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ORITTI V ARIl DI EOONO ilA, (1) 

Queste rnecnltc di scritti, dispersi in riviste cd in opuscoli, SOli o il dono più 

pinct!vole che un :\utore pOti~a offrire al pubblico dei Buoi ammiratori ed amici. 

Sono la riprodUZIone più ,incera e parlante della sila personalità scientifica 

nelle ,"arie et1\ dtl } suo ~llluppo e )lei Buoi varii atteggmmenti; SODO come ni

tide i~t3..ut:\nt:'e del t;llll p(ll1siero, m('lltrc una grossu (' ben costrutta opera ò 

sempre, più o m~no, un ritratto ... n posa. 

È \'ero ch., tnlulli POIU/W sempro allcho Ilcl dire le cuse più semplici ed ovvie, 

ma di que,ti non ÌJ certo il Pantnleoni. Sempre lo .tesso suo stilo disinvolto, 

ruàt.', incÌsh*fl. non colorito di Rggptth~i l~ d'immagini, ma Rvvhato qUIl e lA 

dall'/,umour d'un'id"tI, dalla slIlgularitù d'una e.prcssioUl', dall'inattesn novità 

d'un e.empio, E bene h,\ fatto il l'notnleoni a tlOIl ritoccnre nemmeno In l'orma 

di qUl'~ti ~uoi ~crllti. Cosl, mati6ill1C i più antichi, e~8i han COllservnto nella 

lin;u~ l' nello ,tile quel non so che di esotico, che, oe talvolta gli fa scrivere 

• cOllwditù .. per .. mer<:c .. o lo< bene" (rommodily) e li frizione., pet' li attrito" 

(fTlctìon, t) ~Ii t.l co,tr.rre peri alli, come i dne coi qunli s'''l're il saggio sulla 

Pn:s ·iO'lf tribu/anu ~). \"ale " l'icordnrci ad oA"oi tratto - pr~ziostl teetimo

niauzà p~i('nlog1c.l - lluanto prepunderino in lui. per ragioui di nascita, di eÙu

cazione e di stuùi, alcuni elementi della IlWntalit.'1 illglcse. 

Il:! quc,ti, infatti. e_Ii trae '1uella Sila geniale originalttà, la qunle si maui

festA ~opratutto nel ~aper \ igoro:;amente ricondurre i fenomeni economici Pll] 

(l R('mo 'anùron, edìtore, Il/DJ, Palermo·lIiluuo: un volume di pago ~32 
della Bibliotua. d. Sel<"%. vc.ali. Politlch •. Prezzo L 4. 

I~ ~[a si baùi che il ,'olume disgraziatamente" tutt'altro che mondo di er
rori di stampa, alcuni dei qunli POSSOIlÒ anche snaturare il ,enso al lettore poco 
accorto. Co.i a pn. 130.i parla ripetutameote di " eccessi delle esportazìoni 
bulle importazioui ., mentre in realtà si vuol alludere ad ecceèl'nzt' di (lueste 
su qupIle; a pago ~fll, dc,\""' è :,critto - acquisti per un Bocill " dc\te leggersi 
.. per un non -,ocio ". A pago 26ft v' è un 23 in\'ece di un :22; ecc, C'n errata
corrige, annunciato nell'indice, manca poi nel corpo del volume. 
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disparati ad un concetto fonrlaml'nt"le, ,. COli '1ue,to interpretarli e dominarli. 

Chi ùirebbp, 3. leggcroc i titoli, ehro i ~ngl.!i ~ul CuraJteu delll! diL'eTgell:e. d, opi

,doni {TU econQIIIÌt.;/i. stilla 'Teoria rlp.l riparill del/I! lIjJt!"'e jJllbblo'he, sui L'rit/(';pii 
teUl',rl della cooperazlmle, tre dei piil robl1~ti e cliC t.rattano pTolJlellii di cOt4i 

divj~r8a ampiezza, hanno tutti un lIocciolo COmUllf' '( Il teorema che l'nquilihrio 

economico è raggillnto quando ri~ultillo uguali le ofolimltà lI1ar~ilJflli PQudl'r!\te, 

cioè i r.pporti fra le ofelimitR e i costi ri spettivi dell'ulti",,, ùo>e di piil heni 

fra i quali si ripartisce una. sotnma di la\'oro o di capitale 1 servc al l'alltA,ll\ooi 

per ridurre ad una stesBa ti~llra i fl'J1omclli di produzione. di IioCSlUlhio di di~tri· 

buzione c di consumo, e quinùi per di~trllggcn~ l ... kpparenti tlivergellz,· d'opi

nioni the In. distinziollc tradizionah.·, precludendo la via :i.i un pii! lal'g'o ~eDt .. · 

l'a.lizzar.·, aveva creatt':'. Gli :;l'rv.' per Ùllllostrure l'unità i1ella legge a cui nLbe

diacono i cOJU~umi pubhlici e i pri\"ati, e quindi la iuanità della fli!-'l.uta !-'e in 

quelli. il differenza di rfuesti, la 8)Jt~:ia ft.·termilli l'entrata o ViCI'>VCf:-fl. Gli serve 

per dissolvere il COllcetto che la cooperazione di Consumo • quella di produ

zione siano fatti economici di\"ersi, c ('lIe la eoop~raziolle in geol'n' ~lhhia un 

prilll'ipio autonomo di riparto delle rendite dell'impresa. Gli serve per indagare 

più a f.,ndo, in pagine IIl10ve I), gli effetti d'un aumento df>lia pres~i()np: trio 

butaria e per stabilire le condizioni di I1UO\-O equilibrio ch'esso produrr:\. 

E nel passare ad una più ampia sfera di fatti, I" di.tillzioue degli assetti so

ciali in quelli determinati da rapporti ,li .fruttamento (preùatorio o para""itario), 

da rapporti di tutela e da rapporti contrattuali gli .erre per ordin"r~ la mol

titudine poliforme dei fenomeni sociali, e per distinguer 'Iuelli che .olamente 

appartengono al campo dell'econolllia: i contrattuali. Di e~S:l ,i :lvlale per isti

tuire un'Analisi del ,-,oncello di '" (orte" e dI, u debole" in ri:,petto a ciascuno di 

quegli assetti, e ptr fai' spiccare come il criterio di i:iudizio meu mutevole e 

imprecitso si abbia appunto nei ra.pporti contrattuali, fondati sui ;!iudizi di ofe

limitA. Il fFlantum di rendita del COD~umatOl'e che C'Ìsscun contraente riesce a 

guadagnare in uno scambio segna il "uo grado di forza economica r ispetto al

l 'a ltro ; Illa il far sì cbe in un contn\tto la ragione di scambio sia stabilita assai 

più vicino a quel punto al disotto del quale l'una dell. parti si asterrebbe dal 

contrattare o a quel punto al disopra del quale l'altra si ",terrebbe, dipende 

dalle Pusi:ioni iniziali in cui ciascuna di essa si tro\'i, determinate dall'eredità, 

dall'ambiente, dall'esito di contratti precedenti, e via dicendo. 

Ecco dunque gittato il ponte tra i fenomeni l'rettamente economici e gli altri 

fenomeni sociali, percbè le influenze di razza, le norme di diritto, gli adatta-

(l Le pagine da 147 a 156 del volume sostituiscono le pagine 37-42 della 
Teoria della pressione tributaria nell 'edizione dell'87. Credo cbe questa sia l'unica 
modificazione di sostanza apportata dall'A. nel te.to dei suoi <critti. Parecchie 
e088 nuove Bono, invece, dette nelle note. 
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menti del CO:!tulllt\ le inibizioni dOtltl IIICHtLlt.' pO!"lBOthl III \'oltu. Il volta motlificuro 
quellt:'" po~iuioHi; l" mutando Il~ condizioni di ~clltJihilità di uggruPl'unwnto (..' di 

forza.. mOllificnn' 1111(.'h<, la gr:\Udl'Z; al «1l'1 .1fc,.~ill1i tclouislici iudil'iduo[i e collet

tiui l' Il" ra~ioni di prefl'rcnza pel' l'azillilo iji1lgnll-l. OÙ ""'-dOCllLh\, Iihera. O l'ego

ln.ttl, Ol'corrente a cun8l~g'uirli. 

QUl'bto co~tallt(' pl'Ol'Cdt30 di l< l'idll~IOlll' " t'ostituisc(' la in8I1)1rrullil(· forza r 

l\lttruttiv!\ lOa~gi()rl' degli scritti ò('1 Pl1ntuleolli. Cl'rLo - e COIl\'leU dirlo -

1n altn' muniI iu 11\1\1\0 di imitatori dalb. meutr tHl'tlO agile ed nelltu, esso 

potn'bbe con\'ertir~ì iII llli freddI! ~ "' hl'lI\uti~lI1o dcolllbtil'o "In Il Panlaleolli, ,!w 

pur qunlch\' yolt:, i cllUlpinct.' e- 8'iuùu~ìa iL uH'ttcr<, 111 lItO~trtl 1:;11 Htl'UlIICnti 

della logica forlUHll' Ill'l cui nso l\ lIl"e~tl'o, nOIl (,: on lo 1'("'11 pero le idel' o tH1I1 

spolpa i fatti por lIll'ttl'l"t\ l\ nudo IIn ugualt\ sch,.lotl'o Ìllforme. Egli reti/,' deulrfl 

e la forza dl'l ragiollulilento si l'ol1\"E\rtl' iII lui in una \"(n'll fn.coltà. pndosropicil 

che gli fa tlisct.'rnere idte tiotto idt't.-' e fatti ~otto (atti, ~ ... nza In Ili perder Ùl 

v1sta quelli da citi pre:-.e le lIlo" .. ~e. 

E rertl l, nn\."h~. qu(':":to procet-!:Io U(lll induce ~elllprc lo ~tt.·SI:H1 grado tli fl oddi· 

bflL:z.ion~ m~l1tule, II q\udunque gt.)l1erC di fenOIl1l'ui sia IlppliCl\tO. (~l1esto grado 

è massimo per gruppi di fellom~U1 uni \"OCl, LOlIIorc fJllllndo si tratta di feuomeul 

che sono la risultanto di forze soclIllì Illolteplìl'l e che toccano piil lati della 

nostra ,'\t" In tnli ca,i ri.olare ,l solo elemento ,'c"nom'co (o .. !tro 'IUnl"i""i) 

à ~empre ottimo mezzo di sludio, ma n011 sempre può I:ostituire lo ~ropo 8 11.n,· 
e~nl~ della nostra .. tthitÌl scientifica 

~u que.to nodo pu oÌ gerlllogli"r~ 'lulllche dissl'uso .u tal una delle ,di'ermazioni 

del Pantaleoni. Ma qui non e Il luogo di analisi critiche, perclll\ gli scritti con

tenuti in questo 'l'olum,' toccano problemi fra, più generali della nostra scienza 

che Don pOti80nO essere dbclIssi in ma~sa ~ Il\:; ~ pii, tempo di valutarli ad uno 

ad uno p,'rch' già hanno rice,'uto la loro collocaziolH' e il loro giudizio, Cio 

che v'è di nIlO'\'O Del volume:' il più alto touo di vita che queste pagllle acqui

stano d .. ll'esser ricongiunte l~ une alle altre, per i nessi che le legano e per 

lo spirito d'unità che le pen, .. de E questo le pOlle fra le pii, belle e poùerose 

che conti la letteratura l'conomica contemporanea, 
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Alla Ifi(onnti Sf),.if11,. ~ol1:\hor!1"o i più eminentl nomini politici, publJHdeti, 

'col1omish U 81H'iolog'1 d'Europn. Duruutc ~Ii HDnl 18~.·t~H9 hanno collaborato i 
ei,gunri :' 

Italia ' Ahignenw, Albertoni. Al"s!h'). Avarna. Renini, Bertolini, BOCNI.NO. Bonin, 
Bozzolo. Carrnllle, GIl-q.aret.to, l~asali, O.,lIi, l~hial)pellif Chin,lamo, Cognetti dE' 
lLart.ii ... , Colomho, Colo..li1.nni, C'ouigliani, Corsi, eroe.e. Da.Ila. Volta. Di Marzo, 
Di Sali fH1111l1D'" Einandi~ J:.'(>rrnn~, P~rrero. ~ lora, lt'u. .. ìnato, Graziani. Jano8.('.cone, 
Lnc:\vD., Lomhr')so Giua e Paola, LorlA., Ll1u .. ",tli, 'ln,razzi, llartello. Majorana. 
lIn.se-PaM, 'Io~ea, )lClrt.&ra, Na.CII, Ppllonx, Papa, Psalur..ci (il GoJboli, R&bbP.no, 
RavB, H.~/·ca 8s.lern,). ltonea.ll. ~a.lv:oli, :"-\ar&rco, ~ca.duto, SfOlla. Sralfa. ~npino, 
Vn.ila.f1, Virgilli, \P1VarJ"tP, Zanichclli, \Volltomborg. 

Francia: Berthelot, C}lI;~yggon, Dp lo'ovj,lé, Durkheim, fij,Je, Goblet. Ramon, Naloquet, 
Pf'Uetan, Ribot, Reinach. :-::orel t 'Vorms. 

8et~o: Ausianx, .T ulin , Comll, [ltl nreef. llahaim, Pytler(){!D, Quéker, Vandervelde, 
Vaxweiler. 

Svizzera: ~uma Droz, \Vuarin. 
Spagn.: Buyll", Piprn"",·Hurta.!" P"",,d .. , 
Inghilterra! Rastable, Cnnllingha.ID, Daw8on, nilke, Godile!, (tOr8t. HowelJ, Montague, 

Potter, Pricc, Ritchlf', Stanley. \\TollT. 
Stlti Unlti~ (;itldinge, l\:orAn. 
G.:-manla: Breutano, Crùg-er, IIirscll, ~cll1(}oUer, Sombart,. Wagner. 
j.u.tria : (1umplowicz, :\[at.a.l30, ~ohullern·.schrattenhofen, 'Virth. 
Unghtrfa, Filldes Bè\a, Zigàny Zolt&n. 
Dalllll'lart.ll : J eusen, Starckp,:. 
Ronil: D. Lilienfeld, KovaleWllky, Novicow. 
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ROUX e \'IARENGO - Editori 
TORl:NO. 
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