve ammettere che quel-

l) FERRERO, J simboli, 93, Torino, l 93. 
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l'epoca, la quale è costretta ad assumere una o più 
premesse fallaci, si attesta incapace a vagliare i dati 
iniziali de' propri ragionamenti; il che costituisce pur 
sempre una grave lacuna rispetto ad una operazione, 

-anzi alla più importante operazione logica, quindi un 
diverso atteggiamento della logica stessa. Tutto questo 
diciamo, volendo accordare al nostro avversario la sua 
tesi, della immutahilità del processo deduttivo nelle 
diverse epoche umane; - tesi, la quale, mi duole il 
dU'lo, è ogui dì più compromessa dalle ricerche della 
psicologia comparata. Mi hasti ricordare in proposito 
un solo esempio. Ancora nel 1836 Tchaadaew seri· 
veva: "A -noi russi manca affatto il metodo, la logica. 
I l sillogismo dell' Occidente ci è ignoto. Nel nostro cer
vello le migliori idee si smarriscono e rimangono infe
conde, per maucauza di nesso e di concatenazione. (1). 
Or che si vuole di più ? Ecco che il sillogismo, questo 
processo logico fio rente, ridondante, raffinato al di qua 
della Vistola, è completamente ignoto al di là del 
fiume; ecco una prova, irresistihile pei più scettici, che 
i processi logici fondamentali , lungi dall' essere con
geuiti all'uomo ed eterni, non sono che il flessibile 
risultato delle condizioni storiche della società. 

Infine, chiede Gaston Richard (2), se davvero la 
schiavitù, a motivo dell'eccessiva sopravalutazione del
l'uomo, era div@uta, al suo declivio, così onerosa ai 
proprietari, come è da noi affermato, perché dunque i 
proprietari di schiavi della Virginia e della Luigiana 

(L) Cfr. W. W., 1 nost1'i scopi, 181, Pietroburgo, 1893. 
Si vegga anche quanto scrive ARnwò (Ope"e, VI, 94) sul 
carattere soggettivo della logica. 

(2) R evue lJhilosophiq''', agosto 1900. Recensione della 
Costo eco od. 
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sostennero una guerra fratricida per i.mpedire l'eman
cipazione? Ma, rispondiamo, la schiavitù, comunque 
onerosa ai proprietari , era pnr sempre, iu quella fa e 
della densità della popolazioue, la condizioue indispen
sabile, perchè essi llotessero percepire un profitto pur 
chessia; ed é perciò affatto lll\turaie ch'ess i combat
tessero per conservar la. 

Né alle nostre osservazioni sulla eeonomia servile 
vennero risparmiate da scrittori autorevoli le censm e 
e gli attacchi. Cosi, nella sua tenace battaglia contro 
ogni sor ta di generalizzazioni (eppme che è la scienza 
se non generalizzazione '?) afferma il Tarde che la ser
vitù non è la condizione indeclinabile di una deter
minata fase della vita delle colonie, poichè parecchie 
di queste hanno invece impiegato il lavoro libero fi no 
da' loro primordio Ma sarebbe difficile al dotto illosofo di 
suffragare con qualche documento od e empio questa 
audace affermazione. Tutti coloro infatti, che hanno 
segnito con pazienta attenzione lo sviluppo econom ico 
del nnovo mondo, sanno perfettamente che non v'ha 
esempio di colonie, le quali abbiano potuto assidere 
sul lavoro libero la proprietà capitalista, e che tutte 
dovettero istituire la schiavitù, od il servaggio, durante 
il pel~odo secolar e, in cui furono fornite di feraci 
terre occupabili. È ben vero che alcune colonie del
l'America Settentrionale, p. es., la Nuova Svezia ed 
il Massachnssets, non han conosciuta quella forma 
speciale di appropriazione dell'uomo, che è la servitù 
della gleba (l ). Ma anzitutto anche in quella par ta del 
continente americano v'ha esempio di colonie (e basti 
ricordare la Nuova Olanda), ove la servitù fu istituzione 

(l) SARToRles, Die A"beitltve1'{as'I<r'g de>' "'gli.,chMI Ko-
lonien in N01'dame1'ika, 34, trassburg, 1894. 
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fondamentale (1); mentre in quelle, ove la vera e propria 
servitù era ignorata, fioriva e vigoreggiava il sistema 
degli indented servants, che risolvevasi in una forma 
mascherata di asservimento del lavoratore (2). TI solo 
"esempio di una colonia, che non eriga la propria co
stituzione capitalista sull' asservimento dell'uomo, ci è 
dato dalla N uova Zelanda ; ma l'eccezione, anche in 
tal caso, conferma la regola,. poichè non ad altro 
è dovuta che alla limitazione del ten-itorio , la quale 
consentiva al capitale di organizzare fin dagli esordi 
della colonia l'inibizione della terra. - Soggiunge 
ancora il Tarde che la costituzione feudale e servile, 
foggiata in alcune colonie, non era già - come noi 
pensiamo - la riproduzione di un passato da lungo 
tempo obliato, ma una prosecuzione dell 'assetto eco
nomico allora vigente nella madrepatria. Nel che non 
potremmo convenire ; dacchè niuno varrà a dimostrare 
che nella Francia del secolo XVII si riscontrasse quel
l'anarchia feudale, che infieriva all' epoca stessa nel 
Oanadà, o che nell' Inghilten-a di quel periodo fosse 
consueta la tassazione dei prezzi e dei salari, quale si 
decretava nelle colonie britanniche. Del rimanente, anche 
su tale riguardo i · nostri critici sono lunge dall'accor
darsi fra loro, non fosse che nelle vedute fondamentali. 
Infatti mentre il Tarde, a confutarci, sostiene e sere 
identica la condizione giuridica del lavoratore nelle 
colonie, durante il loro periodo feudale, e nell'Europa 
ad esse eontemporanea, il Lexis ci combatte affermando 
la assoluta in comparabilità fra la condizione dei servi 
nelle colonie e ne ll'Europa medievale; poichè, egli sog-

(l ) Cfr. A /mlisi, II, 126. 
(2) Veggasi in proposito BALLAGH, White servitllde in the 

colOll!! or Virgini{t, Baltimore, 1895. 
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giunge, i negri liberati fmono ridotti ad uno stato di 
servitù, solo in seguito al loro pertinace l'i fi nto di la· 
vorare più che non fosse nece sario a soddisfare i loro 
scarsi bi ogni. Ma non sappimno proprio comprendere 
in qnal modo qne to fatto ineontestabile possa torcers i 
a condanna della nostra tesi. Non v'ha dubbio che i 
negri u citi di schiavitù i ricusarono, nonchè a lavorare 
oltre un certo limite (come afferma il Lexis), a lavomre 
in nna mi ura qual iasi a profitto del capitalista; ma 
che era questo, se non il natural risultato delia terra 
libera ancora uperstite"? e dove, meglio che in que ta 
serie di fatti, può scorgersi una lnminosa l'iproduzione 
dei fenomeni avveratisi in Europa all 'indomani dulia 
abrogata schiavitù, quando gli scruavi libemti si ricu-
avano a lavorare pei loro antichi padroni? Dob

biamo dirlo: tutti i fulmini, lanciati dai critici conh'o 
le nostre conclusioni , non giungono ad incenerirle, ma 
bensì ad illuminarle di più vivida luce. 

Altri scrittori, come il Conigliani. il Majorana ed il 
Masè-Dari, riconoscono bensì che le nostre indagini 
relative alla schiavitù ed al servaggio son attendibili, 
e consentono con noi che la spiegazione razionale di 
qnelle forme economiche può ottenersi soltanto, quando 
si considerino come una derivazione necessaria dalle 
infInenze della terra libera; ma sogginngono però che, 
cessata qnesta, distrutta lo. influenza benefica ond'essa 
valeva a sOlTeggere le pretese del lavoratore, la teoria, 
che spiega il profitto come un risult.'l.to di can e ter
ritoriali, non trova più applicazione, e che è perciò 
ÌlTazionale il nostro tentativo di applicare quella teo
rica alla analisi dell'economia a salariati sistematica (1). 

(1) CoN1GLlAN'1. LorinJs theorYl 1. C., 345 ; M .AJ OR ANA , 

1. C., 91 ss. ; )lA. t -DAnI, L'Economia politica e le ,'i(orme 
tlella prup1"ielà della le,.,.a, l'i, 20, Torino, l 93. 
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Questi scrittori condanneranno dunque a fortiori l'in
tento ben più audace, a cui mirammo nella Costitu-
zione economica odù~l'na, di rannodare alle influenze 
della proprietà fondiaria perfiuo i fenomeui dell' eco
nomia contemporanea. E l'obbiezione loro, inutile dis
conoscerlo , è più che plausibile. Infatti il buon senso 
'Più elementare ci dice che la terra libera deve di certo 
manifestare la propria influenza sul sistema economico, 
finché esistono realmente terre inoccupate, ma non può, 
cessate queste, esercitare alcun influsso sui fenomeui 
sociali; nè certo io, che ho segnito questo modo di 
vedere, duraute un lungo (ma fortunatamente inedito) 
periodo de' solitari miei studi, posso meravigliarmi, ri
trovando in altri scrittori una simile affermazione. -
Tuttavia una indagine replicata dei fatti economici e 
delle loro cause generatrici mi ha convinto che un tale 
arresto nella influenza della terra in realtà non esiste, 
che, al pari di tutte le forze ageuti in natura, anche il 
fattore fondamentale dell 'assetto economico è incessante 
nella propl~a azione, e che -gli arresti apparenti, ch'esso 
subisce, debbonsi soltanto all"- imperfezioni dell'analisi, 
od alla reticenza logica dell'investigatore_ Perciò, in 
luogo di due costituzioui economiche successive, di cui 
la prima sarebbe il prodotto di influenze territoriali, 
la seconda sarebbe a queste sottratta, ci troviamo in 
realtà di fronte una serie di orgauismi sociali succes
sivi, ciascuno dei quali , benché per guisa sostanzial
mente diversa, è plasmato dalle onnipossenti influenze 
della proprietà territoriale. I fatti numerosissimi, con
cernenti feconomia a salariati sistematica, che chiari
scono la derivazione necessaria di questa forma eco no
miQa dalla soppressione della terra libera; quelli, anche 
più numerosi e uotevoli, che si svolgono nell'economia 
automatica e che dimostrano esser questa essenzial
mente fondata sulla inibizione della terra; provano, ci 
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sembra, in modo evidente come la influenza economica 
della propriet.\ fondiaria non si arres!;i col sorgere della 
economia a salariati , ma proceda irresistibile succes
sivamente alla sua fOl·mnzione. Se dunque, al primo 
istante in cui ci aiì"acciamo allo studio della influenza 
ecouomic.t della terra, dessa ci sembra nulla più che 
una lUusica loutaua, la quale ci ricordi mondi spenti, 
o remo!;i, quanto più il nostro studio procede tanto 
più quella musica si appressa a noi, finché per ul!;imo 
- come il nostro-libro sull'economia contemporanea 
ha provato - essa risnona, presente e squillante, sotto 
le nostre finestre. 

Ma anche a q uella parte delle nostre investiga
zioni, che si riferisce al mondo moderno, i opposero 
da parecchi economis!;i critiche di diverso carattere. 
Oosì, per esempio, lo Struve, dominato dall'idea fissa, 
che tutti i rapporti economici ahbiano radice nei fe · 
nomeni della circolazione, afferma che i fatti prodot· 
tisi nei primi tempi delle colonie non son già do· 
vuti alla terra libera, od a questa soltanto, ma alla 
inesistenza dello scambio, e che appena que to si 
inizia, le influenze della terra libe.ra divengono essen
zialmente diverse da quelle, che ebbero allora a ma
nifestarsi . Infatti, mentre ai tempi di Wakefield, in cui 
lo scambio era ignoto, la terra libera rendeva vera· 
mente impossibile il capitalismo, ai dì nostri , grazie 
allo scambio progredito, essa ne provoca le espansioni; 
e noi vediamo le nuove popolazioni, immigranti alle 
terre libere del Pacifico, fornire un ampio e creo 
scente mercato alle manifatture degli stati americani 
dell'est ed accentuarvi l'economia capitalista, che di là. 
poi viene rifluendo agli stessi stati occidentali (1). Ma 

(1) STRl1VE, l. C., 120. 
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lo Struve dimentica che, ove pure esistano tuttora 
tene lihere nelle regioni del Pacifico, esse, a diffe
renza di quelle dell'epoca di Wakefield , sono incolti
vahili da chl non possegga un capitale; e che è questa, 
non già la presenza dello scambio, la cagione della loro 
influenza capitalista. Mentre infatti le terre libere tratta

. bili dal lavoro puro, esistenti in altri tempi, funzionavano 
a tutto vautaggio del lavoratore ed a soppressione del 
capitali sta, le terre libere odierne, essendo intrattabili 
dal lavoratore, non arrecano a questo alcnn giovamento 
e fnnzionano a tutto vantaggio del capitale; poichè 
i capitalisti degli stati dell'est, di cui le aziende vacil
lano, trovano nelle praterie occidentali materia inesau
ribile di sfl.11ttamento (1). In fatto poi, al momento in 
cui scriviamo, non v'hanno più, agli Stati Uniti, terre 
libere, trattabili od intrattabili dal lavoro puro, poicbè 
tutta la terra americana è omai appropriata ; e perciò, ove 
pure una parte delle tene incolte del Pacifico fosse 
coltivabile dal lavoratore privo di capitale, questi non 
potrebbe stanziarsi sovr'esse, poichè già gli avveduti plu
tocrati le hanno annesse ai proprii dominii. Quindi nulla 
di strano se queste terre incolte, ma appropriate, lnngi 

(l ) Queste osservazioni rispondono per sè stesse al 
VALE NTI (l. c., 90), il quale ci oppone le vaste ' terre li
bere esist enti in America agli esordi del regime "-a pita
lista; ed al CAcms, il quale vede una negazione della 
nostra tesi nel fatto, che oggi esiste il profitto, mentre 
pure "'hanno tuttora ampie terre occupabili in Africa, 
in America ed in Oceltnia (Cou"s d'Économ-ie Politique, 
ilI, 363, Paris, 1893). Infatti questi scrittori non avver
tono che le terre libere esistenti agli esordi dell'èra ca
pitalista, e quelle tuttora per avventura superstiti, sono 
intrattabili dàl lavoro puro e per ciò solo prive d'ogni 
influenza eliminatrice del profitto. 
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dal prevenire la for mazione del rapporto capi talista, gli 
porgono più valido impulso. Ora dinanzi Il codesti fatti, 
che dimostrano ad evidenza la derivazione del capitalismo 
americano dalla cessazione dalle tene libere, non può 
accagliarsi tlU istante il concetto, che l'annoda la gene i 
del capitalismo alla in.fl.uenz" dello scambio; sebbene 
debba riconoscersi che questo ha di carta esacerbato 
ed accelerato, nel nuovo mondo come nell' antico, lo 
sviluppo dei rapporti capitalisti. Tutto ciò che inso=a 
può dirsi, è che lo scambio ha sullo sviluppo del ca
pitale t'tUa in.fl.uenza quantitativa, non quali tativa; il 
che lo tesso Struve, quando il preconcetto sistematico 
non lo accieca, l~conosce del resto esplicitamente in 
più lnoghi dell'opera sua (1). 

L'Alessio ci oppone del paJ.~ la depressione dei salari 
in un paese ricco di terre libere, la Repubblica Argen
tina; e l'avvisa in qnel fatto una prova, che la riduzione 
delle mercedi ed il pauperismo sono fenomeni affatto 
indipendenti dalla costituzione della proprietà territo 
riale. Eppure la giovane repubblica, che all ' egregio 
SCl~ttore sembra la tomba della nostra teol~ca, a noi 
appare il teatro più splendido delle sue esplicazioni. 
Niuno infatti può oggimai ignorare che in quella zona 

(1) , La diseguagliaJ.lza e l'eguaglianza economica si 
banno del pari nel regime della economia naturale, come 
in qnello della economia di scambio; se nella prima 
l'eguaglianza economica assume la forma della comnnità 
rurale, nella seconda si concreta nella corporazione di 
mestiere; se nella prima l' ineguaglianza si ma.rufesta 
nel feudalismo, nella seconda appare nel capitalismo . 
(STRun, I. c., 8). ' L'economia dello scam-uio accelera lo 
sviluppo economico, ma non lo produce, (!b., 225, 239, 
2.50, ecc.). 
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ridente dell' America latina le più nere usurpazioni 
si perpetrarono da parte di pochi inumani, i quali 
pervennero ad appropriarsi il tesoro di terre fertili 
libere, che un tempo era prezioso soccorso agli emi
granti d'Europa (1). - Ora l'appropriazione della 
terra ferti le, per tal modo consumata, spiega per
fettamente perché, sebbene quello stato abbondi di 

• terre incolte feracissime, il salario vi sia miserabile ed 
il pauperismo straziante; onde le condizioni disgra
ziate di quella colonia, anziché essere indipendenti 
dalle influenze della proprietà fondiaria, ne sono in 
realtà il fatale prodotto (2) . - Infine, mentre l'A
lessio ci oppone con tanta letizia la depressione dei 
salari in un paese ricco di terre libere, il Majorana 
ci oppone con pari esultanza la elevatezza dei salari 
in un paese, ove la terra é totalmente occupata; ed 
osserva che la elevatezza del salari o nella Francia, 
nella quale il profitto esiste e rigoglia, contraddice 
alla nostra tesi, :lecondo cni la depressione del salario 
sarebbe la conditio sine qua non alla persistenza del 
reddito capitalista (3). - Ma codesta tesi, rispondiamo, 
si riferisce unicamente alla fase sistematica della eco
nomia a salariati, nella quale esistono ancora terre 

(l) Vedi p. e •. hGENERIOS, De la ba,·ba.·ie al capitalismo, 
nella R er>ista de de-reelLo, historia y lett"as, 612, Buenos 
Aires, 1896; ed il volume Gli ItaUani llella Repltbblic« 
A"gelltilla, 268·9. Buenos Aires, 1898. 

(2) Anche su questo punto porgono prezioso suffragio 
alle nost~e tesi le ricerche del Nieboer, il quale dimo· 
stra come l'economia a salariati ed il pauperismo sor
gano perfino tra i selvaggi, appena la terra fertile vi silt 
totalmente appropriata (1. c., 330 ss., 345). 

(3) MAJORANA, l. c., 206. 
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inoccupate, per qUl\ll to non tratta bili dal lavoro puro; 
Inddove la occupazione totale della terra rende la ele
vatezza del salario immediatamente !lompatibile colla 
persistenza del profitto. Ed è perciò affatto naturale che 
la nostra tesi non trovi applicazione alla Francia, ove 
I"occupazione della terra è omai completa. 

Anche la legge dell' evoluzione economica, che si 
deduce dalle uostre indagiui storicbe e dottrinali, ho 
trovato parecchi l"lsoluti coul;raddittori, cosi fm i so
cialisti, come fra i campioni della proprietà. Anzi· 
tutto il Gatti, ripetendo sotto forma più solenne una 
critica dianzi ricordata (1), osserva che la terra è un 
fattore mobile fino al momento della cessazione delle 
terre libere, e perciò fino Il questo momento può ve
ramente assumersi a causa della evoluzione economica; 
ma che, cessate le terre libere, la terra diviene un 
elemento immobile e per ciò stesso incapace a deter
minare un fenomeno di moto, qnale è l'evoluzione 
umana. All'opposto lo strumento di produzione, il 
quale rimane tazionario fino al momento della ces
azione delle terre libere, assume da tale istante una 

mohilità improvvisa, e diviene, a cagione appunto di 
questa, il vero e so tanziale fattore della evolu7.ione 
sociale contemporanea. Cosicchè, secondo l'autore, la 
evoluzione sociale si scinderebbe in due grandi fasi, 
ciascuna delle quali sarebbe dominata da una causa 
diversa; nel periodo di ten'a libera, in cui la terra è un 
elemento mobile e lo strumento produttivo è i=o
bile, sarebbe la terra il propulsore dell' evoluzione 
umana; nel periodo della terra occupata, in cui la 
terra è un elemento immohile e lo strumento produt· 

(I ) A1Ite, pago 235. 
A. LoRl'.. n capt·lalùmo , lo .u:ttnrtl. 16 
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tivo è mobile, sarebbe questo il determinante esclusivo 
della evoluzione sociale (1). 

Ma pur prescindendo dalla in congruenza di una evo
luzione, la quale dipenderebbe da cagioni diverse nelle 
sue fasi successive, sta contro la dottrina dell' autore 
la fallacia essenziale delle sue premesse. Infatti anzi-

• tutto non è punto vero che, fino al momento ·in cui 
il terreno diviene totalmente occupabile, lo strumento 
produttivo sia assolutamente stazionario; poiché tutta 
la storia della tecnologia industriale protesta contro si 
audace asserzione. Ma è poi del tutto infondato che, 
posteriormente alla cessazione delle terre libere, la 
terra divenga un elemento immobile; poichè anche a 
questo plinto mutano senza tregna le condizioui di 
appropriazione e di produttività del suolo ed i processi 
della sua iuibizione. Ben più; non è neppure assolnta
mente vero che ad un dato punto la terra libera 
cessi; poichè la terra libera esiste virtualmente in ogni 
tempo, successivamente come precedentemente alla oc
cupazione totale del territorio, e dee perciò in ogni 
tempo venire soppressa a prezzo di incessanti ed ir· 
requieti artifici. La terra è dunque in ogni tempo un 
fattore essenzialmente mobile e per ciò stesso eminen
temente capace a generare un moto evolutivo e quindi 
cade completamente la critica, che il valente scrittore 
ci ha mossa. 

La Neue Zeit, a sua volta, nega recisamente, contro 
noi, che le grandi trasformazioni economiche sieno state 
sempre precedute e determinate da un incremento della 
popolazione, ed afferma in contrario che soventi è la 

(1) GATTI, Àg,··icolt.w a e Socialismo, 276 SS . , Palermo, 
1900. 
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spopolazione, ohe le ha precedute e provocate (1). Se 
non che tale cri tica, al tutto sgominata dalle indagini 
ohe abbiamo altrove' compiut e (2), appare a primo tratto 
inso tenibile a. ohi per poco abbia notizia dell a stori a so
ciale. Imperocchè questa ci insegna ohe tutte le grandi 
rivoluzioni economiche, le quali chiudono una fase 
sociale, e ne iniziano un'altra superiore, sono fatal
mente precedute e determinate da un incremento sensi
bilissimo della popolazione ; nè, dopo le più recenti ri
cerche ulla evolnzione della proprietà foniliru:ia e dell a 
co titnzione economica, può sussistere oggimai alcun 
dubbio sopra tale argomento . Soggiungiamo che la tesi 
della N elle Zeit venue, non è guari, smentita, nelle sue 
pagine stesse, da uno de' snoi più fiili campioni, - il 
Onnow ; il quale non esitava a spiegare l 'intera evolnzione 
economica della Gina come un prodotto dell 'eccesso di 
popolazione (3). - Ma, chiede a sna volta il Virgili, 
come è possibile che una causa uniforme e continua, 
qual è l'aumento della popolazione, produca un effetto 
ili sua natura variabile, una set;e di costituzioni econo
miche essenzialmente ili verse l 'una dall 'altra? (4). Al che 

il) il pregiudizio ml\rxomane, ond' è soggiogata, trae 
la rivista t edesca alle più slrnne aberrazioni . Così e sa 
all'erma che il nostro concetto, secondo cui ogni fase suc· 
cessiva nella densi tà. dell a popolazione determina una 
fase sociale più evoluta, non è che una inversione er
ro nea del dognaa di Marx, còe ogni fase sociale ha una 
propria legge ili popolazione ! Eppure una osservazione 
per poco attenta hasta a convincere che i due teoremi, 
lunge dall 'essere opposti fra loro, possono pacificamente 
coesistere. 

(2) A.nalisi, II, 113 55., 210 ss. 
(3) N elle Zeit , 44-5, 1899-900. 
(4) G·ior1l . degli &onOIll ., 265, 1892. 

'I 
l , 
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rispondo, che questa causa uniforme e continua genera nel 
proprio corso una mutazione incessante nelle condizioni 
di produttività e di occupazione della terra, e che è 
appunto questo elemento val~abile la causa della di
versità essenziale delle fasi economiche successive. -
Ben più fragili sono le obbiezioni del Rouxel. La in
d'agi ne positiva, avvertivamo noi nell' Analisi, "dimo
stra che la storia dell'umanità è un fenomeno de11a 
natura; essa rivela quell'inconscio misterioso e pos
sente, che si asconde nel cavo dei fenomeni sociali , e 
ne è l'anima ignota; essa insegna che a base del
l'evoluzione sociale si asconde ed impera, regina igno
rata, la terra ". Ma, strilla Rouxel, se la natura è 
inconscia, non è mai ammissibile che da ess~ possa 
emanare lo sviluppo dell'umanità, sviluppo per propria 
essenza cosciente; se l'anima dei rapporti sociali è mi
steriosa, niuno può sapere ch'essa sia inconscia; se 
infine essa è possente, l'attt~buirl e un carattere incon
scio è un assurdo, dacché non si può attribuire una 
potenza qualsiasi ad un elemento inconsciente. - Tante 
osservazioni e - doloroso a constatarsi - altrettanti 
abbagli volgari. Sarebbe cosi poco strano, anzitutto, 
che dalla inconscia natura uscisse uno sviluppo con
scien te, come è concepibile e perfettamente possibile che 
dalla natura anorganica escano gli esseri organizzati. 
Ma nel fatto la evoluzione dell'umanità non è uno svi
luppo consciente; O a dir meglio, essa è bensì consaputa 
per ciò che riguarda le cause appari centi, immediate, 
che sembrano imporla, ma è assolutamente inconscia 
per quanto riflette le cause vere e profonde, determi
nanti le azioni umane e le metamorfosi de]]'assetto so
ciale. Nella storia dell 'umanità l'elemento consciente è 
dunque essenzialmente fantastico, quanto che si elabora., 
non già sulle cose, ma. su)]e loro vane parvenze, men tre 
l'elemento reale, il pro pulso re effettivo del moto, è 
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a olutamente inconscio e sfugge all'umana apprensiva. 
Per ciò 0 10 ch'esso è inconscio, noi siam giustificati 
li dire che è misterioso, misterioso per la intelligenza 
comnne e per la coscienza, non già per la scienza in
dag.\trice, della quale è missione di espugnare il mi 
stero dell'inconscio e di rivelarne la natura essenziale. 
Ed appunto nell 'antitesi l'm i dati della coscienza, de
scriventi l'e teriorità ingaunevole dei fenomeni e la 
natura vera e propria di questi , è riposta la ragiou 
d'essere della scienza in genemle, come della scienza 
sociale in particolare ; mentre quest'ultima non avrebbe 
più motivo di esister e, se l'idea, che delio sviluppo 
lUDaDO si formano gli uomini volgari ed i pellsatori 
del calibro del signor Rouxel, rappresentasse per sè 
medesima la verità. Che se il ociologo francese trova 
assnrdo l'attribuire nna potenza qualsiasi ad un fattore 
inconsciente, non abbiamo che ad enumerargli tutte 
quelle forze della natura, quali la gravitazione, la capil
larità, la elettricità, il magnetismo, ecc., alle quali niuno 
ha mai osato attribuire una coscienza, e di cni pure la 
potenza tir anni ca i manifesta ad ogni tratto per irre
fragabili prove. 

Più acu ta è l'obbiezione dello Su-uve. L'aumento 
della popolazione - egli dice - che, a nostro avviso, 
sarebbe la cagion pl~ma delle trasformazioni tecniche 
ed economiche, é possibile, solo perché il lavoro ha 
ragginnto un certo grado di produttività, il quale Il 

sua volta è un risultato della organizzazione della pro
duzione, o dei fattori molteplici, ond'essa è determi
nata. Lunge dunque dall'essere un elemento pl~mor
diale, la densità della popolazione non è che l'ultimo 
anello di una serie d.i cause anteriori (1). - La ri-

(1) STR"n, I. c., 121. 
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sposta è però anche qui molto facile. Che nna mago 
gior popolazione non possa vivere, se prima non s'ac
cresce in correlazione la provvista delle sussistenze, è 
cosa che ciascnno vede e capisce; ma appnnto perciò 
nn incremento di popolazione, il quale non sia pre· 
ceduto da nn adeguato aumento dei viveri, dà luogo 
ai! un incremento di mortalità, o ad una generale pe
nuria ; ed è precisamente questa, che provoca la società 
umana ad iniziare le grandi trasformazioni tecniche ed 
economiche, che poi ristabiliscono l'equilibrio fra la 
popolazione e la produzione. Anche quando non de
termini addirittura la penuria e la morte, l'aumento 
della popolazione, necessitando la coltivazione di terre 
più sterili, scema il saggio del profitto; ed il disagio, 
che ne deri va alla classe capitalista, spinge questa ad 
attuare le t rasformazioni tecniche, che valgono ad 
accrescere la produttività del lavoro. Ma in ogni caso 
le trasform:Vtioni tecniche e sociali non si compiono 
già spontaneamente (è strano ch' io debba insegnar 
tutto ciò ad nn determinista arrabbiato quale è lo 
Struve), bensi sotto il martello straziante dell' inedia, 
della fame, o del disagio, aflliggenti per necessità ogni 
popolazione, che valichi le barriere delle sussistenze. 
Epperò l' elemento propulsore del moto economico è 

pur sempre il fatto fisiologico e primordiale dell'incre· 
mento della popolazione, laddove le trasformazioni tec
niche ed economiche ne sono il fenomeno derivato e 
consequenziale (1). 

(l) RrcARDO lo avvertiva già egregiamente (Wo,.ks, 
247-8, 249-50). Le considerazioni svolte nel testo rispon
dono per sè stesse alla critica, analoga a quella de llo 
Struve, che il PLEOIUNOW (Tscher"'ischewsky, 335, Stutt
gart, 1894) rivolge al mio scri tto sulla Popolazione; cri-
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È poi vw:amente caratteristico che lo Struve, dopo aver 
censurata cosi vivamente la mia tesi, ne porga nelle sue 
indagini positive la più nitida dimostrazione. L'autore in· 
fatti dimostra con larga copia di prove come l'incremento 
della popola1.Ìone russa, potentemente accelerato dalla 
abolizione della servitù, ur tando contro la rigida bat·· 
riera di una produzione rmale insufficiente e retriva, 
generi le terribili fami, onde le popolazioni dell'impero 
sono stremate; e come questa inedia nazioDl\le imponga 
e solleciti la distruzione delle forme invecchiate di pro· 
du1.Ìone agl'aria, della economia comunale e patriru'cale, 
e la loro surrogllzione colla economia capitalista meglio 
rispondente alle esigenze tecniche della produzione (1). 
Così l'autore fornisce alla dottrina, ch'ei teoricrunente 
combatte, una luminosa illustrazione, a cui aggiung 
rilievo la smisurata vastità del paese e l'attualità vi· 
vente dei fatti, a cni essa si riferisce. 

TI Groppali trova che l 'aumento della popolazione 
non è un fenomeno primordiale, poichè il coefficiente 
di fecondità varia a sua volta in funzione della razza, o 
del clima (2). Ora non è duhhio che il coefficiente di 
fecondità inflnisca a determinare la mpidità dell'incre· 
mento della popolazione. Ma qualunque sia il coefficiente 
di fecondità, riman sempre vero che la popolazione si 
accresce, per condizioni intrinseche ed inalterabili della 
natu.ra fisica dell 'uomo. Ebbene, basta qu.esto fatto e -
senzialmente fisico e primordiale a determinare la suc· 
cessione corrispondente di forme economiche progt·es· 

tica, la quale è però in parte giustificata dall'caposiZ1onc 
tuttora imperfetta della mia dottrina, che. trovasi in qupl 
lavoro. 

(l ) STRUVE, 1. c., 225, 239, 244 sa. 
(2) GnoPPAL1, Saggi di Soci% gi", 69, Mil ano, 1899. 
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sive. La rapidità d'incremento della popolazione, od il 
diverso coeffi ciente di procreazione, risultato a sua volta 
della influenza della razza e del clima, o più pro
priamente di quest' ultimo soltanto, agiscono unica
mente sulla rapidità maggiore, o minore di codesta suc
cessione, sul momento in cui le varie sue fasi si pro
àucono ; ossia hanno una azione puramente quantitativa, 
o cronometrica sul fenomeno, ·ma non però ne mutano 
['andamento fondamentale. 

TI Valenti osserva che l'incremento nella densità della 
popolazione non importa di necessità nn accrescimento 
nel costo di produrre le sussistenze, anzi talora (come 
negli ultimi tempi) accompagnasi a poderosi perfezio
namenti tecnici, i quali scemano il costo di produzione 
dei viveri ; e che, in tali condizioni, la cresciuta densità 
della popolazione ha influenze assolutamente opposte a 
quelle da noi designate. Ma qni conviene intendersi sul 
preciso significato e sulla esatte misura della d"ù;ità 
della popolazione. Perocchè il metodo consueto, ~he 

definisce la densità della popolazione come il quo
ziente della popolazione assoluta per la estensione 
del territorio , è, a mio credere, affatto erroneo e 
conduce alle incongruenze più str ane, per esempio, a 
ritenere dotati di una densità di popolazione eguale, 
o quasi, paesi, che presentano condizioni economiche e 
demografiche al tut to di sparate, quali la Campania e 
la Prussia Renana, il Bengala e l'Inghilterra. Ora se 
voglionsi evitare tali incongruenze, conviene assumere 
a calcolo, non più la nuda estensione del territorio, ma 
questa m~ltiplicata per la produttività della terra-limite, 
la quale, a sua volta, può determinarsi, ponendo mente 
alla .quantità media della derrata più diffusa, ottenibile 
coi mezzi tecniQi normali da una data misura, per es., un 
ettaro, delle terre più sterili appoderate. Ebbene, quando 
la densità della popolazione sia iutesa in tal guisa, si 
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scorge, che di due pae i aventi Ulla egual popoh'7. ione, 
relativamente all'estensione del territorio, quello he 
di pone di ten e più produttive ha una minor densi tà di 
popolazione ; e che, in uno stesso paese, la den itt\ della 
popolazione non si accresce neees flriamellte ad ogni au
mento della popolazione as oluta_ Se infatti, a paro 
coU' incremento di questa, s'accresce la produttività 
del terreno-limi te, la densità della popolaYoiolle rimane in
variata; e se la produttivit.\ della ten a s·().ccre ce in pro
porzioue maggiore della popolazioue, la densit.\ di que ta 
diminui ce, uonostante il suo incremento assoluto e re
lativo all'estensione del territorio. In questo caso pert.mto 
la manifestazione di fenomeni opposti a quelli , che noi 
attribuiamo all'incremento della densità della popola
zione, appare perfettamente naturale e legittima; poiché 
l 'incremento assoluto della popolazione si accompagna, in 
tali condizioni, ad una diminuzione effettiva della sua 
densità. Ed in questo senso è perfettamente vero quanto 
no ta il Valenti, che, in periodi di produttivi tà arretrata, 
una popolazione assai rada coincide di fatto con un grado 
relativamente elevato di densità della popola:tione_ 'tut
tavia non conviene spingere tale considerazione all'e
stremo, affermando che la densità della popolazione 
possa essere maggiore nelle società primitive, che nelle 
vecchie società incivilite; poiché l'inferiori tà della tec
nica produttiva, propria alle genti primeve, non giunge 
mai a paralizzare l'efficacia della traOl-dinaria produt
tività nativa del suolo e della rarità assoluta della 
popolazione, le quali cooperano a mantenerne depressa 
la densità. In tali condizioni, in omma, il prodotto 
medio per ettltro, malgrado la scarsa produttività del 
lavoro, é elevato, ed é quindi elevato il denominatore 
della frazione, che misura la densità della popolazione, 
mentre il numeratore (la popolazione assoluta) è assai 
tenue; onde la frazione riesce definitivamente assai pic-
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cola. Quindi non è mai possibile che nn'epoca sociale 
presenti nna densità di popolazione minore di quella 
dell'epoca anteriore; mentre è perfettamente possibile 
che, in seno ad nna determinata età sociale, si notino 
nella densità della popolazione de' temporanei regressi, 
dovuti ad uno straordinario incremento delle forze pro
i:lu ttJ.~ci. 

A. sua volta il Kovalewsky riconosce pienamente con 
noi che la causa essenziale della evoluzione economica 
sta nell'incremento incessante della popolazione, ma 
dissente soltanto circa il processo, per mezzo del quale 
quell'evoluzione vien generata. rnvero, escludendo la 
esistenza di una tena libera, perfino nelle più remote 
epoche umane, quell 'autore non può consentire nella 
nostra tesi, che la popolazione crescente determini una 
trasformazione economica, provocando la cessazione 
delle terre inoccupate ; e sostiene che le metamorfosi 
sociali si compiono semplicemente per ciò , che la po
polazione accresciuta necessita il passaggio a sistemi 
economici sempre più efficaci e produttivi (1). Trala
sciamo di avvertire che l'autore stesso compromette 
la propria dottrina. Infatti egli riconosce ed afferma 
esplicitamente che l'influenza, da lui additata, dell'au
men to della popolazione è incapace a spiegare alcune 
trasformazioui sociali, e fra le più rilevanti, quali, ad 
es., il passaggio dalla proprietà collettiva alla proprieta 
privata ; ed a chiarire le cagioni di tale fenomeno, è 
costretto a trarre in campo la violenza e la conquista, 
il trionfo della borghesia e la libertà dei contratti, in· 
somma lflla serie d'altre influenze, che nulla hanno a 
che fare coll'incremento numerico della popolazione 

(J) KOVALEWSJ<I, De" .. ,,';" Soci(<i, giugno 1896. 
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um3na (1) . Ma lascialllo da parte tut to ciò. La dottrina 
del Kovalewsky, riproduzioue letterale di quella che 
noi già abbiamo esposta fin dal 1879 nella Bona'ita 
Fondia ria e riafi'ermata tre anni più tardi uella L egge 
ai popo/aziol/e, rappresenta indubbiamente il vero, ma 
solo una par te del vero. Imperocchè il concetto cosi 
limi tato delle influenze economiche dell' incremento 
della popolazione, spiega di certo la possibilità di form e 
economiche meno progredi te dell' odierna, nei pe
riodi in cni era meno den a la popolazioue e perciò 
maggiore la. produttività della terra-limite. Ma esso 
però non chiarisce la necessità delle costituzioni so
ciali piil arretrate, nè piega. perohé queste forme eco
nomiche cl>rsamente produttive si instaurassero nelle 
età trascorse, mentre pure il tornaconto più elementare 
avrebbe consigliato di accogliere fin dapprima le forme 
più prodnttive ed efficaci. Tè tal fatto pnò in alcun 
modo spiegarsi, finché non si richiami quell'altra in
fluenza della densità della popolazione, che il Kovalewsk-y 
si ostina a negare e che dà luogo alla esistenza, od alla 
cessazione della terra libera. È infatti la terra libera, che, 
rendendo impossibile il salariato, costringe l'umanità 
ad ishtnire le forme economiche meno efficaci, la schia
vitù ed il servaggio; e non è perciò meraviglia se qneste 
ingombranti e goffe costituzioni economiche perdurino 
durante il periodo secolare, in cui la rarità della popo
lazione ba per correlativo necessario l'ampiezza delle 
terre occupabili. Pertanto una teoria monista e com
pleta della evoluzione economica non può aversi, se non 
quando si riconosca che l'aumento della popolazione 
provoca una successione di organismi economici sostan-

(1) KOVALEW5 KI, Le passlIye hiatoriqlte de la p 'l'op l'iél<' 
co7leelive ci la JY1'op1'iété iudiridl/elle, Paris, 1896. 
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zialmente diversi e progressivi, mercè una duplice in
fluenza, che si esercita, per un lato, sulla produttività, 
ma per altro lato sulla occupazione della terra (1). 

Che se il Seletti, pur convenendo sostanzialmente in 
questa conclusione, nega che possa dedursene la stori· 
cità delle leggi economiche, noi non possiamo consi

- derare le sue asserzioni come una critica, od una nega
zione delle nostre. "La legge, cosi si esprime quello 

(1) Mi è grato soggiungere che talora l'eminente au
tore recede dalla sua dottrina ed inclina ad accog!..iere 
le mie vedute; come fa nelle seguenti, ed a me tanto 
benevole, considerazioni: " Niuno penetrò più addentro 
nel processo della. emancipazione dei servi, o meglio 
intuì la sostanza della cosa, che il professore pado. 
vano Loria. Nella emancipazione dei contadini l'autore 
dell' " Analisi dell a Proprietà capitali sta , ravvisa un 
corollario della cessazione della terra !..ibera, la quale 
toglieva la necessità di avvincere colla violenza i coloni 
al servigio, dacchè precludeva loro irrevocabilmente l'ac· 
cesso allo stl'omento nativo della produzione. Al tempo 
stesso contribui va a provocare il meclesimo risultato la 
improduttività del lavoro, vincolato da ogni sorta di in· 
toppi giuridici, laquale induceva a surrogare al servaggio 
i più elastici rapporti del salariato . Ma tale spiegazione 
però non risale alla cagion prima del fenomeno; poichè 
la cessazione stessa delle terre libere ha la propria causa 
nell 'incremento della popolazione, che è il vero fattore 
primitivo, a cui fa d'uopo ricorrere in tutte le questioni 
concernenti le trasformazi oni dei processi di produzione 
e di distribuzione 11 (KOYALEWSKI , Lo S'vilu.ppo ecc. , il, 
375). In quest'ultima considerazione io non posso tutta
via ravvisare una critica delle mie ,'ednte; poichè la di
pendenza deUa cessazione dell a t erra libera dall' incre· 
mento della popolazione è sempre stata fra le proposizioni 
essenziali della mia dottrina economica. 
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scrittore, non è ohe unifornùtà di rappor ti fm i fatti. 
Om non contmddice a questo concetto deUa legge il 
fatto deUa perenue mutazione delle co e tutte; poiché 
la universalità della legge significa. solo che tm ogni 
fatto, od ell'etto e le cause, da cui dipende, vi ha rela
zione uniforme, invariabile, il che non esclude che gli 
ell'etti, o fenomeni debbano variare, ogui qual volta mu
tino le cau e, o condizioui da cui dipendono. Noi, cre
denti nella universalità delle leggi, afl'erminmo che i 
principl dell'interesse personale, delln legge dei compensi 
decre centi e dell'aumento della popolazione, variamente 
modificati a seconda dei luoghi, delle consuetudini ecc., 
diauo come risultato complessivo quelle varietà di 
forme economiche, che om taluni presumono di spie
gare ricOiTendo all' idea della toricità delle leggi so
ciali, (l). :Ma tutto ciò non contraddice punto alle 
nostre asserzioui. È verissimo che la mutazione dei fe
nomeui col mutar delle loro cause generatrici lascia 
inalterato il rapporto fra ogni singola causa ed i risul
tati che ne derivano; e che perciò la legge di ciascuna 
causa, o di ciascnn fenomeno che da essa discende, ne ri
mane sostanzialmente invariata . Ma quando cia cuna 
cau a non agisca che in una fase storica e scompaia nella 
successiva, il risultato da essa prodotto, O la legge, che 
a quello si riferisce, non si esplica. che in uu periodo 
di tempo limitato; ed una legge sifl'a.tta, ebbene sia 
eterna in quanto rapporto di una data causa. ad un dato 
effetto, è storica in quanto rapporto concreto, che si 
realizza nei fenomeui constatabili coll'esperienza. Ora 
questo carattere fuggitivo delle cause è appunto il feno' 
meno più prominente, che ci appare nelle investigazioni 

CI} ELETTI, La Scuola storica, in Econom.ia politicft, nc1 
Pensi~ro Jtaliano, 424-5, 1 94. 
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sociali; epperò le leggi concrete, a cui esse conducono, 
debbono presentare un carattere essenzialmente transi· 
torio. Cosi, per es., la legge, secondo cm un determinato 
grado di densità della popolazione genera l'economia 
schiavista, è una legge eterna ed umversale; ma poichè 
quel determinato grado di densità. della popolazione 

• non ha che una durata relativamente breve, così la 
legge, che gli corrisponde, non ha materiale esplicazione 
se non in un periodo di tempo circoscri tto . E poichè 
l'indagine positiva non si preoccupa delle leggi sociali 
nella loro potenzialità., ma solo nella loro materiale 
manifestazione, o nella loro influenza palpabile sul be· 
nessere e sulla civiltà umana, cosi quelle leggi le ap' 
paiono come regolal~tà. puramente storiche; onde chi 
indaga i rapporti sociali con un criterio positivo e con· 
creto può con perfetta giustezza parlare di una storicità 
delle leggi economiche (l). 

(1) Anche un logico eminente, quale ilT. MILL, rico· 
nosce esplicitamente lo. storicità delle leggi economiche 
in un notevole passo, che i suoi classici settatori dovreb
bero attentamente meditare (A. Com te et le positivisme, 
86, P aris, 1868). 



CAPITOLO QUINTO 

Rifol'1/Ia economi ca. - OO'lIClu.s i one. 

Le deduzioni pratiche, che noi ci permettemmo di 
trarre dalle nostre investigazioni , furon del pari bersa
glio alle cri t iche acute di valorosi economisti. Cosi il 
Leone (1) tr ova essere contraddittoria al tornaconto per
sonale, e per ciò inammissibile, l'istituzione del diritto alla 
terra; poiché, creando questo, l'uomo rinuncierebbe spon
taneamente al profitto, che le condizioni natw'ali dell'eco
nomia gli ~onsentono di percepire. Né varrebbe, a ren
dere ragionevole la nuova istituzione, la prospettiva dei 
danni , che dal profitto possono derivare ; poichè i danni 
remoti, più gravi. e significanti, non valgono mai a bi
lanciare nel calcolo individuale l'allettativa dei. vantaggi. 
immediati, comunque transitori. - Ma il critico non 
avverte che, secondo le nostre vedute, il diri tto alla 
terra non si istituirebbe, se non quando la cl~si fon
diaria permanente avesse ornai generata la devalutazione 
irre'l'ocabile della terra e con ciò eliminato il profitt o. 
Onde l'uomo, istituendo il diritto alla ten a, non rinun
cierebbe punto a vantaggi, od a lucri, che altrimenti 
potrebbe consegnire. non cr eerebbe già una condizione 
di cose altrimenti impossibile, ma si limiterebbe a disci-

(1 \ L. c., 74. 
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plinare e dotare di organico assetto una condizione di 
cose omai pienamente costi tuitasi, per l'azione neces
saria delle leggi economiche fondamentali . 

Il Valenti, a sua volta (1), trova impreciso e mal defini
bile l'obbietto medesimo, a cui il diritto alla terra si rife
risce, o l'u.nità fondiaria. Infatti, egli dice, l'unità fon-

• diaria ossia la estensione di terra, su cui può impiegarsi il 
làvoro di un uomo, è variabile dall'una all'altra impresa, e 
per talune assolutamente evanescente. V'hanno industrie, 
come quelle co=erciali, o di trasporto, in cui l'esten
sione di terra, che può assorbire il lavoro di un uomo, 
è di necessità molto esigua. Altre ve n'hanno, le quali 
non si possono esercitare se non collettivamente ; e per 
queste evidentemente non esiste una unità fondiaria in 
relazione al lavoro dei singoli, che formano l'associa
zione, ma solo in relazione al la\'oro collettivo del mi
nimo gruppo necessario alla costituzione di un'impresa 
produttrice. Infine v'hanno industrie (come qnelle im
materiali), che non aderiscono ad una estensione di 
terreno percettibile e rispetto alle qnali perciò non ha 
senso il discorrere di unità fondiaria . E l'autore ana
lizza con pazienza mirabile tutte codeste complicazioni, 
per concluderne che il diritto alla terra difetta d'un 
obbiettivo determinato ed è, nella grande maggioranza 
dei casi, insuscettivo di pratica applicazione. 

Che le complicazioni, alle quali il Valenti accenna, 
siano prettamente chimeriche, è cosa ch'io non oserò 
al cer to affermare; ma ciò ch 'io affermo, è che esse 
non tolgono in verun modo di intendere, o di effet
tuar e il , diritto alla terra, e che se al nostro critico 
pajono dotate di tanta efficacia, è soltanto perchè 
(1Wn semper a1'CWIn tendit Apollo I) egli non si è 
formata una .esatta nozione di codesto diritto e del 

(1) L. c .. 179 SS. 
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suo campo di npplicazione. - Invero il Vnlenti ci chiede, 
se il diritto alla terra importi la positiva e specifica nsse· 
gnazione a ciascun produttore dell'unit.\ fondia.rin più 
sopra definita, o se invece debba. intendersi unicament 
quale un 'armI' posta in mflllo l'I lavoratore, ucciò possa 
modificare i rapporti di diskihuzione ed imporre l'a.sso· 
iazione mist.'\ al produttore di capitale. Ma è evidente 

e risulta dall' intero contesto delle uostre investigazioni -
che noi non "bbinmo mai inteso di interpretare il dil'itto 
ull" terra nel prinl o senso, il quale avrebbe, fra. gli altri , 
que to bel risultato di conver ti re l'umanità:contemporflllea 
in una ocietà di agricoltori. No ; il diri tto alla terra. nOIl 
è altra co a che il di.ritto, riconosoiuto a ciasr.un pro· 
duttore, di appropriar i una unit.'I fondiaria ; diritto , il 
quale non importa punto che il produttore si rechi 
materialmente ad occupare una determinata estensione 
di terreno, ma "aie per sè medesimo, ed indipendente
mente dalla sna materiale attuazione, a dot..1.re il pro· 
duttore di quella opzione prezioso, che lo sottrae per 
sempre alla tirannide del capitale e gli consente e1 'im· 
porre a questo i suoi patti . 

Ora, per chi intenda il diritto alla tena in questo 
sen o, il solo razionale e plausibile, tutte le d.ifficol tà 
ca istiche faticosamente adunate dal nostro contraddit
tore perdono d'un tratto ogni terribilità. Perchè i pro' 
duttori impiegati nelle industrie, in cui l'unità fondiaria 
non si ravvi a, o nou é definibile, vengono, al par degli 
altri, dotati di un diritto imprescrittibile ad occupare 
una unità fondiaria ; la quale, se non ha mnteriale espii· 
cazione in seno all'impresa speciale, in cui essi sono 
impiegati, ha però una positiva ed indisconoscibile esi
stenza all'infuori di essa, come frammento nitidamente 
circoscritto del territorio complessivo. Ora il diritto, 
riconosciuto ai lavoratori di dette imprese, di occupare 
una unità fondiaria, basta per sé solo a modificare ra-

A.. Lo'Bll, n capitalismo, la lCitn.a. Il 
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dicalmente la norma di distribuzione del prodotto in 
seno a quelle vigente; quanto che consente ad essi di 
imporre la ripartizione eguale del prodotto fra i pro
duttori, così eliminando di punto in bianco il profitto 
del capitale_ 

E questa considerazione vale per sé stessa a dirimere 
• la critica, che l'autore oppone al nostro più concreto 

disegno del salario territoriale. " V'hanno industrie, egli 
dice, che non possono essere esercita te se non in grande. 
Vorrete voi, per accordare a ciascun operaio il salario 
territoriale, fra=entare violentemente queste indnstrie 
già stabilite? Ma ciò equivarrebbe a sopprimere le mac
chine, la divisione del lavoro, a cancellare insomma di 
un tratto tutti i progressi tecnici più grandiosi e fe
condi •. Ora, anche tralasciando che il salario territo
riale può perfettamente assegnarsi all'operaio all'infuori 
della estensione di terreno, su cui é stabilita l'impresa 
che lo impiega, una risposta ben più convincente pnò 
opporsi al nostro contraddittore. Al pari del diritto alla 
terra, il salario territoriale non implica punto che l'ope
raio si appropri materialmente una data estensione di 
terreno, sia nell'orbita dell'impresa ove lavora, sia al
l'infuori di essa; tutto ciò che esso implica, è che il 
capi talista fornisca cosiffatta estensione di terreno al 
l'operaio, il quale la esiga, in altre parole, che questi 
abbia il diritto di occuparla ogniqualvolta lo brami. 
Ora un tale diritto non trae seco alcUlla perturbazione 
dell 'industria già costituita, non alcuno sminuzzamento 
dell'impresa, od alcun abbandono delle macchine, o della 
divisione del lavoro, o dei perfezionamenti tecnici tanto 
preziosi a noi tutti. La grande impresa può conservare, 
successivamente alla istituzione del salario territoriale, 
le dimensioni· stesse, che aveva in precedenza e che le 
esigenze stesse della tecnica progredita richieggono. TI 
salario territoriale non ha inso=a alcuna influenza 
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sul modo di p roduzione j esso non influisce che sul modo 
di distribllz ione della ricchezza prodotta, il quale, grazie 
nd es o, non é più diJi'erenziato ed iniquo, ma diviene 
uniforme e perequatore. 

Ma, il nostro critico incalza, se il salario terri toriale 
non implica la materiale assegnazione della unit>\ fon
diaria all'operaio, e riducesi ad una proprietà puramente 
virtuale, che fornisce al lavoratore un'arma preziosa 
ilei suo dibattito col capitale, in che dunque quell'isti · 
tuto si differenzia dal puro e semplice riconoscimento 
del diritto alla terra o O non sarebbe allora più logico 
proclamare immediatamente tale diritto, anziché riuscire 
all'intento attraverso le tortuosità. disaggrudevoli di un 
provvedimento vincolatore? - Senza dubbio, l~spondo, 
il salario territOl~ale riesce nel fatto alla istituzione del 
diritto alla te17", ma vi riesce gradatamente, quanto che 
limita dapprima lo. propria wlÌone ad una piccola fra
zione della classe lavoratrice e la estende solo a poco 
a poco alle rimanenti. Esso dunque si differenzi Il dalla 
creazione immediata del dll~tto alla terra, come la riforma 
graduale si differenzia dalla innovazione rivoluzionaria. 
Ora ben può il Valenti, deviando per comodo di po· 
lemica dalla abituale temperanza delle sue vedute, di
chiarare le proprie preferenze pel metodo rivoluzionario ; 
ma noi segniteremo ad ammettere che una riforma, la 
quale si compia per gradi, è in ogni caso preferibile ad 
uno sconvolgimento repentino dei rapporti di proprietà.. 

Scendendo poi da queste obbiezioni teoriche all'ana· 
lisi concreta della riforma da noi additata, il Valenti 
la trova assiepata di difficoltà insuperabili . E proce
dendo, come soventi fa, per dilemma, egli dice: se il 
salario territoriale importa un soprappiù sul salario COl'· 

rente, all'istante, in cni esso si stabilisce, qnell'istituto 
equivale in sostanza ad una tassazione legale delle mer
cedi, che è metodo da me già condannato. Se non che l'au· 

A. Lo. IA, Il cnpiwli,mo t In . cittl ra. 17* 
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tore avrebbe potuto risparmiare questo corno del suo di
lemma; dacchè noi abbiamo esplicitamente avvertito che 
il salario telTitoriale non importa alcuna elevazione della 
mercede al di sopra di quella, che si stabilirebbe in 
assenza della sopravalutazione della terra. Infatti, ove 
questa non fosse, l'operaio otterrebhe, nella distribuzione 

·spontanea del prodotto, il necessario, più un superfluo, 
che gli conseutirebbe l'acquisto di una unità fondial~a 
al termine di un dato numero d'auni di lavoro. Ebbene 
la istituzione del salario telTitoriale non fa che ristabilire 
questa condizione di cose, obbligando il capitalistaasom
ministrare all'operaio il necessario, più la unità fon· 
diaria al termine di quel numero d'anni. Ma, soggiunge 
il nostro critico, in tal caso il capitalista, per compen
sarsi dell'aggravio infIittogli dal salario telTitoriale, 
ridurrà la mercede al di sotto del necessario; ossia per 
dare all'operaio la terra, si verrà a togliergli il pane! Ora, 
sta contro ciò l'ovvia osservazione, che il capitale non 
ha alcun interesse a ridru;;'e la mercede al di sotto del 
necessario, anzi ha tutto l' interesse di non farlo, per 
non compromettere la vitalità del materiale umano, da 
cui è prodotto il suo reddito. Ma ove pure il capita
lista tentasse una simile riduzione della mercede, i suoi 
sforzi velTebbero fatalmente ad infrangersi contro la 
resistenza degli operai coalizzati; la quale, come oggi 
rende impossibile la riduzione del salal~O al minimo, 
cosi nelle condizioni supposte escluderebbe la sua di
scesa sotto il limite delle sussistenze necessarie. 

D'altra parte il timore espresso dal nostro critico, 
che la istituzione del salario territoriale abbia ad ac
crescel'e esageratamente il valor della terra, infliggendo 
di ·conseguenza un intollerabile aggravio ai capitalisti, 
che esso costringe ad acqnistarla, appare ad una attenta 
disamina assai debolmente fondato. Non v'ha dubbio 
che l'istituzione del salario territoriale influisca per sè 
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medesima ad accrescere il "alor della terra, quanto che 
determina tma richiesta forzosa di questa da parte dei ca
pita listi imprenditori. Ma é altrettanto vero che il salario 
territ{)riale e ercita al tempo stesso sul valor della terra 
un iufluenza ben pilt ragguardevole in enso depres
sivo, ponendo termine al proces o della sopravalutazione. 
Inf,\tti, una volta che il salario territoriale ha re a per 
sé stesso accessibile lili'operaio l'unità fondiada, perché 
s'avrebbe a persistere nella sopravalutazione della terra? 
O non é invece evidente che un tale processo, e senzial
mente nocevolea tutti i produttori, vern\ immediatamente 
bbandonato, appena cessi la funzione inibitoria, che 

es o e ercitav e che sola ne giustificava l'attuazione? 
!nvero il Valenti é di opposto avviso; i capi tali sti , egli 
dice, persisteranno, malgrado tntto, ad levare artifi
cialmente il val or della terra, non fos 'altro p l' diffi-
coltare l'effettnazione del salario territoril\le e con ciò 
differirne ]' azione, risolvente de' rapporti ca.pitali ti. 
Ma, nelle condizioni poste, l'elevazione i tematica 
del valor della terra non avrebbe nemmeno potenza 
di differire l'attuazione del salario terri toriale; ed il 

010 suo effetto sarebbe di esacerbare l'aggravio dei 
oapitalisti, costretti da quella forma di mercede a farsi 
acquirenti di proprietà fondiarie. Il che, lunge dal dif
ferire la dissoluzione del sistema capitalista, riu cirebbe 
necessariamente ad affrettarla, esacerbando la riduzione 
de' profitti e la disintegrazione economica che ne pro
mana. Dunque nessun motivo, consaputo od inconscio, 
potrebbe sollecitare i capitalisti a perpetnare il mecca
nismo della sopra~alutazione in tali condizioni econo
miche, nelle qua.li esso diviene contraddittOl~o all 'inte
resse di tntti e per sé stesso irrazionale. 

Gide a sua volta, il quale ci obbietta che nessuna 
pena, foss'anche il patibolo , vanebbe a costringere i 
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capitalisti al pagamento del salario territoriale (1), 
trovasi recisamente smentito dall'intera storia della mer
cede. Quando infatti noi vediamo la legge vietare il 
pagamento del salario in natura, imporre nn minimo 
di salario, fissare i giorni di pagamento della mercede 
e prescrivere in proposito le modalità più rigorose e 
tassative, e tutto ciò senza aver d'uopo di ricorrere a 
troppo severe sanzioni, possiamo perfettamente ammet
tere che la legge iniponga ai capitalisti nna forma di 
salario, la qnale non li costringe ad nno sborso mag
giore di quello, a cm dovrebbero sottostare nell'assenza 
della sopravalutazione della terra, e che, lnngi dall'ar
recar loro nno scapito, migliora immediatamenlh ]e loro 
sorti ed eleva i loro profitti. 

Di contro all'avvel;sione sistematica di così validi 
scrittori, ci è di conforto il parziale assenso del Richard, 
il quale trova che il salario territoriale è nn esperi
mento, che potrebbe tentarsi nei paesi, in cm l'orga
nismo economico ha subito nn arresto di sviluppo, 
quali l'Italia del mezzogiorno e l'Europa orientale. Né 
certo avremmo a dolerci, se l'esperienza da noi vagheg
giata si iniziasse nel paese nostro, il quale così sarebbe 
primo a coglierne i benefici frutti. 

Del resto, su quest'ultima e pratica parte delle nostre 
indagini ci si consenta ancora nn'osservazione. La teoria 
è assoluta, l'applicazione è relativa; e se nella ricerca 
te01;ca lo scienziato può imp01-/"e i risultati a cm è 
pervenuto, nella deduzione pratica egli può appena 
p1"Oporre i metodi, che ritiene meglio efficaci a rag
ginnger lo scopo, senza escludere mai che gli attriti 
della realtà, o le condizioni peculiari delle varie nazioni, 
possano rendere più consigliabile una diversa specie di 

(I) Rel>ue d'Écon. Poi ., 410-12, 1900. 
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provvedllnenti. Pertanto, benché la proposta, oh'io ho for
mulata sullo scorcio della Costitlezione economica od'ie/'lIa, 
sia stata da me enunoiata fin dal 1877 iunanzi ai profes
sori dell'Università di Bologna e dappoi ripensata per 
22 anni; benché dunque non possa negarsi esser dessa il 
frutto d'una reiterata meditazione ; benché infine essa 
sgol:ghi come logico corollario dallo studio positivo dei 
fenomeni indagati; non esito tuttavia a riconoscere 
che essa è mùla più che l'espressione del convinci
mento personale dell'autore, il quale non esclude ch'altri 
possa riuscire allo scopo mercé provvedimenti al tu tto 
diversi. Oiò che importa, é di accertare la meta, ver o 
cni la. società nostra, per necessità irresistibile, tende, 
e verso la. quale deve pertanto indirizzarsi una riforma 
sociale attuosa. e feconda. Quanto poi ai mezzi più ef
ficaci a raggiungere sistematicamente codesta meta fa
tale, essi posson essere diversi a norma de' climi e. dei 
popoli, degli intelletti e dei cnori, e sarebbe assurda 
improntitudine arrogare alle nostre conclusioni in pro
posito un valore assolnto ed universale. 

Una parola in.fìne (1) per rispondere al Seligman, il 
quale, rendendo conto con grande equa.nimità del nostro 
libro sulle Basi economiche della Costituzione sociale, af
ferma. che la diagnosi del male economico da noi formu
lata nel1' .ti..nali.si è altrettanto immatura. ed indllnostrata, 
quanto è visionario il rimedio in cui si concreta, e 
discorre con allegra disinvoltura della nostra utopia della 

(1) Ad altre obbiezioni non volgari, che mi ha rivolte 
r A..~DRETrA (n carattere mo'rale della costituzione eCQ-1Jomica, 
Venezia, 1896), ha risposto egregiamente un valoroso, 
rapito nel fior degl i anni agli studì de' quali era de
coro e speranza, A. ZAGXO?H, nel Giornale degli Econo-
misti, dicembre 1896. 
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tena libera (1 ). Ad un éritico, il quale ha parole di 
calda adesione pel mio libro che ha letto e parole di 
aspra condanna pel mio libro che non ha letto, potrei 
limitarmi a rispondere che, se egli avesse preso notizia 
anche di quest'ultimo, i suoi due giudizi sarebbero stati 
pir avventura meno discordanti; almeno mi sarà. con· 
sentito sperarlo. Al giudizio del Seligman potrei di più 
contrapPQ"."re quello di alcuni conoscitori profondi dello 
sviluppo economico dell' America e dell' Australia, quali 
il Gru·landa ed il Rabbeno, i quali hanno affermato che 
la mia teorica irradia una luce nuova sulla evoluzione 
sociale dei due continenti (2). Potrei contrapporgli perfino 
il giudizio di un suo compatriotta, il Turner, il quale 
nel notevole lavoro Sulla importanza della frontiera 
nella storia americana, si riferisce con tanta benevo
lenza alle mie investigazioni (3). Ma ben altra e più 
valida risposta darò al mio contraddittOl·e. Non posso 
credere che un'utopia valga ad interpretare la serie 
innumerevole di fatti, i quali traggon luce dalla nostra 
analisi e da questa soltanto; non posso a=ettere che 
nna teoria visionaria valga a spiegare la schiavitù ed 
il protezionismo, il capitale improduttivo e l'eccesso di 
popolazione, le leggi contro l'usw·a e la riduzione del 
salario al minimo, la struttura delle corporazioni me
dievali e l'odierna sopravalutazione della terra, le grandi 
rivoluzioni sociali e la depressione contemporanea, le 

( l ) Political scie"ce Quarterly, dicembre 1893. 
(2) Vedi GAllLANDA , La " .. ova dellloc1"Qzia ame,·;ca"a, lO, 

ROll\a 1891, e del fuBBENO, L a questione fondiaria ""l· 
l' .AmstraUa, Torino, Bocca, 1898, mirabile illustrazione e 
sviluppo della dottrina da noi sostenuta. 

(3) TUBNER, The sigllifica1lce of th. f ronti.,· i" america .. 
Ms/ory, l O, Madison, 1894. 
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forme prei toriohe dalla economia e le tendenze ulto
riOl'i del presente sistema capitalista, U Non posso cre
dere, dirò con Darwin, che unn teoria falsa valga a 
spiegare le diverse grandi classi eli fatti, che abbiamo 
specificati più sopra. (I), Al contrario, il vasto e vario 
complesso di fatti e di dottrine, che son venute spon
taneamente raggruppaudo i attorno alla mia teoria cen
tI-aIe e deducendosi logicamente da qnesta, dimostra, a 
mio avviso, in modo ineluttabile la verità fondamen
tale del sistema, cui lo studio imparziale delle cose 
mi ha condotto (2); sistema, che da me, lo riconosco, 
fu solo imperfettamente abbozzato, ma che otterrà da 
più validi ingegni più solido ed elaborato compimento (3) , 
Dalla loro preziosa cooperazione attendo ora fidente il 
definiti'w trionfo della mia dottrina; ed al caudato 
Minosse, che tenta sbarrarle la. via, rispondo col vir
giliano scongiuro: 

Non impedir lo suo fatale andare! 

(1) DARWP.<, O,-;!!;"e delle Specie, 425, Torino, 1875, 
(2) U Se mediante una analisi rigorosa si veggono tutti 

i fenomeni conosciuti discendere da uno stesso principio, 
fin ne' loro più minuti particolari, se d'altra parte essi 
sono assai varu ed assai numerosi, I n scitmza acquista 
allora il grado più elevato di certezza e di perfezione, 
che le sia dato raggiungere li (LAPLACE, Essa1' phiZoso
phiqlle ./tI' les probalrilités, 242, Bruxelles, 1840), 

(3) Qnale applicazione insigne della nostra teorica allo 
svolgimento di un tema speciale assai rilevante, ricor
diamo, a titolo di onore, la trattazione magistrale del
l'ErxwDI sn La R."dita minera,-;a, Torino 1900, 
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