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lJA 'l' EORIA DElJ VALORE NEGLI ECONOMlS'I'll 'l'A1JIANI ( I ) 

" A quC',stn intt'riol'ilj\ doli n storin, corri-
spondento 1\('1 ~iro degli o\'c:mti n dò che sono 
In vita Q lo "piri to 110110 forzo orgnnlcho o 
pCn'-'lDli t si dl'bbono volgero priucipahocnto 
gli s tudi eruditi d~I1'L noMrn u\. ~111 nccio 
~,!\ Don divcngn. un romnlllo, si dco nccolU-
pngn1\rO 0011;\ ricercn C:S4 11n o pro(ondn dei 
ftUli (,"Ilerlori, o $pt"cia lmetllC dei l'ill minuti; 
, 'oglio dire dci mono ricordnti o npp.'\risconl i, 
i qunli per cio nppunto sono piò vilulij gincchb 
noi mondo poli tico, C'om\) D('lI' nninltllo, nello 
pinnto I o in tutta In nn.lurn l lo pnrti o gli 
ngonli pil~ IUOlUl'lllo,i rrl oll1cncl 80no C!ilis-
si mi e sfuggono ngovolmnnto nU'nltrui nppron-
siva •. (GIODERTI , Dd Pt'lmnto mo,'a/e c 
cicile d~gli I taUani . Losannn, l 10, 111 , 180). 

Gli cconomi.li , i quali porlarono la propria allcnzionc ulla 
Icoria del l'alOl'c, prc enl3rono u qlle la duc concclli fonda mentali 
e reci amcn lc conlraddilori fra loro, Pc/' gli economi li dclla .cuola 
clas ' ica il l'alorc è un l'appOrlO di pcrlUulaùililll fra le co c, il quale 
si manifcsla in ogni periodo della ,'ila ocialc cd è oggello ad una 
legge nalll /'a le, cfficacc in cia cun momcnlO lorico dclla sociclà 
umana, AII 'oppo lo i leo /'ici di una scuola a,',' l'sa non i pcrilano 
di afTermare, chc il l'alorc è un rallporlO sociale fra le cosc, esi
. Ienle ollanlo in un periodo detcrmina lo dclla slori a, amplian lcsi 
al ma imo vilu ppo nel periodo capi lali la dclla economia, c dc
slinaLO a svanirc in una forma ulleriore di quc la, Pcr gli uni l'c-
i lenza del l'alorc gorga dall'e islCllza dci pro dOlio , pcr gli allri 

(I) Quesla memoria, ch'io pubblico cedendo a genlili esorlazioni, ru scrilla 
per ~r:ln palle a Pa\ia nel ISi 9, quand' io vi ~ l lldia\o prc so l' rgregio pror, 
Luigi Cos. a; al quale ono ben lielO di render grazie per la genlilezza squislla, 
onde mi di chiuse la ricca sua biblioleca, 
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al cal'atlere eterno del prodotto fa ri scontro il cal'aUel'e transitorio 
della forma valorc, 

A cia cuno che esamini con i pirito impl'egiudicato i fenomeni 
sociali, que te due dOllrine appaiono egualmente eccessive, Anzil.u llo 
il vecchio afori sma della economia class ica, «he lo ca mbio sia fe-
nomeno essenziale alla società umana , è contraddello dai falli piil 
noti della sloria economica; I ~ quale ci r ivela che lo scambio non 
si è svi luppaLO che in epoca relativamente prossima a noi, nè sorse 
il più delle volte che mel'cè lIna compiuta ri voluzione sociale. Noi 
sappiamo ad esempio, che allorquando, nel 1875, i l governo giap-
ponese volle conveltire i tributi in natu l'a in imposte pecuniarie, 
incontrò la più gl'ave opposizione ne' COlli valOri, i quali trascesero 
a sedizio i tumulti, « La riluUanza allo scambio, o serva a tale 
proposito il 'f'elalOre di quell 'avvenrmen to, è fenomeno consuelO alle 
clas i agricole di ciascuna nazione)) (1). Così lo scambio, che l' rco-
nomista teorico proclama fenomeno naturale, indissolubile dallo stalO 
ociale dell' uomo (2), è invece riluttante alle con uetudini della 

classe normalmente più numerosa delle nazioni civil i, E tale ri-
luttanza manifestossi come un V3Sto aVl'en imento sociale, collo svol-
gersi della economia del danaro, allorcilè gli antichi l'apporli di 
produzione fondati sulle prestazioni in natura si sfasciarono in ogn i 
parte d'Europa. Allora si sviluppò a fenomeno sociale non solo il 
valor monetario, - ma il valore di scambio; poichè nella economia 

(I) Cfr. Reporls by lier J1aycsty's Sccretaries o{ embassv alld l'!lalioll ccc. 
London 1877, p. 121·22. 

(2) Sono nOlc\'o ti a wte propo ilo le conll'addizioni di Ari lolclc. Nell'Elica 
egli dice: Neque socielas {"eril sille permulaliolle, neque permlllalio sine arqlla· 
li lale, ncque aequuliws sine commulli mCllsura. (Lib. V cap. V). Ma ben diverse 
slln le considerazioni ch'egli espone nella Politica. In questa dislillgue Ire modi 
"'acqllisto: la pl'oduzione di l'alori d'u o, lo scambio inle o all 'ollenimcOlo di va· 
lori d'uso, e lo scambio inlcso all'ollenimcnlo di l'alol'i di scambio di monela. 
Nell' inizio della socielil non s' ha che il pl'imo morlo d' acquislo; il secondo si 
sl'olge in uno swdio più sl'iluppalo della economia sociale (d.eto'io; TIJ; 
ZOt'iW"(~;), quando le famiglie isolale cambian fra loro i PI'OdOlli necessari 
all'liso domeslico; il le no è proprio di un a ocielà avanzala e posleriore all'in 
venzione della monela. I primi duc modi d'acquislo son commcndcvoli e con
formi a nalura; il lerzo, che si elabora COSlanlemenle nei negozi monelari ed 
a pira a lucri incC3sami, è l'ilupcrevole e lul'\le (~lI; 15'lI IlE'rG<~).lI'rt zli:; <l'EYO' 
IlÈ'ill; 15'tZG«WC;). (Polilica, lib. I. , cap. Il). 
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natlll'~l c lo sc~mbio era fenomeno eccczio n~l c, l'egola il consumo 

(111" 110 dc' pl'opl'i pl'odOlli, Ol'a il ol'grl'c dello scamlJio a fonomcno 
nOl'lllale dillI cconomiaSi compiè con lIn~ l'iolenla 1'I 110 luzionc dci 
l'appol'li economici pl'cccd nti. co ll ' impol'el'imcnlo dc' coloni, collo 
sfacelo dc' l'appol'li pall'ial'cnli. che aveano nolle pl'cs lazioni in na-
Ili l'a il 101' piedeSl~ l lo (I ), I co loni ed i signori d li ' ct:\ f 'lId:lie 
al'l'cbbel'o :\l'uto a~sai pcna a compl'endel' che que IO fenomeno, 
i l CJlwle si pl'c, cn lal'a SO IIO auspici lau to infausti o IIII'balla 1:1 
tl'anquilli l:) della lol'/) esis lcnza economica, fo se l'el'amente il fe-
nomeno nalul'ale della cco/lomia umana, 

'e pel'ò il l'alol'e è un Cl'i5t:l llo, che l'ien fOl'mandosi co llo 
sl'iluppo socia le al IJ:lI' del lingua ggio, conlli n oggi ungere : l. che 
C. so sis telle in dimens ion i spol'adiche anche nelle CI:) JlTtI al're-
trale; 11. che la sua e. ìslellZa, come fenomeno un il'crsa le, è l'el:;-
ìilClIJc n:lIUI'alc ad un' epoca dI coltura avanza i:! , e cilc ma l jiO-. 
1ì'ClJ I ìin:l~II1:1I'C UII Si cma economico inne !n-IO ne I lem:l 010-
OCI'I10, ùcl quale il 1'310re di ca mbio non fo e il f nome no foo-
~3lllentale, 

Il metodo storico non potl'à mai addurci 3 11 ~ illazione che la 
forma valore abhia c-al'attel'e tl'an ilorìg, ma cssO Ili/il 'ondu l'c i a 
fluc:ta illazione, che non e iste una legge naturale dci \'a lore :C-
clIC cl:IsclIn' epoca ha un:! legge propl'ia del valore di . cambiòl'l), 
La ola conCOITenl.a l Pcl' appagarci dell'esempio più l'il 1':1 lite), che 
pUl'e è es enzialc alla atleqllaziolle dci valore al COSIO di pl'odu-
I.ione, non Il che ,di iel'i , C fu pl'eceduta da una ol'ganiuniolle eco-
nomica, la quale c, cludcl'a :ln'allo la formniolle del l'alore sulla base 
uel cosiO di pl'Oduziolle, Da ciò una l'icenda di fcnonemi, i quali, 
giudicali alla sll'egua de' 1':lpporti ociali pl'C cnli, ci paiono ine-
, plicabili. 

Limitiamoci a pochi esempi, i fluali ci ùimo treranno chial'a-

(I) Mnnrcr, Ct"chichle dor Fronlw!,. Erlangcn. 1863, IV, 380. Ar· 
nold. C. chicMe dts Eigtntllllms, Ila-cl 1 86 1.~glln, Di.JJ.U:ulli ar-
gomtnti di statistica I,orica ,,/ i['!li.ono. Archilio di -Iall. lIe;l. Allllo l', \.01. I. 

(2) c Le Ir;;gi dello sliluppo economico, e le regole, secondo le quali delc 
que'lo riluppo ricercar;i e promllolcl,.i, dehbono mUlare coi prollrc;,i dclla 
cohura l , Nenmann, Beilroge 'ur RPl,isioll d." Grrwdbpgrin"e n dee rnl/;· 
su'irthschofL>lth" , nella Zeil chrirt di Tllbinga, 1869, 522, I c progl'es i della 
cullum , son però Iroppo abusala c Iroppo comoda frase a chi loglia di · 
spensa!'>i da una analisi profonda d,'l mOlimcnlo siorico umano. 
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quesla qna lìlilù de lla mCI'ce pròllo lla, che l' ien so lll'nlla all a l'cn

.di la, è a sun l'alta innuila da l maggiore o l11inol'c sviluppo di isti
lULi, che tendano a -favorire la risel'l'a di mel'ci ed a renderla van
laggiosa al pl'odullOr'e, Uno rra qucsti isliluli ò il pl'cs tilo sopm 
deposiLO di mel'ci, che acqu islò un ampip svil uppo soltanto nell ' e-· 
poca modema e che divenne un efficace sli'omen lo ad incaril'e ar
tificialmenlc i prodolli, e ad impedime arti ficia lm en te il deprezza
zamen'lo (1). Ol'a poniamo di fl'ontc due periodi, nell ' uno de' quali 
il sislema de' prestiti sopra deposi to di mel'ci non sia conosciulO, 
nell 'all ro sia uUÌ\;ersale. Nel pl'imo la rise l'va delle merci cssendo 
in proporzioni quasi nulle, il valore 'corrente sarà veramente tale da 
eguagliare tlllla la quantità oUelta a tulla la quan tila richi esta; ma 
nel secondo il prezzo sa l'ù tale da eguagliare la quantità domandata 
ad una parle soltan lo della quantità oITerta. Un' istituzione, propri a 

. di uo' epoca slorica soltanlo, vale cosi a Irasrormare l'eq uazione 
fm la quantilà oITerla e la l'ichicsla in eq uazìone fl'a. par te della 
quanlilà oUe lta e lulla la quan tilà domandala, c ri esce penanlo a 
mod i fi C.1 l'C radicalmente la legge del l'a lor di mcrcalo. 

Oggi dì è volgare nozione che l'incremento nell a quantilà di 
una merce ne scema il valore. CosI p. es. in Inghillerra, il prczzo 
del gl'ano cm nel Giugno 1801 di scellini 129. 8 pcr qU3rtcl', ma 

tutt" prodotti. Come della moneta, cosi di tulti i 
i generi circolanti tle Il e,' CII' resce o scema rezlO e non iii i non 
1:lrcOlant, •. enOVCSl lemellti di eronomia ciuile. Parte Il . cap. 1): « Di,'ò 
aduuqurche t'abbondanza assoluta non è un elelllenio del prezzo, ma lo è l'ab
bondanza apparente •. (Vecri , Medilaziolli sull'economia politica §. 4. CC,'. an
che D'Emarese, Dei pr~lI i clemellli dell' e~olìtica. Torino 1836, p. 
69). irCarTI , conje"\l i"'é'1ìmUel~ice a quesla dottrina, pCl'é llè diCesa da l 
Ve,-ri:"t'"Lecose non olTerte alla vE;ndita influiscono nel prezzo come (lossibil
nlcnle o(feribili; le cose state olTerte e sO ltratte in seguilo dall'olTerla, influiscono 
net prezzo; le cose non esistenti presso di noi, non olTerle alle noslre ' l'enditc, 
ma o(ferle allrol'e, influiscono sul prezzo dclle olTcrle, che si Canno alla noslra 
vendila >. (Nole a VeTri, C. P. M. XV, 36-7 NOla). Ma se le cose son dser
vale col serio proposilO di non porlarle in vendila in nessun caso, l'in Duenza di 
quelle merci sul valore delle rimanenl i riduccsi a zero; se invece la riserva è 
compiuta senza questo delibera to P"op05ito, allora cerlamente le merci riser
ba te influiscono sut nlore. Ma gli è "be in verilà in questo caso la riserva 
non è che un simulacro, una finzione, deslilu ita d'ogni efficac ia economica. 

(1) 'lVagner, Syslem deT Zet/elballkpolilik. Freiburg. 1873, p. 312-13_ 

• -.. 
· , , 

• 
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pitalc in esse impiega lO, laddove in un pel'iodo anlcr iol'e il valol'c 
delle terre manleneasi adegualo al le spese di produzione; ma men
Ire nelle economic l'assale il valore del suolo ve nne add ita lo a li po 
di un va lore immuta bi le, nella economia mode l'lla esso presenla o
scillaz ioni più gl'av i che quelle di ulla 'ca l'ta d[ credi lo (i). 

11.ncor più rilevanli sono le c1iITcrenze, clie si incontl'ano nci 
divcrsi pel'io"el i soeiiiIT 1'lspeTtD:il lèC'5ùse ae tel'm inati,ve lleTvalorc 
~c1 ag1i c eruen li cospin\ll [i a costiluirlo. 1111 pe l'omiC"Dè iÌcoslo cl i 
procluZiol!e II -sC'llTpl'e 'l règolo ciel va l~ re di scambio, nè gli ele
menti costituti vi de l cos to eli produzione furono sempre gli slessi. 
Senza in tenzione di schia rire in ogni sua parte queslo capitale ar
gomento, ci basti da l' qui alcuni cenni , riDettenti le due massi mc 
form e dell a pl'oduzione nelle etù tl 'a passale. 

Nella economia a schiavi, ossel'va lo Storch (2), il cw; to di ' 
pl'Od uzione trovasi accresciulo el i questi elementi: 1'interesse e 
l' ammortamento elel capilale eli compm e eli cd ucaz ione dell o 
schiavo; il manlen imento di ques to; il premio ,di assicurazione su ll a 
vila dello schiavo, e le spese di amministrazione e di sOI'l'eglianza 
speciale, che ricbiede la sch iavi tll . 01'3 taluni di ques ti elemenli 
scompaiono colla economia a schiavi, nè piil s' inconll'ano nell a 
econom ia a salariati . Per veri là lo Sto l'ch lien diversa senlenza, 
poichè ossel'va che all e spese di acqu isto e di allevamento dello 
schiayo fanno pel'fetto ri sconlro le spese di allevamenlo de' figli 
dell'openlio libero, le quali ricadollo per ultimo a cari co dell ' im
preuditol'e. Ma anzitul tO· non è dimoSll'alO clJe le spese di alleva
mento e di educazione de' figli dell' opel'a io libel'o siano proporzio
nali al prezzo di compera dello schiavo, laddove ques to è non di 
l'ado elevato, e pel ca rallere di monopolio ~he ha il commercio degli 
scbiavi e per l'impronta obbl'obriosa che esso assume in ogni epoca 
sociale e che dev'essere compensata da un pl'OJJtto superiore '(3). Ma 
]lUI' lasciando queslo fallare, v'hanno nel costo dello sch iavo elementi, 

<I I Veggo!'i intorno a ciò il mio !ibl'o La Rendila Fondia,;a e la sua Eli-
sione Na/llmle, Milano '1880,' p, 247 c le opinion i ivi ci tale di PulTendo,·r, 
Law, Duponl de Nemours, Beccaria, Rodbe,'lus. cr,'. aL1 che Roscher. Syslem 
III, 245. 

(2) Corso di Economia politica. (Biblioteca ddl'Economisla), ~ 
~Io era neli'Aiilcrrca, r.rr:-nrxon. Ncw America. Londnn 1867, Il, 

249. E lo era del pari n eli' anlichità. crI'. Roscber, GrulldlagCII del' l''olio-
lIaloekonomie, p. 380. 

.' 
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ùuta ùal signo l'c può dcpl'imcrsi all' eSll'cmo (1), Ma ncmmeno l'i'
spello alla pOI'zionll vendula dal colono può cliscOI'l'crsi di cosio 
di produzione; poichè l'accumulazione èlel capila le, ossia la rcin
tegrnzione c l'incl'emento degli stl'omenti pl'oduttivi, è compiuta 
dal colono reuelale, non già coll' intento ed a conù iz ione di ottenel'e 
un profitto, bensl come , 11 çg-~;\I' i~1 l'i,s\!.!.!l!nza di pl'escl'iz ionì legali, 
he lo cos'tl'il]O'on9 • ..J!l... ot]RinJe~I ~o'_qe ll e ol~:LllI2!'9du tÙve, 
uindi l'accumulazione del capitale rimane priva d'ogni fo d :i''a1!' 

QItene1'"e\ìna~!imun'e)'azione se:~~! • ..!!9I' c1e' - pròèlò1ti , ap
Qunto p_el'cllè Le Viell..lneoq. qu.ru1: sanzione all'OTLenniì'è'iiTO'di un 
pl'ofìtto, che l'isiede nella cessazione dell' « astinenza » col cessare 
cleli a" l'imUne l'azion~ - ---- - .- -

rIoi dunque possiamo ammellcre che il valol'e della pOI'zione 
vendu ta dal colono medioevale fosse detcrminato dal so lo lavoro e 

., 
J 

-. I 

non dall' « astinenza)) e cominciamo sin d'ora a comprendere come '( 
lossa darsi un intero sis tema di pl'OcllIzi2ne, e di scambio, nel qual{" , I 1cOdt.4 ')t<.t.,~ 
' . ulaz tT1ìlCliiiìI1ile el" uanto sia ~pOsSed!!LO in ~1, 

pl'O l'i età privata, non richiede un particolare compenso (2). . (fau M ~ 
Ma nemmeno" av l cÌèI colono cl'a scmpl'e un coefficiente GOC(/ 

del valor de' prodotti che egli adLlnceva al 111C1'cato; impel'occ(lè, 
al pari della sua accumulazione, il suo ' lavoro erH coatto, e pcrciÒ 
stesso 0011 poteva pretend ere '"aa lInllì' imUnerazionè pl'opor~ionale 
alla propl'ia entità; ed inratti, llil.ccbè il s~rvo non vendea che la 
porzione super.Qua de' suoi gl'ani, e dacchI non pOlea 'smettere a 
produzione .~ scemato valore de' propri prodotti, il valore della 'I 
quota eia lui l'enduta potea deprimel'si all' inGnito. Il consumatore ' I 
aquistal'a pel'tauto, in questo sistema di pl'oduzione, un monopolIO 
potentiSSi mo. '"è!Jégliacconsentivaa i accordal'é 'fin valore minimo r1 E 1= I<.w>vo I 
al deìì'Oìe "p1'Od~è:"Di questo mono olio de' consumatol'i Del nie:' ~ d:..... "'<!><In.. 
,dio evo i nostl'i antichi economisti tengon fl'eguente iscors2· w ..... ,"-."': 
CosI, dicendo del valore della seta, il Montanari cl~plora cIle esso 
tenda a diminuire sempre più, cc se tanto potranno so[rirc le ' ra-

<I) Sismondi, Nuovi principi -di Economia politica, III, X, 
(2) It Bugehot osserva a queslo proposi lO: < In ours common speculalions 

we do not enollgh rememher that intere,t on monry is a refined idea, and nol 
a uoi'ersal one. So rar indcedit is rrom being uni versaI , Ihat ~le majority or 
saviog pel'sons in mosl counlries woulrl rejecl il •. Lombard s!reel, London, 
1875, 119. 
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della conCO I'l'enza dà l'ila ad un aJTolla l'si incessanle di pel'mute, ad 
una pel'enne oscillazione neJ valOl'e, e dete rmina la genesi di un fe
oomeoo aJTatto nuo vo, il valo?'c d'i mercato, Queslo fono meno assume 
ben losto lale l'ilevanza , da pl'eoccu pal'e esclusivamenle l'indagine 
dell' economista i 11 quale a 'poco 1LPOCO .è..,çonclotto a ~9.!ì.2.me 
~I' ~w..clOI V coL loro CQsto cl(p!:.9..dkl~ionerlcl 
a considerare il solo valore di mel:~_ato"il solo processo clelia domandà 
[OeiPOlìel'la come pl'Ìnc!gj l'egolanli il valO1'e, Quindi si abbandona 
la do lll'lIla de l va lore nOl'mare, pe l' poco assunta e sviluppala, e si 
ricad e con form a diversa in quelle teori e primitive, il cui carattere è , 
l'ignoranza assoluta dell' elemenlo costo di p?:odusione, Si ha cosi 
uo vero ricorso del noslro pensiero scienlifico, cioè una l'i JlI'odu-
zione de l ensiÙo antico nella sua forma neo-aliva. Dico nella sua ' • 
onna oegativa, acchè la te l'za epoca della teol'ia itali ana del va-

10l'e diJTerìsce dalla prima per ciò che ri.fleLle lo sviluppo posilivo. 
Imperocchè se nel pl'imo pel'iodo pl'eqomina il cancello del va- l)~r~ t " 
lore d' uso come fallol'e del \Ialol' di cambio, ques lo concelto non 4- ,, '~ 
predomina pii! nel lerzo pel'iodo~l!a l e..§.i cQnsidel'a iL.processp , .. o". -<. l ' 

della domanda e dell' offerla 'come c1elerminanle del va lore di cam- ~4.... J,G..4c,-.et.-' 
bio, ma non è dello che questo sia necessa l'iamen le proporzionale ~.~ ~ i 
al l' utili là della merce. Non si ba una res tituzione dell' importanza .l<' ....... I ..... .' ~ , 
del vàlore d' uso quale fattore del valore di cambio; ma si res tr
tuisce la negazione di qualsiasi influ enza del coslo di produzione 
quale coefficiente del valore, Così', slrana cosa !, 1' estremo elatel'io 
della conCOl'l'enza riconduce in parte la doltrina de l valore a quel 
punto, al quale erasi assisa, come rifl esso di un' epoca, nella quale 
la concol'l'eoza non operava per nulla. L'eslremo della concorreoza 
ripl'oduce quel risul ta to, che la inesistenza della concorrenza avea 
prorocato. Ma a poco a poco la logica ri prende il propl'io dominio 
nell' aoalisi de' fenomen i sociali ; la rea llà complessa di questi non 
esercita più un impero così prepotente sull ' animo umano, da re n
derlo disadatlo a sCi'Utm'e le cause de' l'apporti economici, a ridurre 
ques li alla .101'0 espress ione più semplice, alla loro sintesi schietta. 
Quind i si scorge cbe la moltel11icità degl i gQmbi, e le oscillazioni 
del valore e la predomiìiaii'i:i dei va lol' di mercalo non lol gono 
la possibilità di ricoD urre le permute..plÌl-S.l'.acia le ad una causa 
regolatrice ; ed ecco pe rta~to la qua l'la epoca ed il secondo ricorso 
Ile la teoria de valore, ri corso della dottrina che riconosce l' esi-
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la difficollà massima che ilrl'CS IÒ lu tti colo l'O, i quali vollel'o l'avvisare 
nel valore d'uso la misul'a del valol'e di cambio; impcl'occhè come 
mai cose utilissime hanno poco l'alo l'C, massimo valo l'e hanno cose 
di relalivamente scnl'sa utilil:ì? « Un uovo elle un fl,leZZO gl'ano d' 01'0 
si pregia valeva a tenel' vivo il conte Ugolino nell a 10iTe della 
faille ancora il decimo giol'l1O, elle tutLo l' 01'0 del mondo 001 

valeva, Che più importa a noslt 'a vita che il , gl'aop? Nondimeno 
iO,OOO granella oggi si vendono un gl'ano d'oro, Ma com' è ciò 
che cose pel' natul'a si va lenti vaglio no si poco 01'0 (i)? )) È questo, 
come ognuno vede, il pl'ohlema l'ipl'oposlO quale no vilà dal FroudlJOD, 
e che so lto il suo nome fece il gi ro elci mondo, della contraddi
iione tra valol'e d'uso e l'alo l'e cTi cambio, Ma in qual modo il 

Pm'is, 1826, 428), Ma lÌ fal so chc l' ulililà non possa vcnil' cono,ciula se n'on 
ll1crcè lo scambio, laddove basta il consumo a delcl'minada, ' 

Lo ·slesso Quincel' allribuisce a Ricardo il merito ù' aver pel ,primo com· 
preso, che • l' idea di ricchezza è pohu'mente contradùilol'Ìa all ' idea del l'alore 
di scambio» (itiid.). È cerlamenle per ciò che il Binllchilli, i' economisla. bor
bonico, ,'imp,'overa a Hicardo ed ' a'· suoi seguaci di misuJ'are la l'icchezza dai 
,'aiore di scambio, (P,'i7lèipi della Scienza del ben viuere sociale, Napoii, 1855, 
p:70), 

(I) Da.vnnznti, Ledo,te delle 11folle'e~w.I?,m, C, p, A, III, 32, Se ia teoria del 
l'alore di ciascun' epoca stol'ica non è che' la necessa ria asll'azione de' suoi rap
ilO l'ti di fatto, si comprende di leggiel'i che, in uno stesso periodo economicp, 
scrillori de' paesi più diversi debbano svo lgel'e la slessa teoria del l'alol'C, Per
tanlo nulla di piti nallll'ale, che la slessa dottrina cbe l'enia difesa dal Davan
zali nel seco lo XVI, lo fosse nel secolo XIV da Giol'anni Duridano, il celebel'
l'imo reltore dell' Univel'silà di Parigi, • Valor rei, egli scrive, non debJ:t at-

Il tendi sc?undum .dign ilalem rei, sed solum secllnduIII indigentia. ll1 hÌJmauam, » 
.J!edi. C.ossn, Snqm: di Economia f!a.Jiliçg", Milano" '1878, pag, 32, llrnllts, 

L' economie sociale alt moym G!/e.' Loul'aill, 1881, png, 12, 
, L'egregio prof, Cllsumallo, nel suo bel 101"01'0 sulla Economia Politica 

'lei Medio Evo, aITermo: « Non crediamo di essere ingiusli 1'C1'SO il medio 
él'O, sostenendo che gli scri ltori di queli' epoca ignorarono le legg i economiche 
che regolano il prezzo, » (Arcilivio Gil/ridico , 1876, 473), Ciò non parmi 
complelamenle esallo; poicbè se gli è Ve/'O che gli economisli del medio evo 
ci presentan.o una completa ignoranza di queli' elemenl.o che sta a base della 
determinazione odierna del l'alore, il costo di produzione; se gii è vero che 
essi rannodano ii vaiore de' prodolli all' ul ililà, ai bisogn i, ali' .opinione pub
blica, e così via; il melodo storico più corrello deve addul'ci a considerare le 
loro dottrine non già quali errori scienlifici, bensi come il necéssario p,'odOllO 
id eologico di una dala forma della economia, 

• t 

,. , 

~ I, , 

" 

• 
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percllè colo l'O tanta parte di beatitudine tl'oval'ono in quel le, che 
101'0 valeva quel tanto 01'0, Similmente gli uomini del Perù bal'al
tavano da prima a pezzi d' 01'0 uno specchio, un ago, un so naglio; 
perchè di questi a 101'0 nuovi e meravigliosi faceva no più festa e 
più beatitudine traevano che di quell' 01'0 onde abbonda vano )" Ma, 
ancora una volta, tutto ciò non vale a spiegarçi la contl'acldizione tl':1 
valore cl' uso e valore di cambio, Se non che prosegue Davanza ti: 
« l'aqua è ottima, dice Pindal'O, e senza lei 'mal si vive, (e pcr 
verità tale asseno non aveva d' uopo di tanta citazione) ma pel'-
cllè essa a tutti abbonda, coo ragione G!!rcmia si lamentava che '~. I, . 
la b.eveva esso a prezzo. ,Schifissiml\..-Cll.s.a_è..,J.J •• J.QIl.Q.;.,J.lla nell' as- s::d,.'( . "-
sedia di Uasilino uno ne fu venduto 200 fiol'ini ,per lo gl'a l! caro, ~' e-" 
e non f~1 ca?'o, perchè colui che il vendè modo di fame e l: altro ,'e-1-.4...,. 'I 
scampò )l. 01' qui si noti come venga ad introclul'si un novello • -, -
elemento nell' analisi del valore; impel'occhè questo non dipende 
più soltanto dalla . utilità, ma al contral'io si manifesta talora in 
ant.itesi ad essa; e ciò perchè? per l'inITuenza di un altro fa ttore, 
è raritàj.a ,,' . ITuisce sul valore pel' duplice m,odo : anzitutto 
essa attribuisce per sè medesllllu un va ore I éam lO maggiol'e 
ad un prooolto , dì cui pUl'e rimanga inalterata la utilità. Ma la 
'ral'lta lDlluisce eziandio sul valore di cambio per altra guisa, e 
cioè coll' accrescere il valore d' us.Q, sia del prodotto di cui s'ac-
crebbe la ral,ità, sia di alt ri prodotti , ai quali 1'incul'imento della 
mel'ce divenuta rara"i\ttribuisce ora una utilità maggiol'e di quella 
che possedessero prima, In ve ro t.alvolta la rarità di un prodotto può 
rendere per sè stessa più utile ques to-pm1lotto dacchè « nell' abbon-
danza si sente meno il bisogno, perchè non si teme di mancarlle e . 
pel' una ragione contraria se lo sente di più nell a rarità ~ nella care-
stia (lì )l , Ma più spesso la rarità di uua classe di prodotti rende 
necessariaUlente utile o più utile un' altra classe di prodotli che 
prima, quando la classe superiore di prodotti era abbond ante, a ve-
va no una utilità minima o nulla, È 'appunto ques to il caso a cu i 
si riferisce il Davanzati a proposito dell' assedio di Casilino, in 
cui la mrità dei commestibili normali diede per sè stessa utilità 
al topo come commestibile e perciò gli attl'ibuÌ un valore di cambio, 
Ora io questi casi la rarità, agendo sul valore di un prodotto me-
diante uoa iotensificazione indiretta della sua utilità non dCll'onizza 
ancora la utilità da, quel posto di esclu~iva regolatrice del valDl'e, cile 

( I) Condillac, Le commerce et le gouvernemell/, 1776, Ed. Dairc, 253. 
2 , 
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t~dottl'ina nOIl~ è, nello )Cn1.es· chtjl P\~odotlUl~ 11lQ.4HaJ0~ 
~!J) I'Ìe . di.t)1l c~o,misl~olato, ~S~\,èj,~ ol MQntanari i~ 
l'io prodotto delle, g,O!!~i~ i <m~ Cii"iii\,,~E.l!~m~"'cli?i~e la con
Coi:remu" no";; aveva anCOl'a . ragglll nt.o uno SVI!UppO notevole, e 
quindi el'a potènte l'efficacia del valore d'uso sul valor permuT 
labile'. Ed è tanto vero, che là ave la conCOI'l'enza non ' è ancora 
fenomeno universo e prevalente è il costume, l'economista è fa tal
mente ispil'ato 'alla pI'edominanza del valore d', uso c'amo fatlore 
del valor éli cambio, che nella, lòntana Russia, l'e fl'atlarj ~ ;\.11' o
pera adeqlliltrice della concorl'enza, un economista, alcuni anni al' 
sono, potè, ' col sulTi'agio, de' patIi clella sua .tel'l'a l giungere p,el'Dno 
a definire la teoria del va lore « la scienza dei desideri o clei bi-
sogni umani nella sfera dell e umane utilità)) (1). , 

Mi iì,e l' ipOuenza eccessiva che il Montanari, annette al valore 
d' uso cb-;;]e fattore ciel v~q, di cambjp 'è:gj~ sli rlcab ' e..çilllle~ ri11jJl;i.Q.. 
pè11t,ç,ona},;!0!li >s~1\l!~~ll~i.n ... CJ!i.J:.ApLQrp..§~(2), 
nE!. all l'ettant~ ~.}lllstlficabIlo ..;! m,Q.do ond' ,wh. SC!$J.I? I~ !, aZIOne 

• • f .. , l 

(1) Gr~l1'osky, Krititcllesk6e Rasbol'i ,,'-"olol'i';i Boprosi politschéskoi 
economie, citata da Allto1'i~!Vikz. rèo,'ie Pst/l.1lOsH, Wal'lcha)v, 1877, p. 4. Nella 
Francia un economisla qlÌasi conlemporaneo al Montanari, il Law, I è pUI'e 
preoccupato delta influenza ilei valore d'uso come fallore del,vhlore di campio. 
« Le cose, egti dice, traggono un grande valore dagli usi ai quali se le ap
plica ; ... merci della slessa specie diITeriscono in vnlore a ragione di qualche 
diffe/'eoza neUa loro qllali là •. Ma poi si contraddice, quando so~giu~ge: . ' il 
valore delle ' cose è piil o meno, grande, non tanto in ra~gione de' lòro usi piil 
o meno stimali, più o meno necessul'Ì, quanto in ragiooe della più o meno 
grande quan lilà comparata alla domanda che se ne fa' ». ( LIlW, Numeraire 
et commerce, 1700. gd. Daire, p. 465-6). 'li Ì1oto errore di Adamo Sm il1J, 
dOl'ulo ad una applicazione ùel • mom en lo l'tico>> alta spiegnzione de' feno
meni economici: «Le cose cbe. hanno maggior valol'e di cambio, un diamante 
per es., non hanno spesso che poco ò pun to v310 1'C , d'uso » si trova già in 
Law: « I diamanti, egli dice, SOIlO di poca utilità e tullavia di, grande vatore, 
percbè la domanda sorp~ssa di mollO la quantità esisteote di . diamanti» 
(!65-6). ' • 

(2) Che però la concorrenza fosse già dispiegala , se non , compiutamente, 
all' epoca del Montanari, si pare_daUe seguenti Sile parole : « A' noslri giorni 
le gioie o perle erano in molta stima per la rarilà. Ma alcuni Maranesi sep
pero fare crislaUo cbe rassomigliava all' opale in modo che ingannava gli stessi 
o/'euci, onde,- abbenchè consapule f3lse, si vendevano a gran prezzo. , ~Ia ' altora 
là ' grandezza del guadagno invilò a farpe gran quantil~' ; d'onde abbassamento 
di prezzo. La concorrenza abbassò il p"rczzo ecc. (I. c. ]i. 63) . 

. \ 
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rarità sul l'alo l'e, sibbene l'influenza del des ic1 el'io val'Ìnbile, che 
si ritme da taluni prodolli deprezzandoli e si riporta SOI'!" alu'i de-
terminandone l'incurimento. ' 

UIlo avere scambin.te,.fI:a 101~ojJnflue.nz, delt.utLìità e~(lell'a. 
rarità sul valol'e, il Montanari, venendò a concludere, lasciu-l1d 

7otrai.iO'guella r~ilà !!..211è ur!L.!!!eva tenulo 1 conto e:;:iduce 
le influenze determinative del valore alla sola ut!l lLr. cc Il vero 
jiF"ezzo o valol'e ù' una cosa, egli conclude , non in altl'o consiste 
che nell' u.gttalità d,i st'ima che fanno gli uorilini di quella tal cosa 
e di un tanto 01'0; ed allora si dice pl'ezzo giusto quando comu
uemenle gli uomini quel tanto 01'0 ed al'gento darebbono in quel 
paese per quel la tal cosa se facesse loro di bisogno" -(1), Cosi 
l'incertezza, che impera in tU,lte le elucubrazioni teo riche de' no
stri antichi economisti sul tema del valore, si manifesta spiccatis
sima nel Montanari, il quale pa l'te dal concello predominante, del 
valore d' uso, scambia le influenze rispeltive dell' utilità e della 
l'Hrità sul l'alore, per cùncludere da ultimo alla' esclllsiva influenza 
dell a utilità quale faltore del valo t' di cambio (2). 

Lo svilupparsi della concorrenza gunle fenomeno sociale~.u§; 
. seguente ad un periodo nel quale el'a prevaleule ,il cos tume, dovea 
~urre ' a1 ìù stl'ane conll'aaaìzIOnl nella teoria del~ 
poichn '''''èCoiiOiiiiSta, mentre non poteva sfuggi l'O alla Eressione 
che esercitava su s o 'rit la concorrenza amai assUI'la a fat- ' 
t.gre e,conomico.,j,oveva rimanere ) uttora inlluenzato da .9~ laror:
mazlOne del va lore, che si era già manifestata sotto l'imperoaer 
l:ostume, Di' .' 'bl'ida che el' J! !.l.. Iato riconosceE, 

c, eia cL la libertà economica ade uatrice de' profitti , . per al'
tro lato spiegava l;I.1W:muzione del valore lenen o conto dI que' fe
nomeni inceppanti la concoJ']'enza, elle aveano opeF:i"lO'Poténtissimi ' 
in un g,eriodo anteriore. - - -e ,n-....s 

(1) 1. c. p. 120. 
(2) Un allro economista, il quale ci dà analogo esempio di quesla incer

lezza, è Condillac, < li valore delle cose, egli dice, li fondalo sulla loro utilità, 
o, ciò cbe equivale, sul bisogno che ne abbiamo, o, ciò che equil'ale ancora, 
sull' uso che noi possiamo farne». Eppoi • il valol'e delle cose cl'esce nella 
rarilà e diminuisce nell' abbondanza »; eppoi anCOI'a : • quelli cbe io comballo 
considerano un errore il fondare il l'alo re sult' ulililà e dicono che una cosa 
non può valel'e cbe in quanlo essa ba un cerio grado di rari là, Un celto 
grado di rarilà! Ecco ciò che io non comprendo. II valore ha la sua base 
prima nelle qualilà-delle cose » (I. c. 251, 253). Vedi anche le considera
zioni di Tnrgot, sulla valeur estimative, Valeurs Cl monnaies, Ed , Daire 84·5, 
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Ammesso pUI'e che ,tale Ilomenclatul'a si a~l 'solo ·va

lore ':Corl'ente, essa non è che pUI'zialmente cOI'I'etta. Senza dubbio 
""ijmiiìlO m-indi'e è""làCjUiiiitìiit, nwggiori il1'1So"gno e' V ul[H inù d'una 

merce, tanto maggiol'e li il suo valore eli mercato e vicevel'sa; ma 
non il alli'etta\lto esatte eli dil'e che H numero cleNe pel'soné che 
concol'I'ono li trattare la permuta abbia influenza a detel'minazione 
del valore. Game osserva giustamente il Valeriani, i,l numera 
de' compl'atol'i e cle' venclitol'i non esel'cita una intluenza determi
nata sul ''Ialore cOI'I'ente, dacchè un richieden~e può domandarè 
1 e l'altro 10 e accanto ad un numero ingente eli rich ieditori può 
aversi una richiesta poverissima. È la quanti,tà richiesta ed of
ferta, non già la quantità degli oll'el'enti e de' richiedenti che ha 
intluenza sul valol'e; è il l'apporto fra, le cose, non già fra le per
sone, quellò da che il valor si detel'nlina .O.). 

Dalla sua leol'ia deduce il Pagnini: 1) che sia sopra il suo 
giusto valol'e quel pregio, che sì li'ova supporre dentl'o al dato 
circolo eli ' cOlllmercio una quantità fisica minore o-quantità mOl'ali 
mllggiol'i di quelle che veraI;nente si abbiano, e viceversa; 2) che 
quauto maggiol'e si giudichi essere il .pregio cl' una cosa, tallto 
minor'e sia quello delle altre colle quali si confronta, e quanto 
minore ne sia la diJTel'enza ' altrettanto volgasi sopra l' eguaglia nza 
il 101'0 pregio; talchè Don sia possibile d il'e che il pl'CZZO cl' una 
cosa sia cresciuto, conguaglialO, o scemalo, senza jntendere nello 
stesso lempo che sia dale altro canlo shassato, agguagliala, o soe
mato quello delle altre. (Rileviamo qui l'assenza dell' erro l'e, co
mune a scrittori anche prossimi a noi, che il valore d'un prodotto 
possa elel'ul'si senza cne scemi quello d'un ultra f2)); 3) che la 
contl'àvvenzione qella legge del valol'e deve i,nevilabilmente lor
nure iu iscapito di chi la cammella (3). Ecco, per esempio un 

. ('~lerj2,!j , Saggio ' di Ero/emi ecC. , Bologn~l, 130. Anche 
- Paolet (I veri mezzi di rendere felici le società) 1772, C. P. M. XX, 155, 

tade nello stesso, errore del Pagnini: « Basso è il prezzo delle cose dove 
poébi uomini si lrovano ecc. ». Vi cade anche Beccaria, (Elementi di Eco-
nomia Pllòlica, Parte IV, Cap. I) e vi cade anche il Ve!'ri bencbè ne rico-
nosca la fallacia. . 

(2) A dimoslrare il rilevante progresso della leoria del ~a lore del secolo 
XViI! su quella del XVI!, basla conrronlare la sentenza ricordata del Pagaini 
colla seguenle di Antonio Sola, citala da Turbolo: CI'escente valore monelae, 
crescit omnium rerum aeslimatio. (Tnrbolo, Discorsi e relaziolii su.l/e mOllete 
de/ regno di popoli, 1629. Custodi, P. A. I. 1 P8). 

(3) I. c. 167-8. 
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metallo, appunto pel'ciò esso deve val'ia l'e, a norma della legge gene
rale del valol'e, non solo col val'ia l'e della quan tità di cal'la , mo, 
neta che si porta a domanda di metallo, ma anche col varial'e 
della qualità di quell a carta moneta, Ora l'elemento qunlitativo 
della cal'ta moneta si risolve ilei suo valore di scambio di fl'onte 
alle mel'ci, daccIJè il val'ol'e d' uso della moneta l'isiede appunto 
ileI suo l'alai: permutabile. E come il V11101'e d'ogni prodotto, quanclo 
sia regolato dalla domanda ecl olIerta, dimi nu isce col diminui re 
del suo valore d'uso, cosI anche il valore clella carta mOneta, Eli 
fronte al m'etallo deve di necessità scemare quando scemi il va lo re 
della carta moneta di fl'onte alle merci in generale. E poicllè la 
diminuzione ilei valol'e della carta [!lonata cii ' fl'onte all e merci di
pende da ll' aumento delle em issioni, cosl ,l' al.lmeÌlto delle' emis
sioni deve di necessità esel'ciwre lIna influenza sul\, aggio (1). 

Dopo aveI' definito il valore come determinato da ll a ' ricerca 
.c!i.Ylsa per _la massa (V = -7 il veneto economista pl'osegue: « Ora 
la massa a i tutti I eUl con~umabl i sempre la stessa senza ec
cesso, e senza mancanzn; e la ricerca alLl'esi de' beni non cangia mai, 
pel'chè misurata dappertutto ' da l bisogno .comune delle nazioni, che 
sempre dapperLutto è lo' stesso. Pertanto il v3101'e dei beni lutti 
nazionali sarà sempre lo stessr,ùtsuralo dallastcssa ' invariabile 

'ì'lt&Cli'"drH béniCIiVisa per la massa di tutti essI consumali a ,ml
siira cOI'r lsil'bndenrealià stessa costante l'Icerca ed espresso pei'" 
ciò per la stessa costante unità (2) ". 

Questo concetto dell ' Ortes sembra a pl'imo aspetto 'i9accelta
bile, e può giudicarsi da taluno una figliazione del dogma erra to 
dell' Autore sulla inaumentabililà della ri cchezza. Ma se il: prin
cipio da cui parte l' Ortes è fallace, io mi a vventuro :jd asse l'i l'e 
che giusta è la sua conclusione. Il valore dei beni, come com
plesso, costituito dalla domanda .totale divisa per l' oITel't\l totale, 
è veràmente inaltel'aoiTè, ma non ~ già · percllè la riccoezza nazionale 
sia una ~liJ!.!lrefinil~! )!e'fclfè ogm aume niòdèTIaric
chezza_ nazÌ!ln~le delermina uJL.!(guale aumento 11' lil.-q,omanda e 
lleU' olIel'ta de' prodotti. Ed infaui da che è cos titu ita l' olIel1a' 

(1) là so bene che tale asserto ba d'uopo di venire confortato da ll ' inda
gine induttiva; ma io m'a.ven luro ad asserire che quesla dimostra, in contraddi- 1 
zione alla tesi del valentissi Ferraris, (Monela e Corso Forzosn, Milano 1879, 
cbe ']' aggio si determina in run:,on~ e a quantila di carla moneta. Intanto si 1 
regga il bel lavoro di S. !i~r.1lO. , Le r.agiolli dele aggio, 1880, ed il magi
strale Progetto di legge per l' ab07u.,one el rztSij', orzoso '88O;jìag. 62. 

(2) 1. c., p. 903. 
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e stud iando le successive L'amilìcazioni di questo pei singoli pi'0~ 
dUltol'Ì-:"'Etl n ~ot!5cL't1ì§·, tis--ontie coh vÌJ I'ità lo I:.ni8s(1), che' la 
e lude) ret:1eWònTeìiò""Cconomico ~non è il reddito s~"è'qiol ma il l'ed,;. 
dito pl'il'UlO, èhe a questo 'si rlfè l'iscono le leggi e irfehomen·i clelia 
econollll IT, e C11è 1'al'il'ìì13e metocro erJ'ilto i' aBband6narel' eremenLO 

3!1iò e$OIo l'ilevantC ctLgl!.e l~J peltablJl'accia re una sintesi alll'etlanto 
. astratta qua~lP .. j n QPPo rtuJ!.L,9 IU,[ !!l)p I Qg~q!è1i.onlPiiOi'ii oversi 

all'.Q.U~ 11 quale pl'eoccupandosi esclusi )'iunenle ciel valore totale 
~de:'Jl!'odotti 'è riducenao atl l rrilevante eccezione il fenomeno che 

§.Qlo haj mp,9l.lanza all !W.gQaJ'(12-a Iì-1J'ecoiioib ist~, c~~in un~~ 
fecQllda cLat:!l[l.C~l!Jl,i1isi d~fenomen_o iel val 2,l];, 

Null 'altro di importante (ave si eccettui' una notevole' preclll'
sione alla teoria dei succedanei del nostro' MinghéW) riscontr:lsi 
nelle ricerche dell' Ol'tes sulla teoria del \'nlol'e; onde noi abbando
neremo con rammal'ico questo illustre scriLtore, di cui 1'01'l'emmo il-
lustrare ampiamente altre e più cospicue dottrine; e ci alTes teremo 
un istante sovra due economisti iLaliu"ni , meno distinti e meoo ori-
ginali dell' Ol'tes, il Genovesi. ed il Paoletti. ; l l 

Il Piel'son nella sua bt:illante operetta sugli economisti italiani 
l'impl'overa al Genovesi di aver fatto compiuta 'astl'azione dal fat
tore costo nella sua analisi del valore (2). Ma tale rimpl'Overo po
trebbe farsi a tutta la -schiera dei nostri economisti, al ' D~va nzati, 
al Montanari" al Pagnini, all' Ortes, ,al Paoletti. Non è' già un fe-

.-=- ~ nomeno isolato, che noi ci trovinmo dinanzi; è un fenomeno 
geoel'ale della mente ulllana, che si manifesta in ' un detenlli
nato . periodo, quale riflesso idea le di particolari condizioni eco- ' 
oomiche. Tuttavia convien riconoscere che se la negligenza del- ' 
l' elemento costo si riscontl'a in tutti gli economisti che già esa
minammo, nel Genovesi si riscontra più che ne' suoi Ilrecessori 
I~S:~USiVa: Importaoza attribuita aì va lor ,O so come f~ 
vjl;ore tli""CaUlli fo :""'t a quantità del prodoltp Don ha pel Gelloçesi'" 
·che un' influ~za sèCOriàana sul \'a lore; 1' eleniento pre omiriante 
til'15lsògno. « L' uomo~dà'ài"UTmérlli valol'e alle c ose eil 
;né W ictie se non pel bisogno che n' ha .... ) « I nOstri bisogni 
sono ' la prima sorgente del prezzo delle cose tutte quante, e il 
prezzo è la potenza di soddisfare ai nostr'i bisogni. Una cosa, chè 
può soddisfare a più bisogoi o ad un bisogno più volte" ha Illag-
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Non 'sapendo levarsi 'al concelto, che iri, un ' regi'me ; di ' piena 

COnCOl'l'CIlZa il valOi'e , d'uso e il l'alar di cambi:o sono ' fanomeni 
affaLto disparali , nè fra 101' compal'abili., il Galiani Cu cO,n201[0 ~Q 
attl'ibuil'e una ~ eccessiva , importanza alle;;;;,Q pJnloQl de171JaNi\D7,illL 
ftilla conlt'aaélizio E~ Ira val.o~~ '~"~I'e di , cambio, ' d a ~noL ' 
fi~ esamtnate. Questo concetlo, clie , il valore eli ' camb io sia tal
volta 'maggiore.là dove l' ,utilità del prodotto è minore, OSSet·v~' il 
Galiani, «l,è un vergoglloso parulogismo, derivante dal n on S[lpere, 
che, più, utile e mèno utile · sono cose relative, .é, chesecondo: il 
vario slato delle pel'sone,si misul·uno. Se si pUI:li d'uno clÌe .mànchi 
di pane e d'oro , è certamente pill ulile il pane .•. Ma ,a èhi 'è sàzio 
vi è cos~ piìl inutile del pane? ) E qui pl'osegue ,l' !llllore nostro 
a punzecchiar l!ava nzali: « Dav~lnzap afferma che un 'uovo n quale 
si pregia un m~zzo gl'ano d' 01'0 valeva a .lQner vi vo dalla fam!) 
il conle Ugolino nella tOlTe ancoru i! decimo .giorno, clie tulto'llOI'O 
del mondo noI, valeva. Ma Davanzali equivoca bl'Uttamenl.e [m, i! 
prezzo che dà ail'uovo chi non teme di morir di .fame' se non lo 
ba e il prezzo che poteva durviil , caule Ugolino" Cbi gli ' lia detto 
che i! cqnte pau avria pagato 'l'uovo anche 1000 gf'ani ;d'oro?» (1). 

Volemmo riprodul'I'e compiuta guesta esposizione del nostro 
autore, perchè noi vi troviamo un~' importanle pl:ecursione agli ar~ 
gomenti adoperati da teorici posleriol'i ~ontro - la accampata ' con~ 

traddizione fl'a valore d'uso e valore di cambio, Suolsi, ad esempio, 
sopratullo dagli economisti tedeschi, considerare un merito insigne 
()ell' Hildebrand ,questo argomenlo: che la diminuzione del valol'c 
dei prodotti col crescere della lorq , quantità, ben lungi dali' indi
care una contraddizione fra il valol'e d' uso e ,il va'lore di cambio, ' 
non sia che una manifeslazione della lorò vice\ldevole armonia. In~, 
fatti , quanto pill si produce, lanto minore , è il valore d'uso di cia'
scuna unità pro,dotta; quanto maggiore è la somma delle unità; lanto 
minore è la parle di 'valore d'uso che spetta a ciascuna d'esse, e 
yiceversa quanlo più piccola è la massa, tanto maggiore è la parte 
di valore d'uso che tocca a ciascuna unilà '(2). Gii' è perèi~ cbe'l ad 

(1) Galiani, L c, l ìI, 6S: . " 
. '(2) 'crr. Hildebrnnd, Die Nationaloekonomie aer Gegp.nwart und Zuk~nfl, 
Frankr. a, 'hl. 'lS4~, p. 3IS-19. ScbiUlle, Die clhisch. &ite der nationaloeko-
nomise"",,- UhT. vom WeTthe. Tub ingen, 1862, p. 29, Per un di,crs.o argo
gomenlo vedi ' Roscber, Grundlagen, 12, c pel' la erilica Scblijlle, {las ge-
sell$c/wflliche Sysfem deT. me1ÌsciJlischell Wil'lhschaft. TGbiogc9 1873, I, 75. -
Uo aculo eepoomisla russo, il Sieber, .combaue con molla rorluo'a quesle osser~ 
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lilà. Quando nd es. noi leggiamo che i bal'bul'j" il"l'uenti in I1alia 
facevano strazio delle moli dul Colosseo , per ruba l'vi le masse di 
felTo che le tenevan connesse, noi ci mara vigliamo che tanto van
dalismo si commettesse pel' un metallo, che può oggi ottenersi a 
poco pl'ezZO. L'utilità del ferro non è punto maggiol'e nell 'epoca a 
cui quelle violenze si riferiscono, cile nella presente; cbè anzi l'u
tilità del feno crebbe a dismisul'a co' recenti progressi indusU'iali. 
Qual era dunque il fattore pel' cui nell' epoche scorse appe tivasi il 
fum con tanta energia? SemplicementeJa sua !'al'ità. È noto in
falli che quella rarità relativa cile oggi possiede l'oro spellava un 
tempo al ferro, ed è troppo evidente che tale l'ill'ità dbvea l'insci!' 
penosissima alle antiche -genli ed avvel'sare lo sviluppo dell' indu
stria primitiru. 01':1 noi troviamo che 1;1 maggiore utilità complessiva 
del ferro nell' epoca presente è accompagnata da un minor pl'CZZO 
di quel metallo, lucldove in autico troviamo minore' ulilità com
plessiva del ferro cd enorme il 5UO valore cii scambio. Ma ciò non 
rivela contraddizione, .!2..e~,l i l!.~~~..QLU:.cJjpXQçilJYilY\Ù9 I~e.~~o 

,!! .... .."alore_~j, ~~.DÙlÌQ, 
Non v' ha che un solo prodotto, del quale p'0ssa dirsi che il 

suo v~ ca~' 'iié'éessarGìiìètÌitproporzio 'naTeàl suo - va-
1O"re d'uso; e questo è i;-ìiìO~1ìifam'--sì'écoiiiejrvaroreèr'ìlso 
'èieìT:lmOneta si riduce al suo valore di cambio, cosl'ognraunleliìO' 
n'er;:-aTOreaì c' ilibio--t1ella- monet, 'lIccresc -proporzlo'n'àTìl]()nfe - il" 
s~o va loréd' ù-so:-Ques to ·- ca l'anèe p:'iI'trc':oral'e·della~TIftnietj-clà-
1;wgo1i;rìo'ièfeSsanli fenomeni, e fra gli ;t1tri a quello, che un ' im
posta sulla produzione dell' 01'0 potrebbe non essei' pagata da al
cuno ('l ). Ma eccelluata la « mel'ce univer,ale » l'utilità d'ogni 
prodotto può veramente apparire infel'iol'e O superiore al prezzo 
che si è disposti a pagal'De. Il p"ezzo affennativo, come direbbe 
Quincey, ossia il pl'ezzo che cOI'l'isponde all' utilità della merce, 
può apparire in disaccordo col p1'ezzo negativo, ossia col prezzo 
rispondente al costo del prodotto. Ma è questo soltanto il disac-

(1) Vedi la dimostrazione di questa tesi in Ricordo, Principles Cap. XIIl. 
È però d'uopo di aggiungere che Rieal'do oon lenne conio del fallO, che l'atto 
yalore della moneta liQQ importa un incremenlo netla quanlilà delle monete di 
conto , il quate , richiede una spesa notevole, che può considel'llrsi come it paga · 
mento dell' imposta sull' oro. Cfr. llIees, De m un/standaard in verband met de 
poging", tcl inl'oering val eenheid va" munto Amsterdam 1869, p. 6· 7. 
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a J. B. Say ed a St. :Mill, e nOli fu risolto con fO I'luna, se non da quc-' 
st'nl timo (III,II, 3-4). Il Galialii, felicissimo nel pOITe il problema, non ' 
fu altrettanto felice nel risol"el'lo. La sua soluzione non è che una 
banalità. « Questo circolo viziato,. egli dice, si· risolvemì pensando 

. :1 quel ch'io dissi, che di molli generi la I"al'it:ì e l'abbonclanzu \si 
cambia improvvisamente pel' .cagione ' esterna .senz'opem clelJluomo 
ma ·per ol'cline delle stagioni. In questi generi il p l'e~zo ', segue"la 
l':ll'iLà; e siccome gli nomini.' posseggono ineguali ri'cchezze, cosi 
a un cel'to gl'ado di ricchezze corrisponde semprè l'acquisto di 
cel'te comodità, Se queste avvil iscono, anche chi è nell'ol'dine in
feriore della l'icche:z,za le compl'a; se incuriscono, colOl'o cile pri, 
ma usavanle cominciano ad astenel'sene (1) ' )l'. ':Ma come ognun 
vede, tale spiegazione vela' la difficoltà iIlliece di· risolvcrla. Infalli 
.Don si tralta di spiegare come ' la rarità iniluisca sui. prezzo ·ele
vandolo, ma cli lumeggiare l'azione e reazione recipl'oca fm la di
minuita oll'erta accrescente i. prezzi e la diminuila domanda, con
seguente ai prezzi elevali, ed operante a depl'Ìmel'li. Si tralta cli 
spiegare in qual modo l'isolvasi la coutraddizione, che mentre il 
valor cOl'l'ente dovl'ebb'essere determinato dall a domanda ed. olTel'ta, . 
influisce a modificarle. Ora se il Ga liani avesse med itato più a 
lungo sovra "ques to tP l'Oblema, avrebbe scorto che la vera sua solu
z\one non de l'e invocai'si dall' « ordine delle stagioni "" ma dall'in
dagine stessa del magistcl'O del valor di cambio. Avrebbe. visto 'che, 
solo percbè si ba una azione e reazione reciproca fl'a ' il valore e 
la domanda ed offerta, è possibile la equazione finale clelia do
manda ed olIerta ad un ,determinato valor ' di mercato; laddove, 'se 
l'eccesso della domanda sull' orrel'ta elevasse il prezzo, senza che 

. questa. elevazione esercitasse alcuna l'eazione s~lla domanda, una 
eq uazione fra la domanda ed offer ta, eppel'ò un valor di mercato, 
rimal'l'ebbe irraggiungibile. 

Venendo Ol'a alla determinazione del valore normale ; G<tliani 
è fraTpl'imi eco~omi~tT c'l;èabbi'U'n(iot o'-a~TOrgyòl'o la mr: 
sura déì\;-aloredi scam15io. J. B':"'Say allrilmisce ~i arGaliànf'TIì' 
Pa ternità di questa dOtirTim (2); .n~1 M~"1Il""'[n'ermà .f.he . a~ 
pro5api men e l Ga ianfhilolse dal Locke (3),. Notiamo però innanzi 
.... r;.-~.:s,~ ~ ~ 

(1) 1. c. p. 86. 
(2) J. B. Say, Trailé d'Èconomie Politique. ed. Pal'is. 1860, Discours 

Priliminaire, pago ~o. ~ 

(~) Mac Cnlloch, Principes d'Èco/wmie Politiq"c. IlI'uxclles, 1851, I, 
82·3. 
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Nél çalcolare la fatica '. sì dee por \11cn\e ~! ll'e, ,pose, al numçl'?i 
della gen Ie, al tempo, e al , cli yerso prezzo ,clelia gente che fa,tica ! 
Se, per esempio, :pel' la , man ira ttlll'fl elel ' p~nno, \si esigono cla ! I~' 
collul'a della lana 'in su 50 persone, il valore' clelpann,O dev'essere 
lIgual~ ~lIa gpesa del nu~rimel1to di 50 pel'sone pel tempo della 
loro fa\ica (p. , 76). E lo Sleuart: ,La prima Gosa che d,e,v: essere 
çOll,osciula { quando è posto in, vendi la u~~manufalto> si. è la quau:· 
tit:ì che una pQrsona può', pl'Oc1urue in 'un giol'no, una settimana, un 

. mese. Nel fare questo calcolo è da por mente soltanto a ciò che 
in media un operaio può pl'odur l'e,senza supporlo spec i almeote tfa~ 
VO I'ilo o . .'svanlaggiato, , vuoi ,. ne!\:l,'Pl:ofessione; ,Vuoi nel" luogo , di 
produzione. La seconda cosa che dev' esser cOllosciu'ta è il valol'C 
della sussisteuza dell' opel'aio e le spese .ne.cessUl'ie a soddisfare i 
suoi bisogni pel'sonali ed a provvederlo degli Sll'umenli della sua pro
fessione. La terza cosa a conoscersi, ~ il valor.e del , matel'Ìale de)
l' industl'ia che ha porl,1to a comp,imento il ., prodotto, e pelle pre
cedenti. Conosciuti questi tre eleménti, il Valore del , mnnufatto è . 

. già determinato ; esso, non .può esse l'e inferiol'e aWammon tal'e delle 
tre [l'azioni, più il, profitto del manifattorc (1), Com' il evidente, 
il Galiani e lo Steuart fanno del va lol'euna funzione di ,due , va
l'iabili, il tempo deJ lavoro e il costo · del l'avol'q c e (a'ggiunpe 
l'economista britannico) degli stromenti di pl'oduzìolle. Solo lo Steuart 
include timidamente un lel'zo elemento, il profilto _del mani fattore. 

È pèrò appena d'uopo soggiungel'e che, questo accordo ' del Ga-

il yalore! L.) è un rapporlo fl'3 due p.ersone, e riguardo ad ogni uonio uno è 
disugualmente ricco>. - Questa Cilazione di mala fede non è la sota ' che tro
visi nel Mar!. - No liamonc allre due a. tilolo di curiosità. Dopo à1'er cilala 
"la frase del MiII: «' rimane a sapere se le invenzioni meccanich~ compiute fino 
ad oggi abbiano alleviato il lavoro quotidiano di ·un essere ·umano qualsiasi > 

. il Marx dice: Mi ll avrebbe dovuto soggiu.ngere : che non vive del lavoro allrui. 
Ma è precisamen te' quanto soggionge il Mill, il quale prosegue: esse (le' mac~ 
chine) 'banno 'pel'me>so ad' un maggior numero ·di manifattori ' ~ d'allre persone 
d'acquistare grand'i fo'rlune ecc. Confulando il Bastial, il 'quale ' avvisa i che i . 
romani ed i greci vivessero soltanto di rapina, il Marx osserva che, perchè vi 
fossero oggetti a rubare, era necessa rio yi -fo sse, una produzione, quindi un 
modo di produzione, che formava la uase dell' antica socieli! come il presente 
forma ' la base della 'socieli! modérna! Non si direbbe che qU6ste 'parole siano 
la· paràfrasi dèl cancellO di Bastial (v~d i il suo capitolo De la guerre) che lo 
spogliazione presuppone sempre la produzione? 

• (1) J. Stenart, lnquirif inlo Ihe prillciples' or poi.. o;ek. Londra 1767, 
I, 181·2.. • .',1 " , , 

• 
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I CO I ' izz~ la sislematicamente dal Scniol' . . Ma panni che la leoria 
del Galian i vada comba ltuta assai pitl vigOl'os::nnente, ossia elimo, 
gtl'a nelo cile essa non riesce a sp i cg~re gran IX\I'le de: l'enol'n oni 
ecoliomici pitl ri levanti e notevol i. '1'1'[\ le obb iezion i pitl val ide che 
possono muoversi co ntro quella teo l'ia ccleberrima, sono a nostro 
avviso le seguen ti: 

1. Se fosse vel'a quella dottri na, come si spiegherebbe il l'a lto, 
che una elevazion e genera le el i s~ l ~lI'i èleva il v:110 re di quc' pro
dotti , in cui il lavoro enl ra in proporzione pitl fOl'le di fronte 31 
capi l:11e? Qui inco nli'iamo un:1 elevazione di v:1lo re che 'non è pre
ceduta da ~Icllna elevazione nell a quantit;) di lavoro necessario 
alla produzione. O rorse si vuoI neg~lre la elcvazio ne spc'ciale elel 
va lore di que' prodotti nel C:1S0 suesposto? E all or3 rimane a chje
dersi perchè proseguirà la prod uzione in quelle industr ic nelle 
qua li il la voro entra in ragiono predominante, men tre ]a clevazione 
general e delle mercedi consente ad ' esse un saggio cli pl'oullO mi.-
nore che all' allre. 

II. Se fosse vel'a quella dottrina, convel'l'ebbe ammellere che 
gli imprelldilorì dell e industrie, nelle qua li il capital e lisso è in 
ragione preponde ranle, dovessero avere un saggio di proGllo infe
riore a quelli delle induslrie, il cui capitale si compone quasi esclu
sivamente di salal'i. hla se così fosse, come si spiegherebbe l' esi
stenza di quelle industrie nelle quali il capitale fisso enlra in 
proporzione maggiore? (1). 

III. Se fosse vera quella dOllrina , ne verrebbe che i ]l rodoui 
i qual i esigono un lavoro pit! penoso o pi ù prolunga to dovessero 
avere un l'alo l'e maggiore, hla siccome all' opposto i lavo ri ]liti 
penosi o più prolunga ti ricevono, ncll' ol'ga llismo economico mo
derno, una minor rim uneraz ione, così gli impl'enditori delle indu-

("1) Ecco i dali relalivi a d~e di vel'se classi d' industI"ie, chc lolgo dal 
Censlls o{ l ile Ulliled Slales, '1870, I1l , 380. 

Prodollo brulo 
Salari . 
Oper~j 

Materiale 
Eccesso del prodolto bl'ulo sul maleriale 

Ind ustI'ia A 
L~ l. 143, 136,692 

73,438,952 
169,69 t 

_Lsl. 11.,4'18,908 
·128,717,78.t 

In dusll'ia Il 
84 1,005,063 
31,734,8 15 

101 ,504 
707,36 1,378 
133,643,685 

Qui si ,ed e benissimo come i profini neni dell e due induslrie non siano punlo 
in proporzione al c:Ipilale \'ariabile. Infalli menlre i sa l~ri ammo nlano al doppio 
nelle prime indusl rie, il pl'Ofil lO eli quesle non è doppio che qu~ lI o dell' allre. 
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contruLluliti, pl'oseglle Beccaria, non è possibile calcolare la quan
tiLà a cui lo. disuguale ricerca fal'à salil'e il pl'ezzo d' URa cosa e 
discendere il prezzo dell' alLra; ognuno cel'ca l di dU I'e meno che , 
può e di ricevere più che sia possibile' l), Ma Cjuandp, si ~uppon7 
gana molti compratori e molLi. vendilo,ri, è possibile" giungei'e, iad 
una formala gen,CI'ule: che jl :valol'e di una costi è genel'!llme(\te 
in ragione inl'el'sa del numero de' vendilol'i' ,e in , l'Ugion 'Qlrella 
del numero de' COmpmLQri', ,;, " 

Ma più impol'tanti sono le considerazioni del , Beccaria c,il'pa 
il &110re,.!,l,oW1ale., cc Ogni valore ,clle si dà ad un lavol'o guaI un-

ue egli_dice""'rarii gouìpòsto aèl 'valore delle maLérie prime e 
del salario che s' ~ p~I r;,,9mQ~ sost~Ìltamenlo j i 9~9 cJ~_ 
avara questa maLeria prima. Onde se dal ,valol'e di ~ualuqque 

opera si'SOtll'agga ìl va'Ore della materia pl'ima, tullo il restante 
rappl'ese,ntel'à la somma delle cose consumate, ossÌa degli alimenti 
di Lutte le persone che: hanno direttamente o indirettamente con-

' tI'ibuito al. travaglio. Dunque l'alimento o la, consuma7;ionc puq 
dirsi ,il rappresenLante uqiversale d'ogni sorta di travaglio, e la 
qu~ntità di quello rappresenterà la quanlità di <{ju~stoo .... ~ 
dì una cosa ,lavorata crescerà ,in proporzione del lem,ll.{l..p.!lGes$.~ 2. 
per Javorarla ;' e sè":Pfu"'p'ersong~sOìiO"ii'èl medesimo tempo irnpie- o 

Tatr a ques to lavoro, crescerà" ancora in pl'oporzione d,el nllmoero 
delle persone che s'impiegano al 'dello travaglio. E là misura di 

, questo valore Odi tempo e di persone sarà l'alimento che in dello 
tempo da lutte queste persone' si consuma. E infatli egli è naturale 
che OgilUDO stimi il suo ' tl'avaglio dalla d'm'ata e che questa du
rata si valuti ,dalle cose che fraltanto 'dai travaglìalori si consu
mano » (1). 

Non sarà sfuggita al lettore la connessione pl'o fonda che corre 
'fra' queste dottrine e quelleO dello scrittore che prima esaminammo. 
-II 'va lore si misUl'a dal lavoro e questo dalla durata: - èccO il 
C~~IlO di Gali~ U. ;~?~~ dL.~aollin ."ll!l l~a l'è1il~ 
mento consumalo dagli operaI ' pel tempo dèì la produzIOne;..." ecco 
~~concell.o~,t=ml!laru J",pad '"'''rThI rniaDi~L.]eGcaria.Mla1' 

eli' errore di assumere prima il lavoro come causa reO"ola trice 
'dell'a ore 2 -, ~ w...c.om.u.ql1iWcme el avaro, 

" • f·1 t et 

~, 
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prescindeva da 0gni elemento costo nell' analisi el'el ~'plOI'e , SellllD l'a, 
che le teorie del Galiani e la famigli M'iLà de'l ReGca J'i a non , ab
biano arrecato alcun contributo d'idee all' economisla mi,lunese; il 
quale si limita alle seguenti opinion;i , in pWl'te cO l'I' e l ' ~e, ma però ' 
incompiute e disadatte alla spi egazione del valol' ,norma.le, - 11 
.\I:rezzo cOlmtn§, il glli\.le non P.\lÒ ll;O ì'PX~U~ in, g~J<!.I ~~leJ~0i, le_ 
qlìali sono comnnemente in contl'atlazione, clipend'e dalla uLilt<là e 
~~a-rarrrr,è'Yùr;1gi®dil:;t:ra(Tè'CbiW~: iii!èisà ~~bÈ.~,p-
danza appal'enle sul mercalo, Per bisogn0 s' intende 1'eccesso deHa 
stima , che si r:f'de là ll1e1'Ce che si desiùel'a, in paragone di quèlla 
cbe si vuoI cedere; quan lo al!' abbondanza, essa si misura p,'os-
simamente dal num.ero de' vendito ri. Quan to più cresce il numero 
de' vendito l' i, quanto più scema il numel'o de' COOlpralol'i , il pre.zzo 
diminuisce e vi ceversa; o più generalmente: il prezzo delle cose 
è in ragioll diretta del numero de' compra t'o ri , in Tagion6 invel'sa 
del numel'o de' venditol'Ì , « Però queslo propol'zionismo vale solo 
prossimamente, pel'cllè ri gol'osamenle dovrebbero i compraLol'i es
serlo di quantità eguali affine che l' esa'ttezza geomelr ica se ne 
accontentasse (1) », , 

L'esame' delle dottri ne del Veni ci conduce necessariamen le 
allo studio di quelle, che debbonsi all ' ineso'l'abile suo conlrade itore, 
arçi~Nola~i CCl' tam~ll' C'pere d'i ~eSto Sc I:!.!.Lorealcu~~ 
cÒDsiderazioni corrette, se non peregri ne, CosI , p, e" alla defini
zion e del pj'esso comune del Ve l'l'i (( prezzo co mun e è quello in 
cui jJ compl'alore può divent.ar venditore e il venditore compl'a tol'e 
senza discapito o -guadagno sensibile»), obbieLlasi giustamente dal 

('1) Yerri, Meditadoni wl/a Ecoliomia 'Politica, §, IV, Uno scrillore le, 
desco non insigne, il quole sllld iò l' eco nomia polili ca ' nell'e ope,'e di Konl , cli 
Runo Fischer, e di ScilOpenb'ouer, il Lindwul'm, cri lico acerbamenle ques le 
dOllriné del Verri, Dacchè, osserva quell' au lore, pel Verri esisle il bisogno 
solo quando' di fronle a ciò che si desidera, esisle qualche cosa che si vuoi 
cedue, si giunge ali' assurda illazione ; che l'u!Tamalo il quale non ha nulla a 
dare in cambio del pane che al'idaménle deside,'a, non bo bisogno di quel 
'pane, Dunque la .miseria non esisle, ,o alm eno l'econnmista del'e ignorarla 

_ (Lind1mTIll , Die Theorie des Werthes, negli Jabrbuchel' 'di Hildebrand, 1865, 
p, 177-8 NOla), Tuttav.ia l' osservazione di Lindwurm è ben leggiera , Allra 
cosa inralli è riconoscere il bisogno quale condizione fisiologica e psicologica 
del consumàlore, aJt~o il ~onsidel'arlo qllale coefficen le del valore, In quesl' ul, 
limo senso il bisogno non inOuisce sil l l'alare se noo quando sia' associala ai 
meZZ,i d' aquislo, sia (come del res lo al'ea già avverlilo Adorno Smilh) desidcrÌ1r 
effettivo, 
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lal'm 'n te notevole, come lo crittore il quale determina più recisa
men te la dipcnd nza dci valol' normale dalla concorrenza, alle-

l tando i co ì il teo ri co più ri solu to di quella dott l'iua del valol', di 
mercato, che pro cilldeva all'a tto dall' elemento costo ncll ' analisi 
ciel va lorc, 

Mo lto pi ù rilevanti , ma ispirate al mode imo concetto di 
[lclratiolJe tt:rtl'-elc1nento costo di pl'odusionc so no le dottrinc eli 

lchior'/'e 'o]a, Il quale ci ie e una teo ri a cl l'alal'o , non 
l'tmuent 1fOHo origilwle, ma però a sai completa, Ecco in brc- ' 

l'e le iùee di que to autore 1 : 
pl'llUi conomi ti caddel'O in rall o, quandO proclama l'ono il 

valor nOl'luale nece al'iamente proporziona to all ' utili tù d Ila mer
ce; poichè co utilis ime banno picciolo valor di cambio c vi
cever'a co di util ità povel'is ima hanno elevato valol'e opo aver 
combattuto que ta vieta dottrina della dipencl nza del valor norilla le 
dal \'alor cl u 0, opr3tulto ulle tl'accie del Ga lian i, il (}ioja , ac
coalie la f~ del ma t maLico Jj' 'i i =.!: , o ia il va lorc ò 
c"uale al numero de' cOillE:? tori divi o pel numel'o cl ' vena lLO l'I, 

'Però qu la1ol'mola egli os er\'a , non regge che on talune 1iiii1-
tazioni. Inratti anzi tu tto ogn i compratore o vondi tol'e non rap
presenta uno ste o numero di unità_ richie te od olTort , Inoltre: 
--a) a pl'ogres ione cre conte del prezzo col decl'C cere de l 
numero de' vendi tori ha un limite, o nell' intere e del vendi toro 
( il quale ha maagio l' guadagno quando vende a ba o pl'ezzo, po
tendo pel' tal modo e tendere lo paccio) e nella capacità d'acqui-
to del compratore, 

b) La progre sione decrescente del prezzo coll' aumento elei 
l'enditol'i ba de' limiti nel costo, al di SO ltO di cui non può cen-
dere il valol'e, nell' accrescer i del con umo conseguente al deprez
zamento de' prodotti, e nell ' accrescer i doll e spe o di vendita de' 
prodotti l inevitabile quando il numero de' l'enditol'i s'a umen ti. q- -..{.' .' 

Più che il numel'O de' venditori e de' compl'a toci hanno innus o 
a detel'minuzione del valore a ) I bi ogni del con umatol'e e del 
l'enditore, che se più o meno inten i da nno maggiore o minor 
valore al prodotto l'ichiesto, (Gioja o erva acutamen te a questo 
propo ilO che il hi§.ogno influisce con maggior DI'es ul'a sul com
pratore che ul venditore, poichè il primo non scende normal
mente al merca to che otto lo timolo del bi ogno, laddove non 

(l) Melchiorre Gioja, Nuovo,Prospetto dclle Scien.e economiche, Milano 
t5-t7, VoI. Uf , p, lO e egg, 
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~lELt:l lI Ulll\r; GIOJ.\ 

1. 1\ bisogno lle' compral Ol'i 
e dc' renùilol'i innllisc III prez
zo pitl che non inlluisca il loro IlLI
moro. È il bisogno eh ra es
sare i rL pellil'i allel'chi e ac
celel'a la conclll~ione del con
lI'allO. E se il compl'a torc, ]la,
,ando da vendi lorc a l'cndilorc, 
li srol'z:1 ad aboa:: al'c il pretto 
tormcn talidoli coll' idea di per
dere il loro tempo senza gua
ùagno. egli è a vicenda coslrello 
ad innalzal'lo perchè tormentato 
dall' idea di rèl'dere il suo Icm
po enza godimento dell' oggello 
bramato ll. 

Il. cc 'lI1 l'alo l'C inlluisce il nu-
ml:'ro de' vendi/ori, in quaoto il 
l'alore cl'e. ce collo eem:lI'e del 
numero tic' l'end i lO l'i e ricever
.a Jl; ma cc po lO lo sle . o il nume
ro de' reoditori, i prezzi 'alzano 
o 'abba ~ano eeondo che car
sc"gia la merce Ol'l'el'O abbonda 
relativamente al comune ed or
dinario con umo ll. 

m, « La pl'ogressione Cl'cseen
le dei preui in ragione della de
ere. cente de' l'enùitori troIa un 
limite nelle finanze limitate dei 
compra lori ,.. 

11Iì ltllA NN 

L « 'ella m:l ggiol'a nza cl i 
ca~ i la dclcrmi mlzionc dci pr 'zzi 
si inizia da co l0l'o pe l CIIi Ili 0-
gno la morco ru prodot In. Se a n· 
ch l'o lTeront ra il primo passo, 
co l'ca ompr:lIori non rich iCSIO 
da qu sIi olTro i suoi proc1011i , 
pUl'e Il da parte tlcl cOmjl l'a LOl'e 
cho in omincia la qucstion , se 
il prodolto l]ualilatir:llllenle c 
qU3ntitaLÌI'amcnte gli soddisra un 
bi ogno. La prima più c senzia l 
base dell'as co o 01'1':1 un pl'CZZO 
ùi un determina Lo ]lI'odOlIO è dun
que emp,'e il bisogno )), 

Il. (Questi due elemen ti , mi-
mero de' venditori e quantità 
della merce, vengono dall' BCI'
mnon riassunti in un solo, la 
concorrcnza de' vendilori, la qua
le è in funzione dcI numcro de' 
l'enditol'i e ùella quantità ùella 
merce), cc ì'ìcs uno può ottenere 
pc' .uoi pl'OdOlli più di quanto 
il compratore può dare ad un 
aILro venùitore, che Il del pari 
alla sua porlala. È la conconen
za dei l'cnùitol'i che rcnùe pos
sibile ai compl'aLori di pagare il 
minimo prezzo LollCl'abile dai 
nndllori », 

III. « Non chi l'i chiede ed ha 
bisogno ù' un pl'Oùolto, ma chi 
possiede del pari i mezzi di ac
l']l1istarlo, innui. ce su l prezzo. La 
eapacilà d'acqui lO è pertanto da 

4 
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COnCOI' I'c nZa , fu la ansa di qll eslll co ncD l'di Llolll'inc, l' quali scm
bl'ano alCI' un solo o predominante olJbieltil'o, il l'al or di merca lO, 

Dobbiamo plli' l'i leVllrc nell e accen nate lool'icll e una prcva lenza 
sorpl'cnd ' nlC dell'e lemenlo personale, o slIbbiellivo nell ' anali i dci 
l'alol' ,In !llll's ie dOIlI'Ìlll' l'economi la si preoe,cll pa semprc de lle con
dizìoni [lsicolo<Yichc, SOIlO l' impero dello qllali intervengono i con
Il'acntl nella pcrllllltu de' protJOlli. 11 l'a lorc è pcrciò l'allìglll'ato 
cOlile lIli l'appor to fl'a le por'sone, elle i motlifìca quantital'umcnte 
col modinca l' i ùc' senlimenli, ùe' giudizi, dc' desideri delle pe l'sono 
medesimc, In pcrfWo con ll'aslO con quo ta ùOltl'Ìna Sin in l'ecc la 
tcorla di l icardo, tcol'ia reale, obbiellim,J!) quale prescindo da 
qualsiasi elemenlo personale e l'amgura il l'alare come un l'ap
POI'IO [l'a le cO.e, che si stabnisee in ragion della qll anti t:\ di 
lal'oro contenula in l'in cuna, che nulla ha a fare co' sentimenti e 
co' giuùizi delle pel' onc che intcl'vcngono nello cambio, e che, 
hen lungoi dall'l'ssl'rc rcgol:llo dall'uomo, si imponc all'uomo mede
~imo, Fra la tl'oria di Bieanlo c quellc di Gioja di lIcrmann 
pa sa la , te sa anlitesi, che fl 'a l' incon cio c la co cienza, la ne
ce .. itil e la libertà, 

_\. '~ i pitl profonde, benchè ol'l'ibilmcnte astruse, e del pari 
i 'pirate ad un concellO di a.tr3liOllc dall' elcmento costo, 50110 le 
con, idcl'azionj dj LI'(qi Molillari Yalcl'ialli, le quali pos,ono ridursi 
alle egucnti: Come il matematico In egna che il peso specifico è e
guale alla ma S1 dil'i a pel lolume, (p = ~ ì, così l'economLta trova 
l'be il prczzo è determinato dall' inchiesta dilLa per l' olTel'ta 
(p =~) (I , I IJLogni ono le argenti del prcgio, della stima delle 
cose, E il prezzo di ogni cosa in commercio è in ragiono compo
sta diretta dci 'uo propl'lo pregio recific<?"..ed inlcrsa di quello 
dell'altra con cui SI camIJra, dando i tanto meno d'una cosa quanto 
meno i de lùcra ùi uu' altra, L'alterazione nel pl'ezzo può essere 

(1) Vnlerinni , Snq"in di ErOi",,; ecc, Bologll3, J q- l , p,129-130, 
Adeodoto Re, i (D,Ila Eronomia d.Ua sp.d, tllllOna, Pa\ia 1817,19, III, 
;!'O) "C" Ilo la Icona del Y.lcrìani, ma senza cOlllprellderla, come si dlcla 

dalla correzione che volle iOlroduni Alta rormuta p = ~ (o ~ ) il Rmi vuot 

so,liluire p= A ~, dOfe A_ indica il prezzo di Dlerca~o del ~iorno net quale 

ha luo~o lo sc.1mhio, QII~'icctlli A non ro', e prcci,amcnle il lermlne che si cerca 
e che dee ri,ullarc d~lta di\isione di d pcr o! 
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l' in dell ' atTorta, c qui ndi la ragio no tra l' iII hi sta primcnte il 
bi ogno, c l'on'crta eSIJI'imcntc la quallti tà dcll a cosa ( I)), Ma lo 
, te'so Yalcrian i non Licn sa ldo n quesLa sil a prima class ificaz ione, 
poichè dopo 31'Cr lle li O il prcgio pe inco sero il pl'cgio di una 
co a in commercio, lo sca mbia d' un LI'aII.O col pregio, o's ia col va
lo re (l'wo, oille si sco rge dalla gucnl lisli nzio ne Ira p" egio 
specifico e p"cgio illdividuo, Per VCI'ilà non appiamo se ci 
fu da la di pienamclllC atTCI'rarla. Ecco in fa lli il 1I10do onLono cd 
a'tl'uso onde il Yalerian i la spiega : 

« PCI' pl'egio illlliviù uo o di cosa inù iviùlla lm nte con ic1crata, 
siccome un LullO, 1111 illl icro, una un ità qualunquc, inl cndia mo quello 
pcr cui es a bilancia i col pregio d' un' al tr'a, qualu nq ue iasi lo 
~pecifìl'o pl'cgio, gualc, maggiore o mino l'C; onlle ognuna, fae n
do i eguale l' Inùividuo 101' pregio, col , upplirc 01'0 occorra al mi
nOI' specifìco prcgio dell' ulla colla maggiore sua qllanlllà, ha l'i
spella all' altl'a un pregio eziandio in ba l';llto od in pcrmu La fra 
loro non tanLO empii e quanlo c lima toria ; icchè ala i pl'cgio, 
non tanto in u O ma eziandio in bar'a ll o in con cguenza dell' ugua lo 
indi l' iùuo 101' pl'egio pare da deOnil'si: quella Lima he noi fac
ciamo delle co e in commercio, in quan to pos 00 cl'l'i l'e noncllè 
ai no tri bi~ogni ma d'altrui. in modo di pl'ocaccial'ccnc que ll o che 
a Dai immediatamente abbi ogni, supcriluo ad e i cd a noi nc
ce, aria ('2) ». 

Ciò che intende il 'i"aleriani in que lo pa o oscllris imo, può 
rias umer i nel modo eguellle: Una co a può al'el' un pregio ~pccifìco 
(inteso nel sewo di l'alare d'u o) maggiore cbe un'altra; ma questo 
maggior pregio ,peciOco può ,'enil' compen ato, nello scambio, da 
una minor quantità, per modo che una data q!HlIllità del pl'OdOllO b sia 
eguale ad una quantità minore del prodollO a, 'e noi abbiamo 
p. e l'equazione a = 1 Y, b, il pl'egio di a, il suo l'alol'C d'u o, può 
eccedere il l'alare d'u o di b; ma è pUI' empl'e po ibile l'equa
zione del valore fra una unità di a e una quanti tà diver a di b; 
ora que ta quantità di b che agguaglia l'unità di a è precisamente 
il pregio individuo di b. Il pregio indil'iduo è dunq ue la potenza 
d'acqui to che ha r unità d' un prad alla di fronte ad un al t 1'0 ; il 
pregio indi\'iduo dil'enla la mi ura quantitatil'a dci l'alare d'u o 

(I) I. c. p. t 38. 
(2) I. c. p. 1M. 



--~~--------~-~ . ' 

Volkswil't11sc'htatsle'hl'e. H'cideltierg, 1184<1, pago 
62 e segg. 
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del mercato, non si può f~r la cosa , altr imcnti vi ~ pcrdita , o si 
Inuli "i co'c al'enti llll prcZlo d'a lTczlOnc O ,o ll an lO ol11unc ( l) ". 
In allre parolc: la fon le pri ma li I vaiol'o sono i nos tr i bisogni. 
questi dCICl'l11inano il valorc d'u o, qucslo il pl'ClZO " i mCI'calO. II 
preao dell' opcra è il limilc mi ni mo dci l'at ol'c , ma non no è la 
misura no rmalc; o più c'plici l3111 nlc, om di so lo SlCS o :tu lorc 
ili nlll'a ua pubblicnionc: « hlclchiol'l'c Gioja 111 0. lra di credcl" 
che il prezzo di lUlte le cose ccondi nece Il riam nto il la voro 
che co tana' opinione di cui 1Ion evvi la piiì comune e nel tempo 
te 'o III più erronea \21 ». 

Tall'olta sembra chc il Yaleriani con itleri il va lol'c di ca mbio 
COI11C delerminato csclu'i l'amenlo dal \alol'c d'u'o, « Lc cagioni tllllO 
de' fcnomeni nelle ricende ùei prezzi, egli dice, conl'Ìcn l'in lraccia rle 
nclle alterazioni del pregio (os ' ia del l alore d'u'o) (3 ) ". E più 
l'ecisamenle: «II pl'CZZO \'enale di tulle le coso I11crcalabili di
pen"e lIalia quanlilà del 101' pregio .pecifico c de l pregio Lli quelle 
coo cui ' i pcrlllutaoo ('L) >l. C oon clie menu'o il Valeriani l'ico
nosco il valore di cambio come detcrminaLO sclus il'amente da l 
l'alare d'u'o; menlre l'C pinge il concello, cho il l'alo l'c Llci pro
dotti ia ùctermin:lto dalla quantitù di la\oro impiegalo a produrli, 
non nega però allaloro Ulla importanza fondamenlale ncl fenomeno 
"el ralOl'e. « Il Llire pel' altro, che il la 1'01'0 si è la ,'era misura 
del prezzo delle coc tulte mcrcatalJili contiene. nel cn o plll pro
pl'io di que la epl'e sione, una grandl. sima l'CI'Ilil, poichè pcr mi
~UI'a co, ì propriamente ùelta inlendiamo una quanlità omogenea; 
lIella quale CI prclalgiliamo per conosccre il rappol'to o l'lwiooe 
Lli que la coll'altre della ~te sa natura \5) n. Il che 11101 dirc: che 
se il l'alore non è quanlilalil'amente determinaLO dal lal'ol'o, è però 
nel lal'ol'O che dec lrol'ad il mi uralore dci l'alari, cd un mi u
ratore- a. ai piÙ esalto che la moneta non ia. Co IccM dc' due 
. eo i ne' quali }l.damo mitI! coo iLlcl'a il lal'OI'o cOl11e misuratore 

(I) l. c. p. liO. 

(:1) rnlerillDi, Apologia della [armala p. = ~, Irallalldosi del come si de· 
I"mini il p"':o delk co e lulle mucatabili, colllro ciu cile ne dice il celcbre 
aulore dtl S, P. delle Scien:e <collom,cl", BoloRna 1816, p. 19·20. 

(3) Del "re:.:.o dtl~ cose tu Ile merca la bili, flolo;:na 1815, p.W. 
(~) Ibi~. p. ,. 
(5) Ibi~ . p. 119. 





- 57 -
nome , inl cndc :\ jll'e'Cillt.l cl'C. compilltill1lt'nt llal COlitO nell ' anali i 
dc i \'alol'c, 11 concello dominante di lal e dOlll'in:\ è inralli ljll C-

~ lo, che il \' ft lnrl! d' una mcl'cc può, t.l anzi dcc normnlmente 
fi 'S,II' i ad un plin io diverso dal CosiO d(' I1:1 sua prodll l.io ll c, po
.ul'si a,l Ull pll nto de lel'minalO [13 1 co~ to di Ull :lI tl'o prodollo, 
~ia poi il pl'OdOllO chc pu ò c.se l'e 0ll r l1 111 0 lIil'C llilmcnt da l ri
chicdenl di quel la, sia poi il pl'OdO llO che esso può, nlC I' è lo scam
bio, il1l1i l'CIla mcnie ollenel'e, E l' l'I'o t'e di ques ta tlo lIl'ill:l i, appuilio 
di non al'et'C compl'e o il pl'oce.so, pe l quale la conrO I'I'e lll<l de
termina il \':Ilol'e tic' pl'OdOll i lilla base del 101'0 0,10 di pt'odu
ziollo, È inrallt opinione dci Ferrara , ed opinione rondamclliale 
alla .u:! dOllrina, che e l'acqu iren te di un prodollo dOlesse, 111'0-

ducendolo eali SLesso, inconlrare spe.a maggiore che il pl'OdU llOI'C 
non abbia incontrala , il l alore dc' prodotll po trl'bbe dor rebbe 
ecccdere le pC.e della sua prodltzione; e [nle osse t'l'alione negligc 
precisamentc il falla. che la concorrcnza de' Jlrodll llOl'i di quella 
metTe renda:ì impo.sibile l'adeqlluzione dc i suo I"n lol'c a quella me ta 
c nece, 'aria la un depl'e.sione fino n' limili dc i cos to di produzione, 
Al ronda della teorIa tld Fcrt':l l'a giacc pertanto la al ll'ibuzionc 
di una ecceS~tra imporLaoza alla domanda et! otTe l'la. all' ulilit:ì, 
al valor d'u o e la mi conoscenza compiuta di ciò che fo rma il 
CUl'allcre della moùerna teol'ia del ,nlol'c. o sia della . ua connc -
ione colle conùizioni intrinseche dcII' oggetto, di cui I uol deler

minar,i il \'alore, E mentre la moderna ICori a Ilcl I"alore, ponendo 
a base la concorrenza, giunge a prescinùcrc alTallo dal!' aClJuitente 
c dalle condizioni della ricbie.ta del pmrlollo, la teona del Ferr:u'a 
pone a base le condizioni dell'acquirente e della richiesta ùel pro
dallO, e co trui c"e la lcgge del \'alol'e in olli'aggio alla concort'enza 
de' produttori. Ecco per qual ragione il Fel't'at'a appattiene ancora 
all' elà prci'tot'ica della teoria corretta del l'alore, 

Combatterò io le brillanti e pal'ado ali dOLLI'ine di que IO fe r
rido ingegno? - No j imperocchè non sal'cbbe crio confuLare ulla 
uoLlrina amai da lungo tempo deserla da qnanti ha culLOt'i assen
nati la di ciplioa ecOnOmic.1, ;\li basti qui di rilcl"are la strana 
conlraddizione nella quale incappò quel!' illustr'e scrittot'l', al quale 
mi è grato, tuttal'ia, di qui lt'lbulare riverenza ti' omaggio. Dice il 
Ferrat"J: il l'alare è daLQ.dllLcoslo di riproduzIOne j ma la l'ipro
duzione puo far i per ùue ui~ col la~ f) collo scamùio' im
peracelI puo l' aCtJuirt!ntc di una merce cah:olurc quanto gli co-
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duzione ll'Ovano lutt i una SO IU lio ll soddisracentc o mira bilo por 
la sua semplicit:\; laùdo l'o la moùol'na l ol'ia dci co 'lO di produ
zione, 1l10ltipli ando le eccezioni all a legg naturale de l l' alol' di 
camlJio ed inll'ollucclldo una leggo particolal'o pc r ciasc una specie di 
valore, po rla fin dalla na sCi ta uno stigma d' im pel'rez iollc , che 
ncs. ulla sOlli l considc l'al.ionc l'a l'l'<\ a cane lini' , ' OLI O 1I 11 cs tO l'i
spello il tonl:llil'O del FCI'I'a l'a, int eso ad ull ifi e:lI'c la teoria del 
va lol'o, tl'O I':1 lumino O l' iscon u'o ilei lent at il'o di un pe nsalol'c 
potente e pC l' pitl cl ' un l'igu,lI'llo ompa rabi l al no. Il'0, di Ca do 
Mal'x . - l mpCl'Occhè e il 1< el' l'a ra , l'i o l'I'e Il II :ll1a celebrata 
teoria della l'ipl'od uzione economica, giung' a l'ann da re a Il :1 sua 
rOl'mula tulti i r~nomeni del valol'c, il hla l'x giunge a 1'3ccon li cI'C 
otLO l'impel'o dolla ua rOl'lnola, che il l'alol'C dci pl'OdOlli è 

dctel'lninato dalla quantilà cii la 1'01'0 in c si conglutinalo, non 501-
LalltO I renomeni dci l'alol'C nOl'malc, ma pUI' qurlli del va lol'c 
eOI'l'entc. Cosi ad e empio, e la quanlità di pl'OdOlli l'ecala al 

f mel'cato eccede la qu,lIllità nece .a l·in, onde il va lol' si deprimo. 
non è già. al'l'el'le il Narx, ho quel \'a lol'o cOl'rentc depresso sia 
determinaLO dalla domanda cci olTol'la, eppel'b indipendente da ll c 
au e determioatl'ici del valol'e nOl'male. La leggo chc delcl'mina 

il valore in que IO ca O è empl'c quella cile adegua il \'alol'e 
de' PI'OdOlli alla quantit~ di la\'oro in e. i conglutinala; soltaolo 
una pal'to del lal'ol'o impiegalo non è, in que LO caso, .ocialmente 
neces. aria, è inu lilmente applicata, epPc l'b è como non c i te se. 
Ed il Ferl'ara 3 ua rolta O ,ervereiJbe: Non è già la domanda 
ed olTerla. « formola per cui l'economia politica è dil'enuta il pitl 
noioso. il più ùlllìcile e il più inutile tudio a CUI i possa con
dannare la gioventù » (I), quella cbe regge il \'alor'e, specialmente 
depre o, in tali circo lanze, ma è empre il co lo di riproduzio
ne: eù è appunto perchè l'acquil'ente pub Ollenere a ba, o prezzo 
cia cuno de' numero i pl'odotti che 'i li'ol'a no sul mel'cato, è ap
punto pel'chè il co to di riproduzione indiretta è particolarmenle 
scemato, che il l'alol'e del prodOllO pecia le che l'acqui l'e nte si 
procaccia è l'idolto a tenui ima cirl'a. Pal'nlogi mi SOllili, che perb 
ril'clano il lato debole della leoria dominante, la sua molteplicità, 
la nece ità in che i Irol'a di l'ipartirsi in altr'eltante dOllrine, 
quanti ono i fenomeni che i propon di piegare. 

(I) I. c. p. LX X l'II. 
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10 1' t' utile il costo , o ' ia du lementi cl I tllUO incommensllra
bili , Chc e il Reymond 05 CI'va: cc La mi ura Ici va lOl'c cii merito 
è il dolor l' i pa l'miaLO da lla pr'ocluzion ; il valorc di m l'iLO d' un 
oggello l'i ulta da lla di lTer nza che pas 3 tr3 il dolore lei bisogno a 
oddisfa rc c la pena ciel lavol'o nece ario pr:I' prodlllTe l' oggelto 

do idcr'110 » (1 ), l'i pondo che lal dilrllrenzn nOli è eco nomi ca
mente apprczzabile, chc apprezzabil e solo p icologicam ent e, p
pCl'Ò l'inra ne e clu a da ll ' ol'bila cl gli elemenli economi ci. 

4, Il ricorso della teoria del costo di produzione, 

Con France co Fe lTal'a si chiude quella chiera el e' no ll 'i eco
nomisti, i quali , preoccupa ti de i movimenti CO I11 I)les i del valor di 
1l1 ~I'Ca lO, non riu ci l'ano a orprendel'e una co tallza di leggi rego
latl'ici ollo la irrequieta e protei fOl'me mobi lilà di una co nCO ITenza 
il'l'efl'Clla ta , Ell triamo ora nell ' ult imo pitl pe rfetLO sladio della 
dOlu'ina italica del va lol' , la quale lrionfa d 'Il a comples ità il't'e
golar'e de' fc nomeni, che la concorrenza e ubel'ante dc' primi t mpi 
area pl'e en tali, e giuoge a rid ul'i i otto l' im pe l'o di un' un ica legge 
la quale proclama il valo l' de' PI'OdOtli ollenuli in quanti t:ì illim i
tala e, ere delermina lo e elusivamen te da lle pc e inconll'u le a 
produ l'li, 

Già nella pl'ima metà di que LO secolo, non pochi el'il LO ri 
a\'el'ano inlranedlllo \' esi lenza di una legge uprema, pcr cui il 
1'0101' de' PI'OdOlli i po a al 101'0 co LO di pl'oduzione, Co ì il ]l'lo-
t'CliO (2), il De ..dugustinis ,3), e meglio che lull i, il Bosellini 
:I\'eraoo a ai cOITeliameo le avanzala la ùOllrina del valore di co to, 
Il Bo ellioi io i pecie è nOlevoli imo, 000 010 per la l'cci a ua 
precursiooe alla leoria dell' a tineoza, ma perehè avvel'lc, poler i 
con ideral'c il \'alore sollo uo lriplice a. pello; consiùcralo da l 
punlo di l'edula dc' prod ullori, es o è valore di co, lO, da l punlo 
di vedula dei con umaLOri è l'a\ol' di mercato; e la l'i ullanle di 
questi due valori dà il l'alore l'cale (4), Tripa l'lizione que la non 
mollO di forme da que lla, che forma la ba e alla dOll rina di un 

(I) Reymond , L c, l. 32-3, 
(2) uoionl di Publica Economia, ,apoli, 18 \5-<18, 1 53-~, 

(3) 1stitu.ioni di Economia ciale, Napoli, t83i, p, I i5-6, 
(~) Boselllni , I. c, I. 20-21. 
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, tato ùella scienza a' dI no tl' i, pl' sC lit a Lut to l'a IIn pllnto cil e non 
pllb dir i hin l' ito : Umìso la coleb l'e teo ri a, 10 s' intitola. de l!' a
linenza, Im pel'occllò i nota in ques ta do ttr ina, il e tanto s' ap

pl'e ~a ad lIna sterile fra ologia, un C;ll'aLlel'C cosI l'cci ame nLe 
on ll'Uddi tol'io ai fenomen i clelia realt à, a qucJ1 ' intero sistema eco

nomico, eh a noi dispiegasi innanzi , da l' ndel'e a sai ca ut o l' eco
nomista, innanzi di leggi l'I11cnte acceLLa l'l a, lo l'i p tel'b la pa rola 
di un iJ1ustl'e pubblicista russo, il cui nome io non pl'onllnziel'ò qui 
poichè lI 'OPPO suonèl'obbe acerbo all 'o l'occhio de' nowi economiSLi 01'
todos i: (C nell e scienze socia li, qll ei sistemi li dott rine che divcngono 
incompatibili colle manifestazioni più spiccate della l'ea ltll , o l'i lullanLi 
alla co cienza colleuiva, son già per sè condannali; il cammin 
fatal e della sLOl'ia li riduce a tel'ili erl'o l'i l), Ora la teo ria del
l' a linenza rilutla appunto alla co ci nza co ll eltil'a di cia cuna 
nazione ch'ile, cd appa re enz' altro in cont raddizione bruta le colla 
l'ea llà delle co c, la qUllle ci pre enl a una accumulazione compien
I i enza doloro, e asten ioni pe r pal'Le del capitalista , che ne fa 
mezzo a con eguire un pl'OOllO, Di piil, qllella dottrina rjsta ul'a, l' i
;'pelto alla leol'ia del capitale, quel mel do di va ua u crOciale 
"apologia, cii'!! Ilasllal. Camy, Fel'l'a l'a al' tU Q inauguralo l'i petI,\! 
1fI1a leol'la aeTTa ren ìla, e chercrducc piullO lo a velare i fcno
meni ociali di uello rlte a' lumeg"iarli. Quella Olll'lna negligc 
ancol'a. con de 101'e1'01e esclu ivismo anali i stOI'ÌC;1 degli ele
menti del valore e l' indagine «lUll.par~t,a d ' enoOleni dell' accu
mulazione ne' mve r i pel'ìocli socia li. E finalmente es a esercila 
una influcnza p icologica recisa mente fune, ta) poichè rive te d'un 
menzognero carallere di emplicilà e di chiarezza la dottrina lulla 
del ralol'c, e di uade pertanlo lo pirilo da una ricerca fa ti co, a 
e profonda di quel rilevante e per la nla parte ancor non chiari lO 
fenomeno (1), 

Che se non è nei limili di quesla breve memoria, esclusiv:l
mente bibliografica l di compiere siITalla ricerca, nè di mo lI'are 
colla logica e colla toria il IalO debole della leoria dominante, 

(1) È notevole che dei no tri economi ti più in igni it solo nzzani so' 
stiene recis.1menle quesl~ dOltrina, Il Co, a parta veramente di sacrifici, o di un 
strti!fio dtl CIlpi/IJlt (espressiolle che ricooduce in parle alle ambiguilà di J. 
B. Suy) ma non fa cenno rlell' aslinenza, (Cfr. Primi Elementi dI Economia 
Politico, 1 81. pago 53 e 10i), 
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mutabili c pl'o teiformi manifcslnion i cl ,I v:r lol' ci i m l'caiO pOles c 
orpl'endcl', i una ola legg rcgolalrice j c clr e Il 1'la11l0 si ri lornò 

gl'ado grado alla 10Itr'in" del o IO di produzione, 
DI'bene: ne suna ICOI'ia onomi 'a embm li pl'imo a pelto 

co l mela Osi a, o l disgiunla dalle co ndizioni Iella rea ltà, così 
mutabile coli opi nion i pel'sona li de' si ngoli economi ti, come la 
Icoria elci va lore; onde il pensiero di copl'il'e una l'egolariUì nella 
eric delle dO IlI'inc avanzate circa la le argomento, s mbra avvici-

na i' i all ' utopia, Eppure noi l'ed Olmo co me non solo que la dot
Il'ina ollempef'i nel PI'opl'io svi lu ppo ad una legge necessaria , ma 

~ 
come, nell e varie forme che a um , es a non sia che il pl'odotto, 
il rine o de' l'apPo l'li rea li; e come ad ogni epoca corri sponda 
necessa l'iamenle ulla delermi n3!a teo ria d I l'alar , che ha nlcvanza 
greltamentè stòrlca, e risponue a quel so I rapp'ò7l1 economi ci, iQ 
sello ai quali si \'olla, DI'a c la no, tra climo trazione fo c, so -

"'ia'ii'to in parte, riusci la, e fo se di mo lI'a LO che la più a Iralla dell e 
teorie economiche oggiace nel propl'io vil uppo alla ferrea innuellza 
dello viluppo delle co e, noi al'remmo già un al'gomento, efficace 
almeno ad avvalorare il cancella , cil e alll 'c doll rioe economi che, 
che Iro l'an i màggiol'men le in conlall o coll a l'ila l'ca le, siano pure 

t 
il riJles o delle condizioni tOl'iche di ques ta, Quindi ne lrarrebbe 
mirabile conferma il cancello clre le leggi economiche, e le do l
Il:i ne inle e a lumeggiarle, presen l3n cara ttere essenzialmenle slO
l'ico, e mulerole col mutare delle condizioni ociali; quindi alle 
inlemperaoze della scuola dedullivi la , che proclama eterni veri 
alcune generalizzazioni incoo ci en ti di fenomeni Iransi lOI'i, i con
trapporrebbe il melodo veramenle cienlifico, il qua le considera le 
doltrine vigenti in ciascun' epoca e gli le si erro l'i che in ciascun'e
poca han l'ita, come il nece al'io riOes o ideo logico di un dalO 
i lante della evoluzione sociale; quindi si tro rereb be ralTerma lo il 
principio della stori ci tà delle ca legorie eCP.jlpmjclle. e della neces-
ilà di trallare la scienza cile le riJlelle con un metodo es enzial

menle l oric~ ben diverso da quello a cu i gli economisli , 
cd in particolare gli economisti dell a « scuola storica )l, fUl'ono 
fiiiO'ad oggI I pirall rl). -

(I) Intorno alla necessilù di una ,'i ro!'ma della scienza economica in un 
senso schiellamente slorico, ebbi occasione di e primermi con maggio!' dilTu 
sione nel recente mi •• scrillo: La lf[j{)e di popolo.ione ed il sistema sociale, 

iena I 82, pag, 47 e egg. 
,) 
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3. L' associazione annua costa per tut to il Regno lire 20 anticipate. 

4. Per tulti gli Stati d' Europa l'associazione costa franclii 24. 

5. LeUere pieghi e danari si inviano al professore Filippo Serafirti in Pisa. 
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