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U n  amico della banca ci informÃ² sul finire del 1996, dellJindizione a 
Roma, da parte di  ChristieJs, di  un'asta per l'aggiudicazione del Fondo 
Vilfredo Pareto, costituito da venti copialettere originali e da un fascicolo 
di altro carteggio autografo, per oltre novemila documenti, inediti per la 
quasi totalitÃ  

L a  segnalazione venne fatta sapendo del1 'esistenza della nostra controllata 
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) S A  sul suolo elvetico, dove l'economista 
e sociologo elaborÃ l 'economia matematica, facendo conoscere al mondo intie- 
ro la Scuola di Losanna. 

Acquisimmo il Fondo e ne affidammo il riordino e la catalogazione a un 
qualificato bibliotecario, il signor Pier Carlo Della Ferrera. Non solo, ma 
promuovemmo una prima informativa per il mondo accademico e, suc- 
cessivamente, inserimmo la parte catalogata nel sito Interne! della banca. 

Era perÃ necessario fare qualcosa in  piÃ¹ proporre un riesame di Pareto 
'a tutto tondo' in  un testo che fosse accessibile anche ai non specialisti. 
Cavino Manca, che unisce alla grande esperienza manageriale la solida 
cultura economica e umanistica e che Ã autorevole firma della nostra rivista 
Ã‡Notiz iar io~ ebbe l'idea di realizzare un libro in cui la poliedrica perso- 
nalitÃ di Pareto fosse rappresentata nelle varie sfaccettature. 

A Manca va il merito d'aver impostato la struttura del volume e d'aver 
scelto e tenuto i contatti con i saggisti; al professar Giovanni Busino, 
massimo studioso dell'opera paretiana, quello di supervisore dei contenuti 
degli scritti. 

L a  pubblicazione t? onorata dal sigillo del signor Governatore della Banca 
d'Italia, dottor Antonio Fay,o, del quale ricordo con tanto piacere rincontro 
e il discorso nella nostra sede a Sondrio di sabato 14 luglio 2001, presenti 
alti dirigenti della Banca Centrale, vertici di  'popolari' consorelle e di  altre 
banche, oltre a diverse personalitÃ  

All'ampia Introduzione di Giovanni Busino fanno seguito gli eccellenti 
contributi di  Giuseppe Pontiggia, Giorgio Rumi,  Marzio A. Romani, Marco 
Vitale, Aldo Montesano, Salvatore Veca e Gianfranco Ravasi. 



Il giÃ citato Pier Carlo Della Ferrero ha diligentemente curato la scelta delle 
lettere del Fondo da inserire nel libro, provvedendo alle relative annotazioni. 

Esprimo a tutti e a ciascuno un riconoscente ringraziamento per la lode- 
vole cooperazione. 

La Banca Popolare di Sondrio, con quest'opera, conferma e avvalora una 
costante attenzione per la cultura, consapevole che il sapere Ã un patrimonio 
che va conservato, affinato e trasmesso. 

Banca Popolare di Sondrio 
Il Presidente 

PIERO MELAZZINI 
Sondrio, marzo 2002 



PREFAZIONE 

di Antonio Fano, Governatore della Banca d'Italia 

Per chi Ã abituato a ragionare su curve di indifferenza e isoquanti e, 
allargando lo sguardo all'equilibrio economico generale, a meditare 
sull'ottimizzazione affidata all'incontro della domanda e dell'offerta 
e al potere equilibratore dei prezzi, sulla forza interpretativa di tale 
costruzione teorica, sulle condizioni per raggiungere l'equilibrio, il 
solo nome di Pareto Ã fonte di emozione intellettuale, stimola ricor- 
di, risalenti a decenni addietro, di lezioni dettate da Maestri della 
teoria economica. 

Ascoltare da Samuelson, da Arrow, da Modigliani riferimenti a 
Pareto e alla Scuola di Losanna, talora a Barone, Mazzola, Einaudi, 
era per uno studente italiano motivo di compiacimento e di orgoglio. 

Gli strumenti analitici di cui Pareto ha dotato l'economista hanno 
contribuito al poderoso sviluppo della teoria del valore e dell'eco- 
nomia matematica, che hanno dominato tutta la seconda metÃ del 
XX secolo. 

Pareto trae vantaggio dalla sua formazione di ingegnere per affron- 
tare in modo nuovo e rigoroso i problemi economici. Si distingue dal- 
l'apriorismo metodologico della scuola classica e, influenzato dallo 
studio delle scienze fisiche e della tecnologia, vede l'economia come 
una scienza positiva, volta a spiegare i fenomeni concreti secondo il 
metodo sperimentale. Peraltro, egli ritiene che l'elevata complessitÃ 
della realtÃ economica renda difficile conoscerla e spiegarla comple- 
tamente con l'ausilio della sola teoria. 

Pareto Ã stato poco studiato per diversi decenni. 
Molteplici aspetti della sua opera erano, all'epoca in cui egli scri- 

ve, fra il XIX e il XX secolo, decisamente avanzati, non immedia- 
tamente comprensibili dalla generalitÃ degli economisti. Schumpeter 
nota che i contributi paretiani poggiano su una struttura teorica 
<<inaccessibile non soltanto al lettore qualunque, ma, in alcune delle 
sue parti piÃ originali, inaccessibile agli studiosi di eco no mia^. Nella 
sua monumentale History of Economie Analysis, non esita a considerare 
la scuola italiana, intorno al 1914, ai vertici della ricerca economica 
e indica Pareto come il suo esponente piÃ importante. 
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Fino ai primi decenni del Novecento, l'impiego dei modelli mate- 
matici e dell'indagine statistica nell'analisi dei fenomeni economici 
era ancora una eccezione, considerata, talora, anche in maniera 
negativa. Successivamente inizia un lento processo nella direzione 
opposta. Nel 1930 viene fondata 17Econometric Society. L'influenza 
di Pareto su tale mutamento di indirizzo Ã notevole. Seguono gli 
studi di Hicks e Allen, del 1934, sulla teoria del valore. La Grande 
Depressione pone agli economisti una difficile sfida intellettuale 
raccolta con successo dalla Genera1 Theory. Alcuni anni dopo, Value 
and Capita1 nel 1939 e le Foundations of Economic Analysis nel 1947 
segnano la svolta. 

Il riferimento a Pareto nella teoria del valore Ã opera soprattutto 
degli economisti che si rifanno a Value and Capitai, alle Foundations of 
Economic Analysis e agli scritti di Arrow. 

Ma la concezione paretiana delly'economia puray si interseca con 
l'esigenza di analizzare i fenomeni economici con i metodi quantita- 
tivi. Nella seconda metÃ del Novecento, questo approccio si afferma 
progressivamente, acquisendo un indiscusso predominio. 

Le analisi di Pareto, e soprattutto il suo metodo, la rivoluzione 
keynesiana, le esigenze dello sviluppo e dell'equilibrio macroecono- 
mico concorrono alla formazione e alla diffusione di quella disciplina 
applicata che va sotto il nome di econometria e che tanto rilievo ha 
assunto nella formulazione della politica economica. 

Economista rigoroso nel Cours d'Ã©conomi politique del 1896-97, nella sua 
opera piÃ matura, il Manuale di economia politica del 1906, Pareto, forte 
delle sue riflessioni sulla sociologia, allarga lo sguardo ed estende 
l'analisi dall'economia alla societÃ  Afferma di ritenere valido e 
corretto tutto quanto scritto nel Cours, ma incompleto. E necessario, 
per comprendere ciÃ che effettivamente avviene nell'economia sociale, 
superare l'homo ceconomicus, considerando anche l'homo ethicus e Vhomo 
religiosus. 

Invero, anche a noi oggi Ã palese che, pur conservando l'analisi eco- 
nomica una capacitÃ esplicativa rilevante dei fenomeni sociali, non Ã 
possibile spiegare i fatti che caratterizzano ogni concreto corpo so- 
ciale, anche quelli strettamente economici, fermandosi agli assiomi 
della massimizzazione dellYutilitA e della minimizzazione dei costi. 

Analizzando gli sviluppi della storia e del pensiero economico del 
XX secolo, fino agli accadimenti piÃ recenti, emerge in modo evi- 
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dente che fattori non di carattere economico, ma ideologico, politico, 
religioso e morale, sono gravidi di conseguenze per la societÃ e per 
l'economia. 

L'economia Ã un elemento costitutivo importante, fondamentale, per 
l'articolarsi dei rapporti sociali. Ma essa non 'esauriscey gli aspetti e i 
fondamenti della societÃ  L'economia Ã strumentale al soddisfacimen- 
to di bisogni e aspirazioni dell'individuo e della famiglia, mezzo per il 
conseguimento di obiettivi piÃ alti. 

Dovremmo forse tornare a leggere le pagine, rigorose e attuali, di 
questo fondatore della moderna teoria economica. Ripartire da alcune 
sue intuizioni e analisi. Potremo con lui evitare quelle spiegazioni, a 
volte ricorrenti, dei fenomeni sociali in chiave strettamente economica, 
proprie di varie forme del materialismo storico, ma anche, paradossal- 
mente, di alcune teorie liberiste. 

Pareto offre uno stimolo e un metodo per superare gli stretti confini 
dell'economia. 

Dobbiamo sempre piÃ aprirci alla comprensione delle dinamiche e 
dei valori autenticamente umani, economici, morali e spirituali, che 
strutturano e caratterizzano la societÃ  

Ne puÃ discendere una migliore comprensione della Politica. 



PARETO E DEMARIA: PENSIERI PARALLELI 
(E UNA PREMESSA) 

di Gavino Manca 

<< I l  futuro dell'economia non dipende soltanto dal ragionamento edo- 
nistico e dallo sviluppo tecnologico dell'automazione operata dal com- 
puter, ma anche dall'intrigo del potere politico e dalle passioni degli 
uomini, come accadeva giÃ una volta e come accade ancora oggi e 
sempre sarÃ  Questa logica di complessa compenetrazione delle di- 
verse parti della esogeneitÃ non Ã nata adesso, ma spazia nei grandi 
lavori degli economisti classici da Adamo Smith a Tommaso Rober- 
to Malthus a J. S. Mi11 e poi prosegue con Vilfredo Pareto, Gustavo 
von Schmoller e oggi con Schumpeter e von Hayek. Ma certamente 
solo il tempo attribuirÃ a queste vedute il loro giusto va lo re.^ Non 
ho dubbi che questa frase chiara e netta, pronunciata da Giovanni 
Demaria (1899-1998) nel suo Discorso del Novantennio, sarebbe stata pie- 
namente sottoscritta da Vilfredo Pareto, che ne avrebbe anche ap- 
prezzato la forza sintetica e l'efficacia lessicale. Questa fondamentale 
convergenza non puÃ sorprendere (al contrario!) chi abbia studiato 
Pareto e abbia avuto la fortuna di conoscere e frequentare Demaria, 
il maestro di generazioni di bocconiani, come Ã accaduto a chi scrive. 

Il mio ingresso al17UniversitÃ Bocconi, nel 1952, coincise con la 
celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'a- 
teneo, suggellata dalla pubblicazione degli Scritti teorici di Pareto, pre- 
ceduti da un poderoso saggio di Demaria (L'opera economica di Viyredo 
Pareto) che rappresenta a tutt'oggi una delle piÃ acute e profonde 
letture del solitario di CÃ©ligny La spiccata simpatia del maestro 
bocconiano verso Pareto doveva emergere evidentissima nel corso dei 
miei anni universitari, prima come studente, poi come collaboratore 
e infine come assistente di Demaria; partecipe nella 'manifattura' dei 
cinque volumi, pubblicati fra il 1953 e il 1958, di Materiali per una 
logica del movimento economico, gli ultimi quattro rispettivamente dal ti- 
tolo Gli entelechiani, Le basi stocastiche dell'induzione economica, I propaga- 
tori, Le teorie dello sviluppo economico dai classici ad oggi. Gran parte di 
questa imponente ricerca storico-empirica sarebbe confluita nell'opera 
finale di Giovanni Demaria, il Trattato di logica economica, uscito in tre 
volumi tra il 1962 e il 1974. 
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Seguendo la faticosa elaborazione di questo pensiero era pratica- 
mente impossibile sfuggire alla rilevazione di un percorso intellettuale 
parallelo e infine convergente con quello di Pareto: Demaria, come 
Pareto, era partito da un forte impegno nell'economia matematica (e 
nell'econometria), fermandosi dove e quando gli era apparso eviden- 
te che non era possibile proseguire a causa di una insuperabile inde- 
terminazione logica, e cioÃ dell'impossibilitÃ di ottenere una conoscen- 
za completa dei fattori che influiscono sul mondo dell'economia. Ogni 
indagine teorica, per Demaria, era destinata a rimanere incompleta e 
il risultato, per mere ragioni logiche, doveva essere considerato im- 
perfetto e parzialmente indeterminato. Ma la convergenza Demaria- 
Pareto si realizza in pieno nell'altro fondamentale passaggio del suo 
percorso critico, quello dellYindeterminazione statica, collegata al fatto 
che la teoria economica si limita volutamente all'analisi dei fatti eco- 
nomici, al comportamento individuale edonistico, Ã tipicamente en- 
dogena, mentre la realtÃ dei mercati (e della vita) si estende ben al 
di lÃ dell'economia, per investire il mondo delle ideologie, dei valori, 
delle passioni, dei sentimenti: quella magmatica realtÃ che Pareto esa- 
minÃ e descrisse nella prima parte della Sociologia, dedicata alla ri- 
cerca sui comportamenti e le azioni non-logiche. 

Secondo Pareto, l'uomo non Ã un essere di pura ragione, ma anche 
e soprattutto un essere di sentimento e di fede: la maggior parte delle 
azioni umane sono quindi istintive, non-logiche e determinate da im- 
pulsi o da istinti irrazionali (i residui). Ma l'uomo, diversamente 
dall'animale, Ã anche logico (o meglio ideologico) perchÃ Ã capace e 
desideroso di ragionare; sorge da qui l'esigenza per l'uomo di per- 
suadere gli altri e anche se stesso a credere in certe cose e a compiere 
certe azioni. Le derivazioni sono, appunto, i modi pseudo-logici di giu- 
stificare e coonestare l'azione; sono l'elemento piÃ caratteristico del- 
l'uomo in quanto manifestazione evidente di quel miscuglio di azioni 
logiche e non-logiche che Ã la societÃ umana. CiÃ non toglie che il 
loro rilievo, nella 'filosofiay del comportamento umano, sia nettamente 
inferiore a quello dei residui; mentre questi rimangono costanti, le 
derivazioni cambiano coi tempi, assumendo forme diverse e relative 
(Ã Ecco un cinese, un musulrnano, un cristiano calvinista, un cristiano 
cattolico, un kantiano, un hegeliano, un materialista, i quali si asten- 
gono dal rubare, ma ognuno dÃ  dei suoi atti, una spiegazione diver- 
s a ~ ) .  Per Pareto, dunque, i residui rappresentano il nucleo e la chiave 
della vita sociale, mentre le derivazioni non sono che le maschere 
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verbali con cui gli uomini vogliono vestire e nascondere la nuditÃ im- 
pudica delle loro azioni condannate a una specie di eterno ritorno. 

Ma torniamo a Demaria; non voglio rinunciare a ricordare, sia pu- 
re in estrema sintesi, i suoi punti di arrivo oltre l'indeterminazione e la 
critica all'endogeneitÃ  preannunciati nei cinque volumi di ricerca giÃ 
menzionati e sistemati nella loro definitiva e ampia espressione nel Trat- 
tato. Demaria propone una nuova interpretazione dei fenomeni econo- 
mici fondata sulle interrelazioni fra il sistema economico, che ha la sua 
organizzazione e autoregolazione, e il mondo extraeconomico; nuova 
interpretazione che richiede una nuova logica che dia presenza e rilie- 
vo ai grandi fatti esogeni, cioÃ esterni all'economia, sempre presenti 
nella realtÃ e spesso determinanti nella storia umana. Sono gli entele- 
chiani, Ã§fatt [. . .] la cui determinazione a priori Ã del tutto impossibi- 
le. Tali le guerre, le carestie, le epidemie, i terremoti, le invenzioni, i 
mutamenti della moda, i trattati internazionali con cui resta modificato 
il grado di inserimento di un'economia nel mondo, e gli stessi sistemi 
storici del mercantilismo, dell'imperialismo, del corporativismo, del 
socialismo, del comunismo, frutti in gran parte di libere volontÃ di 
pochi o di molti e non solo portato dei tempi>>. Nella nuova logica 
demariana un ruolo chiave Ã quello svolto dai propagatori, rappresenta- 
ti dalle strutture che caratterizzano l'organizzazione sociale, che ac- 
centuano e diffondono l'influsso degli entelechiani: da quelli Ã§quas 
naturali Ã (i tre propagatori demografico, psicologico, tecnologico) a 
quelli Ã politici Ã (i quattro propagatori istituzionale, internazionale, 
sindacale, monetario-bancario-finanziario) a quelli Ã quasi endogeni Ã 

(i tre propagatori catallattico, distribuzione delle specie di imprese, 
paretiano delle distribuzioni delle fortune e dei redditi). 

Nell'ottobre del 1973 si tenne a Roma, allYAccademia Nazionale dei 
Lincei, un Convegno internazionale su Vivredo Pareto cui parteciparono 
una ventina di studiosi di tutto il mondo; nel comitato ordinatore 
emergevano due pivot: Norberto Bobbio e Giovanni Demaria; a que- 
st'ultimo toccÃ il compito di chiudere il convegno con un discorso dal 
quale stralciamo due significative affermazioni: 
- Ã Economia e sociologia sono debitrici verso Vilfredo Pareto di 

un duplice autentico nuovo significato scientifico. In sociologia Ã stata 
ancora una volta riconosciuta la fondamentale importanza non solo 
della metodologia logico-sperimentale, ma anche di una teoria gene- 
rale di piÃ variabili sociali considerate nelle loro successive situazioni 
di equilibrio dinamico. Ã 
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- Ã Per quanto riguarda la scienza economica, Pareto ha aperto 
un'autentica etÃ risorgimentale, ponendola in grado di affrontare an- 
che la scottante realtÃ di oggi. L'opera di Pareto sarÃ probabilmente 
ancora piÃ attuale nel Duemila perchÃ essa permetterÃ ai ricercatori di 
prevedere meglio l'andamento futuro delle grandi esperienze sociali. >> 

Quando Piero Melazzini si rivolse a me per raccogliere idee e sug- 
gerimenti su come valorizzare al meglio l'epistolario di Pareto ac- 
quisito dalla Banca Popolare di Sondrio, pensai subito all'oppor- 
tunitÃ di realizzare un libro come questo, per una principale ragione: 
perchÃ ben pochi, anche nel mondo accademico, ancora meno in 
quello dei non specialisti, sono coloro che di Pareto conoscono la 
davvero poliedrica attivitÃ di pensatore e di innovatore; la sua me- 
moria, purtroppo impallidita negli ultimi anni (altra ragione per 
riproporlo), rimane quasi sempre circoscritta negli ambiti - sia pure 
importanti - della cultura economica e sociologica. Ho cosÃ pensato 
che sarebbe stato giusto cercare di presentare un Pareto piÃ com- 
pleto, 'a tutto tondoy, facendo emergere anche gli altri numerosi e 
rilevanti aspetti della sua personalitÃ e del suo impegno intellettua- 
le; per realizzare quest'obiettivo era necessario poter contare su un 
gruppo di studiosi e uomini di cultura, naturalmente con carattere 
multidisciplinare, di grande qualitÃ e con forti capacitÃ di inte- 
grazione. Debbo certamente anche a motivi di amicizia la calda 
disponibilitÃ dimostratami dalle persone che firmano i contributi 
contenuti in questo volume. 

Penso che pochissimi, in Italia, avrebbero potuto, come o meglio 
di Giuseppe Pontiggia, offrire un ritratto del personaggio Pareto, del 
suo stile di vita e di scrittore; Pontiggia Ã un maestro nel descrivere 
la condizione umana: lo prova anche il suo ultimo romanzo capola- 
voro, Nati due volte. 

Il volume contiene due saggi storici: uno di Giorgio Rumi, ordi- 
nario allYUniversitÃ degli Studi di Milano, saggista acuto e impegna- 
to, che presenta, con rara perspicacia, una lettura dei grandi eventi 
politici e sociali occorsi nel nostro paese attraverso gli occhi di Pareto; 
l'altro di Marzio A. Romani, docente allYUniversitÃ Bocconi, davvero 
fondamentale per comprendere la posizione di Pareto nei confronti 
delle principali alternative di politica economica nella delicata e com- 
plessa fase di decollo dell'economia italiana. 
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Quasi obbligata (e quindi facile) Ã stata la scelta di Aldo Montesa- 
no, anch'egli docente alla Bocconi e studioso del pensiero economico, 
per illustrare il Pareto economista, ma soprattutto - come ha fatto 
benissimo - la sua attualitÃ  

Dall'economia verso la sociologia, momento cruciale del pensiero e 
della vita di Pareto; a questo momento e al suo percorso Ã dedicato 
il saggio di Salvatore Veca, che insegna filosofia politica allyUniver- 
sitÃ di Pavia, autore di libri e saggi di grande apertura intellettuale; 
anche stavolta, Veca offre un'interpretazione del percorso paretiano 
lucida ed essenziale. 

Pareto N ateo di tutte le religioni))?: Ã forse il contributo piÃ ori- 
ginale e anche piÃ stimolante quello offerto da Gianfranco Ravasi, 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, scrittore, saggista, massimo 
studioso delle Sacre Scritture; la sua conclusione depone a favore del- 
l'estrema coerenza mentale di Pareto. 

Altra importante novitÃ del volume: la presentazione di un Pareto 
uomo d'azienda, o addirittura imprenditore, se tale puÃ definirsi (e 
puÃ definirsi) un amministratore delegato; le sue vicende, e soprat- 
tutto la concezione che Pareto mostra di avere dell'impresa e della 
sua gestione, sono l'oggetto del saggio di Marco Vitale, docente di 
economia aziendale e, inoltre, persona il cui bagaglio di esperienze Ã 
ricchissimo e altamente meritorio. 

Il volume si apre, e lo sottolineo proprio in chiusura, con un'este- 
sa Introduzione alla lettura dell'opera di  Vilfredo Pareto di Giovanni Busi- 
no, che parte da un'esauriente biografia del personaggio e procede 
con un'accurata presentazione delle sue opere e delle linee del suo 
pensiero. E riduttivo definire Giovanni Busino, titolare della cattedra 
di antropologia e sociologia allYUniversitÃ di Losanna, il maggiore 
studioso ed esperto paretiano; Ã piÃ giusto dire che egli convive con 
Pareto da una vita e che questo sodalizio non poteva riuscire piÃ fe- 
lice e proficuo non solo per i due diretti interessati, ma per l'intero 
mondo della cultura. 

Occorreva, naturalmente, ascoltare anche la viva voce di Pareto, 
presente nella seconda parte di questo volume attraverso un'ampia 
scelta di lettere, in particolare quelle cui viene fatto riferimento nei 
saggi raccolti. Il delicato e spesso difficile lavoro di collazione e an- 
notazione delle lettere Ã stato svolto da Pier Carlo Della Ferrera, che 
ha anche provveduto all'intera catalogazione dellYArchivio. 



INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELL'OPERA 
DI VILFREDO PARETO 

di Giovanni Busino 

Breve prologo biografico 

L a  casata Pareto faceva parte del patriziato genovese fin dal Sette- 
cento. Il nonno paterno di Vilfredo Pareto, il marchese Gian Benedet- 
to (1768-1831)~ da Napoleone elevato alla baronia imperiale nel 1811, 
ebbe due figli, Domenico (1804-1898)~ ambasciatore a Pietroburgo e 
poi a Costantinopoli, e Raffaele (1812-1882)~ pratico d'idraulica, boni- 
fiche e irrigazione, rifugiatosi in Francia onde sottrarsi alle repressioni 
successive al riflusso dell'ondata rivoluzionaria e alle crisi del movi- 
mento patriottico degli anni 1830-1831. A Moulins, capoluogo del 
Dipartimento dellYAllier, Raffaele sposÃ Marie MÃ©tÃ©ni (1813-1889) 
e da questa unione nacquero Aurelia (1839-1893) e Cristina (1842- 
1907)~ mentre Vilfredo venne alla luce il 15 luglio 1848, a Parigi, in 
quegli anni centro di moti sociali, di sedizioni, di ribellioni, di atten- 
tati contro le autoritÃ  

L'epidemia di colera che imperversÃ in Francia dal mese di giugno 
1854 sino al dicembre dell'anno seguente affrettÃ il ritorno dei Pa- 
reto a Genova, e ciÃ avvenne appunto nelle settimane in cui il mor- 
bo piÃ vi si manifestava. Raffaele si distinse allora nella lotta contro 
il cholera morbus e proprio perciÃ venne insignito d'una medaglia d'ar- 
gento al valor civile. Fu incaricato dell'insegnamento del francese 
nella Regia Scuola di Marina, che assicurÃ sino al 1859, anno in cui 
venne nominato docente di agricoltura e contabilitÃ nellYIstituto tec- 
nico Leardi di Casale Monferrato. Nel 1861 Francesco De Sanctis, 
ministro dell'Istruzione pubblica nell'ultimo gabinetto Cavour, gli 
concesse la laurea ad honorem in ingegneria in riconoscimento del 
valore scientifico delle sue pubblicazioni e dei lavori d'idraulica rea- 
lizzati soprattutto in Francia. Nel 1862 il ministro Gioacchino Na- 
poleone Pepoli lo nominÃ reggente di divisione nella Sezione delle 
bonifiche e irrigazioni del Ministero dell'Agricoltura, Industria e 
Commercio. Nel 1864 dovette trasferirsi a Firenze; poi nel 1877 a 
Roma, cittÃ in cui concluse la sua carriera col grado d'ispettore di 
prima classe del Corpo reale del Genio civile. 
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A Casale Monferrato Vilfredo venne iscritto alla sezione fisico- 
matematica dell'Istituto Leardi, diretto da Ferdinando Pio Rosellini. 
Prosegui e poi concluse brillantemente la sua formazione nella sezio- 
ne industriale dellYIstituto tecnico di Torino. Nel novembre 1864 s'i- 
scrisse alla facoltÃ di scienze, sezione di matematica. Dopo aver otte- 
nuto, nel settembre 1867, la licenza universitaria, venne ammesso, 
insieme con Galileo Ferraris, alla Scuola d'Applicazione per Ingegne- 
ri, diretta da Prospero Richelmy. Il 14 gennaio 1870 ottenne a pieni 
voti il diploma di Ã ingegnere laureato Ã  ̂

Conseguita la laurea, Pareto si trasferÃ a Genova per Ã§studiar da 
costruttore navale)>, ma subito si spostÃ a Firenze dove, su racco- 
mandazione del Richelmy, era stato assunto nell'aprile 1870 in qua- 
litÃ d'ingegnere straordinario presso l'Ufficio centrale del Servizio del 
materiale e della trazione della romana SocietÃ Anonima delle Stra- 
de Ferrate, con uno stipendio mensile di 150 lire e coll'incarico di 
studiare, in Belgio, Austria e Germania, le condizioni d'acquisto di 
locomotive e i diversi sistemi lÃ utilizzati per bruciare le ligniti. 

Nel giugno 1872 fece la conoscenza del senatore Ubaldino Peruz- 
zi, sindaco di Firenze, e di sua moglie Emilia Toscanelli, la quale te- 
neva, nella capitale toscana, un salotto letterario molto frequentato 
da politici, artisti, scrittori, banchieri e industriali. Grazie ai Peruzzi 
fu nominato, nel settembre 1873, Ã§signor  incaricato^ della SocietÃ 
per l'Industria del Ferro a San Giovanni Valdarno. Quivi dovette 
affrontare complessi problemi tecnici, confrontarsi con rapporti di la- 
voro rudi e con il malcontento profondo degli operai. Nel luglio 1874 
venne aggredito dall'operaio Luigi Bacci che lo ferÃ al braccio destro 
con un colpo di tenaglia. 

Sempre su proposta di Ubaldino Peruzzi, il 29 marzo 1874 Pare- 
to fu eletto socio ordinario, nella sezione di scienze naturali, del- 
l'Accademia economico-agraria dei Georgofili. Nel maggio 1875 fu 
nominato da Ubaldino Peruzzi (presidente) e da Carlo Fenzi (diret- 
tore generale) supplente direttore tecnico, incarico assunto a lungo 
dall'ingegner Luigi Langer, ora dimissionario, della SocietÃ per lyIn- 
dustria del Ferro. 

Per alleviare le notevoli difficoltÃ tecniche ed economico-finanziarie 
della SocietÃ per l'Industria del Ferro, Pareto fece numerose visite al- 
le industrie estere che fabbricavano il ferro con tecniche e macchinari 
moderni, nella speranza d'arrivare a superare la crisi profonda dell'a- 
zienda. A fine agosto 1880 fu tuttavia necessario disciogliere la SocietÃ 
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e creare la SocietÃ delle Ferriere Italiane, con un capitale di 4.ooo.000 
di lire, la cui direzione generale venne affidata al Pareto. La nuova 
societÃ  per mancanza di capitali, non poteva modernizzare gli 
impianti e produrre in tal modo ferri a prezzi competitivi. I tentativi 
per trovare capitali o per ottenere il sostegno dei banchieri londinesi 
Batt & C. al progetto d'un impianto per la produzione di ferro bianco 
essendo tutti falliti, Pareto, ritenendo ormai impossibile far funziona- 
re normalmente l'impresa, si dimise dall'incarico il 28 agosto 1884. Il 
14 ottobre le dimissioni vennero respinte dal Consiglio dyAmministra- 
zione, ma i mezzi finanziari promessigli non furono mai trovati. 

Il 12 agosto 1883, su proposta del ministro dell'Agricoltura, Do- 
menico Berti, Pareto fu nominato cavaliere dellYOrdine della Corona 
d'Italia. 

In quegli stessi anni Pareto esercita un'intensa attivitÃ pubblici- 
stica in difesa della libertÃ del commercio, delle unioni doganali, 
contro l'intervento dello Stato nelle attivitÃ economiche. La legisla- 
zione sociale gli sembra un espediente per dilapidare ricchezze e ral- 
lentare l'accumulazione del capitale. Solo l'aumento della produ- 
zione potrÃ migliorare le condizioni di vita della classe operaia. 
Lotta ostinatamente contro il protezionismo, i dazi doganali, le sov- 
venzioni statali alle industrie, contro lo Stato accentratore, burocra- 
tico, contro i programmi militari, contro il colonialismo, contro la 
Ã gallofobia~ di Francesco Crispi, contro le malefatte di tutta la clas- 
se politica. 

Il 13 settembre 1889 muore la madre. Il 26 dicembre dello stesso 
anno Pareto sposa, nella parrocchia di Santa Lucia de' Magnoli, prio- 
re il padre Dornenico Gori, testimoni il marchese Carlo Alfieri di So- 
stegno e il generale Gaspare Scala, Alessandra Bakounine, detta Di- 
na, figlia del capitano Modesto Nicolaievich, nata in Russia il 4 giugno 
1860, la quale, il 18 dicembre, aveva abiurato la sua fede ortodossa e 
s'era convertita al cattolicesimo nelle mani dell'arcivescovo di Firen- 
ze Agostino Bausa. 

Nel 1890 fa la conoscenza di Maffeo Pantaleoni, del quale sarÃ ami- 
cissimo sino alla morte, e con il quale avrÃ un commercio intellettuale 
continuo e intenso. 

La situazione finanziaria della SocietÃ delle Ferriere era divenuta 
intanto ancora piÃ precaria. Per avere delle disponibilitÃ finanziarie, 
Pareto aveva preso l'abitudine di speculare sui warrant presso il mer- 
cato di Londra. Con una congiuntura sfavorevole, la SocietÃ delle 
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Ferriere registra enormi perdite. Alla fine del mese di luglio il Con- 
siglio d'Amministrazione costringe il direttore generale a dimettersi. 
Abbandonata la SocietÃ  Pareto si ritira a Fiesole e si consacra agli 
studi d'economia. Pantaleoni gli consiglia di studiare gli scritti di 
LÃ©o Walras, del quale gli fa fare conoscenza personale il 17 settem- 
bre a Clarens, nel Cantone di Vaud. 

Il 15 ottobre 1891 esce nella Ã Revue des deux mondesn il suo arti- 
colo L'Italie Ã©conomique requisitoria severa contro la politica economi- 
ca del governo italiano. Pochi mesi dopo pubblica una brochure dal ti- 
tolo Il protezionismo ed i suoi effetti, durissimo atto d'accusa contro le 
malefatte dei sostenitori del protezionismo. Tale pubblicistica e una 
serie di saggi teorici sull'economia pura, sulla teoria dei prezzi, sulla 
maniera di trattare i fenomeni economici con la matematica gli pro- 
curano una certa fama. 

Il 15 ottobre 1892 riceve a Fiesole la visita di EugÃ¨n Ruffy, capo 
del Dipartimento dell'Istruzione pubblica del Cantone di Vaud, e di 
Georges Favey, rettore dellYUniversitÃ di Losanna. I due gli offrono 
la cattedra d'economia politica lasciata vacante dal Walras. Pareto 
accetta: il 25 aprile 1893 Ã nominato professore straordinario. Il 12 

maggio tiene la lezione inaugurale. Il 13 aprile 1894 Ã promosso al- 
l'ordinariato ed Ã intronato solennemente in tale carica il 23 ottobre. 

Alla morte dello zio Domenico, nel 1898, eredita un cospicuo pa- 
trimonio, che gli assicura sicurezza e agiatezza e gli consente di ri- 
durre le sue attivitÃ universitarie. Compera una villa a CÃ©ligny nel 
Cantone di Ginevra, e vi si trasferisce il 6 dicembre 1900. Durante 
una sua assenza, nel novembre 1901, la moglie Dina abbandona il 
tetto coniugale e con l'amante si rifugia in Russia. Pareto intenta una 
causa di separazione dalla moglie, che il Tribunale di Firenze sancirÃ 
il 27 dicembre 1903. Nel frattempo stabilisce una relazione intima con 
Jeanne RÃ©gis che potrÃ sposare solo il 19 giugno 1923 allorchÃ lo Stato 
libero di Fiume, di cui era divenuto cittadino nel 1922, gli concederÃ 
il divorzio dalla prima moglie. 

La sua vita Ã ormai esclusivamente consacrata allo studio e alla re- 
dazione di libri e di articoli. 

Il 6 luglio 1917 l'UniversitÃ di Losanna organizza solenni festeg- 
giamenti in suo onore. Rifiuta la nomina ad accademico dei Lincei e 
non dÃ alcun seguito a quella di senatore del Regno. 

Muore il 19 agosto 1923 alle ore 13. Il 21 agosto Ã seppellito nel ci- 
mitero di CÃ©ligny 
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Gli anni toscani e gli scritti libero-scambisti 

In uno dei propri scritti, I n  occasione della morte di  Pareto. Riflessioni, 
Maffeo Pantaleoni afferma che Firenze Ã§form la cultura [di Pareto] 
nelle lettere, in filosofia, in politica e in economia politica>>. Nel ca- 
poluogo toscano, infatti, Pareto conobbe Domenico Comparetti, 
Augusto Franchetti, Arturo Linaker, e nel salotto di Emilia Peruzzi 
potÃ conversare con uomini di talento, dal Toscanelli al Cambray 
Digny, dallo Schiff al Rigutini, dal Genala al De Johannis. Legge o 
rilegge, negli anni toscani, Stuart Mill, Bain, Spencer e Bagehot. 
Medita su I tempi preistorici e l'origine dell'incivilimento di G. Lubbock 
e su lyHistoire de la civilisation en Angleterre di H.T. Buckle. Queste 
antiche e nuove letture confermano Pareto nella credenza che solo la 
scienza e la conoscenza scientifica delle leggi naturali danno all'uomo 
i mezzi per agire. Soprattutto Buckle, che fa discendere il progresso 
da una ragione sempre piÃ educata e raffinata dallo studio esatto della 
natura, e Spencer, che sopprime le differenze tra le scienze della 
natura e quelle dell'uomo, lo influenzano profondamente. Il raziona- 
lismo meccanicistico s'allea cosi con un naturalismo sostanzialmente 
ottimista, che postula un laisser-faire integrale affinchÃ l'ordine delle 
cose possa effettivamente regnare. 

A Firenze, Pareto comincia a redigere i suoi primi articoli politici, 
sulla rappresentanza proporzionale e sul suffragio universale, nei qua- 
li l'influsso della LibertÃ e delle Considerazioni sul governo rappresentativo 
di John Stuart Mill Ã palese. Ammira Mill che Ã§lod senza misura 
l'originalitÃ e la individuale iniziativa, ravvisandovi il maggiore de' 
fattori del sociale progresso>> ( O C ,  17, p. 41). La libertÃ Ã sempre be- 
nefica. Essa contribuisce al miglioramento delle personalitÃ indivi- 
duali, e per questa via all'elevamento della civiltÃ  A Firenze com- 
pone pure i suoi primi studi impegnativi sullo Stato industriale, sul 
riscatto delle ferrovie, sul disegno di legge contro gli abusi del clero, 
sulla legislazione sociale e presenta inoltre diverse comunicazioni al- 
l'Accademia dei Georgofili. 

Per Pareto la riforma del sistema elettorale e l'estensione del 
suffragio in funzione d'un certo grado d'istruzione diventano mezzi 
essenziali per accrescere le libertÃ individuali e non giÃ per demo- 
cratizzare la societÃ  Ã §  me pare che le piÃ certe origini del potere 
del governo si debbano ricercare nella necessitÃ di provvedere alla 
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conservazione e al progresso della umana societÃ  e che lo scopo del- 
la rappresentanza debba essere quello di studiare le vie che meglio ci 
possano condurre a toccare la desiderata meta>> (OC, 17, p. 41). Ma 
poichÃ l'imperi0 e l'influenza sociale della maggioranza comportano 
la nascita di forme di coercizione legali e non legali, bisogna tentare 
di limitare questi pericoli riconoscendo alle minoranze colte e pro- 
gredite il diritto di essere rappresentate: Ã E sotto questo aspetto mag- 
giormente si appalesa la necessitÃ di comporre le assemblee legislati- 
ve de' piÃ profondi pensatori e de' migliori rappresentanti delle piÃ 
varie e singolari opinioni, affinchÃ dal cozzo di animate discussioni 
nasca la luce che rischiari gli intricati quesiti che non di rado rap- 
presenta la scienza sociale >> (ibid.) . 

Tale concezione riduce la democrazia alla forza del numero e fa 
del numero l'espressione di volontÃ sopraffattorie. Siccome codesta 
democrazia Ã sfavorevole all'esercizio della Ã libertÃ positiva Ã  ̂Parete 
non esita a scrivere: Ã§No la vostra giustizia non Ã la mia, non Ã la 
forza che deve reggere la societÃ  non sono il carcere ed il patibolo 
che debbono far trionfare le opinioni. Non Ã la mia quella giustizia 
[. . .] che per dare a ciascuno il suo [. . .] si fa complice di ogni so- 
pruso purchÃ compiuto all'ombra della legalitÃ > (ibid., p. 42). Resta 
convinto che il bene pubblico e l'interesse generale debbano sempre 
prevalere. La fiducia nell'armonia naturale degli interessi umani, la 
credenza che dalla realizzazione dell'interesse individuale deriverÃ 
naturalmente il massimo bene per il massimo numero, gli fa presup- 
porre una solidarietÃ e un'integrazione fondantisi su una naturale ra- 
gionevolezza del comportamento umano. Appunto perciÃ l'azione del 
governo deve essere Ã meramente passiva Ã  ̂ristretta Ã negli angusti li- 
miti d'impedire direttamente il m a l e ~ .  Per controllare quest'azione 
bisogna Ã§produrr un parlamento composto degli elementi piÃ colti 
e intelligenti dell'intera nazione>>, al fine di evitare Ã§quest compo- 
ste di uomini, che, oltre ad essere talune volte di mediocrissima in- 
telligenza, portano con loro vieti pregiudizi e gli errori, dei quali la 
mancante istruzione, non potÃ liberare la maggioranza di cui si rive- 
lano degni mandatari>>. Come se l'intelligenza e la cultura dipendes- 
sero e s'acquistassero grazie a qualitÃ elargite dalla Ã§natur umana>>, 
e non fossero costruzioni sociali dipendenti dall'origine sociale, dal 
contesto gruppale cui s'appartiene e dai processi di socializzazione. 

L'azione e la funzione di un governo non puÃ essere perturbatrice 
dell'ordine naturale delle cose. La sua ingerenza in quest'ordine Ã cat- 
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tiva: turba gli equilibri e corrompe la perfezione del mercato, di- 
strugge le condizioni per la realizzazione degli interessi individuali e 
per il raggiungimento dellyoptimum collettivo, insomma rende impos- 
sibile l'integrazione e l'adattamento dell'individuo alla societÃ  Limi- 
tazione del controllo governativo, estensione illimitata delle possibi- 
lith contrattuali, favoreggiamento e potenziamento dell'iniziativa 
privata sono le ricette piÃ sicure per un buon funzionamento della 
vita sociale, giacchÃ - come dirÃ Herbert Spencer nei Principi di 
sociologia - Ã§l forme d'organizzazione sociale sono determinate dalla 
natura degli uomini, e [. . .] soltanto col perfezionarsi della natura le 
forme possono diventare migliori Ãˆ 

Pareto Ã persuaso che Ã§pe conseguire il bene del paese conviene 
oltrechÃ volerlo, conoscerlo e sapere i modi di raggiungere lo scopo. 
Ammettiamo pure, fatte le debite riserve, che la prima condizione 
sia adempiuta nei governi moderni; la seconda non lo Ã nÃ per que- 
sti nÃ pei passati e nella maggior parte de' casi nessun uomo cono- 
sce con quali mezzi in una umana societÃ si puÃ ottenere un deter- 
minato effetto Ã  ̂La legislazione sui poveri in Inghilterra Ã ci mostra 
come le ottime intenzioni de' governanti sortirono pessimi effetti>>. 
Ancora piÃ significativo gli sembra il caso dei regolamenti industriali 
francesi: Ã Quando l'uso delle caldaie a vapore principiÃ ad esten- 
dersi in Francia, il governo di quel paese, che non Ã mai tardo nel 
sottomettere qualsiasi novitÃ ai suoi regolamenti, pensÃ bene di fissar- 
ne la saggezza delle pareti. Lo scopo era ottimo: tutelare la vita de' 
cittadini; lodevolissimi i mezzi: i piÃ ragguardevoli scienziati furono 
incaricati di fare degli studi sulla tensione del vapore, ed il governo 
stabili per la spessezza delle pareti di una caldaia una formula che 
certamente, per que' tempi, era la migliore che si potesse ottenere. 
Aveva per altro un difetto, comune alle prescrizioni legislative in ge- 
nere: era ferma, rigida, immobile, mentre il mondo camminava. In 
molte cose i progressi sono lenti, talvolta appena sensibili, ma in que- 
sti ultimi anni la metallurgia fece passi da giganti e la costruzione 
delle caldaie migliorÃ rapidamente. I costruttori francesi non aveva- - 

no nessun motivo per ricercare la buona qualitÃ delle lamiere che 
impiegavano per le caldaie in uso nel paese, poichÃ fossero queste 
buone o cattive la legge imponeva una identica spessezza e, natural- 
mente, le buone costavano piÃ delle cattive; ma invece per le caldaie 
che andavano all'estero tornava loro conto di adoperare lamiere di 
scelta qualitÃ riducendone la spessezza. Ora Ã un fatto che le lamie- 
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re di ferro piÃ facilmente possono avere difetti che ne comprometto- 
no la resistenza quanto piÃ sono grosse e mediocri. Di ciÃ seguiva 
che il regolamento francese otteneva un risultamento direttamente 
contrario al suo scopo, che cioÃ invece di aumentare scemava la si- 
curezza nell'uso delle caldaie~ (OC, 22, p. 95). 

L'ingerenza dello Stato & malefica quando mira a fissare l'ampiezza 
e le regole del comportamento economico. Diventa addirittura perico- 
losa allorchÃ pretende di rimpiazzare l'iniziativa privata: << Razze di 
animali migliorate o create da privati allevatori, particolarmente in In- 
ghilterra, se ne conoscono molte, ma le razze di cavalli perfezionate dal 
governo italiano sono piuttosto ignote D. Il riscatto delle ferrovie, a que- 
sto proposito, gli sembra paradigmatico e per questo ne scrive con cor- 
ruccio e sdegno. La classe dirigente italiana non s'arrende mai all'evi- 
denza del buon senso. Ora il senso comune, la storia, insomma tutto Ã 
lÃ per dirci e provarci che <<l'ente Stato e le societÃ private hanno na- 
tura e vita del tutto diversa: e come la storia ci mostra che quando una 
di queste ebbe nelle mani la giustizia e la tutela dell'ordine pubblico, 
curando piÃ il proprio che l'interesse dei sudditi, fece pessima prova; 
cosi l'esperienza ci fa vedere che quando lo Stato, escendo dalla pro- 
pria sfera, volle invadere il campo dell'industria, non consegui mai mi- 
gliori risultamenti de' privati, mentre quasi sempre furono peggiori. 
Queste cose ci furono confermate dalle testimonianze che abbiamo ci- 
tato dei fabbricanti d'armi ed altri simili industriali>> (OC, 17, p. 86). 

In quegli anni di profondi sconvolgimenti della struttura della so- 
cietÃ italiana, d'innumerevoli sommovimenti sociali, di rinascite cul- 
turali e di risvegli popolari piÃ o meno caotici, la credenza del Pare- 
to & ormai fatta, ed & questa: <<Se ogni partito vorrÃ far servire la 
potenza dello Stato ai propri fini, Ã probabile che nessuno raggiungerÃ 
l'intento, riesciranno soltanto a turbare profondamente il paese; nel 
quale si vedranno gli uomini, che si avvicendano al potere, oggi op- 
pressi, domani oppressori, consumare in un seguito di azioni e di rea- 
zioni le forze vitali della patria loro. Se invece si vorrÃ considerare lo 
Stato come un terreno neutro, e l'opera dei pubblici poteri sarÃ solo 
rivolta al comun bene della conservazione sociale, allora in mezzo al- 
la lotta rimarrÃ sempre alcunchÃ di stabile e sicuro. In tali condizio- 
ni, quando non si trascenda mai oltre ai confini della legalitÃ  quando 
la vittoria si aspetti solo dal ragionamento e dalla persuasione, quan- 
do, infine, i diritti degli avversari vengano costantemente rispettati, al- 
lora non sterile, ma largamente benefica e feconda riescirÃ la lotta; 
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poichÃ la vittoria spetterÃ non ai piÃ forti, chiunque essi sieno, ma so- 
lo ai piÃ degni>> (OC, 17, p. 133-134). 

Negli scritti di questi anni si comincia a delineare, in maniera som- 
maria e fluttuante, l'idea che le opinioni, le convenzioni, le azioni de- 
gli uomini sono non-logiche, che ciÃ che Ã costante nella societÃ deri- 
va dalla natura, mentre ciÃ che Ã variabile Ã una testimonianza sulla 
diversitÃ e temporaneitÃ delle culture umane. 

L e  battaglie pacifiste e libero-scambiste 

Il periodo che va dalla fine degli anni Settanta agli inizi degli anni 
Novanta Ã caratterizzato dalla fervente e talvolta accorata polemica 
pacifista e libero-scambista. Liberista convinto senza perplessitÃ e sen- 
za incrinature, Pareto Ã decisamente ostile <<a quelle leggi che inter- 
vengono a regolare le relazioni fra il capitale ed il lavoro, o che si fan- 
no coll'intento di beneficare le classi lavoratrici, imperocchÃ questo 
presenta di singolare l'epoca nostra, che dopo aver maturato gli stu- 
di pei quali si dimostra che il prezzo delle cose tutte, non escluso il 
salario degli operai, si determina per leggi economiche naturali, si vie- 
ne poscia a disconoscere in pratica questo principio, tentando di far 
conseguire artificialmente vantaggi agli operai, quasichÃ le leggi na- 
turali si potessero, come le umane, per sotterfugio trasgredire; e do- 
po di avere con tanti sacrifizi ottenuta la civile eguaglianza, ora que- 
sta nuovamente si ferisce, tendendo ad istituire una nuova classe di 
privilegiati ed a creare una legislazione di  casta^ (ibid., p. 144). 

Si tratta delle prime leggi per la protezione del lavoro e sulla re- 
sponsabilitÃ civile degli imprenditori per i casi d'infortunio sul lavo- 
ro. Pareto Ã persuaso che queste leggi siano controproducenti, che cor- 
rano dietro a utopie e trascurino i principi della scienza economica. 
Bisogna mettersi bene in testa che <<le leggi di natura sono fatali, ine- 
sorabili, non patiscono sotterfugi ed inganni come le umane, e chi le 
trasgredisce a sÃ procura sicuramente meritati mali, ed Ã stoltezza di 
accusare l'economia politica di essere crudele, come se la scienza fosse 
altro se non la conoscenza delle relazioni necessarie delle cose, e come 
se questa potesse mai nuocere, non invece sempre giovare. E perciÃ 
noi che vi abbiamo posto nostra fede miriamo fiduciosi l'avvenire 
perchÃ sappiamo che la veritÃ Ã eterna e che il trionfo ne Ã  certo^ 

(ibid., p. 212-213). 
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La lettura degli scritti di questo periodo ci rivela un uomo che, da 
appassionato, intransigente ma speranzoso, diventa cupo, pessimista, 
tra lo scettico e il cinico. Ormai sono lontani i tempi in cui scriveva 
che in Italia Ã §  germi di quello spirito di libertÃ  che fece la gran- 
dezza dei nostri padri, non sono ancora distrutti; anche se tutti co- 
minciano a fare preghiere e devozioni alla dea della collettivitÃ ~ pro- 
seguendo: Ã§m piace tuttavia notare che vive ancora un'altra 
religione, un'altra  fede^. La certezza e la fede che lo Stato non Ã ca- 
pace di fare funzionare l'industria sono sempre manifestate con vigo- 
re, senonchÃ la constatazione che la causa della libertÃ perde ogni 
giorno terreno comincia a prendere di piÃ in piÃ consistenza. Ma i 
liberali sembrano non rendersene conto. PerciÃ Pareto si sente isola- 
to, solitario, incompreso. Questo sentimento di lottare per una causa 
alla quale la maggior parte degli italiani non s'interessa piÃ¹ di av- 
vertire e constatare che i suoi argomenti non sono nemmeno discussi 
dagli avversari, anzi sono ignorati persino da quegli stessi ai quali egli 
prioritariamente li destina, ebbene ciÃ gli diventa, col passare dei me- 
si, di piÃ in piÃ doloroso e insopportabile. 

La tariffa doganale del 1887 segna una vera e propria svolta nella 
sua vita. Finora aveva avuto il sentimento di predicare ai sordi, ades- 
so ha anche l'impressione di contemplare un mondo di scriteriati. E 
persuaso che i nuovi dazi abbiano un solo scopo: procurare nuove ri- 
sorse al governo per fargli realizzare una politica irrealistica, profitte- 
vole a un piccolo numero di persone, molto svantaggiosa per le masse 
laboriose. Ã Quando gli industriali ed i proprietari si mettono d'accor- 
do per spogliare i loro concittadini, essi non immaginano nemmeno che 
un terzo ladrone Ã in agguato. A costui, prima o poi, bisognerÃ dare 
una parte, e certo non piccola. Questo terzo ladrone, Ã l'operaio e l'a- 
gricoltore. Oggi si limita a chiedere, domani esigerÃ che gli si fissi per 
legge il salario, come i suoi padroni gliene dÃ nn giA l'esempio col prez- 
zo delle merci che producono. Ã E piÃ oltre scrive: Ã L'ingenuo egoi- 
smo, l'inverosimile cecitÃ della classe media, ci permette d'intravedere 
l'awenire sotto gli aspetti piÃ cupi>> (OC, 4, p. 15). 

Pacifismo e libertÃ del commercio sono i due poli attraverso i qua- 
li passa <<la pace sociale tra gli individui come quella fra le nazioni>>. 
Proprio grazie alla libertÃ del commercio, la produzione si ripartisce 
naturalmente, le merci e i beni sono prodotti lÃ dove potranno fab- 
bricarsi a prezzi piÃ convenienti. Attraverso gli scambi gli uomini pos- 
sono ottenere ai minimi prezzi ciÃ di cui hanno bisogno. <Qualun- 
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que turbamento che, sotto il nome di protezionismo, venga arrecato 
a quest'equilibrio, ha per effetto immediato d'accrescere il lavoro che, 
nell'insieme, debbono fare gli uomini per procurarsi la stessa somma 
di prodotti o di godimentin (OC, 17, p. 219). 

AllorchÃ la tariffa doganale viene estesa, nel 1888, ai cereali, con 
un aggravamento straordinario delle condizioni di vita delle classi po- 
vere, Pareto prende coscienza della debolezza politica dei suoi amici 
liberisti e perciÃ si rivolge ai socialisti della cattedra e li invita a es- 
sere accanto ai veri liberali nella lotta contro il protezionismo, di col- 
laborare con gli strenui sostenitori della libertÃ e della giustizia, di 
non lasciarli soli sulle barricate. Quanto al suo pacifismo, persino i 
suoi stessi amici politici toscani glielo rimproverano. L'amico e mae- 
stro Gustave de Molinari gli raccomanda: Ã Surtout pas de politique~, 
il che non era possibile nel mentre la distruzione delle ricchezze na- 
zionali era occasionata da spese militari gravose, da spese statali 
voluttuarie, quando Ã non solo gli armamenti, la costruzione delle 
ferrovie, le spedizioni africane assorbono una parte considerevole delle 
ricchezze del paese, ma anche l'accrescimento sproporzionato dei 
servizi pubblici>> (OC, 4, p. 36). La responsabilitÃ d'un tale intolle- 
rabile stato di cose Ã attribuita al Parlamento, Ã§ch ignora le leggi 
economiche D, che Ã sprovvisto di buon senso, che Ã fondamentalmente 
affarista e opportunista. 

Va precisato che Pareto si preoccupa poco delle conseguenze socia- 
li delle crisi economiche e commerciali. Per lui per risolverle o rias- 
sorbirle non esiste che una sola soluzione: aricostituire le riserve delle 
specie metalliche, diminuendo gli impegni a termine di cui si ha una 
misura assai approssimativa nel valore dei portafogli delle banche d'e- 
missione~. In altri termini, Ã una crisi commerciale Ã una conseguen- 
za dell'abuso del credito, e la sua liquidazione puÃ ottenersi median- 
te una reazione di senso opposto D. Se non si agisce secondo buon senso, 
Ã lentamente, ma sicuramente, la marea socialista monterÃ sul conti- 
nente europeo [. . .]. I progressi del socialismo sono dappertutto di- 
rettamente proporzionali alle limitazioni che le classi governanti arre- 
cano alla libertÃ economica e alla giustizia [. . .l. Le rivoltanti 
ingiustizie che si commettono nei confronti della libertÃ economica, 
produrranno, presto o tardi, frutti  amari^ (ibid., p. 49). 

Le previsioni catastrofiche diventano ineluttabili, lo scoraggiamen- 
to inevitabile. Il paese, a causa della corruzione Ã senile Ã̂  va lentamente 
disgregandosi; tutto Ã marciume, tutto va male, gli industriali e i ban- 
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chieri pensano solo a procurarsi i favori del governo, e per arrivarvi uti- 
lizzano i mezzi meno onesti che esistano. Ã E poichÃ l'utilizzazione dei 
mezzi disonesti Ã divenuto un fatto corrente, questi sembrano ormai a 
tutti piÃ che naturali. [. . .] Il vero male del nostro paese a me pare sia 
specialmente che manchiamo di persone indipendenti ed energiche. Per 
tal modo nessuno reagisce contro il male. Si transige, si cerca di atte- 
nuarlo con sofismi, si scusa tutto e tutti. E non veggo, neppure molto 
lontano, alcuna speranza di miglioramento>> (OC, 28-1, p. 41). 

Gli scandali bancari, le disfatte militari, i soprusi, le ingiustizie, i 
trasformismi, gli scandali finanziari, le responsabilitÃ personali, le 
malversazioni e i profitti illeciti sono denunciati con vigore, con de- 
cisione, ma la protesta e la denuncia non arrivano a travalicare il pia- 
no morale. La denuncia non diventa mai critica cosciente delle basi 
stesse dell'edificio, delle forme di produzione, non si presenta mai co- 
me alternativa reale, concreta, insomma come programma politico 
per un paese che vuole modernizzarsi e fornire ragioni di speranza ai 
suoi abitanti. Pareto Ã persuaso che l'origine dei mali che affliggono 
l'Italia vada ricercata nella protezione doganale che ha decurtato le 
esportazioni italiane, nell'immobilizzazione d'una parte assai consi- 
derevole dei capitali nazionali nelle costruzioni edili e nella costru- 
zione di strade ferrate inutili>>. Da qualsiasi parte consideri la que- 
stione, una sola conclusione gli si impone: ala protezione distrugge 
una somma di ricchezza superiore ai salari pagati agli operai dell'in- 
dustrie protette. CosicchÃ© quando ci si dice che si vuole proteggere 
il lavoro nazionale, possiamo rispondere che si tratta d'una illusione>>. 
Che lo Stato intervenga per suscitare energie, per risvegliare settori 
addormentati, per fornire qualche briciola di speranza a popolazioni 
diseredate non sembra essenziale al Pareto. Ã Una forza irresistibile 
spinge lo Stato a moltiplicare ogni giorno le sue funzioni, ma questa 
forza Ã sovente corruzione e vigliaccheria, ed il suo effetto Ã funesto 
per la societÃ  [. . .] Non c'Ã che un mezzo per evitare in avvenire ogni 
malanno sociale, e c'est de laisser faire il pubblico. >> 

Non Ã questo il luogo per esaminare tutti gli argomenti utilizzati 
dal Pareto critico acerrimo della politica economica italiana nell'epo- 
ca dell'industrializzazione del paese. Sono gli argomenti d'un libero- 
scambista ortodosso: le industrie protette accaparrano i rari capitali 
disponibili, queste industrie prosperano alle spalle dei consumatori e 
dei settori economici non favoriti (e forse meno intraprendenti), il 
ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli e la diminuzione delle espor- 
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fazioni aggravano i mali del Mezzogiorno, le condizioni di vita delle 
masse laboriose peggiorano sempre pih. 

Ovviamente, nessuno puÃ negare l'esistenza di questi mali nell'I- 
talia post-unitaria, tuttavia non si puÃ non riconoscere che la peniso- 
la era un paese sottosviluppato, che i rari impianti industriali esistenti 
non vi erano ancora ammortizzati, che non vi si disponeva di mano- 
dopera qualificata (non Ã un caso che quasi tutti i tecnici e i capi- 
squadra nelle industrie fossero degli stranieri), che infine l'industria 
non aveva nÃ un mercato interno ampio, nÃ sbocchi esteri sicuri e che 
era sprovvista d'una rete commerciale efficiente. Insomma, l'Italia 
non era in condizione di produrre merci che potessero affrontare la 
concorrenza estera nÃ era capace di commercializzarle, nemmeno sul 
suo stesso mercato interno. Cosa sarebbe successo se l'Italia avesse do- 
vuto importare tutti i beni e le merci di base, in un periodo in cui la 
sua industria era in embrione e in cui il mercato nazionale stava per 
costituirsi, si puÃ facilmente intuire. Forse la politica protezionista 
non ha avuto un'incidenza capitale sullo sviluppo industriale dellYI- 
talia, tuttavia l'industrializzazione s'Ã fatta anche grazie a quella po- 
litica protezionista. 

Un paese essenzialmente agricolo, senza capitali, sprovvisto di in- 
frastrutture tecnologiche, senza una classe imprenditoriale, non avreb- 
be potuto fare gli sforzi che fece se avesse dovuto anche lottare contro 
la concorrenza d'industrie possenti e di merci prodotte in paesi cin- 
turati da barriere doganali fortemente consolidate. Certamente, l'in- 
tervento pubblico Ã stato determinante al livello della costruzione 
dell'industria nazionale, nonchÃ a quello del consolidamento delle 
infrastrutture. Che quest'intervento sia stato effettuato in maniera 
caotica, tumultuosa, e sovente a duro prezzo per le classi meno agiate, 
Ã un fatto incontrovertibile. Ma che il modello di sviluppo economico 
proposto dal Pareto, fondato essenzialmente sulla libertÃ economica e 
sulla divisione internazionale del lavoro, potesse far uscire l'Italia dal- 
lo stato d'arretratezza economica in cui si trovava resta un fatto poco 
plausibile e storicamente astratto. 

L a  legge della ripartizione della ricchezza 

A Losanna, lontano dai rumori del mondo e dalle passioni che in 
Italia lo infervoravano e lo irritavano, Pareto comincia a strutturare 
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le sue idee e a dar loro forma in un'opera che finirÃ per prendere 
dimensioni monumentali e che si proporrÃ lo scopo d'elaborare una 
teoria della societÃ in quanto sistema, definito cosi: Ã Considera tan- 
ti pezzetti di piombo uniti insieme con fili elastici, i quali s'intreccia- 
no in mille guise [ . . . l .  Tu non puoi muovere uno di quei pezzi di 
piombo senza alterare la forma di tutto il sistema. [. . .] Bisogna espri- 
mere le condizioni che fanno stare il sistema in equilibrio. Si puÃ 
anche fare ciÃ in linguaggio ordinario, ma una volta dette le condi- 
zioni, non si va piÃ avanti. Cosi per un sistema materiale te la cavi 
subito: dici che le forze che operano su ogni pezzo di piombo 
debbono essere in equilibrio. Ma poi? Non puoi aggiungere altro. 
Quando invece adoperi un metodo logico piÃ potente e scrivi le 
equazioni, scuopri che tra questi infiniti movimenti che possono avere 
i pezzi di piombo vi sono alcune cose semplici che costituiscono 
teoremi importanti Ã (OC, 28-1, p. 417-418). 

I socialisti parlano d'ingiustizie sociali che potrebbero correggersi 
grazie ad una piÃ sana distribuzione dei redditi. Essi perÃ ignorano 
che la scienza prova che la ripartizione della ricchezza varia pochissi- 
mo, in tempi e luoghi a noi noti. CiÃ dipende dalla natura degli uo- 
mini, la quale rimane la stessa sempre e dovunque. L'uomo lasciato 
libero, ripeterÃ Pareto, troverÃ modo di comporre, in maniera piÃ o 
meno armoniosa, gli interessi suoi e quelli degli altri, altrimenti pro- 
vocherÃ storture, genererÃ difficoltÃ insormontabili. Ma se gli uomini 
lasciati liberi sono capaci di trovare il loro migliore benessere, se la 
scienza puÃ mostrargli le strade difficili che conducono a questo 
benessere, perchÃ finalmente essi agiscono nella maniera in cui li 
vediamo costantemente agire? 

La legge empirica che spiega il fenomeno della distribuzione dei 
redditi Ã enunciata in prima approssimazione nell'articolo L a  legge del- 
la domanda (OC, 26, p. 295-304) nel modo seguente: Ã I) L'entrata che 
divide in parti eguali il totale delle entrate sociali Ã eguale a 4 volte 
l'entrata minima. Quindi se, per esempio, l'entrata minima Ã di 300 
lire, la somma delle entrate sotto 1.200 lire Ã eguale alla somma delle 
entrate sopra 1.200 lire. 2) Per conseguenza, un'imposta dell'i per 
cento nelle entrate sino a 4 volte la minore dÃ eguale prodotto come 
un'imposta ancora dell'i per cento sulle entrate maggiori di 4 volte 
la minore. Quindi, se la minore entrata Ã di 300 lire, la gente che ha 
meno di 1.200 lire di entrata paga allo Stato un'imposta di un tanto 
per cento d'una somma eguale a quella pagata da coloro che hanno 



INTRODUZIONE A VILFREDO PARETO 

piÃ di 1.200 lire di entrata. La somma pagata dai contribuenti aventi 
un'entrata superiore a g volte la minima sarÃ solo metÃ di quella 
pagata da coloro aventi un'entrata inferiore a g volte la minima. La 
somma pagata dai contribuenti aventi un'entrata superiore 64 volte 
la minima, per esempio al di lÃ di 19.200 lire, Ã solo un settimo di 
quella pagata dai contribuenti con un'entrata inferiore a 64 volte la 
minima, cioÃ¨ nell'esempio fatto, da 300 a 19.200 lire. PerciÃ anche 
con imposte di un uguale per cento dell'entrata i ricchi contribuiscono 
assai meno dei poveri nelle spese dello Stato, mentre invece ne godono 
maggiormente. 3) Se al di sopra dell'entrata di 49 volte la minima si 
distribuisse il di piÃ¹ a un tanto per testa a coloro che hanno un'entra- 
ta minore di quel limite, ognuno di essi avrebbe circa I / ~ I  dell'en- 
trata di 49 volte la minima. Dunque se questa si suppone di 300 lire, 
e se a chi ha piÃ di 14.700 lire d'entrata si toglie il di piÃ e si distri- 
buisce a chi ne ha meno, ognuno di questi riceverÃ circa 86 li re^. 

Pareto deriva esempi precisi da tutti i paesi dove puÃ procurarsi 
delle statistiche e la conclusione Ã sempre la stessa: Ã Si toglie da una 
parte al popolo una certa somma per distribuirla ai bravi compariel- 
li che godono della benefica protezione, o per distruggerla in spese 
inutili. Dall'altra, i socialisti vogliono sottrarre ai ricchi una somma, 
che Ã quasi d'analogo volume, per distribuirla ai poveri. Una cosa va- 
le l'altra. Si tratta d'una questione personale, che non ha niente a che 
vedere coi principi Ã (OC, 4, p. 225). 

Nello studio uscito nel 1896, in occasione dell'Esposizione Nazio- 
nale Svizzera di Ginevra, e poi nel I capitolo del I11 libro del Corso di 
economia politica, Pareto generalizza ulteriormente queste conclusioni 
(OC, 3, p. 1-15 e 1-11, 8 950-989). Osservando la distribuzione della 
ricchezza in ogni tempo e in qualsiasi paese, nota che essa ha la for- 
ma d'una chiocciola capovolta. Questa forma non Ã dovuta al caso. 
Se cosi fosse, essa dovrebbe essere simile alla curva delle probabilitÃ o 
curva di Gauss. Ora la curva della ripartizione dei redditi differisce 
completamente dalla curva delle probabilitÃ  dagli statistici chiamata 
anche curva degli errori. Pareto ritiene che la chiocciola sia il prodotto 
di forze fondamentali indipendenti, governate da una legge universale. 
I poveri costituiscono la parte inferiore della scala che si sviluppa 
attorno all'asse verticale lungo la linea elicoidale; i ricchi si trovano 
nella parte alta. Ora, si osserva che un aumento del reddito minimo e 
una diminuzione delle ineguaglianze dei redditi non possono prodursi, 
sia in maniera isolata sia in maniera cumulativa, se non alla condi- 
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zione che il totale globale dei redditi cresca piÃ fortemente dell'incre- 
mento della popolazione. L'accrescimento del numero delle grandi 
fortune non implica necessariamente un accrescimento generale della 
ricchezza, come parimenti l'accrescimento del numero dei poveri non 
implica un impoverimento generale del paese. In altri termini, l'ine- 
guaglianza delle fortune e la diminuzione del pauperismo sono cose 
diverse, tra le quali non esiste correlazione. Una differenza nella ripar- 
tizione della ricchezza potrebbe, ovviamente, allargare la base e assot- 
tigliare la cima. Pareto Ã dell'opinione che, in un caso simile, le perdite 
subite dai ricchi sarebbero nettamente inferiori a ciÃ che eventual- 
mente potrebbero guadagnare i poveri, di sorta che le differenze sociali 
resterebbero praticamente immutate. La conclusione Ã semplice: il 
problema del miglioramento delle condizioni di vita delle classi povere, 
il problema della giustizia sociale, presuppone innanzi tutto l'aumento 
della produzione. Inutile aggiungere che per Pareto la scienza econo- 
mica classica a ragione dava la prioritÃ alla produzione, alla quale 
subordinava la questione della distribuzione della ricchezza. Il socia- 
lismo sbaglia a trascurare il fatto che c'Ã una sola maniera di migliora- 
re la sorte dei poveri, e questa consiste non nella ridistribuzione delle 
ricchezze esistenti, ma piuttosto nell'accrescere la produzione secondo 
un tasso piÃ forte dell'accrescimento della popolazione. 

Pareto era cosciente che la curva della ripartizione dei redditi, qua- 
le l'aveva elaborata e analizzata, Ã una curva valida per la sola so- 
cietÃ capitalista, ma non riesce a individuare le cause che agiscono 
per determinare una distribuzione del reddito secondo una certa cur- 
va o figura, nÃ si rende conto del perchÃ questa curva o figura non 
differisca sensibilmente da un paese all'altro o da un'epoca all'altra. 
Una risposta soddisfacente a questa problematica finora non Ã mai 
stata data. La sola, peraltro, che Pareto abbia suggerito in diverse oc- 
casioni Ã quella che si fonda sul postulato che Ã§l'ineguaglianz della 
ripartizione dei redditi sembra [. . .] dipendere molto piÃ dalla natura 
stessa degli uomini che dall'organizzazione economica della societÃ D. 
In altri termini, le cose procedono in tal modo perchÃ la natura degli 
uomini Ã stata e forse sarÃ sempre la stessa, dovunque essi si trovino. 
Lasciato libero, ripeterÃ Pareto, l'uomo troverÃ i mezzi per protegge- 
re, in maniera piÃ o meno armoniosa, i suoi propri interessi e quelli 
degli altri. Altrimenti provocherÃ squilibri e genererÃ difficoltÃ insor- 
montabili. Ammesso che gli uomini non possano agire se non secondo 
codesto schema, ammesso che basti lasciar liberi gli uomini affinchÃ 
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il benessere si realizzi, perchÃ mai solo pochi uomini riescono a 
profittarne? PerchÃ gli uomini hanno agito sempre come noi oggi li 
vediamo agire? PerchÃ siffatti comportamenti umani, e che cosa spin- 
ge, in definitiva, l'uomo ad agire come agisce? (OC, 1-11, 5 957-958, 
1012, 1032-1036). 

Nascono cosÃ i primi interrogativi sull'azione sociale. Per il mo- 
mento la risposta Ã interlocutoria: Ã L'uomo, a causa della sua natura, 
ama la routine, non cambia abitudini se non vi Ã costretto. La concor- 
renza lo mette nella dura necessitÃ di trasformare le sue abitudini o di 
rovinarsi. Sottraete l'uomo a questa costrizione o ad altre consimili 
obbligazioni, ed allora vedrete che non cambierÃ punto le sue care 
abitudini>> (OC, 19, p. 388). 

Il Ã‡Cors di economia politica)) 

Il Corso di economia politica, pubblicato in due volumi nel 1896-1897, 
nasce precisamente dal desiderio di studiare, col metodo delle ap- 
prossimazioni successive e della mutua dipendenza, l'azione sociale, e 
piÃ particolarmente la parte economica di quest'azione. Due capito- 
li del libro rivelano come l'approccio al fenomeno economico venga 
configurato in maniera assai peculiare. Infatti, l'autore vi prende in 
considerazione anche quello che sta di lÃ dell'azione economica pro- 
priamente detta. Se la scienza puÃ darci un po' di luce, perchÃ mai 
gli uomini preferiscono battere sentieri oscuri, seguire piste poco o 
punto rischiarate? Cosa li spinge ad agire cosÃ¬ 

Il punto di partenza del Corso k la definizione dellyofelimitÃ  cioÃ 
d'una qualitÃ del tutto soggettiva che <<esprime il rapporto di conve- 
nienza per cui una cosa soddisfa un bisogno o un desiderio legittimo 
o  non^ (OC, I, 5 5 e 31). Parete riduce queste Ã§ut i l i tÃ a delle sem- 
plici scelte individuali incomparabili con le scelte d'altri individui e 
quindi inadatte per formare una somma valida socialmente. Non esi- 
ste nessun rapporto tra le preferenze dei consumatori e il loro si- 
gnificato oggettivo per la societÃ  Le preferenze possono essere con- 
statate ma non possono essere spiegate. Di esse si puÃ discorrere in 
termini ordinali, mai in termini cardinali. Lo studio delle ofelimitÃ 
diventa cosÃ l'oggetto stesso dell'economia. Grazie alle approssima- 
zioni successive si puÃ arrivare a una rappresentazione complessiva 
della realtÃ economica. 
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Pareto postula l'esistenza di un homo ceconomicus che trasforma i beni 
in altri beni, sia producendoli, sia scambiandoli. Costui Ã guidato dal 
criterio dell'ofelimitÃ di un bene rispetto a un altro bene. Sotto lo sti- 
molo della ricerca del massimo individuale di ofelimitÃ  si stabilisce un 
equilibrio generale, che puÃ essere espresso in un sistema di equazioni 
simultanee. Come LÃ©o Walras, Pareto chiama equilibrio una situa- 
zione favorevole nella quale mancano o si compensano tra loro forze 
tali da modificare la situazione stessa. In altri termini, Pareto intende 
l'equilibrio nel senso di equivalenza, ma anche di adattamento fra 
elementi passivi e attivi, e di proporzionalitÃ nella composizione dei 
diversi elementi. Ma poichÃ l'insieme delle forze che agiscono nell'e- 
quilibrio, nell'opporsi, si compensa e si neutralizza in maniera attiva, 
ne risulta che il ritorno automatico alla stabilitÃ Ã inevitabile. 

Una distinzione fra equilibrio stabile ed equilibrio instabile si trova 
abbozzata nel Corso, ma rimane ancora fermo il principio che l'uno o 
l'altro postulano la neutralizzazione delle diverse forze presenti. Ap- 
punto perciÃ le condizioni d'esistenza e di funzionamento d'una so- 
cietÃ mutano lentamente. Le resistenze alle forze interne ed esterne che 
tendono a modificare la societÃ sono tali che, in definitiva, i movimenti 
sono talmente depotenzializzati che la societÃ si trova sempre in uno 
stato d'equilibrio: << tutti i fatti noti giovano a porre in rilievo la mu- 
tua dipendenza delle condizioni fisiche, economiche, intellettuali e mo- 
rali della societÃ  senza che, nella maggior parte dei casi, ci sia possi- 
bile precisare in che cosa tale dipendenza consista>> (OC, I, 602). 

La societÃ forma un tutto omogeneo, benchÃ si componga di clas- 
si e individui eterogenei. Lo studio quantitativo, Ã congiunto beninte- 
so a quello qualitativo, crea le premesse necessarie per studiare i rap- 
porti necessari tra le cose, ossia sostituisce alle astrazioni delle realtÃ >> 
A questo punto rifÃ capolino il naturalismo: <<al di sopra, ben al di 
sopra, dei pregiudizi e delle passioni dell'uomo planano le leggi del- 
la natura. Eterne, immutabili, sono l'espressione della potenza crea- 
trice: rappresentano quel che Ã̈  quel che deve essere, quel che non po- 
trebbe essere altrimenti)> (ibid., 3 1068). L'uomo puÃ pervenire a 
conoscerle, non puÃ mutarle. Infatti, le azioni degli uomini appaiono 
a Pareto come Ã uniformitÃ > costituenti delle vere e proprie leggi na- 
turali. Queste azioni possono essere raggruppate in tre classi: I) le 
azioni che procurano all'uomo una sensazione piacevole (le ofeli- 
mitÃ ) 2) le azioni che procurano all'uomo certe condizioni di salu- 
te, di sviluppo del corpo e dell'intelligenza (utilitÃ individuali); 3) le 
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azioni che procurano queste condizioni a tutto un aggregato e aiuta- 
no ad assicurarne la riproduzione. Lo studio di queste tre classi co- 
stituisce l'oggetto della scienza sociale. 

BenchÃ l'idea fondamentale di questo testo sia quella di equilibrio, 
anche la nozione di ottimo diventa il perno d'una riflessione impor- 
tante. La nozione di ottimo postula che non Ã possibile migliorare le 
condizioni di un solo soggetto senza peggiorare le condizioni di un al- 
tro o di altri soggetti. Siccome esistono tanti ottimi quante sono le 
possibili iniziali distribuzioni dei redditi e delle risorse, le nozioni d'e- 
quitÃ  d'efficacia, di giustizia sono espunte dal territorio dove lavora 
l'economista. 

I problemi della sociologia 

Se l'economia prende in considerazione gli atti prodotti dalla volontÃ  
cioÃ la forza che spinge a compiere questo o quell'atto, la psicologia 
per contro deve studiare le differenti forze che compiono quell'atto, 
deve precisare come queste forze determinino la volontÃ e come poi la 
volontÃ determini gli atti. Per fare ciÃ bisogna sezionare le differenti 
forze, considerate in blocco in economia pura, senza pregiudizio della 
loro scaturigine. Ã Che derivino di li o di qui, esistono, studiamole tali 
e quali sono nei loro rapporti coll'organizzazione sociale. Ã Pareto Ã di- 
sposto a considerare questi sentimenti, cioÃ le forze che vi corrispon- 
dono e che producono tali atti, come quantitÃ eterogenee, irriducibili 
le une alle altre. Avendo scartata la concezione che l'atto sia il risul- 
tato d'un bisogno e poi l'altra che lo vuole il risultato d'un desiderio, 
Pareto opta per la concezione secondo la quale l'atto Ã la somma d'un 
gran numero di cause: bisogni, desideri, morale, giustizia, ecc. 

In questo stesso periodo stabilisce la distinzione tra il fenomeno 
esterno e il fenomeno interno. AllorchÃ il primo coincide col secon- 
do, il fenomeno Ã vero, altrimenti Ã falso. Avanza altresi l'esigenza 
metodologica di separare nettamente quello che Ã postulato da ciÃ che 
Ã dimostrato, e sostiene la necessitÃ di servirsi di termini rigorosa- 
mente stabiliti. Soltanto in seguito si puÃ procedere alla descrizione 
dell'attivitÃ sociale degli uomini e notare quali variazioni corrispon- 
dano alle variazioni degli stati morali, religiosi e, piÃ generalmente, 
psicologici degli individui. Ognuna di queste variazioni Ã studiata da 
una scienza particolare, ma tutte le scienze speciali che studiano le 
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varie categorie di fenomeni sociali sono, per cosi dire, unificate da 
un'altra scienza, che considera questi fenomeni stessi nel loro com- 
plesso e in quanto appartenenti a una categoria che influisce su un'al- 
tra, dato che le reciproche influenze sono modellate dalle istituzioni 
sociali e dagli ordinamenti esistenti. Precisamente a questa scienza 
sintetica Pareto dÃ il nome di sociologia. Il suo oggetto specifico Ã lo 
studio delle mutue dipendenze tra i fattori delle influenze quali si so- 
no svolte nel tempo e nello spazio. Lo schema unificatore di tante di- 
pendenze e correlazioni Ã il concetto di azione sociale. 

Lo sforzo maggiore per dare una definizione rigorosa di questo 
schema analitico si trova in una conferenza del 1898, intitolata Com- 
ment se pose le problÃ¨m de l 'Ã©conomi politique (OC, 9, p. 102-109). In que- 
sto saggio Pareto nega che ci sia un'identitÃ fra i concetti logici e la 
realtÃ sperimentale. Aggiunge che bisogna abituarsi alla coesistenza 
di due ordini di termini in contraddizione apparente. L'azione Ã di- 
visa in quattro classi fondamentali: a) le azioni sperimentali e logi- 
che; b) le azioni sperimentali e non-logiche; C) le azioni non speri- 
mentali e logiche; d) le azioni non sperimentali e non-logiche. 

L'anno seguente, in una prolusione a un corso di sociologia, sostie- 
ne la necessitÃ di studiare l'origine e l'evoluzione delle istituzioni so- 
ciali, ma soprattutto di elaborare teorie valide, statiche o dinamiche, 
dei fatti sociali, senza le quali Ã impossibile <<scoprire le relazioni tra 
quei fatti e le uniformitÃ che presentano>>. Per esempio, se vogliamo 
valutare le relazioni che potrebbero esistere fra i governi reali e i go- 
verni possibili che darebbero il massimo di prosperitÃ alla collettivitÃ  
dobbiamo disporre di una serie di teorie che, togliendo alcune con- 
dizioni che determinano il fenomeno reale e conservandone altre, ci 
permettano di rispondere a quel quesito. Proprio perciÃ la sociologia 
Ã una scienza ipotetica e descrittiva a un tempo: come la meccanica 
razionale, studia i movimenti reali, cioÃ quelli che accadono effettiva- 
mente, e quelli virtuali, cioÃ quelli che in determinate ipotesi potreb- 
bero accadere. Lo studio dei movimenti reali porta sulle origini e le 
evoluzioni delle societÃ  ed Ã essenzialmente descrittivo; lo studio dei 
movimenti virtuali esamina delle possibilitÃ  quindi Ã interpretativo e 
predittivo. Il primo Ã sintetico, il secondo Ã analitico. La sociologia 
concilia questi due approcci in una visione sintetica superiore. 

Nel luglio 1900 Pareto pubblica l'importantissimo saggio Un 'appli- 
cagione di teorie sociologiche. Le sue preoccupazioni non sono piÃ d'ordi- 
ne epistemologico e metodologico. Non s'interroga piÃ sui rapporti fra 
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empiria e teoria, tra diacronia e sincronia, tra forma e fondo, ma uni- 
camente sulla natura dell'azione sociale. A questo proposito scrive: 
Ã La maggior parte delle azioni degli uomini trae origine non dal ragio- 
namento logico, ma dal sentimento; il che Ã vero principalmente per 
le azioni aventi uno scopo non economico. Il contrario accade per le 
azioni economiche, specialmente per quelle del commercio e della pro- 
duzione in grande. L'uomo, benchÃ tratto ad operare da motivi non- 
logici, ha piacere di legare logicamente le sue azioni a certi principi, 
e perciÃ egli ne immagina a posteriori per giustificare tali azioni [. . .l. 
L'uomo, che per tale modo inganna altrui colle proprie affermazioni, 
ha principiato coll'ingannare se stesso, ed egli crede fermamente quan- 
to asserisce. Segue da ciÃ che ogni fenomeno sociologico ha due forme 
ben distinte e spesso interamente diverse, cioÃ una forma oggettiva la 
quale stabilisce relazioni tra oggetti reali, e una forma soggettiva, che 
stabilisce relazioni tra stati psichici [. . .l. Occorre, dunque, se voglia- 
mo conoscere il fenomeno oggettivo, di non stare paghi al fenomeno 
soggettivo, ma da questo opportunamente dedurre quello (OC, 22, p. 
179-181).  Oltre a ricercare i due fenomeni e la loro corrispondenza, la 
sociologia ha il compito di stabilire Ã§com un fenomeno reale operi 
per modificare il fenomeno soggettivo e viceversa)>. 

Il fenomeno sociologico si presenta, dunque, sotto l'aspetto ogget- 
tivo allorchÃ studia rapporti fra oggetti reali e sotto l'aspetto sog- 
gettivo allorchÃ esamina rapporti fra stati psichici. Se cosi stanno le 
cose, bisogna allora partire dalla concezione che l'uomo si fa del- 
l'azione sociale, ma occorre andare oltre, per arrivare ai rapporti rea- 
li. Per esempio, si parla di democrazia, di solidarietÃ  di fraternitÃ  e 
si giudicano i governi a seconda che s'avvicinino o s'allontanino da 
quegli ideali. Ora l'analisi mostra chiaramente che Ã §  popoli, salvo 
brevi intervalli di tempo, sono sempre governati da un'aristocrazia, 
intendo questo termine nel senso etimologico e volgendolo a signifi- 
care i piÃ forti, energici e capaci, cosi nel bene del resto come nel 
male. Ma per una legge fisiologica di sommo momento le aristocra- 
zie non durano, onde la storia umana Ã la storia dell'avvicendarsi di 
queste aristocrazie; mentre una gente sale e l'altra cala. Tale Ã il 
fenomeno reale, benchÃ spesso a noi appaia sotto altra forma. La 
nuova aristocrazia, che vuole scacciare l'antica od anche solo essere 
partecipe del potere e degli onori di questa, non esprime schiettamente 
tale intendimento, ma si fa capo di tutti gli oppressi, dice di volere 
procacciare non il bene proprio, ma quello dei piÃ¹ e muove all7as- 
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salto non giÃ in nome dei diritti di una ristretta classe bensÃ in quello 
dei diritti di quasi tutti i cittadini. S'intende che, quando ha vinto, 
ricaccia sotto il giogo gli alleati o al massimo fa loro qualche conces- 
sione di forma>> (OC, 22, p. 186). 

Bisogna, quindi, partire dalle idee per arrivare ai fatti, stabilire 
la corrispondenza tra i fenomeni psichici e reali, e in seguito ac- 
certare come il fenomeno reale operi effettivamente per modificare 
il fenomeno soggettivo, o reciprocamente. Appunto per questo Pa- 
reto precisa: Ã§Dices che, in nome della 'solidarietÃ ' A deve dare 
quattrini a B, perchÃ A deve fare suo piacere del bene di B; ma per 
lo stesso motivo B dovrebbe, sempre in nome della solidarietÃ  
rifiutare di spogliare A e di recargli grave danno e dispiacere. Si os- 
serva che la societÃ Ã un tutto organico e che il male di una parte 
di B di quel tutto si ripercuote sulla parte A, e se ne deduce che A 
deve aiutare B e deve aiutarlo in un certo modo. La conseguenza 
non Ã logica. I) A potrebbe anche eliminare B, come chi si fa taglia- 
re un membro ove principia la cancrena. 2) Se quel modo di aiutare 
B farÃ pullulare gli individui degenerati e non adatti all'ambiente, 
l'aiuto dato a B farÃ il male non solo della parte A ma anche di 
tutta la societÃ  Opera vana Ã il dimostrare falsi tali ragionamenti, 
poichÃ gli uomini che vi ricorrono non sono stati da essi persuasi 
ma invece li hanno escogitati per giustificare a posteriori ciÃ di cui 
giÃ erano persuasi; onde, se pure seguisse il caso singolarissimo che 
la dimostrazione fosse di tale luciditÃ e di tanta forza da imporsi 
all'intelletto di quegli uomini e da costringerli quindi ad abbando- 
nare quei ragionamenti, nulla si otterrebbe se non di vederli sosti- 
tuiti da altri egualmente o anche maggiormente errati, mentre in 
nessun modo, salvo pochissime eccezioni, sarebbe alterata la fede di 
quegli uomini, la quale ha origine ben  diversa^ (ibid., p. 198-199). 
In altri termini, bisogna sottrarsi agli incanti delle illusioni che sono 
prodotte dalle divergenze costanti esistenti tra fenomeno soggettivo 
e fenomeno oggettivo. 

Ã§ sistemi socialisti~ 

In quest'opera, pubblicata in due volumi all'alba del nuovo secolo, 
Pareto tenta di rispondere a una domanda che lo preoccupa da anni 
e che puÃ essere formulata cosÃ¬ perchÃ gli uomini sognano e imma- 
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ginano costituzioni sociali perfette, come quelle fabbricate con le dot- 
trine socialiste? PerchÃ gli uomini vi credono? Cos'Ã effettivamente il 
socialismo? 

In questo lavoro Pareto sembra dare la sua preferenza alla defini- 
zione secondo la quale il socialismo Ã eliminazione della proprietÃ pri- 
vata, estensione dei diritti dello Stato a detrimento delle libertÃ indi- 
viduali, quindi centralizzazione progressiva a scapito delle libertÃ ed 
autonomie locali e individuali. La ragione del successo del socialismo 
Ã attribuita a un cambiamento psicologico provocato dallo sviluppo e 
dalla diffusione di sentimenti umanitari negli strati superiori della po- 
polazione, mentre negli strati inferiori s'Ã sviluppato e consolidato un 
sentimento accresciuto della dignitÃ e dell'uguaglianza. Il socialismo 
esplicita questi sentimenti, o aiuta a prenderne coscienza, li traduce 
in formule politiche, cioÃ struttura le azioni individuali in un movi- 
mento collettivo teso a realizzare determinati fini. Questo molteplice 
gioco d'interessi, di sentimenti, di trasformazioni Ã razionalizzato e 
sistematizzato in una dottrina che si presenta poi come una conce- 
zione del mondo. La storia, secondo Pareto, ha conosciuto sistemi 
socialisti esistiti concretamente, cioÃ storicamente, e sistemi socialisti 
ideali, possibili, ipotetici. 

I sistemi socialisti reali possono dividersi in tre tipi. Il primo Ã quel- 
lo che ha procurato e procura la socializzazione dei mezzi di produ- 
zione e dei beni prodotti: Ã il comunismo. A questa organizzazione 
economica ha corrisposto sul piano politico l'assolutismo. Il comuni- 
smo favorisce la nascita di un'Ã©lit che assicura la direzione unitaria 
e assolutistica dell'economia, della politica e della societÃ  Il secondo 
Ã quello che ha procurato e procura la sola collettivizzazione degli 
strumenti di produzione: Ã il socialismo. Questa forma di organizza- 
zione economica si traduce in un accrescimento considerevole dei mo- 
nopoli di Stato, in una centralizzazione e burocratizzazione ognora 
piÃ rigida, e quindi in un accrescimento sproporzionato delle pos- 
sibilitÃ di agire dello Stato. Questa forma d'organizzazione contri- 
buisce alla nascita di un'Ã©lit che confonde attivitÃ politica, attivitÃ 
economica e attivitÃ culturale. Il terzo Ã quello che si preoccupa uni- 
camente di collettivizzare i beni prodotti, di ridistribuire artificial- 
mente la ricchezza. E il socialismo borghese. Favorisce la formazione 
di una oligarchia, senza principi e senza scrupoli, sempre piÃ dema- 
gogica e opportunista. La sua sola preoccupazione Ã quella di restare 
al potere, donde il suo trasformismo politico. 
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Questa tipologia dei sistemi reali non rende conto precisamente nÃ 
dei sistemi economici nÃ dei sistemi politici, poichÃ qualsiasi forma 
d'intervento statale Ã considerata socialistica. Ma Pareto con la sua 
analisi vuole mostrare che tutti i sistemi reali si sono configurati di- 
versamente rispetto alle loro matrici o progetti ideali, e che rispetto a 
questi rappresentano sempre delle deviazioni o delle degenerazioni. 
CiÃ dimostra che fra la realtÃ e lyethos esiste un'incompatibilitÃ  

Una tale conclusione costituisce la premessa dell'analisi dei sistemi 
teorici, studiati dal punto di vista logico-deduttivo, ma sempre tenen- 
do presente il postulato che una validazione empirica non sarÃ mai 
realizzata. I sistemi socialisti teorici sono distinti dal Pareto in siste- 
mi metafisica-comunisti, in sistemi metafisica-etici, in sistemi misti e 
in sistemi scientifici. 

I sistemi metafisico-comunisti sono privi di basi scientifiche. Si fon- 
dano, infatti, su sofismi, su concetti nebulosi e vaghi, su proposizioni 
accolte per vere in sede etica e trasposte senza prudenza in sede eco- 
nomica. Presentano elaborazioni di stati ideali, di utopie, di stati di 
natura, ispirandosi a fantasiose forme d'ingegneria sociale. Si parte dal 
principio che le societÃ umane possano essere fatte e rifatte, come se si 
trattasse di costruzioni meccaniche o edili. Questi sistemi postulano 
che basti costruire sulla carta un mondo sociale perfetto perchk la ra- 
zionalitÃ prevalga, la felicitÃ s'imponga e la corruzione e le violenze 
spariscano. I sistemi metafisica-etici si fondano ugualmente su concet- 
ti nebulosi, ma sono delle costruzioni d'ingegneria sociale. Precetti, 
giudizi, progetti, regolamenti, utopie universali e astratte non sono nÃ 
iscritti nelle cose, nÃ pensati razionalmente. Sono sentiti ed espressi 
poeticamente. I sistemi misti hanno pretese scientifiche, ma nella realtÃ 
mirano a fondare una religione, non a contribuire al progresso della 
scienza. Vogliono risolvere i problemi dell'organizzazione sociale al 
fine d'instaurare il regno del Dio UmanitÃ o del Grande Essere, e per- 
ciÃ mescolano e confondono cose disparate ed eterogenee, sostanzial- 
mente diverse. I sistemi scientifici sono quelli che partono da una cri- 
tica piÃ o meno integrale delle condizioni presenti, ne mostrano i 
difetti e le carenze ed elaborano in seguito soluzioni alternative o con- 
trapposte. Tutti i sistemi socialisti scientifici attribuiscono i difetti del- 
la vita sociale quale la viviamo quotidianamente al tipo d'organizza- 
zione economica della societÃ civile. Tutti i mali deriverebbero, in 
conseguenza, dall'organizzazione capitalistica. Ridurre tutto a una so- 
la causa, le forme di produzione, vuoi dire scambiare la parte per il 
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tutto, vuoi dire sbagliare la diagnosi, introdurre un trattamento scel- 
to male, che conduce alla distruzione dei capitali, alla dissipazione del- 
le energie, all'unificazione delle iniziative, all'immobilismo, alla bu- 
rocratizzazione. 

Il bersaglio preferito, fra tutti i sistemi scientifici, Ã̈ ovviamente, il 
marxismo. Pareto rivolge una critica molto dura agli errori logici e 
linguistici di questa dottrina e mostra le insufficienze metodologiche 
del materialismo storico, la fragilitÃ della sua spiegazione economica. 
Le critiche sono virulente, ma non sempre pertinenti e fondate. Per 
esempio, per liquidare la nozione di valore, Pareto riduce il valore al- 
la nozione di prezzo, dopo di che gli Ã facile mostrare le incongruen- 
ze d'una simile dottrina. Ora per Marx il valore non Ã riducibile al 
prezzo, anzi puÃ esserne diverso dal momento che il prezzo puÃ au- 
mentare e diminuire e il valore restare costante; il capitale investito 
esercita un'influenza diretta sul prezzo di un bene, ma non sul suo 
valore, poichÃ questo Ã sempre il prodotto del lavoro. Nondimeno Pa- 
reto riconosce che ((vi Ã in Marx una parte sociologica, che Ã supe- 
riore alle altre, e che si trova spesso d'accordo con la realtÃ [. . .l, 
quella della lotta delle classi; questa idea ispira tutta la sua azione 
pratica, ed egli vi subordina tutte le sue ricerche te ori che^. Peraltro, 
questa concezione gli sembra molto prossima al darwinismo sociale, 
e anche perciÃ essa Ã Ã profondamente vera, e si devono ammirare l'e- 
nergia e la forza di carattere spiegate da Marx, per difenderla verso 
e contro tutti D. 

La classe dominante ha interesse, secondo Pareto, a negare la lot- 
ta di classe, a mascherarla per distrarre le attenzioni e dissipare le 
energie. E nondimeno questa lotta Ã la trama della vita sociale. Gra- 
zie a questa lotta le societÃ non si bloccano e i pih energici arrivano 
a farsi valere. Le origini dei conflitti non sono esclusivamente econo- 
miche: esse sono inerenti alla personalitÃ umana. Non basta riorga- 
nizzare l'economia per eliminare i conflitti. Alla fine de I sistemi so- 
cialisti si legge: Ã Molti credono che, se si potesse trovare una ricetta, 
per fare scomparire il conflitto fra il lavoro e il capitale, anche la lot- 
ta di classe scomparirebbe. E questa un'illusione, della specie fre- 
quente tra quelle che confondono la forma con la sostanza. La lotta 
delle classi non Ã che una forma della lotta per la vita, e ciÃ che si 
chiama 'conflitto fra il lavoro e il capitaley non Ã che una forma del- 
la lotta di classe. Nel Medio Evo si sarebbe potuto credere che, se i 
conflitti religiosi fossero scomparsi, la societÃ sarebbe stata pacificata. 
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Quei conflitti religiosi non erano che una forma della lotta di classe; 
sono scomparsi, almeno in parte, e sono stati sostituiti dai conflitti so- 
cialisti. Supponete che il collettivismo sia istituito, supponete che il 
'capitale' non esista piÃ¹ Ã chiaro che allora non sarebbe piÃ in conflit- 
to col lavoro; ma non sarÃ che una forma della lotta di classe, che 
sarÃ scomparsa: altre la sostituiranno. Conflitti sorgeranno fra le di- 
verse specie di lavoratori dello Stato socialista, fra gli 'intellettuali' e 
i non 'intellettuali', fra diverse specie di politicanti, fra questi e i lo- 
ro amministrati, fra innovatori e conservatori. Esiste veramente chi 
creda sul serio che l'awento del socialismo inaridirÃ completamente 
la fonte delle innovazioni sociali? Che la fantasia degli uomini non 
genererÃ piÃ nuovi progetti, che l'interesse non spingerÃ certi uomi- 
ni ad adottare questi progetti nella speranza di conquistare un posto 
preponderante nella societÃ  La lotta per la vita o il benessere Ã un 
fenomeno generale per gli esseri viventi, e tutto quanto noi ne sap- 
piamo ce lo fa conoscere come uno dei fattori piÃ potenti della con- 
servazione e del miglioramento della specie. E dunque estremamente 
poco probabile, che gli uomini possano sottrarvisi e soprattutto che 
ciÃ possa riuscire loro vantaggioso. Noi non possiamo niente sulla 
sostanza del fenomeno, e tutti i nostri sforzi non possono fare altro 
che modificarne leggermente certe formen (OC, 5, p. 454-456). 

Nella concezione paretiana l'ordine sociale Ã costante e poco mo- 
dificabile. Il dato costante Ã l'eterogeneitÃ del sistema di valori degli 
individui, il quale stratifica la societh in classi. Da una parte quella, 
fondamentalmente minoritaria, alla quale spettano i ruoli di coman- 
do, e un'altra che Ã soggetta. Che i ruoli di comando spettino esclu- 
sivamente a una minoranza, anche se questa crede di rappresentare 
le masse, Ã una constatazione storica banale: << disgraziatamente, que- 
sta vera rivoluzione, che deve portare agli uomini una schietta felicith, 
non Ã se non fallace illusione, che mai diviene realth; essa somiglia al- 
l'eth dell'oro dei millenari: sempre attesa, sempre si perde nelle neb- 
bie dell'awenire, sempre sfugge ai suoi fedeli il momento stesso in cui 
credono di averla Ã (ibid.) . 

Il vero problema per la scienza sociale Ã̈ dunque, lo studio dei 
processi di costituzione e formazione di questa minoranza, di questo 
attore storico, della sua circolazione e del suo avvicendamento. Il resto 
sono formule ideologiche, illusioni, deformazioni. 

Questo libro sui sistemi socialisti non spiega in che maniera si deb- 
ba intendere il rapporto fra veritÃ soggettiva e verith oggettiva, ossia 
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fra azione logica e azione non-logica, se esista un'antitesi fra questi 
due elementi dell'azione affinchÃ la veritÃ oggettiva possa stimolare e 
promuovere l'azione, se la veritÃ oggettiva debba essere accolta come 
certezza soggettiva dall'attore. E reciprocamente, se la veritÃ oggetti- 
va debba necessariamente divenire veritÃ soggettiva affinchÃ possa pro- 
muovere l'azione. 

I l  ((Manuale di economia politica)) 

La visione filosofica ormai alla base degli scritti del Pareto Ã agevol- 
mente enunciabile: l'esistenza di una natura umana lentissimamente 
modificabile. La storia Ã un eterno 'venir di nuovo', per cui le ripe- 
tizioni, i ritorni, i cicli sono inevitabili. L'atomismo e la struttura sta- 
tica della societÃ implicano un individuo opposto allyhomo aconomicus. 

Il Manuale Ã elaborato tra la fine del 1903 e la fine del 1905 con lo 
scopo di fornire nuove soluzioni ai problemi metodologici che preoc- 
cupano Pareto. Egli scrive pagine finissime sulle funzioni-indici e 
affronta nuovi problemi a proposito delle condizioni effettive dell'a- 
gire umano e delle diverse strategie possibili. 

Rivoluzione, uguaglianza, giustizia, socialismo, libertÃ  liberali- 
smo? Parole, formule per mobilitare ed egemonizzare i consensi, armi 
per la conquista del potere. Potere? Unica realtÃ  unico fine, solo obiet- 
tivo per il quale gli uomini agiscono, si battono e muoiono. In questo 
senso, le lotte per il potere rivelano una continuitÃ di valori, pur at- 
traverso la crudezza con la quale gli ideali vengono predicati e sfrut- 
tati. Ma allora anche i principi liberali e il liberalismo sono ideologie, 
mere formule politiche? 

Il liberalismo Ã un'ideologia non dissimile dal socialismo, alla qua- 
le, per gusto, educazione e inclinazione, vanno le sue preferenze. E 
un'ideologia dotata d'una forza di persuasione meno grande di quel- 
la socialista, perchÃ si basa piÃ sulla ragione che sui sentimenti. So- 
cialismo, collettivismo e protezionismo non vengono condannati in 
astratto, giacchÃ sono strumenti grazie ai quali la circolazione delle 
Ã©lit Ã assicurata. Ã§scientificament si puÃ dimostrare che la prote- 
zione solitamente reca una distruzione di ricchezza. Lo studio dei fat- 
ti passati e presenti dimostra che la protezione Ã conseguita, in gran 
parte, mercÃ l'opera di coloro che ne traggono vantaggio per appro- 
priarsi le cose altrui. Ma basta ciÃ per condannare, nel concreto, la 
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protezione? No davvero; occorre badare alle altre conseguenze socia- 
li di tale ordinamento, e decidersi solo dopo di avere compiuto que- 
sto studio [. . .l. Qua e lÃ si vede che l'autore ritiene essere la pace, 
la libertÃ economica e la libertÃ politica, i migliori mezzi per conse- 
guire il bene dei popoli [. . .]; [. . .] quella credenza trascende, alme- 
no per ora, ed in gran parte pare avere sua origine nel senti mento^ 
(OC, 7, cap. 1x9 Â 42-72). 

Le pretese socialiste d'una societÃ ugualitaria si frantumano, per 
Pareto, contro la realtÃ che vede ogni societÃ sempre governata da 
una minoranza, ma il socialismo puÃ essere una formula politica per 
la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento d'una nuova Ã©lite 

Cosa il Manuale rappresenti nella storia del pensiero economico Ã 
stato ampiamente sottolineato da innumerevoli economisti. Nella sto- 
ria dell'analisi sociologica, il libro appare importante grazie soprat- 
tutto a due capitoli: il primo intitolato Principi generali, e il secondo in- 
titolato Introduzione alla scienza sociale. L'asse di questi due capitoli Ã 
costituito dall'analisi dell'azione umana intesa come il prodotto del- 
l'egoismo individuale. L'azione Ã scomposta, mediante la psicologia, 
nelle sue parti piÃ elementari. Poi Pareto tenta di specificare i carat- 
teri della relazione soggettiva, mediante la descrizione di cosa gli uo- 
mini pensano di certe astrazioni. Ricercare la natura di questi senti- 
menti, la loro esistenza oggettiva, stabilire se dipendano o meno dalla 
diversitÃ delle intelligenze umane o se siano solo subordinati a queste 
diversitÃ  accertare come nascono e si mantengono le relazioni sogget- 
tive e come queste relazioni si trasformino talvolta in relazioni ogget- 
tive e quali siano i loro effetti sociali, tali sono i numerosi temi accen- 
nati e discussi nei due citati capitoli del Manuale. 

Poche, invece, sono le osservazioni dedicate alla societÃ  Talune me- 
ritano d'essere ricordate, come per esempio questa:  una societÃ in 
cui ogni individuo odiasse il suo simile non potrebbe evidentemente 
sussistere e si discioglierebbe. Vi Ã dunque un certo minimo di bene- 
volenza verso il proprio simile, necessario perchÃ si mantenga la so- 
cietÃ  Vi Ã altresÃ un altro minimo, superiore al precedente, necessario 
perchÃ i componenti la societÃ  prestandosi mutua assistenza, possano 
resistere all'urto di altre societÃ  Al di sopra di quel minimo possono 
variare piÃ o meno i sentimenti di benevolenza~ (ibid., 79). E anco- 
ra: (<Tra i fatti che determinano le massime morali generali, Ã certo 
principale l'istinto di socialitÃ [. . .] onde per ora dobbiamo assumerlo 
come fatto primitivo oltre al quale non risaliamo>> (ibid., 81). 
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E la fede, si legge nel Manuale, che spinge all'azione, donde la con- 
statazione di un antagonismo latente fra la pratica e la teoria, fra l'a- 
zione e la scienza. Quali, in un tale contesto, i compiti della scienza 
delle azioni umane, dello studio dell'uomo in societÃ  

Il Trattato di sociologia generale)) 

Vent'anni di ricerche trovano nel Trattato una rappresentazione coe- 
rente e completa, e si concludono in un'esposizione esauriente del- 
l'applicazione delle dottrine relativistiche in sociologia. Il contrasto 
fra la scienza logico-sperimentale e l'operare, la distinzione fra il va- 
lore sperimentale di una concezione e la sua utilitÃ sociale, la distin- 
zione tra massimo d'utilitÃ di una collettivitÃ e per una collettivitÃ  la 
differenza tra ofelimitÃ e utilitÃ sociale - per l'individuo e la collet- 
tivitÃ - trovano nel Trattato gli svolgimenti e i complementi del caso. 

Il punto di partenza sono sempre i comportamenti concreti del- 
l'uomo. E il classico problema della scienza sociologica. Ã‰mil 
Durkheim diceva che i comportamenti umani sono determinati dalle 
istituzioni. Max Weber opponeva il modello di condotta razionale 
rispetto a un fine al modello di condotta non-logico. Pareto parte 
dalla distinzione tra azioni logiche e non-logiche, soffermandosi sullo 
studio di queste ultime e misurandone l'efficacia sul piano storico, ciÃ 
che nella terminologia weberiana Ã denominata la causalitÃ  La vita 
sociale Ã strutturata essenzialmente dai sentimenti, dai comportamenti 
non-logici. 

Per Pareto un'azione logica Ã l'azione economica, Ã la condotta del- 
lyhomo monomicus. Lo speculatore - cioÃ colui che ha un'entrata va- 
riabile dipendente da speculazioni, il quale assieme a colui che ha 
un'entrata fissa forma la categoria del capitalista - lo speculatore, di- 
cevamo, utilizza il mezzo-capitale per ottenere un reddito. La sua 
azione Ã cosciente e mira a raggiungere un obiettivo perfettamente 
definito. In quest'azione c'Ã una corrispondenza mezzo-fine al livello 
dell'attore e al livello dell'accadimento. Possono, ovviamente, inter- 
venire delle interferenze e perturbare cosl il modello, e nondimeno 
questa condotta resta la pih prossima a una condotta logica, a un 
comportamento razionale. 

Giustapposte alle condotte logiche si trovano le condotte non-logi- 
che. <Non solo stimo che l'economia sia piccola parte della sociolo- 
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gia, ma ritengo per giunta, che le azioni logiche, di cui si occupa l'e- 
conomia, non sono le sole importanti, e che le azioni non-logiche sono 
di gran momento~, dato che permettono di descrivere il sistema so- 
ciale nella sua globalitÃ  e non giÃ  come le azioni logiche, unicamente 
il sottosistema economico. 

Il Trattato, fin dalle prime pagine, fonda le sue analisi sull'opposi- 
zione/giustapposizione azione logica/azione non-logica. Le azioni lo- 
giche sono le azioni nelle quali esiste un legame logico tra i mezzi im- 
piegati e lo scopo fissato, legame esistente sia nella realtÃ oggettiva sia 
nella coscienza dell'agente, ossia Ã§no solo rispetto al soggetto che 
compie le azioni, ma anche rispetto a coloro che hanno cognizioni piÃ 
estese, cioÃ alle azioni logiche aventi, soggettivamente e oggettiva- 
mente, il senso spiegato or ora>>. Per contro le azioni non-logiche so- 
no quelle in cui il legame tra mezzi e scopo, la relazione oggettiva- 
soggettiva, non esiste. Se la peculiaritÃ dell'azione logica Ã data dal 
fatto che ai1 fine oggettivo Ã un fine reale, posto nel campo dell'os- 
servazione e dell'esperienza, e non un fine immaginario, fuori di que- 
sto campo>>, ne consegue che questa classe Ã estremamente limitata, 
rispetto almeno a quella delle azioni non-logiche. Pareto non spiega 
perchÃ la logicitÃ e la non-logicitÃ di un'azione debbano fondarsi sul 
rapporto oggettivo-soggettivo, mezzo-fine, nÃ perchÃ il carattere logi- 
co o non-logico delle azioni umane sia ponderato sulla base di cono- 
scenze ignorate dagli attori. Applicando il carattere logico e non-lo- 
gico alla sola relazione mezzi-fini, il problema della natura dei fini 
(logici o non-logici) non Ã risolto, e cosi anche quello di come questi 
ultimi vengano scelti. 

Per studiare scientificamente le azioni non-logiche, bisogna avere, 
dice Pareto, un solo scopo: la veritÃ  Non bisogna tener conto dell'u- 
tilitÃ  ma essere coscienti che fra la veritÃ e l'utilitÃ non esiste coinci- 
denza di sorta. Poi bisogna prendere in considerazione solo i dati offer- 
tici dall'esperienza, e su questi dati lavorare con concetti e definizioni 
rigorosi e precisi, verificabili costantemente alla stregua della realtÃ os- 
servata. Il fenomeno Ã scomposto cosi in elementi semplici. Ognuno di 
questi elementi Ã esaminato in relazione con la realtÃ  poi si stabili- 
scono i rapporti tra gli elementi, e di complessitÃ in complessitÃ si ar- 
riverÃ a costituire l'unitÃ e si elaborerÃ una teoria d'insieme. A que- 
sto proposito Pareto scrive: Ã Ora studieremo le azioni umane, lo stato 
d'animo a cui corrispondono e i modi coi quali si manifesta, per giun- 
gere alfine allo scopo nostro, che Ã la conoscenza delle forme sociali. 
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Seguiamo la via induttiva. Non abbiamo nessun preconcetto, nessuna 
nozione a priori; ci troviamo di fronte ai fatti, li descriviamo, li clas- 
sifichiamo, ne studiamo l'indole, e vediamo se ci riesce di scoprire 
qualche uniformitÃ (legge) nelle loro relazioni Ã (OC, 12, 5 145). 

Come si vede, Ã il procedimento dello sperimentatore e in quanto 
tale ha un'indubbia natura creativa. Stabilite certe premesse, sulla 
base di relazioni osservate, si deducono un certo numero di conse- 
guenze. In seguito si verificano queste conseguenze, confrontandole 
con la realtÃ  comparandole con materiali storici, o verificandone la 
consistenza con l'osservazione. 

Lo scopo precipuo di questa scienza logico-sperimentale Ã di met- 
tere in evidenza le uniformitÃ  cioÃ i legami regolari esistenti tra i fe- 
nomeni, legami cui non si riconosce nessun carattere di necessitÃ  Gra- 
zie a questo procedimento si scopre che un gran numero di atti sono 
dettati, indirizzati o ispirati dal sentimento. Ma poichÃ gli uomini vo- 
gliono dare un'apparenza logica agli atti la cui scaturigine Ã nel sen- 
timento, allora quegli uomini elaborano teorie alle quali attribuiscono 
poi la paternitÃ e la motivazione dell'agire. Nella realtÃ  invece, l'a- 
zione Ã determinata da una causa che non ha nulla in comune con la 
dottrina; anzi, la dottrina Ã̈ al contrario, la conseguenza dell'azione. 
La sociologia ha dunque come compito di farci conoscere una sintesi 
di fatti, di congiungerli con una teoria, di comprenderli. Ã Le teorie, i 
loro principi, le loro deduzioni sono interamente subordinati ai fatti e 
non hanno altro criterio di veritÃ se non di frugare bene questi fatti. Ã 

Un tale strumentalismo nominalistico, con le sue rivendicazioni in 
favore del metodo avalutativo e obiettivistico dei fatti, con il suo re- 
ciso rifiuto del rapporto fatto-valore, insomma con la sua fede cieca 
e totale in un tipo di conoscenza empirico-realistico, spinge Pareto a 
ripetere che nelle azioni logiche esiste una conformitÃ  nella realtÃ og- 
gettiva e nella coscienza soggettiva, tra i mezzi utilizzati e i fini per- 
seguiti, mentre nelle azioni non-logiche il fine oggettivo differisce da 
quello soggettivo ed esiste una discrepanza tra il fine oggettivamente 
perseguito e la valutazione soggettiva dell'attore. Pareto precisa che 
queste azioni non-logiche possono essere scomposte in quattro generi. 
Nel primo genere pone le azioni che non hanno un fine logico nÃ og- 
gettivamente nÃ soggettivamente; nel secondo, quelle in cui il fine lo- 
gico non esiste oggettivamente, ma solo soggettivamente; nel terzo, 
quelle in cui esso esiste oggettivamente, ma non soggettivamente; nel 
quarto, quelle in cui esso esiste oggettivamente e soggettivamente. Il 
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terzo genere e il quarto sono suddivisi poi in specie. Le due specie del 
terzo genere sono: a) il fine oggettivo sarebbe accettato dal soggetto 
se lo conoscesse; b) il fine oggettivo sarebbe respinto dal soggetto se 
lo conoscesse. Le due specie del quarto sono: a) il fine oggettivo sa- 
rebbe accettato dal soggetto se lo conoscesse; b) il fine oggettivo sa- 
rebbe respinto dal soggetto se lo conoscesse. 

Nel paragrafo 151 del Trattato, Pareto precisa altresi che il fine Ã un 
fine diretto e che il fine indiretto deve essere escluso. Per quanto ri- 
guarda il fine oggettivo dobbiamo intendere un fine reale e mai un 
fine immaginario. Ovviamente, un fine posto fuori del campo del- 
l'osservazione e dell'esperienza, come fine immaginario, puÃ essere un 
fine soggettivo. 

Osservando bene la classificazione si constata immediatamente che 
il primo genere (non-non) comprende le azioni istintive e abitudina- 
rie, dove non esiste nÃ un fine oggettivo nÃ un fine soggettivo; il se- 
condo (non-si) include le operazioni magiche, ove i due fini non com- 
baciano; il terzo (si-non) racchiude azioni come quelle degli animali 
ove non c'Ã relazione tra i due fini (non-non) e perciÃ esso Ã definito 
il <<tipo puro delle azioni non-logiche~; il quarto (si-si) contiene le 
azioni in cui vi Ã un fine oggettivo e un fine soggettivo, sennonchÃ 
questi due fini, per ragioni complicate e complesse, non coincidono. 

Il tratto comune fra questi quattro generi Ã l'irrazionalitÃ  nell'ac- 
cezione weberiana, dell'agire, o, se si vuole, la non-finalizzazione della 
scelta. Pareto non spiega la natura e il perchÃ di quest'elemento essen- 
ziale cosi caratteristico. Si limita a considerarlo un dato psichico, uno 
stato di fatto, una sorta di radicale, al pih derivato Ã§dagl interessi 
economici, politici e sociali degli individui e dalle circostanze nelle 
quali essi vivo no^. Tale stato psichico, essenziale per ben conoscere i 
fenomeni sociali, non riusciamo mai a delimitarlo nella sua interezza. 
Possiamo, al massimo, intravederlo attraverso le espressioni dirette de- 
gli attori, o attraverso i loro atti; in altri termini, possiamo conoscer- 
lo solo attraverso certe sue manifestazioni (le espressioni verbali), o 
attraverso la presa in considerazione del comportamento. Trattasi di 
dati non analizzabili, sentimenti ed espressioni iscritti nella natura 
umana, dei pre-costruiti innati, collegati al linguaggio, prodotti di 
una strategia selettiva della natura. Per questa via, il Pareto giungerÃ 
alla definitiva liquidazione delle vecchie posizioni utilitaristiche. 

Pareto ricerca le forme, gli aspetti, le espressioni delle azioni non- 
logiche e mette in chiaro come gli uomini arrivino a teorizzarle e a 
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razionalizzarle anche grazie alle metafisiche, a concezioni pseudo- 
scientifiche, a dottrine trascendenti l'esperienza. CiÃ facendo mette in 
rilievo la Ã§tendenz spiccatissima che hanno gli uomini a voler tra- 
sformare le azioni non-logiche in azioni logiche>> e a svilupparle ed 
esprimerle <<spesso in teorie morali, religiose e simili>>. Attraverso lo 
studio d'un gran numero di teorie, di condotte, di modalitÃ  di espres- 
sioni, di pratiche correnti, Pareto giunge alla conclusione che il 
processo di razionalizzazione puÃ considerarsi come un fenomeno 
composto di due elementi: un elemento a costante, cioÃ un nucleo 
non-logico, istintivo, espressione di sentimenti umani, che stabilisce 
rapporti fra le cose e accorda valore di simboli a fatti estrapolati dal- 
la vita quotidiana; e un elemento b variabile, cioÃ le interpretazioni 
che gli uomini offrono a se stessi per giustificare una certa azione, un 
certo operato, o un certo rapporto, in breve lo sforzo di logicizzazio- 
ne proprio a tutta l'attivitÃ umana. L'elemento costante Ã chiamato 
<< residuo Ã  ̂mentre l'elemento variabile Ã detto Ã derivazione Ãˆ 

Nei paragrafi 850-851 Pareto precisa che l'elemento a Ã corrispon- 
de forse a certi istinti dell'uomo, o diciamo meglio degli uomini, per- 
chÃ a non ha esistenza oggettiva ed Ã diverso secondo i diversi 
uomini, ed Ã probabilmente perchÃ corrisponde a questi istinti che Ã 
quasi costante nei fenomeni. L'elemento b corrisponde al lavoro del- 
la mente per rendere ragione dell'elemento a, ed Ã perciÃ che Ã mol- 
to piÃ variabile, poichÃ riflette il lavoro della fantasia. [. . .] Ma se 
la parte a corrisponde a certi istinti, Ã ben lungi dal comprenderli 
tutti; e ciÃ si vede dal modo stesso col quale Ã stata trovata. Abbia- 
mo analizzato i ragionamenti, e cercato la parte costante; dunque 
possiamo solo avere trovato gli istinti che dÃ nn origine ai ragiona- 
menti, e non ci siamo potuti imbattere in quelli che non sono rico- 
perti di ragionamenti. Rimangono pertanto tutti i semplici appetiti, 
i gusti, le disposizioni e, nei fatti sociali, quella classe assai notevole 
che dicesi interessi Ãˆ 

I residui sono schemi analitici che permettono di esprimere gli at- 
ti e le espressioni di questi. In altri termini, essi non hanno esistenza 
reale; sono concetti analitici di cui fa uso il ricercatore per compren- 
dere e descrivere il funzionamento del sistema sociale. L'indagine psi- 
cologica e biologica non aiuta a scoprire i residui. Questi ultimi emer- 
gono dal confronto e dall'analisi d'un numero notevole di azioni 
sociali. I residui non esistono nella realtÃ oggettiva, ma hanno un'e- 
sistenza soggettiva, legata a quella degli individui che li generano e li 
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animano. Anche i residui sono disposti in una serie di classi e queste 
poi in generi. Le classi dei residui sono sei: 

I )  L'istinto delle combinazioni. In questa classe sono raggruppati ele- 
menti e oggetti diversi: combinazione di cose simili e opposte; somi- 
glianza e opposizione in generale; cose rare e avvenimenti ecceziona- 
li; cose e avvenimenti terribili; stato felice unito a cose buone e stato 
infelice unito a cose cattive; cose assimilate producenti effetti simili 
all'indole propria, rare volte opposti; operazione misteriosa di certe 
cose e di certi atti; operazioni misteriose in generale; nomi vincolati 
misteriosamente alle cose; bisogno di unire residui; bisogno di svi- 
luppi logici; fede nell'efficacia delle combinazioni. 

2) Persistenza degli aggregati. Persistenza delle relazioni d'un uomo 
con gli altri uomini e con luoghi; relazioni di famiglie e di colletti- 
vitÃ affini; relazioni con i luoghi; relazioni di classi sociali; persisten- 
za delle relazioni dei viventi con i morti; persistenza delle relazioni 
di un morto e delle cose che erano sue mentre era in vita; persisten- 
za dell'astrazione; persistenza delle uniformitÃ  sentimenti trasforma- 
ti in realtÃ oggettive; personificazioni; bisogno di nuove astrazioni. 

3) Bisogno di esaminare con atti esterni i sentimenti. E il bisogno di ope- 
rare manifestantesi per mezzo di combinazioni. Rientra in questa 
classe l'esaltazione religiosa. 

4) Residui in relazione con la societÃ  SocietÃ particolari; bisogno di 
uniformitÃ  uniformitÃ ottenuta operando su se stesso; uniformitÃ im- 
posta agli altri; neofobia; pietÃ e crudeltÃ  pietÃ di sÃ riflessa sugli al- 
tri; ripugnanza istintiva per la sofferenza; ripugnanza ragionata per 
le sofferenze inutili; imporre a sÃ un male per il bene altrui; esporre 
la vita; fare parte altrui dei propri beni; sentimenti di gerarchia; sen- 
timenti dei superiori; sentimenti degli inferiori; bisogno dell'appro- 
vazione della collettivitÃ  ascetismo. 

5) IntegritÃ dell'indiuiduo e delle sue dipendenze. Sentimenti che con- 
trastano con le alterazioni dell'equilibrio; sentimenti di uguaglianza 
negli inferiori; restauro dell'integritÃ con operazioni attinenti ai sog- 
getti che hanno patito l'alterazione; soggetti reali; soggetti immagi- 
nari o astratti; restauro dell'integritÃ con operazioni attinenti a chi 
l'ha offesa; offensore reale; offensore immaginario o astratto. 

6) Residuo sessuale, cioh il residuo sessuale di ragionamenti e di teo- 
rie. <<In generale questo residuo e i sentimenti dai quali trae origine 
si incontrano in moltissimi fenomeni, ma sono spesso dissimulati, in 
ispecie presso i popoli moderni. Ã 
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A proposito di tale classificazione, Pitirim Sorokin ha scritto: Ã ‡  
un primo sguardo, quest'analisi puÃ sembrare inesatta; quando se ne 
studino le ragioni, perde molto della sua inesattezza. Tali residui si 
trovano in ogni societÃ e, in questo senso, appaiono come elementi co- 
stanti di ogni sistema sociale~. Dal canto suo, Raymond Aron ha os- 
servato: ((La distinzione in classi e generi dei residui non mi sembra 
nÃ arbitraria nÃ razionalmente ineluttabile. Suggestiva e personale, 
essa riflette la personalitÃ del Pareto, le sue categorie, i suoi proble- 
mi, i giudizi che dÃ sulla sua epoca e sull'umanitÃ  Essa presenta, per 
cosÃ dire ingranditi, le qualitÃ e i difetti delle sintesi paretiane. Pare- 
to mira al fondo e non alla forma, al generale e non al particolare, 
ai residui che costituiscono la natura stessa dell'uomo sociale e che 
creano le antinomie di qualsiasi ordine comunitario e non giÃ alla 
struttura dell'uomo storico o della comunitÃ  Le sue proposizioni sono 
vere o false? Se vere, quale ne Ã la portata? [. . .] il metodo che va 
dalle condotte non-logiche ai residui (quest'ultimi essendo l'intelligi- 
bilitÃ che le apparenze dissimulano e che scopre lo scienziato), puÃ 
essere utilizzato dall'etnologo o dallo storico? Oppure questo metodo 
poteva servire solo all'uomo che lo concepi per edificare un sistema 
nel quale si riconciliano i talenti e le passioni, molteplici e contrad- 
dittori, d'una personalitÃ fuori serie? D. 

Il carattere dei residui determina il carattere delle azioni umane. 
Anzi, le azioni sono addirittura delle manifestazioni dei residui. In una 
parola, i residui, che non si confondono mai con gli istinti e con i sen- 
timenti, sono inerenti alla vita sociale. Questa Ã la ragione per la qua- 
le l'uomo, nel corso dei secoli, Ã rimasto sostanzialmente lo stesso. Se 
i residui costituiscono la parte costante dell'azione, le derivazioni ne 
costituiscono la parte cangiante. Le derivazioni servono a fornire un'e- 
spressione logica a sentimenti non razionali, sono giustificazioni, teo- 
rizzazioni puramente verbali dei residui e degli interessi. Esse giu- 
stificano le opinioni e le azioni sprovviste di valore scientifico, sono 
sistemi intellettuali per camuffare le passioni e per dare apparenza di 
razionalitÃ a proposizioni e a comportamenti che ne sono totalmente 
sprovvisti. Queste rappresentazioni-manifestazioni verbali permettono 
di identificare, localizzare e studiare i residui. Sono il linguaggio at- 
traverso il quale si palesano i residui. Pareto non dice se i residui si 
strutturino grazie a questo linguaggio, nÃ dice perchÃ ricava dal ca- 
rattere soggettivo delle spiegazioni il criterio per classificare la natura, 
la causa e gli effetti delle derivazioni in quattro classi. Esse sono: I )  
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affermazione: fatti sperimentali e immaginari, sentimento, misto di fat- 
ti e di sentimenti; 2) auto~itÃ  autoritÃ di un uomo o piÃ uomini, au- 
toritÃ della tradizione, di usi e di costumi, autoritÃ di un essere divi- 
no o di una personificazione; 3) accordo con sentimenti o con principi: 
sentimenti, interesse individuale, interesse collettivo, entitÃ giuridiche, 
entitÃ metafisiche, entitÃ soprannaturali; 4) prove verbali: termine in- 
determinato per indicare una cosa reale o una cosa indeterminata cor- 
rispondente a un termine; termine indicante una cosa e che fa nasce- 
re sentimenti accessori, o sentimenti accessori che fanno scegliere un 
termine, termine con piÃ sensi e varie cose designate con un sol ter- 
mine, metafore, allegorie, analogie, termini dubbi, indeterminati, sen- 
za rispondenza nel concreto. 

Da questa classificazione emerge che la ragione che fa accogliere 
all'uomo la derivazione non ha niente a che fare con la dimostrazio- 
ne della validitÃ logica, empirica, psicologica, antropologica della 
derivazione stessa. Chi accoglie la derivazione non Ã persuaso dal 
ragionamento nÃ dalla sua validitÃ  l'accoglie perchÃ sente di dovere 
accoglierla. La dimostrazione tutt'al piÃ lo corrobora nei suoi con- 
vincimenti, ma non Ã determinante. 

Nello schema del Pareto la divisione tra residui e derivazioni resta 
assai sfumata. PuÃ capitare che talune derivazioni possano anche esse- 
re sottospecie di residui, perciÃ risulta essenziale esaminare in che ma- 
niera le une e gli altri operino effettivamente in relazione all'utilitÃ 
sociale. I residui variano pochissimo nel corso dei secoli, alla stessa 
maniera dei linguaggi umani. Si nota, comunque, una lenta progres- 
sione del pensiero logico-sperimentale nonchÃ un'oscillazione dei sen- 
timenti manifestantesi nei residui. Appunto queste oscillazioni provo- 
cano e determinano le trasformazioni e i cambiamenti storici. CiÃ 
significa che i residui, espressione dei sentimenti, sono influenzati da 
cause esteriori, d'ordine sociopsicologico? Pareto suppone che si 
debba piuttosto ipotizzare un adattamento dei residui all'ambiente, 
grazie a un processo d'accomodazione e d'assimilazione, processo bio- 
logicamente necessario, dal momento che finora non Ã stato mai pos- 
sibile riscontrare una contraddizione fra i sentimenti/istinti/residui e 
le esigenze della vita collettiva e della conservazione della specie. 

Accanto ai residui e alle derivazioni, Pareto pone due altre varia- 
bili principali per comporre lo schema analitico del sistema sociale: 
l'eterogeneitÃ sociale e gli interessi. L'eterogeneitÃ sociale esprime il fatto 
che la societÃ & divisa in classi, in ceti, in strati e gruppi di vario ge- 
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nere. Ogni gruppo possiede un proprio ethos e proprie norme sociali, 
che possono essere piÃ o meno in accordo o in conflitto con quelli de- 
gli altri gruppi. Ã Piaccia o non piaccia [. . .] sta di fatto che la societÃ 
umana non Ã omogenea, che gli uomini sono diversi fisicamente, mo- 
ralmente, intellettualmente~ (OC, 12, f j  2025). L'interesse, infine, sta 
a esprimere il fatto che agli individui e le collettivitÃ sono spinti dal- 
l'istinto e dalla ragione ad appropriarsi i beni materiali utili od anche 
solo gradevoli per la vita nonchÃ a ricercare considerazioni ed onori. 
Il complesso di tali spinte ad operare, alle quali si puÃ dare il nome 
d'interessi, ha parte molto grande nella determinazione dell'equilibrio 
sociale~ (ibid., f j  2009). Pareto aggiunge che l'eterogeneitÃ sociale non 
ostacola la circolazione tra i diversi gruppi sociali, i quali Ã§no sono 
separati, neppure nei paesi ove esistono le caste, e che nelle nazioni ci- 
vili moderne avviene un'intensa circolazione tra le varie classi. E im- 
possibile considerare in tutta la sua estensione l'argomento della di- 
versitÃ dei moltissimi gruppi sociali, e i tanti mai modi coi quali si 
mescolano [. . .I. Considereremo il problema solo in relazione coll'e- 
quilibrio sociale e procureremo di ridurre quanto Ã possibile il nume- 
ro dei gruppi e i modi di circolazione, ponendo insieme i fenomeni che 
si dimostrano analoghi in qualche modo>> (ibid., 5 2009). 

Pareto riduce il numero dei gruppi a due: in uno troviamo quelli 
che Ã hanno indici piÃ elevati nel ramo della loro attivitÃ >> nell'altro 
tutti gli altri. Ã Abbiamo quindi due strati nella popolazione, cioÃ¨ I) 
lo strato inferiore, la classe non eletta [. . .l; 2) lo strato superiore, la 
classe eletta, che si partisce in due, cioÃ¨ a) la classe eletta di governo; 
b) la classe eletta di non governoÃ (ibid., f j  2034). Tra questi due stra- 
ti di popolazione vi sono scambi e rimescolamenti e un'intensa circo- 
lazione, verticale, ascendente e discendente, ma anche orizzontale. I 
gruppi e le classi sono in conflitto e non v'Ã dubbio che la lotta di clas- 
se Ã un elemento determinante nella vita delle societÃ  Esiste ugual- 
mente una lotta all'interno dei gruppi e delle classi, per ottenere l'e- 
gemonia su questi gruppi e su queste classi. Non c'Ã incompatibilitÃ 
fra la teoria della lotta di classe e la teoria delle Ã©lite Quest'ultima pre- 
tende essere una generalizzazione di quella. 

La societÃ Ã composta, dunque, di due strati: lo strato superiore, 
in cui stanno di solito i governanti, e lo strato inferiore, dove stanno 
i governati. Il perchÃ di questa stratificazione ha la sua origine nella 
natura degli uomini, non Ã il prodotto di forze economiche o di spe- 
ciali capacitÃ organizzative. L'ineguaglianza tra gli uomini Ã deter- 
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minata dal possesso di certe qualitÃ psicologiche, dalle capacitÃ per- 
sonali, benchÃ non si possa escludere totalmente il peso dell'origine 
sociale e la corruzione nel processo d'accesso allyÃ©lite 

Le Ã©lit per sussistere e persistere debbono rinnovarsi continuamen- 
te, eliminare gli elementi degenerati, ricevere secondo certe propor- 
zioni gli elementi nuovi. Non v'Ã circolazione allorchÃ v'Ã pura e sem- 
plice assimilazione e cooptazione. La legge che governa la continuitÃ  
la costituzione e la morte delle Ã©lit dÃ luogo a una sorta d'anÃ clasi 
che Ã all'origine della distruzione biologica, del cambiamento d'atti- 
tudini psicologiche e della decadenza. Per mantenere la stabilitÃ e la 
continuitÃ sociale vi sono due mezzi, cui si puÃ ricorrere simultanea- 
mente o alternativamente. Eliminando quelli che contestano e ri- 
schiano di mettere in pericolo l'ordine sociale e l'esistenza dellyÃ©lite 
e/o assorbendo quegli elementi della classe soggetta che possono es- 
sere utili o utilizzabili. Questo processo d'endosmosi, per cui elementi 
della classe soggetta vengono a far parte della classe superiore, Pare- 
to lo denomina Ã il fenomeno della circolazione sociale Ãˆ L'Ã©lit capa- 
ce Ã quella che dÃ prova d'abilitÃ e di possibilitÃ inventive per rin- 
novare e ringiovanire continuamente. PuÃ capitare che la contro-Ã©lit 
si valga, per sopraffare gli avversari, del malcontento delle classi sog- 
gette o anche dell'intervento straniero. Allora la classe al potere de- 
ve difendersi con l'astuzia e con la forza, ma anche con un certo con- 
senso passivo della classe soggetta. 

A seconda che la circolazione verticale sia scarsa o nulla, oppure 
graduale e regolare, abbiamo un sistema sociale statico o dinamico, 
con una mobilitÃ ascendente o discendente adeguata o insufficiente, - 
una societÃ bloccata o aperta. Se la circolazione fra la classe superio- 
re e la classe inferiore cessa, abbiamo allora uno squilibrio, che puÃ 
comportare la rovina della classe eletta e anche quella dell'intera na- 
zione. Ã E causa potente di turbamento dell'equilibrio l'accumulazio- 
ne di elementi superiori nelle classi inferiori, e, viceversa, di elemen- 
ti inferiori nelle classi superiori [. . .l. Per via della circolazione delle 
classi elette, la classe eletta di governo Ã in uno stato di continua e - 
lenta trasformazione, essa scorre come un fiume, e questa d'oggi Ã di- 
versa da quella di ieri [. . .]. Le rivoluzioni seguono perchk, sia pel 
rallentarsi della circolazione della classe eletta, sia per altra causa, si 
accumulano negli strati superiori elementi scadenti [. . .l, mentre cre- 
scono negli strati inferiori gli elementi di qualitÃ superiore [. . .l. I 
mutamenti violenti hanno luogo a scatti, e quindi l'effetto non segue 
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immediatamente la causa. Quando una classe governante, o una na- 
zione si sono mantenute lungo tempo colla forza e si sono arricchite, 
possono sussistere ancora un poco di tempo senza la forza, compran- 
do la pace dagli avversari e pagando non solo coll'oro, ma anche col 
sacrificare il decoro e la riverenza di cui sino allora avevano goduto, 
e che costituisce un certo capitale. In sulle prime, il potere si man- 
tiene colle concessioni, e nasce l'errore che ciÃ si possa fare indefini- 
t amen te~  (OC, 12, tj 2055-2059). 

La mutua dipendenza dei residui, delle derivazioni, dell'eteroge- 
neitÃ sociale e degli interessi all'interno del sistema sociale fa sÃ che 
la dinamica, la storia della societÃ  sia un movimento a onde, con al- 
zate e ricadute, in perenne alternanza, che puÃ riassumersi come 
a anabasi e catabasi di aristocrazie)). 

Ma i capitoli piÃ importanti del Trattato sono certamente il XII  
(Forma generale della societÃ  e il XII I  (L'equilibrio sociale nella storia), 
ove Pareto analizza il sistema sociale nella sua interezza e globalitÃ  
Ã§i un momento determinato quanto nelle trasformazioni successive 
che subisce in uno spazio di tempo determinato)). Il sistema sociale Ã 
concepito come una sorta di sistema omeostatico, cioÃ un insieme di 
parti tra loro interagenti, tale che lo Ã§stat reale, statico o dinamico, 
[. . .] Ã determinato dalle sue condizioni. Supponiamo che artificial- 
mente si operi qualche modificazione nella sua forma [. . .] tosto se- 
guirÃ una reazione nel senso di ricondurre la forma mutevole nel suo 
stato primitivo, tenuto conto della mutazione reale. Se ciÃ non fosse, 
tale forma e le sue mutazioni reali non sarebbero determinate, ma ri- 
marrebbero in balia del caso)) (ibid., tj 2067). 

L'orientamento generale del sistema Ã dunque di tipo conservati- 
vo, perciÃ ci Ã possibile parlare di una vera e propria struttura, o di 
un modello ideale di equilibrio, il cui dinamismo Ã assicurato dal 
conflitto immanente fra le Ã©lit di fatto e le Ã©lit di merito. Il sistema 
sociale Ã in equilibrio perchÃ tutte le sue operazioni costituiscono una 
struttura tale che esse sono suscettibili d'inversione, negazione e re- 
ciprocitÃ  L'insieme delle operazioni possibili costituisce un sistema 
di trasformazioni virtuali che si compensano perchÃ obbediscono al- 
le leggi della reversibilitÃ  In un certo senso, si potrebbe dire che l'e- 
quilibrio paretiano Ã definito dalla reversibilitÃ  dalla giuntura fra le 
azioni possibili e le azioni reali. Va precisato che Pareto considera 
inconcludente l'idea di definire il migliore equilibrio, dal momento 
che bisognerebbe ricorrere a finalitÃ esteriori al sistema, come pure 
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reputa impossibile un equilibrio permanente. Gli spostamenti di 
equilibrio dovuti alle modificazioni dei residui gli sembrano ostaco- 
lare lo stabilirsi dell'equilibrio permanente. Pur tuttavia considera 
utile per l'analisi stabilire livelli d'equilibrio, permanenti o momen- 
tanei, che permettano di studiare i diversi processi d'equilibratura. 
La spiegazione del sistema sociale attraverso lo schema del sistema 
in equilibrio permette alla teoria paretiana di mantenersi a un livel- 
lo di generalizzazione globale e cosi dÃ anche alla sociologia una sua 
specifica ragion d'essere. 

Non Ã strano, quindi, che per Parete la sociologia sia la scienza del- 
le relazioni sociali e serva a rendere intelligibile l'apparente incoe- 
renza dei comportamenti sociali e degli accadimenti storici. Essa va 
al di lÃ della forma, ricerca il fondo, le radici delle azioni e dei com- 
portamenti. Lo strumento principale di cui si avvale Ã la teoria gra- 
zie alla quale Ã possibile Ã§figurare c i  fatti dell'esperienza e dell'os- 
servazione Ã  ̂

Se la teoria serve a Ã figurare Ã i fenomeni, cosa puÃ ricavare lo stu- 
dioso dalla Ã figurazione Ã  ̂vale a dire dalla descrizione? Poco o nien- 
te. La storia non si ripete mai. Ã§Occorr scomporre questi fenomeni 
concreti in altri ideali piÃ semplici, e procacciare di giungere per tal 
via a qualcosa di maggiormente costante del fenomeno molto com- 
plesso e variabile che abbiamo nel concreto [. . .] chi si ferma su tut- 
te le minute circostanze dei fatti facilmente si sperde [. . .l, Ã distolto 
dall'assegnare indici convenienti ai vari elementi, inverte le parti dei 
principali e dei secondari, dei quasi costanti e dei variabilissimi, e fini- 
sce col comporre un'opera letteraria senza il menomo valore scientifi- 
co Ã (OC, 12, 5 2410). Ã Se dunque vogliamo ridurre le scienze sociali 
al tipo delle scienze naturali, occorre che in quelle, come in queste 
procediamo, riducendo i fenomeni concreti molto complicati a feno- 
meni teorici assai piÃ semplici, lasciandoci guidare esclusivamente in 
tale operazione dall'intento di scoprire uniformitÃ sperimentali, e giu- 
dicandone l'efficacia solo dalle verifiche sperimentali che possiamo fa- 
re>> (ibid., Â 2411). 

La sociologia costruisce, in altri termini, oggetti astratti, modelli 
teorici, tipologie, da verificarsi sperimentalmente, e la cui funzione 
precipua Ã d'interpretare e spiegare, quindi di rendere intelligibili i 
fatti. La scienza sociologica Ã ricostruzione mentale da parte dello 
scienziato della realtii sociale qual Ã vissuta individualmente e collet- 
tivamente dai membri di una societÃ  di un gruppo. Ma comprende- 



INTRODUZIONE A VILFREDO PARETO 

re globalmente tanti elementi disparati Ã impossibile. Nessuna spie- 
gazione causale puÃ rendere conto di tutte le interdipendenze, e del 
resto Ã praticamente impossibile individuare seppure grossolanamen- 
te e in maniera indiziaria le variabili indipendenti. PerciÃ² per aggi- 
rare questa difficoltÃ  Pareto postula l'interdipendenza dei rapporti 
fra gli elementi del sistema, o come dice esplicitamente nel paragrafo 
2066 del Trattato: Ã In ogni modo, sia piccolo o grande il numero de- 
gli elementi che consideriamo, supponiamo che essi costituiscano un 
sistema, che diremo sistema sociale, intendiamo questo sistema consi- 
derato tanto in un momento determinato quanto nelle trasformazio- 
ni successive che subisce in uno spazio di tempo determinato. Simil- 
mente, quando si nomina il sistema solare, s'intende tale sistema 
considerato tanto in un momento determinato quanto nei successivi 
momenti che compongono uno spazio di tempo piccolo o granden. 

La scienza Ã  ̈ per Pareto, elaborazione di un universo semplifica- 
to, Ã costruzione di oggetti scientifici; la teoria Ã costruzione di mo- 
delli per studiare le proprietÃ e le diverse relazioni di questi oggetti. 
Per andare al di lÃ delle forme, per scoprire l'ordine primigenio che 
si nasconde dietro gli avvenimenti vissuti, bisogna analizzare i feno- 
meni dal punto di vista sincronico e dal punto di vista diacronico; 
bisogna concettualizzare le azioni come un sistema di relazioni in- 
terdipendenti, passare dalla conoscenza individuale, dall'evento, dal 
contingente, alla regolaritÃ del funzionamento e della riproduzione 
sociale. BenchÃ ripeta che il mondo sociale non Ã mai riducibile a un 
sistema di equazioni, affascinato com'Ã dalla possibilitÃ di descriver- 
lo e di renderlo intelligibile, Pareto ricorre al grande sistema e al- 
l'astrazione soprastorica e non si lascia trattenere dalle loro com- 
plessitÃ e complicazioni. 

La prima guerra mondiale e il dopoguerra 

La guerra e il dopoguerra rattristano Pareto, ma gli aprono stermi- 
nati campi d'osservazione, materia sperimentale di primissima qua- 
litÃ per la verifica delle sue teorie. Egli osserva in modo penetrante i 
processi con cui si giustificano azioni e provvedimenti sociali, e so- 
prattutto una politica economica che ricorre Ã§all'aument delle im- 
poste, agli imprestiti, alla emissione di carta- moneta^, e in tal modo, 
mentre da un lato stimola i consumi, dall'altro Ã§deprim la produ- 
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zione, distogliendo da essa, in parte almeno, i capitali che vi sareb- 
bero volti Ã  ̂

Nel marzo del 1915 Pareto scrive: Ã§S possono fare solo due ipo- 
tesi sul modo col quale avrÃ termine la presente guerra, cioÃ¨ I) che 
finirÃ con una pace nella quale le forze degli avversari staranno alla 
pari, o quasi, ed Ã evidente che, in tal caso, la pace sarÃ solo una 
tregua; 2) che finirÃ colla piena, intera, assoluta vittoria di uno degli 
avversari. Se la Triplice Intesa vincerÃ non si vede come si potrÃ 
ridurre impotente la Germania [. . .l. Se vincono gli Imperi Centrali, 
neppure si vede come potranno distruggere l'immenso Impero Bri- 
tannico, e impedire che di nuovo se ne uniscano le disgiunte mem- 
bra in una comune brama di rivincita e di vendetta [. . .l. Pro- 
babilmente l'evoluzione del reggimento plutocratico, democratico, o 
demagogico seguiterÃ in tutti i paesi civili; esso avrÃ termine consu- 
mando se stesso e perchÃ verrÃ a urtare ostacoli aventi origine dalla 
stessa sua evoluzione, come accade per il passato per reggimenti ana- 
l o g h i ~  (OC, 22, p. 643). 

La censura, i sommovimenti sociali, la nuova distribuzione della 
ricchezza in conseguenza dei profitti di guerra gli fanno scrivere le 
belle pagine del diario di guerra, molto tristi nonostante il tono vo- 
lutamente scherzoso (OC, 11, p. 25-85 e OC, 18, p. 813-904). Pareto 
resta persuaso che la guerra in corso non eliminerÃ  in avvenire, Ã§l 
cagioni di altre guerre, assicurando una pace lunga, duratura, e che 
si manterrÃ con pochi armamenti Ãˆ Anzi, Ã una vittoria assolutamente 
totale, da qualsiasi parte conquistata, avrÃ probabilmente come 
conseguenza l'asservimento delle nazioni ad una di esse; una vittoria 
incompleta lascerÃ sussistere la possibilitÃ dell'indipendenza delle 
nazioni)) (OC, 22, p. 641). 

La fine della guerra e le prospettive della pace non lo consolano nÃ 
lo rasserenano. DifficoltÃ inestricabili e trasformazioni gravide di con- 
seguenza gli fanno dire che l'uragano cresce d'intensitÃ  Ã Come tut- 
te le Ã©lit in decadenza, la nostra borghesia non pensa minimamente 
a resistere al movimento di dissoluzione che la trascina [. . .l. Forse 
una nuova Ã©lite che nascerÃ dal seno delle classi popolari, salverÃ la 
nostra civiltÃ  Ã Ma per il momento tutto Ã vago, tutto Ã confuso. Si 
sentono solo gli scricchiolii di una societÃ che decade e si vedono pro- 
sperare speranze e delusioni. Non <<vi Ã dubbio che grandi mutamenti 
e gravi perturbazioni sociali sono da prevedersi; non pare dunque che 
possano avere effetto le concepite speranze di pace e di prosperitÃ so- 
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ciale in un tempo prossimo, almeno non troppo lontano~.  L'espe- 
rienza bolscevica in Russia, che pure egli giudica interessante, gli su- 
scita timori per le conseguenze e gli sviluppi, <<cose vecchie e sempre 
nuove . . .D. Quanto succede sullo scacchiere internazionale - i giochi 
diplomatici, i debiti di guerra, l'arroganza dei vincitori, il rancore dei 
vinti, le vittorie tradite - gli sembra un'amara conferma delle sue teo- 
rie sociologiche e gli fa scrivere pagine e pagine, che arrivano sempre 
alla stessa conclusione: << il reggimento della plutocrazia demagogica, 
che fiori nel secolo XIX, potrebbe anche essere prossimo al tramon- 
to; e la borghesia nostra sarÃ stata l'artefice della propria rovina, ana- 
logamente a quanto segui alla borghesia romana ai tempi di Cicero- 
ne, alla nobiltÃ feudale al tempo delle Crociate, alla nobiltÃ francese 
al tempo della Grande Rivoluzione, ecc. ecc.; ma andrebbe errato chi 
stimasse che la societÃ si fermerÃ in un nuovo assetto. Di essa, ben si 
puÃ dire, come giÃ il Leopardi della natura, che 'procede per si lun- 
go cammino che sembra stary. Alla presente oscillazione altre segui- 
ranno, e poi altre ancora indefinitamente, ed i sogni futuri sempre piÃ 
saranno cacciati in un remoto avvenire~ (OC, 22, p. 838). 

Tutte queste osservazioni lo inducono a generalizzare la teoria del- 
la forma 'a onday dei fenomeni sociali, alla quale apporta numerose 
precisazioni quanto al modo di procedere delle oscillazioni: piccole, 
medie, grandi, grandissime. Il fenomeno passa sempre attraverso due 
periodi: uno di prosperitÃ  l'altro di decadenza. Le cause dell'una e 
dell'altra sono interferenti e interdipendenti, sicchÃ risulta assai diffi- 
cile sceverarle nettamente. CiÃ nondimeno lo studio complesso delle 
interferenze e delle interdipendenze del ciclo oscillatorio completo 
riesce a fornirci una prima approssimazione del fenomeno, e quindi 
a darci possibilitÃ di previsione non indifferenti. 

La Trasformazione della democrazia)) 

Dal 1920 in poi Parete 6 particolarmente attento ai cambiamenti os- 
servabili nei meccanismi di funzionamento dei regimi democratici e 
alle trasformazioni nella natura stessa della democrazia. Le ricette 
economiche e finanziarie che commissioni internazionali ed esperti di 
buona volontÃ stilano per risanare i sommovimenti gli sembrano va- 
ne: << Questi guai dipendono in gran parte dall'ordinamento sociale e 
politico [. . .l. Fatemi buona politica e vi farÃ buone finanze)), ripete 
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di continuo. Tutto Ã posto in opera per generare possenti delusioni: 
Ã§Cos si hanno nuove delusioni di gente che sperava di star meglio e 
che sta peggio o almeno non meglio. Per questa via altre delusioni si 
preparano per l'avvenire [. . .l. Siamo lungi dall'essere giunti al ter- 
mine della lunga serie delle delusioni~ (OC, 18, p. 593). Inganni e di- 
singanni: la borghesia e il suo ordinamento sociale corrono sfrenata- 
mente verso il precipizio. 

Negli articoli successivamente raccolti nel libro Trasformazione della 
democrazia, Pareto osserva che i cambiamenti notati nell'organismo so- 
ciale costituiscono una fase di perpetuo divenire. L'equilibrio dei po- 
teri dello Stato rappresentativo Ã sovvertito dall'indebolimento del 
senso dello Stato nella classe dirigente. Le decisioni politiche sono pre- 
se tenendo presente unicamente la considerazione che esse dovranno 
concordare coi sentimenti di questa o quella collettivitÃ particolari- 
stica. La forza centripeta che spingeva alla concentrazione del pote- 
re centrale Ã ora minata da un'altra forza contraria, potentemente 
centrifuga. Il potere centrale, sia esso monarchico, oligarchico o po- 
polare, sottoposto a una tale centrifugazione, sta ormai sgretolando- 
si; la sovranitÃ sta perdendo il suo attributo piÃ importante: l'effetti- 
vitÃ  Siccome il potere ha orrore del vuoto, Ã normale che singoli e 
collettivitÃ  sinora in ruoli subalterni, tentino di occupare i posti va- 
canti. Nella maggior parte dei casi realizzano l'intento, cosicchÃ si 
trovano in pratica a esercitare un potere di fatto, reale ed effettivo, 
benchÃ giuridicamente ancora insussistente. Un ulteriore colpo allo 
sgretolamento del potere statale Ã stato apportato dai conflitti inter- 
nazionali. Questi possono, di volta in volta, distruggere o rafforzare 
il potere centrale. Una sconfitta ne sollecita l'abbattimento; una vit- 
tona, viceversa, ne favorisce il consolidamento. Quando perÃ la vit- 
toria Ã conseguita a prezzo di gravissimi sacrifici, il potere centrale 
puÃ esserne duramente scosso. Gli Stati, Ã vero, almeno nei paesi vin- 
citori, hanno sopportato l'ardua prova dell'annoso conflitto, ma i cit- 
tadini sono esausti, irrequieti, dubbiosi e incerti quanto all'awenire e 
al da farsi: il marasma spirituale Ã completo. 

Pareto reputa che un'altra forza dotata di una funzione dissolven- 
te siano i sindacati. Questi, sfruttando il desiderio delle moltitudini di 
ottenere alti salari e riduzioni delle ore lavorative, senza preoccuparsi 
delle implicazioni economico-sociali presenti e future, esercitano tali e 
tante pressioni sul potere che esso non ha altra scelta se non quella 
d'abdicare continuamente. La popolazione non organizzata dai sin- 
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dacati finirÃ  alla lunga, per reagire, e allora scoppierÃ un dissidio in- 
sanabile, che renderÃ piÃ aspre e violente le contese sociali. La classe 
dominante, di conseguenza, non potrÃ piÃ conservare le proprie pre- 
rogative e i propri privilegi. Gli sfruttati si ribelleranno, e la ribellio- 
ne sarÃ tanto piÃ cruenta quanto piÃ la borghesia farÃ prova di pa- 
zienza, di remissivitÃ  di senso del compromesso. Dal sommovimento 
sociale, dal rivolgimento del regime economico-sociale, emergerÃ una 
nuova Ã©lite che spazzerÃ via senza pietÃ la vecchia, e s'impadronirÃ 
senza troppe ambagi delle leve di comando. 

Pareto nota, altresi, che i Parlamenti non rappresentano piÃ il pae- 
se reale, nÃ esercitano piÃ le funzioni di depositar! della sovranitÃ na- 
zionale. Elaborano e votano le leggi, ma non dispongono dei mezzi 
per farle applicare nÃ© in fondo, auspicano che siano applicate effet- 
tivamente. Gli operai violano imperturbati le leggi vigenti, occupano 
le fabbriche, in nome di un diritto non ancora codificato e non an- 
cora formalmente esistente. I governi, anzichÃ tutelare l'ordine e far 
rispettare le leggi, patteggiano con i trasgressori. In tal modo, la clas- 
se operaia sta diventando forte e potente e conquista a poco a poco 
il potere, ora usando la forza ora sfruttando le debolezze o semplice- 
mente l'ignavia dell'avversario. 

Da tutto ciÃ consegue che lo svolgimento economico-sociale Ã ca- 
ratterizzato dalla diminuzione del risparmio destinato alla produzio- 
ne, da un'iniqua distribuzione della ricchezza che lascia sussistere le 
disuguaglianze, dalla crescente importanza dei ricchi speculatori e de- 
gli operai, i quali sono uniti in una lega di fatto per imporsi allo Sta- 
to e sfruttare le altre classi, nonchÃ dalla decadenza irreversibile dei 
ceti possidenti non speculatori, e dall'uso della forza da parte delle 
classi inferiori per far prevalere i propri interessi. Del resto, anche dal 
punto di vista della forza dei sentimenti e delle credenze, le classi in- 
feriori dimostrano un'energia e un coraggio di cui i componenti del- 
la demagogia plutocratica sono totalmente sprovvisti. Ecco perchÃ lo 
Stato borghese traballa e il potere si va sgretolando. Ecco perchÃ la 
democrazia sta subendo una trasformazione radicale. 

Per la veritÃ  davanti all'ampiezza del movimento, Pareto esita a ri- 
solvere l'alternativa se lo sgretolamento del potere sia destinato ad ac- 
centuarsi ulteriormente sino alla prova fatale, oppure se rallenterÃ il 
suo ritmo. Nell'un caso come nell'altro, la situazione resterÃ grave, e 
si prospetta inevitabile la riduzione della produzione in un'epoca di 
aumento dei consumi. Cosi, con o senza spargimento di sangue, si 



GIOVANNI BUSINO 

giungerÃ inevitabilmente allyinizio di un nuovo ciclo. Forse? sarebbe 
possibile spostare l'enorme potenziale esplosivo dal piano della vita na- 
zionale a quello della competizione coloniale. Ma questa possibilitÃ 
esiste realmente per l'Italia? E poi? anche se esistesse? quanto tempo 
durerÃ l'equilibrio tra nazione sfruttatrice e nazioni sfruttate? Il 
conflitto finale sarebbe procrastinato, in definitiva? ma non eliminato: 
al termine dello svolgimento) la catastrofe rimane in agguato. 

Parete? fondamentalmente borghese? profondamente liberale) pa- 
ventava le crisi e le catastrofi. a Dove andiamo? n, si domandava spes- 
so. a Andiamo incontro ad un nuovo Medio Evo, oppure a nuovi tem- 
pi? di prosperitÃ mercantile ed industriale?)> La risposta Ã fredda, 
pessimistay non lascia speranze. a Stiamo distruggendo i capitali? con- 
sumando nel presente quanto dovrebbe assicurare lyavvenirey non scio- 
gliamo il dilemma '0 ridurre il numero della popolazione, o cessare 
dallo sperpero presentey (OC) 22, p. 1043). a La produzione e quindi 
il numero della popolazione sono pure in stretta relazione colla sicu- 
rezza delle persone e degli averi? in un ordinamento dove esista e sia 
rispettato ciÃ che i greci dicevano nomos e noi legge. La pax romana fe- 
ce crescere il numero e l'agiatezza della popolazione del bacino me- 
diterraneo; l'anarchia medievale fece scemare quello e questa>> (ibid., 
p. 1044). E altrove Pareto precisa con piÃ forza: <<La storia ci am- 
maestra che nessun governo puÃ durare senza il consenso e la forza. A 
molti dei nostri governi manca quello e questa. Non solo nelle rela- 
zioni internazionali ma nelle interne conviene che chi impera sappia 
e possa parcere subiectis et debellare superbos; e ciÃ non segue per i gover- 
ni che non proteggono i soggetti? lasciandoli esposti alle violenze ed 
alle rapine private? delle quali anzi si fa complice il fisco rapace? nÃ 
debellano i superbi) a cui Ã fatto lecito di costituire uno Stato nello 
Stato? di imperare sulle ferrovie) le poste? i telegrafi? i telefoni? di ave- 
re una propria politica estera, di invadere impunemente campi? case? 
navi? officine? di requisire merci, di imporre prezzi? di adunare un pro- 
prio esercito di guardie rosse? che vanno in giro con tessere? bombe, 
pugnali) rivoltelley e che ebbero persino mitragliatrici a loro disposi- 
zione? che sequestrano cittadini? fermano? disarmano? catturano 
ufficiali dellyesercito nazionale? di istituire tribunali? che principiaro- 
no collyinfliggere multe agli agricoltori colpevoli di coltivare le proprie 
terre? di mietere? di battere il grano, di mungere le vacche? poi si spin- 
sero fino ad infliggere pene personaliy fra cui almeno due di morte? e 
ad avere esecutori di tali sentenze. Tutto ciÃ non segue pel difetto de- 
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gli uomini che stanno al governo; nel qual caso si rimedierebbe facil- 
mente, mutandoli. Ben piÃ profonde e gravi ne sono le cagioni, fra cui 
cagione principale sono i sentimenti di una borghesia degenerata, vi- 
le, che ha la fobia del sangue versato per difendere la legge e lo Sta- 
to; incapace persino di disprezzare chi la tradisce, aspettante, con su- 
pina rassegnazione, l'imminente fato. PerciÃ precipitano gli eventi e si 
approssima ognor piÃ la veniente crisi Ã (OC, 22, p. 1044-1045). 

Breve epilogo 

PiÃ vituperato che letto, piÃ citato che studiato, accusato dagli uni 
di filofascismo, dagli altri di machiavellismo, Pareto non ha ancora 
un posto canonico nella storia della cultura europea. BenchÃ i suoi la- 
vori forniscano un'interpretazione coerente della societÃ in cui visse; 
benchÃ la lettura delle sue opere dia sempre luogo a dibattiti e con- 
troversie interessanti e aiuti a costruire modelli interpretativi per spie- 
gare e comprendere la realtÃ sociale, pure la differenza fra la teoria 
sociale corrente nelle universitÃ e le dottrine paretiane resta ancora 
notevole. La ragione d'un tale scarto va ricercata nel fatto che lo zoc- 
colo duro delle scienze sociali Ã una sorta di positivismo che accorda 
un privilegio ai comportamenti osservabili, commensurabili, calcola- 
bili. Pareto oppone a questa opzione metodologica uno schema in- 
t e rp re ta t i~~  del reale particolare, che si potrebbe definire un empiri- 
smo logico che tiene in maggiore considerazione i linguaggi, i 
ragionamenti, le rappresentazioni, la logica naturale della soggettivitÃ 
irriducibile al calcolo. Un tale empirismo logico avant la lettre distin- 
gue il linguaggio naturale o volgare dalle credenze rappresentate, 
dalle decisioni, dalle azioni della vita quotidiana, dal linguaggio ar- 
tificiale delle scienze. A queste ultime il Pareto assegna il compito 
d'analizzare i motivi inconsiderati della vita sociale, di svelare i si- 
stemi delle rappresentazioni che orientano e organizzano il mondo, 
insomma i meccanismi complessi che producono gli universi simbo- 
lici della societÃ  Le rappresentazioni elaborate per giustificare e poi 
far valere una credenza o un'azione hanno delle finalitA pratico- 
politiche, sono estranee alla scienza logico-sperimentale. La logica 
dell'azione Ã diversa da quella della conoscenza scientifica. 
VyÃ ancora un altro punto che allontana Pareto dalla sociologia clas- 

sica: per il sociologo italiano l'ordine sociale non Ã garantito da siste- 
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mi normativi, ma da una serie di archetipi, di radicali con prefissi e 
suffissi molteplici, i quali formano delle totalitÃ significative in rappor- 
to con l'azione. Essi strutturano i legami sociali, determinano le capa- 
citÃ d'azione, fanno degli individui isolati una totalitÃ  costituiscono 
una societÃ  Essi formano dei saperi pratici socialmente elaborati e con- 
divisi. Per Pareto ridurre le basi dell'ordine sociale a regole logiche, 
oggettive e neutrali equivale a mettere in crisi i processi di legittima- 
zione. Le societÃ attuali si sono date dei fini indipendentemente dai 
bisogni pratici e dall'agire quotidiano, come se gli universi simbolici 
formali fossero pih potenti degli universi simbolici vitali. Esse fanno 
della collettivitÃ un'unitÃ il cui fine prevale sui fini individuali, anzi 
sottomettono questi ultimi a finalitÃ superiori, le quali, di solito, dissi- 
mulano la lotta per il potere, il dominio d'una minoranza su una 
maggioranza, creano illusioni, favoriscono le menzogne e l'ipocrisia, 
consolidano il potere assoluto. Siccome le societÃ moderne hanno per- 
so il senso della misura e dei limiti, esse devono sviluppare all'infinito 
i sistemi burocratici, ideologizzare tutto per necessith, distruggere i 
criteri di distinzione, confondere l'ideale col reale, trasformare le libertÃ 
in illibertÃ  la ricerca del senso in comportamenti conformi e la de- 
vianza in conformitÃ  

Certo, le analisi del Pareto sono come un labirinto che ci porta da 
uno specchio all'altro e ci suggeriscono con insistenza che la politica 
esige sempre la coercizione, che la violenza Ã inerente alla vita in so- 
cietÃ  che non esistono societÃ perfette, che gli ideali realizzati diven- 
tano totalitarismi. La marginalitÃ del Pareto nella tradizione cultu- 
rale dipende dal fatto che egli ripete ostinatamente, in un linguaggio 
apocalittico, usando e abusando d'uno stile retorico assai ostico ai so- 
ciologi, che la vita Ã un inferno, che noi siamo vittime delle nostre 
proprie illusioni, dei nostri propri miti, che la scienza 15 inadatta a ri- 
solvere i problemi sociali, che la sociologia non realizza mai ciÃ che 
promette. 

Seppure accettato come un classico dagli economisti, Pareto Ã poco 
stimato dai sociologi, nonostante l'attenzione riservatagli da Talcott 
Parsons, da Josef Schumpeter, da Jean Piaget, da Raymond Aron, da 
Raymond Boudon, da Jean-Claud Passeron e da Alban Bouvier (che 
ne hanno dimostrato l'importanza nella sociologia della conoscenza); 
da Norberto ~ o b b i o  che ne ha sviluppato in maniera incomparabile 
la sociologia delle ideologie e ha definito le sue opere un antidoto al- 
l'intellettualismo e alla fantasticheria politica; da Alessandro Pizzor- 
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no che con raffinata eleganza ha scritto: Ã§Paret considera il mondo 
della scienza come uno dei due mondi in cui si supera la contraddi- 
zione della comunicazione umana, come una delle vie di salvezza dal- 
le lacerazioni dell'istinto conflittuale dell'uomo, l'altro essendo il mon- 
do delle derivazioni, delle ideologie, della fede. La comunicazione 
scientifica, fondandosi sull'accordo delle procedure e delle definizioni, 
tende a realizzare, cosi come succede all'interno di gruppi che condi- 
vidono la stessa fede o la stessa ideologia, un mondo dove non si deve 
lottare per persuadere o coartare altri uomini. A realizzare, cioÃ¨ un'i- 
sola fuori dai conflitti, sicura della sua superioritÃ razionale, e della 
sua potenziale universalitÃ H.' 

In conclusione, se riteniamo che le scienze sociali siano sprovviste 
di qualitÃ salvifiche, se accettiamo il fatto che esse non definiranno 
mai cosa sono l'interesse generale e il bene pubblico, che non po- 
tranno risolvere i problemi del ben vivere e della buona societÃ  se 
ammettiamo che le scienze sociali possono solo rendere le relazioni so- 
ciali intelligibili, allora la lettura dell'opera di Vilfredo Pareto Ã 
profittevole. Essa insegna che Ã vano andare alla ricerca di certezze e 
di assoluti, ci aiuta a non confondere la razionalitÃ dell'azione con la 
razionalitA epistemica, e suggerisce un modello di societÃ in cui il ra- 
gionare non deve diventare terrorismo intellettuale ne strumento di 
costrizione totalitaria. 
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SCOPRENDO PARETO 

di Giuseppe Pontiggia 

I n  una antologia della letteratura italiana negli ultimi cento anni, che 
non ha mai visto la luce, Pareto occupa un posto di rilievo. E da allo- 
ra lo occupa nella mia memoria, perchk era la prima volta che lo in- 
contravo, almeno in una prospettiva letteraria. 

A questo punto devo sciogliere il piccolo arcano e cedere a una ten- 
tazione autobiografica. Non dico 'abbandonarmi', perchk pavento 
questo verbo, tanto amato da amici e nemici di ogni scrittore circo- 
spetto, che non mancano occasione per rimproverargliene l'assenza. 
Gli uni vorrebbero superasse il suo limite, gli altri lo ribadiscono sod- 
disfatti. Intenzioni divergenti? Non lo so, c'Ã spesso una concordan- 
za cosi solidale, tra amici e nemici, da dubitare del limite che do- 
vrebbe dividerli. 

Io non credo che uno scrittore debba abbandonarsi, tranne che l'i- 
spirazione (termine superato quanto insuperabile) lo richieda. Le don- 
ne, quando coniugavano, incarnandolo, questo verbo (nell'Ottocento 
era l'ultimo atto della commedia, oggi Ã il primo), chiudevano gli oc- 
chi, ma tenevano aperta la mente. L'abbandono totale & caldeggiato 
da chi non sa che cosa sia. 

Apriamo perciÃ con riguardo questa parentesi. E anche se sono or- 
mai passati trent'anni, lasciamo in penombra i dettagli piÃ precisi, 
per evitare complicazioni retrospettive o postume. Non facciamo no- 
mi tranne uno, Vasco Pratolini. E limitiamoci a dire che una casa 
editrice gli aveva commissionato una monumentale antologia, da lui 
intitolata: 1870-1970. La societÃ italiana nella letteratura. 

In realtk Pratolini aveva curato solo il primo cinquantennio (il se- 
condo era stato affidato a un altro studioso) e gli aveva dato un titolo 
che ruggiva come una eco giacobina, Da Porta Pia ai  consigli di  fabbri- 
ca. Dove la societk sembrava irrompere nella letteratura con una 
ondata di baionette e di scioperi, come nei grandi quadri (parlo di 
dimensioni) di Longoni e di Pellizza da Volpedo. Pratolini perÃ² nelle 
scelte e nelle introduzioni, si rivelava pih equilibrato, ironico e lun- 
gimirante che nelle premesse. E se dava giustamente spazio alla pro- 
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sa degli anarchici, da Cafiero a Malatesta, e dei socialisti, come La- 
briola e Turati, ne riservava altrettanto a quella di conservatori come 
Jacini o di cattolici come Toniolo, per approdare infine tra i sociologi 
dell'altra sponda, cosi li chiamava, quali Pareto e Mosca. 

Devo a Pratolini l'incontro con un Pareto scrittore che mi aveva 
subito persuaso della legittimith dell'epiteto. Avevo presto raccolto di 
lui quanto mi consentivano le risorse del mercato librario, compreso 
l'antiquariato, e le mie risorse personali, che allora coincidevano con 
i miei limiti di indebitamento. Il compenso che avevo ottenuto per la 
lettura della antologia aveva comunque contribuito a nuove acquisi- 
zioni. La trattativa editoriale era stata laboriosa e forse non sarebbe 
spiaciuta a Pareto economista, attratto dagli interessi conflittuali non 
meno che dalle loro maschere verbali. Il funzionario editoriale, dive- 
nuto poi mio amico, aveva alluso alla sproporzione tra la mole del- 
l'opera (undici cassette di dattiloscritti) e l'esiguitÃ del compenso, che 
comunque mi teneva ancora nascosto: 

Ã§No contiamo sulla sua competenza, che le permetterh di leggere 
una parte minima delle pagine e di procedere per sondaggi. Il tempo 
che le occorrerh sarh perciÃ molto meno del  temuto^. 

BenchÃ giovane, non mancavo di accortezza. E gli avevo risposto 
sorridendo : 

Ã§I non ho quella competenza che lei mi attribuisce. E dovrÃ leg- 
gere quasi tutta l'antologia. Ma se per caso avessi quella competenza, 
anche quella meriterebbe un compenso in proporzione. Non crede? Ã  ̂

Il mio forbito interlocutore si era lievemente inchinato, come un 
diplomatico antico. 

Aveva chiesto : 
Ã Ha in mente una cifra? D. 
Ã Duecentomila Ã  ̂avevo risposto, senza riflettere. 
Lui aveva inarcato le sopracciglia: 
Ã Rifletteremo n, aveva detto assorto. 
Aveva aggiunto: 
Ã Noi avevamo pensato a centomila~. 
Io avevo allargato appena le braccia, come davanti all'ineluttabile. 
Ã E la sua ultima cifra?),, aveva chiesto. 
Ã Si Ã  ̂avevo risposto sereno. a Mi sembra una cifra equa>>. 
Equo Ã aggettivo raccomandabile in una transazione. Giusto rinvia 

alla Giustizia, che sappiamo come funziona. Ma equo Ã una resa da- 
vanti alla parith dei piatti della bilancia, come vuole l'etimologia lati- 
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na di equilibrio: acqua libra. Chi lo usa si investe di autoritÃ  diventa 
equanime. E un aggettivo che rassicura chi dubita di avere ragione e 
mette in crisi chi dubita di avere torto. 

Lui aveva concluso: 
<<Se riceverÃ le cassette dei dattiloscritti, vorrÃ dire che la sua ri- 

chiesta Ã stata  accolta^. 
Fu accolta. E io mi confermai della bontÃ di una strategia menta- 

le, quasi un riflesso condizionato, che avevo adottato nelle mie prime 
trattative con gli editori: chiedi il doppio della prima cifra che ti vie- 
ne in mente, perchÃ Ã la meth di quello che ti dovrebbero dare. 

N6 da allora ho avuto occasione di ricredermi. 

Prima di avvicinare Pareto scrittore, vorrei affrontare una tematica piÃ 
generale, in cui il suo caso si colloca. Quando accade che chi non vie- 
ne classificato, per statuto, scrittore, diventa scrittore? Lo so che questo 
comporta un ampliamento ulteriore della premessa. E che si rischia co- 
si di creare squilibri e sproporzioni. 

Ricordo comunque del meraviglioso Trattato di sociologia generale una 
definizione benevola che ne ha dato Norberto Bobbio nella sua In- 
troduzione del 1964: << Uno dei libri piÃ disordinati, convulsi e farra- 
ginosi che mai siano stati  scritti^. Non vorrei emulare Pareto nei suoi 
difetti. Di solito perÃ Ã l'omaggio che si rende agli scrittori che si ama- 
no. E spero che il lettore l'accetti con pazienza. Alla fine 17excursus 
vorrebbe dare a Pareto, a ragion veduta, quel posto che merita nella 
storia letteraria. 

In Italia lo statuto dello scrittore presenta caratteristiche speciali quan- 
to divertenti. Per diventare scrittori occorre pubblicare un romanzo. 
Ci sono saggisti e studiosi che lo scrivono per annettersi il nuovo ap- 
pellativo. Questa almeno sembra al lettore la necessitÃ vera, in assen- 
za di altre che non riesce a intravedere. Pare non ci siano alternative. 
Si possono pubblicare migliaia di pagine, orientare generazioni di 
lettori, promuovere rivoluzioni nel gusto e nelle idee, ma si rimane 
filosofi o critici. Per diventare scrittori occorre qualcosa di piÃ e qual- 
cosa di meno. 

Croce afferma che non si puÃ essere forti pensatori senza essere forti 
scrittori. Lui stesso perÃ non viene considerato uno scrittore, benchÃ 
abbia esercitato per appena un cinquantennio una sovranitÃ capilla- 
re nella cultura italiana, fondendo speculazione radicale e affabilitÃ 
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partenopea in una intersezione micidiale. I molteplici vicoli ciechi del 
suo sistema - quelli che i suoi topografi chiamano aporie - diventa- 
no infatti in lui, grazie al tono suasivo della argomentazione, una re- 
te stradale di circolazione fluida, in una integrazione di scambi, di- 
rezioni obbligate e corsie di precedenza. 

Ezra Pound, da una angolazione pih individualistica, ma non me- 
no coraggiosa, non esita a considerare scrittori a pieno titolo, scritto- 
ri tout court, storici come Pasquale Villari e Delio Cantimori e filolo- 
gi come Michele Barbi. Non Ã una posizione molto condivisa. Infatti 
la delimitazione del campo, dentro cui, con umile alterigia, si occulta e 
si rivela lo specialista, ha finito per circoscrivere anche il campo illi- 
mitato della letteratura. L'agrimensura ideologica, pih flessibile quan- 
do ci si volge al passato (la concorrenza retrospettiva Ã meno senti- 
ta), appare piuttosto ostile agli sconfinamenti. Mi Ã accaduto di 
leggere uno scrittore di talento che, occupandosi di un classico, pre- 
metteva di dovere limitare la sua competenza al problema del punto 
di vista narrativo. Come se la competenza di uno scrittore non fosse 
di avvicinare con uno sguardo umano tutto, per usare un vocabolo tra 
irresponsabile e preciso: compresa la scienza stessa, purchk non ne di- 
sprezzi i dati, che spesso non conosce, o non ne ostenti una padro- 
nanza, quando non la possiede. 

Una apertura di credito cosi generosa verso i pensatori, come quella 
di Croce, ha i suoi fondamenti teoretici nel volume La poesia, del 1936. 
Qui Ã l'espressione letteraria>> mostra controluce la varietÃ iridescen- 
te dei suoi aspetti: ed 2 tanto liberale nel concedere salvacondotti, 
quanto Ã§l'espression poetica>> Ã fiscale nel negarli. Viene addirittura 
il sospetto che ampliare l'area della letteratura voglia favorire l'esodo 
da quella della poesia. 

Orazio, dei cui doni lirici Croce dubita, viene accolto a braccia 
aperte tra i letterati. Di Dante, nella Commedia, si soppesano, con far- 
macologica precisione, i dosaggi di poesia e di struttura e la bilancia 
pende irresistibilmente verso la seconda. A Goldoni manca, come lo 
aveva rimproverato De Sanctis, ala divina mal in conia^ (a noi basta 
la sua gioia umana). L'universo speculativo e poetico di Leopardi su- 
bisce una vistosa riduzione di scala. 

Quanto ai padri un po' scapestrati della lirica moderna, da Ver- 
laine a Rimbaud a Mallarmk, le riserve etiche precipitano in per- 
plessitÃ estetiche. Si concede loro, in Ã taluni piccoli componi menti^, 
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un annaspante guado dalla palude alla luce. Ma della triade europea 
Carducci-Pascoli-D'Annunzio non si salva che il primo, grazie a una - 
sanitÃ che fortunatamente non possedeva. PiÃ che appannaggio suo, 
era un miraggio dei suoi epigoni. Un equivoco in cui erano giÃ ca- 
duti i manzoniani e che nel nuovo secolo non ha trovato nuove in- 
carnazioni, anche perchk Pascoli e D'Annunzio non incoraggiavano 
in quel senso. 

E curioso che, in questa metamorfosi vitrea del Novecento, il poe- 
ta piÃ vicino al cuore di Croce non sia stato che Francesco Gaeta. Ma 
forse, pih che curioso, Ã inevitabile. Un anno dopo la sua morte, Cro- 
ce ne pubblica nel 1928 le Opere e le affida ai posteri. Io temo perÃ 
che continueranno a ricordare, piÃ che i versi del poeta, il viatico va- 
gamente allucinatorio del loro maggiore studioso. 

Queste compliciti% ottiche e questi squilibri prospettici nell'area del- 
la Ã espressione poetica Ã non tolgono comunque a Croce i meriti, spes- 
so dimenticati, acquisiti nell'area della Ã espressione  letteraria^. Se ho 
amato senza resistenze e senza rimorsi tanti scrittori irregolari - com- - 
presi quelli extra moenia, parlo delle mura letterarie e vi includo Pa- 
reto - lo devo anche a lui. Oggi appare incredibile - almeno quanto 
allora appariva ovvia - l'influenza che il crocianesimo aveva sugli spi- 
riti cosiddetti liberi. La sua censura non bastava a esiliare gli scritto- 
ri piÃ importanti. Ma il suo avallo paterno aveva l'oscura potenza 
che il consenso dei genitori esercita persino sui figli che li contestano. 

La maggior parte degli uomini Ã idealmente alla ricerca di genito- 
ri diversi da quelli che ha avuto. E questo contribuisce a spiegare co- 
me le persone serene non siano numerose. Ma non si Ã indagato quan- 
to le figure parentali proiettino anche nel mondo della cultura ombre 
di conseguenze incalcolabili. Come interpretare ad esempio la dedi- 
zione di quegli studiosi che votano una intera vita al culto di un au- 
tore e della sua opera? Solo in termini di cultura? Direi che Ã ridutti- 
vo, soprattutto per la cultura! 

Croce Ã stato il padre adottivo di tanti orfani culturali, che hanno 
trovato in lui una autoritÃ sognata. E un fenomeno ricorrente, anche 
se oggi in forme piÃ dimesse. Pennac Ã diventato popolare da quando 
ha liberato i lettori dalla coazione a finire un libro giÃ cominciato. Po- 
tevano arrivarci da soli, ma evidentemente era piÃ arduo. Avevano bi- 
sogno di una assoluzione. - 

Con una strumentazione, riconosciamolo, piÃ solida, Croce Ã stato 
una guida persino nelle distrazioni, nelle trasgressioni e nelle licenze- 
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premio. Ha liberato da ogni vergogna i lettori clandestini di Dumas. 
Non dimentichiamo che in quegli anni il Lanson liquidava un altro 
genio, come Verne, con un unico vocabolo: Ã poligrafo~. Croce inve- 
ce giudicava Ã§condott con grande brio e spigliatezza>> I tre moschet- 
tier". E aggiungeva intrepido, senza il sospetto di anticipare di qual- 
che decennio l'interesse, tra Avanguardia e Accademia, per le forme 
espressive piÃ popolari: Ã§Ancor molti li leggono e li godono senza 
nessuna offesa della poesia, ma nascondono in seno il loro compiaci- 
mento come si fa per gli illeciti diletti; ed Ã bene incoraggiarli a de- 
porre la falsa vergogna e il congiunto imbarazzo>>. 

E vero che oggi la curiositÃ sta diventando culto. E che la Lette- 
ratura viene spesso posposta alla Paraletteratura. Croce, attento co- 
me nessun altro alle distinzioni, non avrebbe applaudito alla promi- 
scuitÃ o meglio alla confusione dei valori. Ma certo ha favorito il 
confronto e caldeggiato, sia pure nei suoi modi sornionamente cor- 
diali, l'incontro. 

A lui, che del resto si rifaceva agli antichi e definiva la Retorica 
come Teoria della Letteratura, lo statuto moderno dello scrittore do- 
vrebbe molto; se solo non fosse ancora un progetto aleatorio, insidia- 
to dalle usurpazioni del mercato, dai millantati crediti e dalle timo- 
rose quanto temibili delimitazioni di campo. 

Uno scrittore, anche se deve commentare un classico, interroga le 
emozioni, moltiplica gli azzardi, dilata gli spazi. Non delimita il cam- 
po, lo ingrandisce, lo porta ai confini dell'universo ovvero di se stes- 
so. Spesso chiosa in modo apparentemente antitetico ciÃ che dice. Fa 
il canto e insieme il controcanto. Nega con il disegno, afferma con il 
colore. Mentre esplora un mondo, ne abita altri possibili, ne inventa 
altri paralleli. Non Ã un passaporto diplomatico per la irresponsabi- 
litÃ  ma il riconoscimento della sua responsabilitÃ pi& personale e piÃ 
fraintesa. 

Questo aspetto lo si coglie, nella sua angolazione piÃ vertiginosa, 
soprattutto in poesia, dove il messaggio dei suoni, della musica e del- 
le immagini Ã spesso contraddetto dall'equivoco non della parola, ma 
della lettera. Mi limiterÃ a un esempio tipico, non scalfito dai secoli. 
Milioni di studenti, accuditi da insegnanti arrendevoli alle ingiun- 
zioni stesse del poeta, paventano e amano in Leopardi il cantore del 
dolore e della negazione. Eppure mai la giovinezza, la felicitÃ  il pae- 
saggio hanno suscitato accenti cosi delicati e teneri, cosl vibranti e po- 
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tenti. Quale paradiso ci potrÃ mai schiudere Ã§l vie dorate e gli or- 
t i ~ ?  Quando si leggerh Leopardi nella dimensione in cui lui stesso 
scopriva, in una nota dello Zibaldone, il significato dell'arte, quello di 
un Ã accrescimento di vitalitd~? Non Ã forse essenziale questa funzio- 
ne, etica e antropologica? 

Gli artisti hanno legittimamente aspirato, tranne che non gliene ve- 
nisse danno, a essere presi alla lettera. Ma la lettera li smentisce, 
quando si illudono di affidarle un messaggio univoco. Quello che as- 
serisce il significato, lo corregge la scansione. E quello che evoca l'im- 
magine, le parole non possono cancellarlo. E il sapere caleidoscopico 
dell'arte, tanto piÃ centrifugo quanto piÃ si tenta di chiuderlo nel- 
l'ottica di un cannocchiale alla rovescia. 

Se nella poesia questo aspetto riluce in modo accecante, tanto che 
gli esegeti vi sono spesso ciechi, nella prosa Ã presente in forme piÃ 
sotterranee, ma non meno decisive per trasformare un prosatore in 
uno scrittore e per moltiplicare e confondere i segni del suo messag- 
gio. Alla assenza di ogni speranza in Cioran Ã difficile credere, se si 
scruta controluce la filigrana araldica del suo stile. Roger Caillois, in 
una intervista del 1978 a Hbctor Bianciotti e a Jean-Paul Enthoven, 
confessava di maneggiare ogni parola Ã§co una cura filatelica>>: im- 
magine amorevole e ammirevole di una dedizione che puÃ essere po- 
sta al servizio di tutto fuorchb della disperazione, anche se contem- 
poraneamente la dichiara. Cosi il messaggio di Cioran diventa un 
corroborante della speranza piÃ che un incentivo della disperazione. 
E lui, cultore dello stile, era il primo a saperlo. 

Non so se in Pareto questa consapevolezza di scrittore fosse altret- 
tanto operante. Il furor mathematicus della ricerca gli appariva la stella 
polare del suo razionalismo. Ma la parola si ribella alla sua eclissi e 
- ogni volta che riappare sullo sfondo geometrico dei diagrammi - 
nutre di un pathos veemente e amaro le argomentazioni di Pareto, la 
sua lotta grandiosa contro le azioni non-logiche degli uomini, legitti- 
mate dalle ideologie e condannate dalla storia. 

La scienza, arroccata nella logica dei dati e nel controllo dei per- 
corsi, gli si offre come l'unica salvezza contro la credulith degli uomini 
e la loro resa agli impulsi mascherati da idee. Ma la salvezza non Ã 
meno visionaria, meno utopica e astorica, meno sottratta al ricatto 
segreto delle passioni. 

Il suo miraggio di una neutralith oggettiva, anche se generoso e li- 
beratori~, soffre a sua volta (almeno quanto ne vive) di un pathos spe- 
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culativo che la smentisce nel momento stesso in cui la formula; tradi- 
sce i limiti storici della cornice positivistica; e la colora di inflessioni 
ironiche e sarcastiche che rivelano, piÃ che la imperturbabilitA della 
scienza, i turbamenti dello scienziato; e per questa via contribuisce a 
trasformarla nella prosa di uno scrittore. 

Uno dei luoghi privilegiati per sorprendere Pareto scrittore sono gli 
incipit delle sue opere piÃ importanti. 

L'incipit, come la nascita, Ã un punto critico. PuÃ conquistare o per- 
dere l'ascolto. Gli antichi retori, per renderlo meno inquietante, arre- 
davano l'exordium di luoghi comuni. E suggerivano la captatio benevo- 
lentiae che, quando non conquista il pubblico, almeno non lo perde. La 
piÃ imperiosa e decisiva captatio che io ricordi Ã l'apostrofe con cui Ce- 
sare si era rivolto ai soldati in tumulto, alle porte di Roma. Li aveva 
chiamati con il nome piÃ arcaico e solenne dei cittadini di Roma: non 
milites, ma Quirites. E aveva ottenuto il silenzio. Non Ã facile imitarlo. 

L'incipit si potrebbe paragonare alla apertura negli scacchi. Mobi- 
lita intenzioni strategiche e invenzioni tattiche. Non consente n6 per- 
dona errori, che in genere compromettono la partita (non Ã un rischio 
secondario, anche l'arte Ã un gioco). 

Le aperture di Pareto si assomigliano, dato illuminante per capire 
l'indole del giocatore: indicano fiducia in un modello di partita, 
diffidenza per gli altri, caparbietA, una tentazione dogmatica che elu- 
de il fanatismo ed Ã sorvegliata dalla ragione e attivata dal carattere. 

Leggiamo l'inizio del Cours d'economie politique, pubblicato in due 
volumi a Losanna nel 1896-1897 e tradotto da Renzo Fubini per Ei- 
naudi nel 1942: 

Ã La scienza di cui intraprendiamo lo studio Ã una scienza naturale 
come la psicologia, la fisiologia, la chimica ecc. Come tale, non ha da 
darci precetti; studia dapprima le proprietA naturali di certe cose e 
risolve poi dei problemi che consistono nel chiedersi: date certe pre- 
messe, quali ne saranno le conseguenze? D. 

L'attacco Ã asciutto, breve, sintetico. Non ha in apparenza l'oriz- 
zonte circolare di Machiavelli, che nell'incipit del Principe classifica 
tutti gli Stati e tutti i dominii del passato e del presente secondo un 
duplice modello: Ã §  repubbliche o principati~. Ma non Ã meno 
autoritario. 

In Machiavelli l'indefinito Ã § t u t t i  (niente in realtA di meno in- 
definito e di piÃ definitivo) corre come una spola tra i due poli del 
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telaio, collegati da particelle coordinative e disgiuntive, e . . . e, 
o . . . o. Questa struttura binaria ricorre, nel primo paragrafo, nove 
volte. Concede una sola alternativa e non lascia scampo. Senza una 
gabbia retorica coattiva e inesorabile come le idee che comunica, Il 
Principe non avrebbe esercitato un dominio cosi tenace sulla mente de- 
gli uomini. 

Pareto invece Ã semplice, lineare e didascalico. Ma altrettanto ar- 
rischiato ed esaltante nella sua ambizione sommessamente totalitaria. 
Ostenta una fretta impaziente, segnalata da quello sbrigativo << ecc. Ã 

dopo appena tre esempi, che tra l'altro pongono sullo stesso piano, 
come fosse una ovvietÃ  la psicologia, la fisiologia e la chimica. Non 
mi sento di contestarlo, soprattutto in un'epoca come la nostra, dove 
si stabiliscono cortocircuiti, almeno verbali, tra chimica, fisiologia e 
psicologia. Quante volte sentiamo compendiare un incontro d'amore 
o una corsa in automobile (esperienze evidentemente similari) con le 
auspicate scariche di adrenalina? Si Ã passati dalle emozioni della chi- 
mica alla chimica delle emozioni. Forse Pareto ne sarebbe stato atti- 
rato. Da parte sua, e per una scorciatoia analoga, irrorata di sprexa- 
tura, impone in due righe l'identitÃ di economia politica e di scienza 
naturale, che non Ã un percorso tanto scorrevole, nonostante l'ala pro- 
tettrice e motrice del positivismo. 

Esclude che l'economia politica dia precetti ed Ã il primo precetto 
che le impone. Altri naturalmente - per usare, un awerbio a lui con- 
geniale - ne prospetterh, non in forma impositiva, ma problematica, 
che Ã ancora piÃ efficace. 

Infine la domanda che in realtÃ Ã giÃ una risposta: date le premes- 
se, quali le conseguenze? Ma la domanda ultima che la scienza perse- 
gue Ã l'opposto: date le conseguenze, quali le premesse? 

P e r ~  a Pareto e al suo determinismo bastava. E bastava al suo sti- 
le, perch6 acquistasse persuasivitÃ e pih ancora energia. Il valore 
espressivo dei pensatori-scrittori non si misura tanto sulla veridicitÃ 
capillare dell'analisi, ma sulla forza ideale della sintesi. Un awerbio 
cauto e precauzionale come 'spesso' o 'talora7 avrebbe dato piÃ pre- 
cisione al suo asserto, ma gli avrebbe sottratto universalitÃ  E in un 
caso come questo conta di piÃ la generosith magnanima della am- 
plificazione che l'accortezza lenticolare della riduzione. 

Les systimes socialistes, l'opera piÃ coerente e compatta di Pareto, vie- 
ne pubblicata a Parigi quattro anni dopo. Ecco 17incipit nella tradu- 
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zione di Celestino Arena, fatta per l'edizione Utet del 1951 e rivista, 
modificata e integrata, nel 1974, dal pih insigne studioso di Pareto, 
Giovanni Busino : 

Ã Questo libro Ã stato scritto a scopo esclusivamente scientifico. Non 
vi si collega alcun proposito di difendere una dottrina, una tenden- 
za, di combatterne altre. Non ho neppure il desiderio di persuadere 
chicchessia; ho solo quello di ricercare obiettivamente la veritÃ )> 

Si direbbe che nel quadriennio Pareto abbia rafforzato le sue con- 
vinzioni, fino a imprimere loro una forma singolare, direi soggettiva- 
mente apodittica. Passa infatti da una difesa obiettiva della scienza a 
una apologia scientifica di se stesso. 

Il lessico tradisce le predilezioni del linguaggio autoritario: esclu- 
sivamente, nessuna intenzione di o di, nessun desiderio di persuade- 
re chicchessia, solo ricerca obiettiva della veritÃ  L'effetto letterario 
Ã forte. Si Ã contagiati dalla volontÃ categorica di isolare una ricer- 
ca e di indicare un percorso rettilineo, volto a un'unica meta e pri- 
vo di qualsiasi deviazione per persuadere chicchessia. Progetto, piÃ 
che solitario, eroico: perchk Ã l'animus dell'eroe, per usare un latino 
caro a Cari Gustav Jung, a incarnare la scienza, anzichk l'anima della 
scienza a incarnarsi nell'eroe. L'orizzonte di Pareto evoca, per ana- 
logie e associazioni, esperienze possibili o parallele, Ã circoscritto a 
un tema e ad un soggetto, ma ne proietta e coinvolge altri in cui il 
lettore si riconosce. E questo riconoscimento di sk 6 il riconoscimento 
dello scrittore, della veritÃ umana che scopre, al di lÃ della veritÃ 
scientifica che enuncia. 

Se volessimo sottoporre quest'ultima a quella analisi di laboratorio, 
tra spettrografica e chimica, a cui Pareto immagina di dedicarsi, non 
sarebbero pochi gli indugi e gli imbarazzi. Come credere, anche senza 
ricorrere al microscopio, alla assenza di qualsiasi proposito di difende- 
re una tendenza o di combatterne altre? Possibile che l'argomentare 
retorico di Pareto - lo dico nel senso originario e fulgido del termine 
retorica -, con l'impiego piÃ ampio di tropi e di topoi di ascendenza 
classica, escludesse lo scopo della retorica antica, la persuasione, la 
divina Peito? Quel chicchessia che dice di non volere persuadere, non si 
trova un po' a disagio tra tanti destinatari occulti o manifesti? 

Diverso e simile, a distanza di quindici anni, l'incipit del Trattato di 
sociologia generale, pubblicato a Firenze nel 1916, l'opera pih ambiziosa 
e geniale di Pareto: 
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Ã I) La societÃ umana Ã soggetto di molti studi. Alcuni costituiscono 
discipline speciali, come, ad esempio, quelli che concernono il diritto, 
l'economia, la storia politica, la storia delle religioni e simili; altri non 
esistono ancora con nomi distinti. Alla loro sintesi, che mira a stu- 
diare in generale la societÃ umana, si puÃ dare il nome di sociologia. 

2) Tale definizione Ã imperfettissima; puÃ forse essere migliorata, 
ma non di molto, poichÃ infine di nessuna scienza, neppure delle di- 
verse scienze matematiche, si ha una definizione rigorosa; nÃ si puÃ 
avere, perchÃ l'oggetto della nostra conoscenza solo per comodo no- 
stro si divide in varie parti, e tale divisione Ã artificiale e varia col 
tempo. Chi sa dire ove stanno i confini tra la chimica e la fisica, tra 
la fisica e la meccanica? Della termodinamica, cosa dobbiamo fare? 
Se la vogliamo mettere nella fisica, non ci starÃ male; se preferiamo 
dare ad essa luogo nella meccanica, non vi starÃ come estranea; e se 
poi ci piace farne una scienza distinta, nessuno ce ne darÃ colpa. Ma, 
invece di perdere tempo per sapere dove essa ha da aver luogo, sarÃ 
miglior consiglio studiare i fatti di cui si occupa. Lasciamo stare i no- 
mi e guardiamo alle coseÃˆ 

Qui lo scenario Ã mutato, ma non il copione. E Pareto Ã felicemente 
rimasto quello scrittore corposo, e quel protagonista dissimulato della 
persuasione, che Ã stato nel corso di una intera vita. 

Anzitutto una ammissione di molteplicitÃ  la base del cono: molti 
studi, molte discipline speciali, altre non ancora contrassegnate da no- 
mi. Alla loro sintesi, ovvero al vertice del cono, la sociologia. 

Subito dopo, al paragrafo secondo, un coup de thÃ©dtr teoretico: la 
definizione Ã imperfettissima! Ma Pareto esita a correggersi, lo fa so- 
lo per acquistare piA credibilitÃ  In realtÃ dice che la definizione puÃ 
forse essere migliorata, non perÃ di molto (il corsivo non Ã suo, Pare- 
to pratica l'ironia, mai l'autoironia, preclusa al suo temperamento 
sanguigno). Straordinario. Raramente ho incontrato uno scrittore co- 
si simpatico, cosi generoso nel suo impeto raziocinante, cosi burbero e 
impaziente nel tono quanto franco e solidale nella polemica. Sarca- 
stico fino alla ferocia contro le ideologie economico-politiche che as- 
serviscono gli uomini promettendo di liberarli, quanto pervaso da una 
pietA irosa verso quelli che ne diventano schiavi. Lui, che non vuole 
persuadere chicchessia! 

Quando accenna ai confini nebulosi tra le scienze, sembra intro- 
durre una complessitÃ problematica, se non paralizzante. Ma Ã̈ an- 
cora una volta, un artificio retorico. Ammette la contesa sui nomi so- 
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lo per mostrarne la futilitÃ  E per passare a una autoritÃ ben piÃ co- 
strittiva, la realtÃ dei fatti. Che, come sappiamo, Ã invocata da tutti, 
menti speculative e uomini cosiddetti pratici, questi ultimi i meno 
adatti a parlarne. Ricordo in proposito una riflessione di Joseph Roth 
nella Cripta dei Cappuccini (non controllo la citazione per non dimi- 
nuire la mia gratitudine, siamo cosl riconoscenti agli autori che fac- 
ciamo nostri manomettendoli! E cosi delusi quando dobbiamo cor- 
reggere noi per rispettare loro!). Roth confessava di non avere mai 
conosciuto uomini tanto visionari come quelli pratici. E aveva ragio- 
ne! Solo che la sua testimonianza non ha mutato, ahimÃ¨ la fama di 
realismo di cui godono. Non so infatti per quale aberrazione si creda 
che le valvole a farfalla aiutino a capire il senso della vita. E che i 
segreti del radiatore rendano pih accessibili i segreti del cuore e i 
recessi della mente. Gli uomini pratici hanno, si dice, i piedi sulla 
terra. Il problema Ã dove hanno la testa. 

La conclusione del paragrafo, con l'invito a lasciare stare i nomi e 
a guardare alle cose, mi ricorda il vecchio Catone, con il suo coman- 
do, tra agrario e imperialistico: Ã Impadronisciti della cosa, le parole 
verranno  dopo^ (Rem tene, verba sequentur). Che Ã apparsa una retro- 
cessione della letteratura, mentre Ã la sua promozione piÃ alta. 

La parola 'letteraturay, agli occhi di alcuni letterati, se non Ã ac- 
compagnata da un aggettivo come buona, diventa sinonimo di cattiva. 
Capisco che la statistica possa suggestionare. E che il numero impres- 
sionante di quanti cercano la letteratura getti un'ombra inquietante 
anche sui pochi che la trovano. Ma la letteratura non Ã futile come tanti 
suoi cultori. Solo dalla realtÃ  ovvero dalla esperienza, riceve la con- 
ferma e il suggello. 

Il primato della cosa da dire non Ã̈  come molti pensano, il do- 
minio del contenuto. Quando si riesce a esprimerla, diventa il 
primato dello stile. L'arte non Ã la cosa prima di dirla, come 
vorrebbero i contenutisti, e neanche il modo di dirla, come vorreb- 
bero i formalisti. L'arte Ã la cosa detta nel linguaggio piÃ efficace. 
E se Catone e Pareto sembrano privilegiare la realtÃ  stanno con- 
temporaneamente privilegiando il linguaggio, anche se in apparen- 
za lo pospongono. 

Per una delle ingiuste vendette della letteratura, spietata come le se- 
duttrici distruttive, anche Pareto, quando la cerca, la perde. E, quan- 
do sembra trascurarla, la conquista. 
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Al primo caso ascriverei l'esito, temo parziale, proprio del suo li- 
bro piÃ esplicitamente letterario, Le mythe vertufste et la littÃ©ratur im- 
morale, pubblicato a Parigi nel 1911 e tradotto in italiano da Nicola 
Trevisonno nella seconda edizione, aumentata dall'autore, del 1914. 

La genesi dell'opera Ã abbastanza singolare e la racconta Giovan- 
ni Busino nella preziosa Introduzione agli Scritti sociologici minori di 
Pareto, da lui curata per la Utet nel 1966 (seconda edizione 1980): 

Ã Nell'estate del 1910, riordinando il materiale raccolto pel Tratta- 
to, Pareto s'accorge d'aver riunito una copiosa messe di fatti ad illu- 
strazione delle teorie delle 'derivazioni'. Mettere tutti quei fatti nel 
Trattato avrebbe reso piÃ ponderoso il libro, giÃ assumente propor- 
zioni mostruose. Che fare? I giornali erano pieni d'articoli sul pudo- 
re, sulla difesa della decenza. Le leghe virtuiste prosperavano ed im- 
perversavano, insomma l'argomento che quei fatti illustravano poteva 
interessare il pubblico. Ed ecco Pareto sottrarre al Trattato un mani- 
polo di schede che erano state raccolte per lui, e scrivere in poco me- 
no di tre mesi: Le mythe vertufste et la littÃ©ratur immorale>>. 

E indubbio che la preoccupazione per la mole del Trattato abbia 
contribuito alla secessione del Mito virtuista. Ma credo siano state piÃ 
importanti la percezione della unitÃ tematica e la consapevolezza del- 
la coerenza stilistica; e soprattutto l'occasione per scrivere un pamph- 
let moderno nell'alveo di quella tradizione gloriosa che Pareto tanto 
amava, dalle Satire ed Epistole oraziane alle loro riprese in Boileau, 
dagli umori saturnini di Machiavelli allo humour corrosivo degli em- 
piristi inglesi e degli illuministi francesi. 

Pareto, educato a un orientamento tecnico-scientifico, vi dispiega 
una cultura umanistica animata da quell'entusiasmo di scoperta che ne 
rinnova il significato e la presenza. Spesso i tributi e i contributi piÃ 
appassionati e originali le provengono da chi non ne professa l'eserci- 
zio anzichÃ dalla moltitudine degli 'addetti ai lavori'; espressione, tra 
grigia, burocratica e mesta, che nell'epoca tecnologica della civiltÃ di 
massa ne sostituisce altre piÃ ornate e arcadiche, quali 'emuli in Par- 
naso'. Anche se non so francamente quale scegliere e preferirei eluder- 
le tutte e due. 

Questo amore per la letteratura e la storia va ben oltre, in Pareto, 
a un impiego strumentale di auctoritates e di exempla. Occupa uno spa- 
zio amplissimo della sua fantasia speculativa. E la sua conversione al- 
la oggettivitÃ della scienza Ã anche alimentata da un risentimento che 
chiamerei positivo. Non quello tratteggiato da Nietzsche e da Sche- 
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ler, che induce a pulsioni di vendetta contro la cultura chi, per con- 
dizionamento sociale o personale, la sente estranea e alla fine ostile e 
la ripaga di uguale quanto immaginaria moneta. Parlerei piuttosto di 
un risentimento creativo contro il panorama ilare e tragico della stu- 
piditÃ umana quale si apre a chi ne esplora la storia e ne condivide, 
con amaro divertimento, la satira. 

Manca perÃ a Pareto quella leggerezza, quello stato di grazia che 
consentono a Erasmo di scrivere in sette giorni del 1506, nella casa 
londinese di Tommaso Moro, l'Elogio della follia. La follia dei con- 
temporanei, presi dalla piÃ impudica delle superstizioni, quella del 
Pudore, eccita in Pareto una ispirazione troppo irruenta, che 
trasforma la mole dei documenti in una enciclopedia seriale della stu- 
piditÃ  C'Ã qualcosa dell'accanimento di Flaubert, soggiogato dalla 
presenza ipnotica dei luoghi comuni e delle idee chic, tanto da intra- 
prendere un repertorio sconfinato. E non c'Ã ricercatore che non ami, 
con cupido odio, i pezzi, anche i piÃ scostanti, della sua collezione. 

Pareto ha il torto espressivo di una foga rotonda, di uno sdegno 
che musicalmente predilige il battere e trascura il levare. L'ironia piÃ 
sottile ama le omissioni, le lascia riempire alla collaborazione del let- 
tore, che gliene Ã grato. Pareto ha troppa passione per reprimersi, 
troppa ragione per non sentirne l'investitura. Il suo tono indulge, se 
pure in modo intermittente, a quella declamazione enfatica che pre- 
sentisce la vittoria e prepara la sconfitta. 

Tipico ancora una volta, nella sua vitalitÃ e nei suoi eccessi, Ã lyin- 
cipit della Prefazione: 

((Forestiera Ã la cosa, forestiero deve quindi essere il nome, e non 
so fare a meno dei neologismi: virtuista, virtuismo. Per quante ricerche 
abbia fatto non ho trovato il sinonimo italiano; e me ne rallegro, poi- 
chÃ ciÃ mostra che l'anima latina rifugge da tale bruttura, che ci viene 
dagli ipocriti del settentrione. Basta purtroppo, per nostra vergogna, 
che in Italia ci siano delle scimmie di quegli sci muniti^. 

Ã Scimmie Ã Ã giÃ forte, ma Ã scimuniti D, piÃ forte, diventa piÃ de- 
bole. Mentre gli Ã ipocriti del settentrione D, nella loro coloritura cosÃ 
arbitraria e drastica, rientrano con misura paradossale nella iracon- 
dia del pamphlet. E lo stesso salvacondotto stilistico, da enumerazione 
grottesca, vale anche per gli epiteti che seguono: 

( E  vero che noi abbiamo avuto, ed abbiamo ognora, i nostri ipo- 
criti, bacchettoni, pinzocheri, bigotti, ed altri simili scarafaggi; ma 
nessuno di costoro si puÃ eguagliare al virtuista, che Ã schietto prodot- 
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to protestante della Germania e degli anglosassoni. E pure strano che 
noi italiani del tempo presente vogliamo sempre imitare qualche po- 
polo forestiero, forse per compensarli dello avere essi altre volte imi- 
tato l'Italia, e se non ci infrancesiamo ci intedeschiamo, ed un qual- 
siasi imbecille americano fa andare in brodo di giuggiole non pochi 
nostri concittadini D. 

A questo punto Pareto si lancia in una perorazione che Ã troppo 
seria per essere presa sul serio e troppo colorita per valorizzare i co- 
lori. Nell'ultima parte poi i boccali di Montelupo sui quali si legge- 
rebbero traduzioni della Bibbia hanno una materialitÃ conviviale car- 
ducciana da professore che tra i suoi studenti 'si abbandona', come 
paventavamo a117inizio, ed acquista non peso, ma pesantezza: 

~ D e h !  se proprio vi stringe increscioso bisogno di non essere voi e 
di copiare altri, perchÃ non imitate i nostri grandi, perchÃ dimentica- 
te che l'Italia Ã per fermo l'erede della cultura greco-latina, che, da 
Luciano ed Orazio, passando per il Boccaccio e il Machiavelli, giunge 
al Carducci ed al D'Annunzio? E se ipocriti barbari, tra coloro 'i quali 
piÃ le parole pesano che i fatti', torcono il grifo al solo vedere il titolo 
del Decamerone, perchk andate lor dietro come cagnolini, invece di ride- 
re loro in viso? E mai possibile che il malore forestiero vi abbia gua- 
stata la mente al segno di voler velare le statue del Michelangelo, di 
proporre querele giudiziarie al D'Annunzio, di cammuffarvi da inqui- 
sitori della eretica pravitÃ  per tradurre davanti al tribunale, a Milano, 
scrittori rei solo di avere riprodotto traduzioni della Bibbia, che oramai 
si leggono anche sui boccali di Montelupo? Brava gente, se proprio 
siete di buona fede, a voi mancano globuli nel sangue; ricorrete ai pre- 
parati ferruginosi o arsenicali o ai glicerofosfati; forse vi gioveranno D. 

Pareto scrittore Ã nella precisione chirurgica del taglio aforistico, nel- 
la acutezza dello sguardo e nella fermezza del polso con cui compie 
l'operazione stilistica pitÃ complessa e delicata: recidere il superfluo 
fino a lasciare l'essenziale. 

Il principio della economicitÃ - ovvero la proporzione piÃ funzio- 
nale tra mezzi e fini - non lo sorregge sempre nella architettura del- 
le opere, che soffrono spesso di squilibri strutturali; ma lo guida nel- 
la costruzione della pagina e nella energia delle frasi, portandolo a 
ricapitolazioni fulminee, a sintesi innovative, a conclusioni inventive. 

La sua scrittura, mobile e mercuriale, Ã agli antipodi di quella 
pigra e meandrica di certi retori, che non mancano nell'economia 
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come in ogni altra disciplina. Per incrementare la bibliografia, o il 
numero delle pagine, si adottano infatti procedimenti e astuzie che 
consentono soste e sonni, indugi ripetitivi e progressioni labirintiche. 
Tra gli strattagemmi per riempire il vuoto ne aggiungerei uno non 
contemplato dalla retorica antica. Lo chiamerei esclusione della ipo- 
tesi improbabile ovvero della ipotesi che a nessuno, tranne all'auto- 
re, verrebbe in mente. Ma la sua esclusione consente di dedicare 
molte pagine a ciÃ che non Ã una cosa e di differire la rivelazione di 
ciÃ che Ã  ̈

Pareto arriva ogni volta al cuore del problema. Nel capitolo VI1 
del Trattato ci illumina con l'anacronismo del futuro, tipico dei geni, 
l'involuzione attuale della Giustizia, nonchÃ delle nozioni di colpa, di 
pena e di risarcimento delle vittime: 

Ã§No Ã facile il distinguere il sentimento di pietÃ da molti altri 
che ne prendono la forma. E incontrastabile che, da un secolo circa 
a questa parte, la repressione dei delitti Ã diventata ognor piÃ mite. 
Non passa quasi anno che non si facciano nuove leggi in favore dei 
delinquenti, mentre quelle esistenti sono applicate, dalle corti e dal 
giuri, con indulgenza sempre crescente. Parrebbe dunque che la pietÃ 
pei delinquenti va aumentando, mentre quella per le loro vittime va 
scemando Ã  ̂

E giÃ nel saggio intitolato Un'applicazione di teorie sociologiche, pub- 
blicato nella <<Rivista italiana di sociologia~ nel luglio del 1900 e 
riedito negli Scritti sociologici minori della Utet, aveva chiosato con 
beffarda insofferenza la situazione italiana di un secolo dopo: 

<<Ogni giorno si escogitano nuove leggi per venire in soccorso ai 
poveri ladri, ai simpatici assassini D. 

Pareto perÃ Ã maestro non solo nell'agguato dell'aforisma, ma nelle 
lunghe, strategiche campagne contro il suo nemico di sempre, 
l'Ideologia, quando illude gli uomini contrabbandando per geografia 
scientifica la mappa visionaria. Ed Ã altrettanto inesorabile contro le 
incarnazioni del miraggio moralistico e del fanatismo utopico, nelle 
forme sia confessionali sia laiche. 

Sottile Ã l'analisi quanto imparziale la condanna in uno dei passi 
pih incisivi del Mito virtuista: 

<< Presso un gran numero di Padri della Chiesa, c'Ã una vera sma- 
nia; si occupano con compiacente orrore dei rapporti fra i sessi; ne 
parlano e vi ritornano ad ogni proposito. La castitA stessa Ã per essi 
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un eccitante; la donna, la donna vergine sopratutto, Ã sempre pre- 
sente al loro spirito. Essi sono in perfetta buona fede e non si awe- 
dono che, sotto il pretesto di ascetismo, finiscono per dare soddisfa- 
zione dell'istinto stesso che vorrebbero reprimere)>. 

Una delle qualitÃ che contrassegnano i classici, anche quelli del 
pensiero, Ã la scansione costante delle parole e delle frasi, la cadenza 
musicale dei periodi. Che non Ã solo un problema di estetica, ma di 
speculazione. E riguarda uno degli aspetti piiÃ misteriosi dell'arte. 
Quando questo ritmo si spezza, il pensiero si incrina; quando proce- 
de fluido, il pensiero si dilata. Lo si puÃ constatare dall'esterno, ascol- 
tando il ritmo. E lo si puÃ verificare dall'interno, seguendo il discorso. 

In Pareto, ad esempio, nel passo successivo a quello citato, i due 
aspetti convergono in una presa di serrata tensione: 

<<Qualche cosa di simile ha luogo presso i virtuisti dei nostri gior- 
ni. Essi leggono i peggiori libri, per preservarne gli altri; prendono 
lunga conoscenza delle immagini oscene, per potere impedirne il com- 
mercio; vanno fino a ficcare il naso sotto il tutÃ delle ballerine, per 
vedere se non Ã troppo indecente; scrutano con perseveranza la tra- 
sparenza della maglia, per vedere che non riveli nulla delle grazie che 
deve celare, e meditano sulla sua elasticitÃ  per assicurarsi che non 
modelli troppo delle forme procaci; frequentano i caffÃ concerti per 
osservare i costumi, gli usi e gli abbigliamenti delle cantanti; hanno 
ottenuto - ed Ã una delle loro piiÃ belle vittorie - che fosse proibito a 
queste donne di questuare. Sotto il pretesto di istruire la gioventÃ¹ 
compongono opere, che se non avessero l'etichetta virtuista, si direb- 
bero oscene. Da mattina a sera e da sera a mattina, il loro spirito si 
ferma sulle cose stesse che giudicano funeste alla morale del prossi- 
mo, ma di cui hanno il diritto di occuparsi, perch6 Ã per il bene pub- 
blico. E dolce sacrificarsi per gli altri, quando il sacrificio non ha nul- 
la in s6 di dispiacevole Ã  ̂

E vorrei concludere questo giro d'orizzonte che Pareto riserva alla 
nostra attualitd, scegliendo, dal Mito virtuista, un passo involontaria- 
mente profetico sui conflitti della agricoltura europea e la tragicom- 
media della 'mucca pazzay: 

<< In tutti i paesi il bestiame che viene dai paesi forestieri Ã giudi- 
cato molto pericoloso per l'igiene. Nei paesi vinicoli il vino di uva sec- 
ca Ã proprio cattivo per la salute. Vi si proibisce l'alcool, ma non si 
ardisce restringere l'uso del vino. La Finlandia aveva votato una leg- 
ge che proibiva ogni bevanda alcoolica, anche il vino della messa dei 
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cattolici, ma permetteva la piccola birra fabbricata in paese. Il go- 
verno 'dispotico' dello Czar non avendo sanzionato questa legge, i 
Finlandesi hanno ancora la 'libertÃ  di bere del vino; essi non l'a- 
vrebbero piÃ¹ se il loro paese fosse stato 'libero'. Tale Ã il nuovo sen- 
so della parola 'libertÃ ' L'uomo Ã tanto piÃ 'libero' quante piÃ cose 
gli sono proibite. In questo modo il massimo della libertÃ tocca al pri- 
gioniero chiuso in cella#. 

Un capitolo a parte meriterebbe il Pareto delle lettere. Non appar- 
tiene a quel genere di scrittori epistolari che nel dialogo con un in- 
terlocutore assente incontrano interlocutori nei secoli. Non ha questo 
dono e non sente questo impegno. Ma resta un esempio affascinante 
di scrittore che trova nella immediatezza del tono, nella concisione 
del linguaggio e nella simpatia del rapporto umano una sua immagi- 
ne inconfondibile. 

E fin da giovane quello che Hillman addita come una acquisizione 
della vecchiaia: un carattere. Flaubert annotava dell'uomo di carat- 
tere: dicesi di chi ce l'ha cattivo. Ma Pareto, anche in questo, Ã sin- 
golare. Ha sempre la stessa brevitas nella buona e nella cattiva sorte, 
nei rapporti di lavoro come nelle confidenze amichevoli, nei momen- 
ti di effusione (non di abbandono) come nei frangenti piÃ dolorosi e 
drammatici. 

Scegliamo - nell'epistolario del Fondo Pareto di proprietÃ della 
Banca Popolare di Sondrio - una di quelle occasioni che mettereb- 
bero a dura prova ogni scrittore e ogni uomo. Si tratta di una lette- 
ra che ne contiene un'altra, debitamente chiusa. E indirizzata a 
Maffeo Pantaleoni ed Ã spedita da Ckligny, il 29 novembre 1901, 
quando Pareto aveva 53 anni: 

Ã Caro Amico 

Questa lettera 6 per te solo, e non la deve leggere nessuno, neppure 
tua moglie. 

Se tu ti senti di prendere l'impegno di onore di non la lasciare leggere 
a nessuno, aprila. Se non ti senti o non vuoi prendere tale impegno, ri- 
mandamela raccomandata. Appunto perch6 tu possa c i ~  fare, la busta 
reca il mio indirizzo. 

Si tratta di cosa strettamente personale per me; sicch6 l'impegno che 
ti chiedo 6 semplicemente relativo ad un segreto esclusivamente mio. 

Credimi sempre Aff.mo Amico 
Vilfredo Pareto Ã 



SCOPRENDO PARETO 

La lettera nella lettera dice: 

Ã Caro Amico 

Un fatto doloroso mi Ã capitato. Mia moglie Ã andata via col mio cuoco. 
Non si fa un duello col proprio cuoco; onde mi rimane solo da prov- 

vedere legalmente perchÃ quella sgualdrina non abbia quattrini miei nÃ 
mentre vivo nÃ dopo mia morte>>. 

Bisogna riconoscere che lyincipit Ã folgorante; non solo per Pareto, ma 
per il lettore. 

Seguono considerazioni lucidissime sulle prime mosse da adottare. 
Poi Pareto continua: 

Ã Prima di fare la causa per adulterio, voglio tentare di ottenere la sepa- 
razione, poichÃ sarebbe di minore scandalo. Ma mi occorre che quella se- 
parazione sia ottenuta per colpa della moglie, onde essa non abbia piÃ 
alcun diritto sul mio patrimonio. Credo che non sia difficile, poichÃ mi 
ha scritto, dalla Russia, una lettera in cui rifiuta di tornare da me. Del 
resto sono deciso di andare in fondo senza riguardi. 

PuÃ anche darsi che la separazione si possa fare di comune accordo e 
farla poi omologare dal tribunale. Ma anche perciÃ mi ci vuole un avvo- 
cato, non solo perchÃ tutto sia fatto legalmente, ma anche perchÃ non ho 
nessuna voglia di trattare personalmente con l'amante del mio ex-cuoco Ãˆ 
La conclusione Ã lapidaria, anche se Pareto non vuole la lapidazione: 

Ã Mi occorre anche provvedere perchÃ quella donna non faccia debiti che 
mi tocchi poi pagare. 

Tutto ciÃ deve essere fatto presto. Per ora i due amanti hanno quat- 
trini - cioÃ in parte i miei - ma quando verranno meno cercheranno di 
ottenerne da chi ne ha, ed io non voglio essere quello che li darÃ  

Ecco, caro mio, cosa vuole dire trattare bene le donne! n. 

Pareto ha scritto a un amico carissimo, per chiedergli consigli di ca- 
rattere legale. Ma ci ha offerto contemporaneamente il ritratto stra- 
nito, straniato, stralunato e lucido, toccante e beffardo di un uomo 
beffato da una donna, ma non dalla intelligenza, tradito da una mo- 
glie e da un cuoco, ma non da se stesso. Un ritratto fatto di proble- 
mi giudiziari e di chiose sarcastiche, di preoccupazioni per il patri- 
monio e di angosciata voglia di riscatto. Quanta simpatia per Pareto. 
E quanta ammirazione per un autore che in una situazione simile ci 
coinvolge, dandoci emozioni di vitalith, di azione e di futuro. Solo 
uno scrittore puÃ trasformare una circostanza cosi sfortunata in una 
occasione fortunata per il linguaggio. 



PARETO E L'ITALIA DEL SUO TEMPO 

di Giorgio Rumi  

C'Ã una significativa differenza tra l'Italia e gli altri grandi Stati na- 
zionali europei. Nessuno, in Francia, mette in dubbio la legittimitÃ 
morale della Repubblica nata nel 1792: ciÃ non significa che il lavo- 
ro degli storici non liberi la memoria dalle incrostazioni apologetiche, 
e l'autocoscienza collettiva non ritrovi, col volgere del tempo, le ra- 
gioni parziali dei dissenzienti e degli oppositori. In Germania, dopo 
le revisioni importate sul carro dei vincitori, Federico I1 e Bismarck 
sono comunemente accettati, e presto o tardi il glorioso nome di Prus- 
sia tornerA a ricomprendere Berlino e il Brandeburgo, che solo l'op- 
portunismo tiene divisi. E non diversamente si puÃ dire al di lA dei 
Pirenei e ad occidente di Calais, ove semmai riprende forza uno spe- 
cifico patriottismo inglese, sulle ceneri di un Regno Unito, cata- 
stroficamente decomposto da un improvvido Labour. 

Solo l'Italia non ha una coscienza nazional-statuale condivisa. Ab- 
bondano i particolarismi vecchi e nuovi; neoborbonici e papalini si 
sommano agli austriacanti diffusi oltre il Mincio, mentre i lombardi 
esaltando Cattaneo guardano sospirosi alla vicina Confederazio- 
ne. . . ma tant'Ã¨ sono i frutti di una critica ed autocritica del Risor- 
gimento di vario segno e di diversa ispirazione, giA percepibile in Vol- 
pe, trionfante in Gramsci e fattasi vittoriosa nel prosieguo. La sinistra 
al governo aveva cercato, per ovvie convenienze anche elettorali, di ri- 
trovare un'appartenenza unitaria, ma il risultato non Ã andato oltre 
qualche bandiera esposta, dopo un lungo oblio, sugli edifici pubblici. 

La veritA inconfessabile Ã che la memoria collettiva non Ã pacifica- 
ta e non si riconosce nel Regno d'Italia, che pur ci fu negli anni 1861- 
1922. I suoi epigoni latitano, e la morte della patria, suggellata dalla 
rottura istituzionale del 2 giugno 1946, non ha conosciuto risurrezio- 
ni. Divisione e conflitto tengono il campo, al punto di far prospetta- 
re nellYEuropa l'unica composizione possibile per anime diverse mai 
rifuse in unitÃ  Anche Vilfredo Parete Ã stato critico severo dellyIta- 
lia reale che aveva di fronte. Ma la sua collocazione Ã del tutto di- 
versa da quella dei nostalgici degli antichi Stati e delle piccole patrie 
in cui si articolava la penisola. E neppure la sua motivazione Ã di ti- 
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po palingenetico' come quella di repubblicani e socialisti che cerca- 
vano lyinveramento di unyaltra Italia rispetto a quella fondata a To- 
rino quel 1 7  marzo 1 8 6 1 .  E tanto meno prospettava la riscossa di una 
identitÃ cattolica' radicata nelle reminiscenze medievali e proiettata 
nel futuro' in un sogno di primato tra le nazioni sulla base di unyin- 
tegrale riproposta religiosa. 

Pareto? anzi il marchese ingegner Vilfredo Parete' come appare nei 
suoi primi lavori presentati allyAccademia dei Georgofili' appartiene 
a pieno titolo a quel ceto che7 fedele al suo Regno di Sardegna' ave- 
va condiviso e diretto il movimento unitario. E leale alle istituzioni' 
e soprattutto allo Statuto Albertino che? graziosamente concesso dal 
Sovrano' rappresenta il patto costitutivo dellyalleanza sui pilastri del- 
l'unitÃ della patria e della liberth dei cittadini. Altro Ã lo Stato' altro 
la societÃ  sono distinzioni che permangono chiarissime anche nella 
polemica piÃ accesa del patrizio genovese. Semmai' come si vedrh? il 
timore Ã che gli errori del ceto politico non rovinino addosso alle isti- 
tuzioni' che deputati e ministri non 'scopranoy la Corona? non si trin- 
cerino dietro l'esercito e la politica estera per avallare proprie? parti- 
colari posizioni di potere e di interesse. Pacifico' non pacifista; crede 
nel progresso7 senza i dolciastri entusiasmi dei caffÃ e delle cattedre; 
alieno dalle retoriche d'uso bada ai numeri' alle statistiche' alle com- 
parazioni effettive. Mai cortigiano: non dei troni esistenti e neppure 
di quelli sognati nei fumi dellyideologia. 

Il buongoverno che Pareto vien delineando trova i suoi primi trat- 
ti nella polemicay solo apparentemente tecnica e marginale? della pro- 
tezione doganale. La logica Ã quella vecchia, della tassa sul macina- 
to: unyimposizione che rende i giÃ poveri ancora piÃ poveri.' Pareto 
Ã ben lungi da cedimenti pietistici: difende le assicurazioni dagli in- 
cidenti sul lavoro? ma non vuole nessuna presunzione di colpa a ca- 
rico degli imprenditori? proprio per non gravare l'industria di un pe- 
so ulteriore.' Vuol combattere il danno collettivo che produce la 
protezione doganale' vera spoliazione non diversa' nella sostanza' dal 
comune reato di furto. {(Chi ha bisogno di utilitÃ economica puÃ pro- 
curarsela col lavoro; ma Ã modo faticoso, ed Ã meglio toglierle a chi 
le ha prodotte. E per ciÃ possono seguirsi due vie. Una? battuta solo 
dalla gente di poco conto? si tiene col rubare i beni altrui in barba ai 
carabinieri' e spessoy tra i popoli civili' porta al carcere; l'altra? che 
Ã propria della gente piÃ astuta' si tiene col togliere i beni al prossi- 
mo con l'aiuto della legge; si chiama protezione7 e porta agli onori. ~3 
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Il nuovo sistema delle tariffe inverte un piÃ felice indirizzo politico, 
da Cavour introdotto nella piÃ alta stagione del Regno Sardo-pie- 
montese. Esso aggrava i prezzi delle merci, rende arduo il consumo 
elementare dei non abbienti: anche il chinino, anche il petrolio per la 
misera illuminazione dei lavoratori, oltrechÃ l'alimentazione di base 
(il pane). Si innesta cosi la dolorosa spirale del malcontento popolare, 
della sommossa e del disordine sociale: ancora piÃ gravi sono le con- 
seguenze sull'equilibrio politico generale del paese. Il governo al di lÃ 
delle intenzioni favorisce un piccolo gruppo di profittatori, erigendo e 
mantenendo un'economia malsana e artificiale. Peggio ancora, Ã al- 
lorchÃ tutte le forze produttive di un paese si trovano sotto la tutela 
del governo, questo acquista un tale influsso sugli interessi privati dei 
cittadini che tutta la vita pubblica ne risulta adulterata~.4 La libertÃ 
Ã minacciata da una duplice sovversione: Ã tra il socialismo governati- 
vo che impera, e il socialismo popolare che vorrebbe prenderne il po- 
sto, puÃ essere questione di persone, ma non giÃ di sistemi~.S Il siste- 
ma di favori e protezioni che deriva dalla tariffa doganale corrompe 
il rapporto fra cittadini e autoritÃ se Ã vero che ai1 tale dipende dal 
Governo perchÃ Ã un forte azionista della Banca Nazionale, la quale 
fa la corte ai ministri per essere banca unica. Quest'altro Ã azionista 
del Mobiliare, questo della Fondiaria, e sono banche che hanno biso- 
gno del Governo. Quel signore ha parte in un'industria protetta, quel 
che sta pih lontano spera dal Governo impieghi pei suoi figli. E via di 
questo passo; neppure uno si trovÃ che non avesse avuto o non sperasse 
qualche grazia dal Governo~ .~  

Repressione ed eccidi sono la tragica conseguenza di un equilibrio 
politico bloccato. Un grumo di interessi e di malaffare ostruisce la 
normale dialettica e fomenta la protesta: ai1 socialismo fa proseliti ed 
acquista forza perchk ha parti buone e giuste che compensano quelle 
errate. Sperare di tenerlo indietro col carcere e le persecuzioni Ã co- 
sa vana e ridicola>).' Peggio ancora, l'uso di provvedimenti eccezio- 
nali: tribunali militari, confino di polizia, multe per reati d'opinione, 
sanzioni amministrative per intellettuali e docenti, che mettono in for- 
se l'intero quadro delle garanzie statutarie. Prende corpo un'intera li- 
nea politica negativa: Ã§impost [. . .] spedizioni africane [. . .] arma- 
menti smoderati destinati a combattere la repubblica in Francia, e a 
guarentire alla Germania il possesso dell'Alsazia L o r e n a ~ . ~  La nave 
Italia procede tra gli scogli del marxismo dottrinario, dell'intransi- 
genza cattolica (Ã i socialisti cristiani volgono lo sguardo non innan- 
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zi ma indietro, e vorrebbero riprodurre nell'epoca nostra le mae- 
stranze e le corporazioni dei secoli scorsi~),9 e dell'egoismo abbiente. 

I mali sono rappresentati dal militarismo, che drena risorse ed ener- 
gie mentre Ã dubbia la sua efficacia in caso di autentico pericolo per 
la patria. Soccorre l'esempio svizzero ove la mancanza di esercito per- 
manente permette il contenimento (proporzionale) delle spese milita- 
ri e garantisce il cittadino da abusi e involuzione di una forza armata 
ridotta a gigantesco apparato di gendarmeria, utile per stati d'assedio 
ed avventure coloniali. La protezione conduce al militarismo e questo 
all'aggressivitÃ e all'espansionismo, anche al di lÃ dei mari: Ã§volet 
imitare Sparta o Atene, la Germania o la Svizzera? E volendo imita- 
re le grandi potenze militari, ha l'Italia pari ai desideri le  forze?^.^^ 
Tutta la politica estera perseguita dagli anni Ottanta del secolo XIX 
Ã sottoposta a un severo vaglio critico: Ã§l Triplice Alleanza puÃ co- 
stringere l'Italia a prender parte ad una guerra, ove non ha proprio 
che vedere, e che puÃ costarci non solo miliardi, ma la nostra stessa 
indipendenza. Vincitori potremo avere solo piccolo compenso; vinti 
saremo distrutti [l'Italia] se Ã vinta perderÃ tutto; mentre infine il po- 
polo non sarÃ forse pih infelice sotto padroni forestieri, che sotto pa- 
droni nazionali Ã .̂ 

I fautori della protezione, e con essa del groviglio di interessi che 
ammalerÃ la vita politica e sociale dellYItalia unita, non possono illu- 
dersi di Ã§salvar il paese, le istituzioni, la triplice alleanza e tante altre 
ottime cose~.I' Al contrario, le violazioni dello Statuto si moltiplica- 
no: il confronto con la Svizzera rammenta a Parete la previsione co- 
stituzionale di una milizia civica, o guardia nazionale che, affidando 
le armi alla cittadinanza, impedirebbe le sopraffazioni di un'oligar- 
chia inetta e paurosa del ricambio politico quanto dell'avanzata delle 
masse popolari. Ã Lo Statuto pare che pih non esista che per essere vio- 
lato a danno del popolo. La guardia nazionale 6 stata tolta; l'art. 5 
pel quale: trattati che impongono oneri allo Stato devono essere ap- 
provati dal Parlamento Ã palesemente violato dalla triplice alleanza; 
il diritto di riunione che concede lo Statuto non esiste nel fatto; e ora 
con un semplice decreto reale i cittadini sono tolti ai loro giudici e 
mandati alle corti marziali. >p13 La polemica paretiana Ã alle soglie di 
investire la Corona, anche se si attiene ai prodotti della politica na- 
zionale: tutte le grandi scelte, le libertÃ dei cittadini, le prerogative del 
Parlamento, almeno parzialmente elettivo, la politica estera e quella 
militare ne sono coinvolte. E, in ogni caso, non legittima l'ecceziona- 
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lith della china per cui si avventura il Regno (d'Italia) non ancora 
quarantenne, la grande paura del socialismo: Ã§l paura non ragiona. 
La borghesia italiana teme il socialismo, e per fuggirne i guai si fa 
schiava di un dittatore da essa stessa disprezzato quando non era al 
governo~.'4 Paradossalmente Ã Ã la rottura fra Stato e Chiesa a impe- 
dire lo schiacciamento della liberth, il costituirsi di un blocco di potere 
che, sostenuto dalla forza militare e dall'aiuto esterno degli Imperi di 
Vienna e Berlino, sarebbe riuscito concretamente irrovesciabile~: dei 
margini di liberth tuttora esistenti Ã dobbiamo ringraziare non il nostro 
governo, bensi il Vaticano. Sicuro, il Vaticano: perch6 non volle mai 
venire a patti col nostro governo. Se il Vaticano abboccava all'amo del 
discorso del Crispi a Napoli, a quest'ora gli italiani, per non andare 
in carcere, dovrebbero mostrare il biglietto della comunione n.'5 

La crisi di fine secolo Ã dunque solo il climax, l'ultima sequenza di 
una vecchia malattia che ha accompagnato e corroso la crescita della 
minore fra le grandi potenze. Tutto sta nell'obbligazione politica che 
lega eletto a elettori, nella compra del consenso ove si risolvono le (ap- 
parenti) contraddizioni della vita istituzionale italiana. Nell'ultimo 
Crispi, i sintomi sono evidenti e innegabili. Il popolo & affamato e al- 
le soglie della disperazione per la protezione doganale accordata ai no- 
stri cereali: Ã il dazio che il divino Crispi concesse ai grandi possiden- 
ti suoi amici P, per cui gli Ã 'umili' debbono lavorare 20 giorni per poter 
acquistare un ettolitro di grano mentre [calcola Parete] ai tempi di 
Cicerone ne bastavano 15 Ãˆ . '  C'Ã persino il monopolio statale sul chi- 
nino, col risultato di avere una mortalith da malaria superiore di cen- 
to volte a quella dell'Inghilterra. Suona dunque come un'irrisione la 
dichiarazione in epigrafe al discorso della Corona per l'apertura del- 
la XIX legislatura: Ã Nel miglioramento della condizione degli umili 
ho riposto la gloria del mio regno)>. Ã§Oh dolce idillio! oh! soavi pa- 
role! D & la sferzante ironia di Parete." Acquisto del consenso da par- 
te del ceto politico, protezioni doganali, politica di grandezza, spese 
militari, avventure coloniali sono altrettanti gradini in discesa fatti 
percorrere alle istituzioni. Con leggi sul domicilio coatto per conte- 
statori e sovversivi, con le magistrature eccezionali, con la piegatura 
impressa allo Statuto (che voleva, si insiste, dare le armi al popolo nel- 
la guardia nazionale a difesa dell'ordine e della liberth), tutto l'edi- 
ficio del Risorgimento & messo in crisi, e vacilla paurosamente. 

Ã Lo Statuto esiste sempre? Ã L'interrogativo & legittimato dal diso- 
rientamento di una borghesia incapace di svolgere un ruolo direttivo 
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nella vita nazionale, e finisce per raccomandarsi solo al soldato ed al 
preten.18 La diagnosi paretiana della crisi di fine secolo Ã limpidissi- 
ma: <<Se le classi dirigenti italiane vogliono veramente rendere mi- 
gliore il popolo, principino col dargli il buon esempio. Per insegnargli 
il rispetto della proprietÃ  cessino dallo spogliare le banche, e mandi- 
no in carcere chi giÃ le ha spogliate. Rinuncino a farsi ricche coi da- 
zi doganali, coi premi per la navigazione, con le convenzioni ferro- 
viarie [. . .]. Il lusso, se lo procaccino coi loro quattrini, non giÃ con 
gli altrui. Le guerre africane le facciano a spese loro, e se ne godano 
solo le emozioni, la gloria, e gli utili~.'9 Davvero, Ã§l'aristocrazi italia- 
na Ã stata assolutamente impari all'ufficio che potrebbe e dovrebbe 
avere in un libero paese>>. Il problema non Ã un uomo o un partito, 
ma un sistema perverso che avvelena il paese: ai1 vero colpevole non 
Ã Crispi, bensi la maggioranza che lo resse [. . .] tolto di mezzo il Cri- 
spi, quella maggioranza troverÃ qualche altro malvagio strumento, e 
seguiterÃ per la mala via sin'ora tenuta>>." 

La salvezza non puÃ venire da una sconfitta italiana in Africa, ma 
da un vero riscatto del popolo italiano, che Ã§no Ã̈ educato alla li- 
bertÃ perchÃ non conobbe mai un tale stato di cose. Ebbe talvolta li- 
cenza anche soverchia, non mai diritti  sicuri^.'^ Il pregiudizio favo- 
revole che Pareto accorda all'autoritÃ costituita, cosl a Rudini come 
poi a Giolitti, Ã temperato da una cauta attesa dell'innovazione: Ã leg- 
gi che mandino in carcere i ministri e i loro agenti, ove di bel nuo- 
vo, contrariamente allo Statuto, adissero imporre tasse senza l'appro- 
vazione del Parlamento, leggi che infine ci dieno una giustizia eguale 
per tutti D. Domicilio coatto, tribunali d'eccezione, leggi restrittive dei 
diritti costituzionali sono strumenti intollerabili di un potere arbitra- 
rio che ha stravolto le istituzioni. In ogni caso, Ã la lezione, << gli inglesi 
sono liberi non giÃ perchÃ al loro governo piace di non farli servi, ma 
perchÃ hanno diritti chiari e precisi che nessuno potrebbe impune- 
mente manomettere Ã̂ . 

Le conseguenze sono immediate. Il rinnegamento dei valori statu- 
tari e la crisi del ceto che dovrebbe incarnarli comportano la crescita 
inarrestabile del socialismo. La paura della borghesia la induce non al 
riscatto, ma alla ricerca di un potere autoritario, Ã ha bisogno di uo- 
mini energici che la proteggano~.'3 In Inghilterra invece non c'Ã ne- 
cessitÃ di (< salvatori Ã  ̂nella penisola si invoca l'esercito, la religione, 
la monarchia, col rischio di coinvolgere l'intero edificio istituzionale 
nell'insipienza dei politici, nella corruzione generalizzata. Pareto non 
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usa l'immagine del blocco storico, ma ipotizza un accordo tra i gruppi 
privilegiati dalle protezioni doganali e da altri favori governativi da 
un lato, e dall'altro i gruppi parassitari che sfruttano la povera gente: 
Ã approveremo le vostre convenzioni ferroviarie, le vostre acciaierie di 
Terni, ed altre belle vostre operazioni, a noi lasciate godere province 
e comuni ~ . ' 4  Mentre si avvicina la fine del secolo, il sovversivismo dei 
socialisti si bilancia con quello degli abbienti: Ã i socialisti, poveracci, 
la proprietÃ sin ora l'hanno solo offesa con le parole, mentre la bor- 
ghesia l'offende coi fatti, mercÃ i dazi protettori, i furti bancari ed al- 
tri simili mezzi Ã ˆ . ~  

La decomposizione dellYItalia liberale non risparmia nessuna strut- 
tura portante dello Stato: non ci sono giudici degni di questo nome, 
cioh non asserviti al governo,26 l'esercito permanente Ã apparato fon- 
damentalmente poliziesco, ma certo inefficiente al suo scopo prima- 
rio, e fa temere un disastro, dopo Adua, in EuropaY27 la scuola Ã po- 
vera di mezzi, se comparata al ~ontinente.'~ Il risanamento non puÃ 
non passare dalla libertÃ di commercio, quella libertÃ che Depretis, 
Crispi e successori <tolsero allYItalia per beneficare pochi protetti~.'9 
Fame, disordine, criminalitÃ discendono dalle scelte erronee di quel 
ceto politico: Pareto ne Ã tanto convinto da esaltare, cosa non fre- 
quente in lui, una realtÃ pre-unitaria - la Toscana granducale Ã§feli 
ce e prospera>> - a confronto con l'Italia di fine secolo. Tacciono 
appena i cannoni di Bava Beccaris. L'onestÃ intellettuale del genove- 
se lo obbliga in pari tempo a rilevare con amarezza che il liberalismo 
arretra ovunque in Europa, mentre avanzano socialismo e nazionalismo 
(o imperialismo) .3O 

Si consuma in pochi mesi, agli inizi del secolo, una ulteriore matu- 
razione nel pensiero di Pareto. La vigilanza critica che esercita sui 
segni dei tempi lo porta a ravvisare un movimento planetario di 
restringimento della libertÃ  lo nota in Inghilterra, ma gli effetti si 
ripercuotono immediatamente sul continente e dilagano presto anche 
in Italia. Cita Herbert Spencer: Eravamo giunti, a meth di questo 
secolo, soprattutto in Inghilterra, a un grado di libertÃ individuale 
quale non s'era mai ottenuto da quando le nazioni hanno cominciato 
a formarsi. Gli individui potevano emigrare a loro piacere, lavorare 
come volevano, trafficare con chi meglio loro conveniva D. Ora, Ã in 
luogo delle restrizioni e delle pastoie dell'antico ordine, nuovi generi 
di pastoie e di restrizioni si sono gradatamente accumulate~.3' E la 
protezione doganale che torna, Ã il socialismo cosiddetto municipale 
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col suo fiscalismo, necessario alla riscossione del consenso elettorale, Ã 
l'attitudine compromissoria dei borghesi che pretendono di salvare la 
roba con cessioni marginali alla democrazia redistributrice che avanza. 
Peggio ancora, cambia l'attitudine mentale: la libertÃ perde terreno 
rispetto ai suoi nemici vecchi e nuovi: Ã§s servono d'ogni piccolo pre- 
testo d'igiene o di temperanza per stabilire una legislazione, modello 
perfetto di tirannia vessatrice~.3' Il liberalismo democraticheggiante 
comincia a cedere di fronte alla piazza e alle corporazioni sociali: ri- 
nuncia a tutelare, in Francia, in Italia, ma persino in Svizzera, l'or- 
dine e la libertÃ dei cittadini. La stessa giustizia appare impacciata, 
timida ed esitante di fronte ai nuovi poteri, che giungono a ripropor- 
re i privilegi di Foro (per sindacalisti e agitatori) e di luogo. Scioperi 
e occupazioni, atti di violenza, distruzioni di macchinari appaiono le- 
sioni del gran principio di liberth per cui avevano lottato gli spiriti mi- 
gliori del XIX secolo. Ecco allora approvare la condanna dell'abate 
Loisy, e gli interventi anticlericali e antireligiosi dei giacobini francesi 
gli sembrano altrettanti attentati alla liberth della Chiesa, essenziale 
per la societÃ contemporanea. La via del Loisy porterebbe qualsiasi 
dottrina religiosa a Ã diventare un semplice ramo delle credenze uma- 
nitarie-socialiste di cui ora s'allieta la decadenza borghese ~ . 3 3  

La stessa spregiudicatezza intellettuale che lo aveva indotto a con- 
dannare il rapporto clientelare fra ceti politici egemoni e borghesia 
incapace di reggere alla sfida dell'innovazione lo porta ora ad antive- 
dere l'esorbitanza assistenziale e l'esasperazione normativa di una de- 
mocrazia bisognosa del consenso delle masse, inquadrate dal sociali- 
smo. Il discorso muove dalla concretezza del profluvio di norme che 
toccano e restringono le liberth minimali di movimento, di consumo, 
di autodeterminazione quotidiana dell'esistenza. Il quesito si fa strin- 
gente: la borghesia vuole essere l'dite del mondo che nasce, o preferi- 
sce cedere ai nuovi poteri, rifugiandosi nei Ã§sogn umanitari, che ora 
stoltamente va  facendo^? Ã Ora scema la libertÃ man mano che cre- 
sce vigore alla democrazian.34 La ricetta di Pareto per l'Italia del No- 
vecento sarebbe: Ã§megli che le preci ai vani simulacri dell'olimpo 
umanitario e socialista potranno giovare al nostro paese amore di pa- 
tria, virili proponimenti, buone armi, virth e senno per usarle quando 
occorra~.35 Pareto Ã coerente nella diagnosi e terapia dei mali italia- 
ni, anche se la sua prospettiva rimane, se men solitaria, certo appar- 
tata rispetto al giudizio, in via di consolidamento, sull'anteguerra ita- 
liano. Vede Ã la vile imbecillith delle decadenti borghesie dell'Italia e 
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della Francia, che assistono impassibili allo sgretolarsi dell'ordina- 
mento sociale~.3~ Il punto d'arrivo di questa critica puÃ essere una ri- 
scoperta del coagulo nazionale: le virtÃ di libertÃ e di iniziativa che 
avevano fatto dell'Ottocento il secolo di una benefica innovazione 
paiono meglio difese su questo estremo scoglio. Ã I popoli hanno biso- 
gno di ideale. Il nazionalismo provvede ora a soddisfare questo biso- 
gno, che ha dimenticato il socialismo quando Ã diventato trasformista 
e riformista; mentre poi le altre religioni si sono tutte infiacchite. Una 
viva ed operosa fede, qualunque sia entro certi limiti, contribuisce a 
fare forti e potenti i popoli. ~ 3 7  

Nell'ultima delle nazioni europee pervenuta a costituirsi in Stato il 
fenomeno Ã grave e appariscente. In Italia, alla repressione autorita- 
ria degli anni della sinistra, si sostituisce la sopraffazione della piazza, 
in un moto pendolare che esige acuta vigilanza intellettuale: (t quan- 
do nel 1898 il governo italiano, quasi fossero bestie selvagge, dava la 
caccia ai socialisti, di cui sono avversario dichiarato, io ho preso le lo- 
ro difese e a molti dei loro ca,pi ho dato asilo in casa mia. Ma, esatta- 
mente per lo stesso motivo, non potevo ammettere che un uomo ve- 
nisse spogliato dei suoi beni o del piÃ piccolo dei suoi dir i t t i~.3~ La 
libertÃ appare indivisibile: i diritti di espressione, riunione e altro an- 
cora, che si negavano alle masse poste ai limiti della piena cittadi- 
nanza, si integrano con quelli di proprietÃ e di iniziativa economica. 
Il senso di un ritorno a Cavour, cui plaude Parete, assume questo si- 
gnificato, poichk Ã§que nostro grande concittadino~ prese le mosse, 
nelle sue progressive realizzazioni, dalla Ã libertÃ  economica^, nell'e- 
sempio inglese, ove il superamento del protezionismo portÃ Ã cotanta 
meravigliosa prosperitÃ ~ . 3 9  

Le conseguenze sono immediate e toccano tutti i problemi aperti 
della vita nazionale: Ã questione militare. Vogliamo o non vogliamo 
che l'Italia sia una grande potenza militare? Se si, hanno pensato co- 
me provvedere i mezzi? Hanno pensato come non fare il passo pib 
lungo della gamba [. . .l? Parlamentarismo; l'accettano o non l'ac- 
cettano? quali modificazioni desiderano? Libera Chiesa in libero Sta- 
to; come l'intendono?~. Se i liberali del Novecento vorranno seguire 
ancora le orme di Cavour, debbono difendere Ã§l libertÃ della Chie- 
san. Eppoi c'Ã il regolamento degli scioperi, e infine il nodo 
dellY~tesercizio di industria per mezzo dei comuni e dello Stato. Che 
ne pensano? Clientele politiche colle appendici della mafia e della ca- 
morra. Cosa credono che si debba fare?~.4' Gli appuntamenti che il 
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nuovo secolo pone ai liberali sono gravi e stringenti. Alle istituzioni, 
come ai tempi di Rudini, Pareto concede una sorta di aspettativa fa- 
vorevole: <<le dichiarazioni fatte dal Giolitti in Senato sono oggetti- 
vamente ottime>>, scrive 1'8 maggio 1go1.4~ Il problema pare ora il 
Ã socialismo di Stato Ã  ̂inaugurato dal Bismarck Ã come concorrenza 
al socialismo popolare Ã  ̂ ma in Italia Ã aggravato dall'irrisolta debo- 
lezza istituzionale: Ã bisogna essere giusti. Se parte della borghesia ita- 
liana volge al socialismo di Stato Ã solo per timore di peggio, perchÃ 
vede ingrossare l'onda socialista e teme di esserne travolta. Se poi ta- 
le difesa sia efficace, non so, inclinerei piuttosto verso la negativa~.4' 

Nel 1902, ala marea socialista seguita a salire. Al termine sta la 
reazione, feroce, implacabile, e non Ã dato a nessun uomo lo impedi- 
re che tanto maggiore sarÃ stata l'azione, tanto maggiore sia pure la 
reazione~.43 Gli scioperi sono un mezzo sicuro per allarmare la clas- 
se borghese e provocarne risentimento e opposizione: uno sciopero ge- 
nerale susciterebbe una risposta forte e decisiva. Ma tutta la catego- 
ria suprema della libertÃ merita un ripensamento. Lo conferma senza 
ritrosie ad Antonio Antonucci: il sistema paretiano si basava sulla 
<<scienza perfetta o quasi perfetta>> dell'economia. La lega del Cob- 
den risultava <<quanto di piÃ utile e di piÃ sublime avesse avuto da 
secoli l'umanitÃ D. C'era la Ã sovranitÃ del popolo Ã  ̂mentre Ã milita- 
rismo e religione erano i maggiori flagelli dell'umano genere>>. Ma, 
piÃ di recente, <<imparai a diffidare del sentimento>>, confessa Pare- 
to, e soprattutto Ã a trovare gli 'interessi' dietro ai principi~.44 La realtÃ 
dissipa i veli ideologici: al Ghisleri dice che <<generalmente la demo- 
crazia perisce per cagione dellYanarchia>>.45 La guerra di Libia appa- 
re per quel che Ã¨ <<una guerra di conquista>>. Al Moneta, che ha cer- 
cato di giustificarla con qualche acrobatico sofisma, osserva: Ã Col tuo 
articolo la formula del pacifismo diventa: 'La guerra in generale Ã 
cattiva, ma in particolare 15 buona ogniqualvolta giova al mio pae- 
s e ' ~ . 4 ~  Al Nobel per la pace Pareto, con la schiettezza imposta dal- 
l'amicizia, impartisce una lezione di realismo intellettuale, e quanto 
agli adepti del movimento pacifista, (<di fronte a una questione di co- 
scienza, il resto sparisce. Vadano all'inferno, se vogliono, ma tu non 
devi volgerti e rivolgerti come piace a lo ro~ .4~  

Alle soglie della Grande Guerra il caso, o l'intuizione dell'ora che 
volge, porta Pareto a comparare Italia e Germania, Junkers e aristo- 
crazia meridionale, per concludere: Ã Gli Junkers compiono nello sta- 
to prussiano un ufficio simile a quello della nobilth dell'antico Pie- 
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monte; i marchesi e baroni siciliani non compiono per niente un simi- 
le ufficio. PerciÃ non sono da paragonarsi agli Junkers~. LÃ spirito di 
sacrificio e puntuale assolvimento dei doveri verso lo Stato e la nazio- 
ne tutta, qua inerzia e parassitismo. Non si puÃ escludere - la questio- 
ne resta aperta - un ruolo storico del ceto dirigente prussiano-germa- 
nico nella lotta epocale al socialismo. Ã Una futura guerra deciderÃ  ~ 4 '  

Gli anni bellici, che vedono il tramonto paretiano, sono occupati da 
una fatica supplementare di lettura e comprensione degli eventi capa- 
ce di risalire dalle emozioni contingenti alle realtÃ di fondo che fanno 
scontrare - in modo mai visto - i popoli e gli Stati. Occorre farsi lar- 
go nella foresta di proclamazioni e buoni sentimenti, e Pareto Ã in- 
nanzi tutto severo ed esigente con se stesso: il tempo Ã passato dai Ã bei 
tempi, in cui ancora mi sentivo battagliero; ora gli anni sono venuti 
ad attutire la baldanza e mi contento di studiare da lontano gli awe- 
nimenti senza pih prendervi parte)>. Allo studioso resta, nonostante il 
volgere del tempo e le ardue circostanze, il suo ufficio: Ã Loro fanno la 
storia, io mi contento di scriverla. La storia si fa con la fede, col but- 
tarsi avanti senza badare a dubbi e a sottigliezze; invece si scrive - al- 
meno la storia scientifica - coi dubbi, le sottigliezze, lo scetticismo~.49 
Il disincanto guida l'osservazione degli avvenimenti. Anche in Italia 
la fede negli ideali, proprio perchÃ intransigente e assoluta, si fa come 
tale forza politica decisiva. I pacifisti, come i socialisti, si spaccano; la 
bellicositÃ la vince: Ã il fine ideale del nazionalismo si sovrapporrÃ ad 
altri fini, e su di essi prevarrÃ per un tempo pih o meno lungo~.5~ E 
in atto una sorta di lotta per la vita che va ritrovata al di lÃ dello scher- 
mo emotivo, tradizionale o propagandistico. L'Inghilterra vincerÃ se 
saprÃ conservare l'impero dei mari, la Germania se riuscirÃ affidabile 
per i capitali internazionali.S1 Quel che conta Ã la luciditÃ intellettua- 
le, e Pareto confessa a Moneta di apprezzare sia l'interventista Prez- 
zolini sia il pacifista Giretti: Ã§ognun segue la propria via senza pie- 
gare per vento o per tempesta~. Chi approvava le impiccagioni degli 
indigeni a  ribelli^ in Libia non puÃ condannare le fucilazioni dei ci- 
vili Ã§ribel l i  in Belgio. L'ammonimento & per l'amico premiato col 
Nobel, ora al seguito della <<corrente dei frammassoni e della pluto- 
crazia democratica fi.5' 

Pareto non si schiera per la Germania, ma solo individua una for- 
za potente all'opera e vuole ben valutarne portata e implicazioni. Ec- 
co in Inghilterra il governo trattare col sindacato perche questi auto- 
rizzi il necessario aumento di produttivitÃ nelle fabbriche di 
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munizioni.53 E probabile che la plutocrazia demagogica provochi 
un'intensificazione apparente dell'influenza socialista,54 ma la lotta Ã 
mortale e non ammette equivoci. Pareto non esita nell'autocritica, ri- 
pensa al suo coinvolgimento nella difesa di Dreyfus e nota che molti 
difensori del diritto e della giustizia in breve tempo si sono fatti per- 
secutori dei cattolici, mostrandosi interessati ai principi tt come un pe- 
sce ad una mela>>. Ora, nella guerra mondiale, si sbandierano analo- 
ghi principi ideali, che non velano gli interessi e il calcolo. L'Italia 
non dichiara guerra alla Germania perchÃ taluno rimpiange la Tripli- 
ce e pensa a rinnovarla a pace conclusa.55 La solidarietÃ latina Ã una 
fiaba fra le tante della fumisteria ideologica in atto. 

Scopo della politica non puÃ essere che tt fare prospera e potente la 
patria >> e la politica italiana pare Ã debole, incerta e divisa nell'assol- 
vere quest'unico compito~.5~ Pareto dichiara di non appartenere a 
nessuna delle 'religioni' ideologiche in cui si divide il paese, riflesso 
di pih grandi partizioni continentali. E in corso uno scontro teso al- 
la Ã§distruzion intera>> dei rivali, e di esso vuole restare analista e 
spettatore senza prendervi Ã la minima parte~.57 Ecco perchÃ plaude 
a Corradini quando l'<< Idea Nazionale >> attribuisce la responsabilitÃ 
della guerra, imparzialmente, al militarismo prussiano e all'antimili- 
tarismo 0ccidentale.5~ Analoga imparzialith mostra nel giudizio sul fe- 
nomeno dilagante del bolscevismo e le sue ricadute sulla situazione 
italiana. La plutocrazia demagogica, con la politica degli alti salari, 
seduce alla breve la classe operaia dei luoghi pih avanzati del paese 
- Ã il caso di Milano -, ma apre seri interrogativi sul lungo periodo, 
e Pareto non puÃ escludere gravi perturbamenti sociali e imprevedi- 
bili conseguenze. 

Ã Io non sono nazionalista. Non occorre di essere cristiano per os- 
servare il progredire del cristianesimo da Costantino in poi. [. . .] Io 
non sono democratico, come non sono aristocratico, repubblicano, mo- 
narchico ecc. [. . .l. Se la storia non mi avesse insegnato quanto la pas- 
sione accechi gli uomini, non riuscirei a capire come le 'democrazie 
non sanno far altro che incitare furiosamente i rispettivi popoli a sgoz- 
zarsi a vicendaY.>>59 L'amor di patria che, pur rattenuto e deluso, vi- 
ve in Pareto non gli impedisce di veder l'Italia immessa nel gran 
conflitto delle opposte plutocrazie per il dominio del mondo, mentre 
resta puerilmente fiabesco il Ã sorgere l'aurora dello splendido avveni- 
re che aspetta l ' u r n a n i t Ã   ~ . ~  Purtroppo <<molta gente vuole avere il 
monopolio dell'amore patrio; e se non si ama la patria a modo loro vi 
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stimano u n  d e l i n q u e n t e ~ . ~ '  Vecchio e infermo si proclama il Pareto, 
ma il giudizio resta chiaro e in qualche misura preveggente. Ã Ha vedu- 

to la risposta di Wilson allYAustria? I famosi principi hanno avuto vita 
effimera; giÃ sono modificati 'pel seguire di nuovi avvenimenti'. Poi- 
chÃ nuovi avvenimenti segnano ogni giorno, a che servono quei 'prin- 
cipi'? Ne rimane uno solo di intangibile, cioÃ la volontÃ del Wilson. Ãˆ~ 

Esclusivismi di potenza, plutocrazia demagogica, rivoluzione bolsce- 

vica tengono il campo e si scontrano in una lotta da cui dipende an- 
che il destino dellYItalia. L'osservatorio svizzero permette di cogliere 
il contrastato vissuto del nostro paese con rigore e distacco, un esercizio 

di eroismo intellettuale che il solitario di Ckligny persegue sino alla 
fine. Q u a n d o  Vittorio Emanuele I11 lo decreta senatore del Regno - 
tardivo e quasi unico riconoscimento - per  aver Ã illustrata la  patria^ 

(art. 33, categoria 20 dello Statuto Albertino), Pareto non presenta l a  
necessaria documentazione e la nomina non Ã convalidata: un'estre- 
ma testimonianza della coerente separatezza dallYItalia ufficiale. 
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VILFREDO PARETO ANALISTA E C R I T I C O  
DELL'ECONOMIA ITALIANA 

di M a e o  A. Romani 

I .  Premessa 

Recenti e accreditate indagini storiografiche suggeriscono che il pro- 
cesso di modernizzazione dell'economia italiana, che consentl l'affer- 
marsi nel paese di un sistema capitalistico con connotazioni molto ori- 
ginali, fu un processo Ã§lungo incerto, piÃ volte bisognoso di radicali 
 salvataggi^.' Esso incontrÃ difficoltÃ e ostacoli, oltre a conoscere no- 
tevoli differenze territoriali, poichÃ il peso di un certo passato impedl 
alla societÃ italiana di omologarsi in un unico modello. Differenze 
frutto non solo dell'incontro di gruppi sociali di diversa storia e cul- 
tura, sparsi lungo le estese propaggini della penisola; ma delle sfasa- 
ture che si registrarono nel corso dello stesso fra i ritmi del mutamento 
delle strutture produttive e quelli attinenti alle istituzioni politiche, al 
tessuto culturale, ai sistemi di valori e via discorrendo. Differenze che 
si sarebbero tradotte in resistenze laddove il processo si scontrÃ con 
assetti culturali e sistemi di valori contrari alla modernizzazione (si 
pensi al peso della trascendenza, ai tipi di relazioni interpersonali, ai 
tabÃ sociali, ecc.), che ne rallentarono i ritmi o ne snaturarono le op- 
zioni primigenie. 

Una modernizzazione, dunque, tormentata, contraddittoria; per- 
chÃ disomogenea, ineguale e nella quale spesso furono sacrificate le 
idee di base della vita democratica della societh, cosi come fu par- 
zialmente disattesa la domanda sociale di efficienza funzionale delle 
istituzioni statuali e dei pubblici servizi d'interesse collettivo, con al- 
cune conseguenze che ancor oggi paghiamo.' D'altro canto quello fu 
forse il prezzo richiesto per tenere assieme le tante realtÃ politico-isti- 
tuzionali che connotavano il paese; alle quali corrispondevano diver- 
se storie, diverse economie, diverse societÃ  diverse culture, un diver- 
so modo di intendere il rapporto fra Stato e cittadini. 

Dal punto di vista economico, venuto meno, con il formarsi dello 
Stato unitario, l'equilibrio di non sviluppo, scandito da una lunga e 
lenta accumulazione che affondava le sue radici nelle esportazioni 
agrarie sollecitate dall'evoluzione economica avviatasi nellYEuropa 
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settecentesca; tramontata l'illusione che la prosperitÃ economica del 
paese sarebbe stata garantita dalla crescita del settore primario che, 
proprio all'indomani dellYUnitÃ  sembrava esprimere una vocazione 
naturale capace di assicurare un progresso indefinito, garantito da 
una sorta di rendita di posizione nell'ambito della divisione interna- 
zionale del lavoro; alteratosi il tradizionale modello di redistribuzio- 
ne delle risorse che connotava i differenti Stati della penisola; ora le 
esportazioni agrarie risultavano insufficienti a far fronte ai nuovi bi- 
sogni collettivi, sottolineando con forza l'angustia degli orizzonti na- 
zionali e l'arretratezza relativa dell'economia del nuovo Stato.3 L'im- 
magine che il 'Bel Paese' presentava agli osservatori piÃ avvertiti era, 
in realtÃ  quella di un'area arretrata, con alti tassi di natalitÃ e mor- 
talitÃ  con un analfabetismo diffuso, con consumi primari che esauri- 
vano il 70% del prodotto sociale: un mondo di contadini privi di una 
precisa identitÃ nazionale. 

Nei primi vent'anni di vita dello Stato unitario fu il capitale stra- 
niero a far fronte parzialmente alle esigenze pubbliche dell'economia 
nazionale. GiÃ in questa fase perÃ lo Stato si sarebbe fatto imprendi- 
tore: la necessitÃ di creare infrastrutture (strade, porti, ponti, ferro- 
vie), di armare l'esercito, di organizzare il sistema burocratico costi- 
tuirono elementi motori per l'economia del paese. Esaurite ben presto 
le risorse ottenute attraverso l'indebitamento pubblico e l'alienazione 
del demanio statale ed ecclesiastico, non restÃ che l'inasprimento del 
carico fiscale. 

La creazione del nuovo Stato non segnÃ² dunque, l'inizio di un 
processo di sviluppo del paese. Al contrario, le speranze e le attese 
risorgimentali di un rapido riscatto economico e sociale furono fru- 
strate da un lungo periodo di stagnazione economica e da aspri 
conflitti sociali. L'agricoltura appariva sempre piÃ incapace di sod- 
disfare ai bisogni della popolazione crescente; il Pii era stagnante o 
addirittura in diminuzione; il tradizionalismo agrario, la scarsitÃ di 
capitali e il prelievo fiscale esasperavano le difficoltÃ del settore pri- 
mario; mentre l'applicazione immediata a tutto il paese del sistema 
fiscale e della politica economica piemontese favori la scomparsa del- 
le superprotette manifatture meridionali e scoraggiÃ ogni iniziativa 
innovativa. ColmÃ la misura lo scoppio della terza guerra di indi- 
pendenza (1866) e una crisi finanziaria internazionale, che indussero 
il governo a sospendere la convertibilitÃ della lira e ad introdurre il 
corso forzoso. 
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La politica economica della destra liberale si proponeva tre obiet- 
tivi di fondo: il pareggio del bilancio e il risanamento della finanza 
pubblica; la creazione di una rete nazionale di infrastrutture, in par- 
ticolare ferroviaria; il ritorno alla convertibilith. 

Il primo obiettivo sarebbe stato raggiunto negli anni Settanta, gra- 
zie ad una rigorosa politica fiscale; il secondo in un tempo pih lungo 
grazie all'intervento del capitale privato - anche se l'avvio delle co- 
struzioni ferroviarie non diede gli effetti sperati, data l'arretratezza 
del comparto metallurgico; mentre le importazioni di carbone e ferro 
aggravavano il passivo della bilancia commerciale. Il terzo fu realiz- 
zato all'inizio degli anni Ottanta dalla sinistra storica. 

2. Contro protezionismo e militarismo 

La caduta della destra storica coincise con un mutamento della tem- 
perie politico-economica europea, che si riverberÃ anche sullYItalia: 
l'inizio della Grande Depressione mise in discussione l'ipotesi liberista 
su cui si erano fondate le politiche economiche del nuovo Stato unita- 
rio e indusse i governi a operare scelte di protezione e d'intervento sta- 
tale sul mercato, che avrebbero preluso a una nuova fase del capitali- 
smo italiano: la realizzazione di vasti programmi edilizi (risanamento 
di Napoli e costruzione della nuova capitale) e la creazione ex nÃ¬hil di 
un sistema ferroviario, di una marina e di un esercito costituirono 
altrettante occasioni di dilatare le possibilitA operative della borghesia 
nazionale creando un legame Stato-imprese che, in alcuni casi, anco- 
ra oggi permane fortissimo. 

Le tariffe doganali del 1878 e del 1887, che portarono alla prote- 
zione dell'industria cotoniera, siderurgica, zuccheriera, insieme con la 
cerealicoltura, vennero a sanzionare, con l'abbandono di un percorso 
iniziato nel secolo XVIII, la scelta di una via italiana all'industria- 
lizzazione, legata al protezionismo, promossa e sollecitata dallo Stato 
e vincolata allo sviluppo dell'industria pesante. 

A parole, sino alla fine dell'Ottocento il mondo politico italiano ri- 
mase liberale nelle convinzioni politiche; ma nei fatti esso andÃ assu- 
mendo atteggiamenti sempre pih interventisti, sull'onda dell'idea na- 
zionalista che il quel momento percorreva l'intera Europa. Divenuto 
ideologia dominante ed elemento agglutinante di un gruppo compo- 
sito di industriali, grandi proprietari fondiari, economisti, uomini po- 
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litici, il nazionalismo, in Italia, come nella maggior parte degli Stati 
del continente, diede un impulso risolutivo all'industrializzazione del 
paese. Tale corrente di pensiero, pur duramente contrastata dai piÃ 
qualificati rappresentanti del mondo accademico italiano, quali Fran- 
cesco Ferrara, Maffeo Pantaleoni, Vilfredo Pareto, Luigi Einaudi, 
Antonio De Viti De Marco, ispirÃ la politica della spesa pubblica e 
la politica doganale, l'awentura coloniale e la stessa partecipazione 
alla prima guerra mondiale, ponendo lo Stato al centro della vita eco- 
nomica nazionale. 

Se si ripensa alla storia economica di questo paese negli ultimi 
centocinquant'anni, si deve ammettere che lo Stato svolse un ruolo cen- 
trale nello sviluppo in qualith di agente economico. Il che Ã normale 
nelle prime fasi dello sviluppo: in tutti i paesi late corner, dalla Germa- 
nia al Giappone, lo Stato divenne fattore sostitutivo Ã la Gerschenckron4; 
ma nel caso italiano esso avrebbe fatto ben di piÃ¹ si cominciÃ nel 1887 
per evitare il fallimento della Terni e si prosegui nel 1907 con il salva- 
taggio della Sbi; nel 1911 con gli interventi per la siderurgia; nel 1923 
con il Banco di Roma; nel 1932-1936 con la Comit, il Credit e l'insie- 
me dei settori industriali connessi alle due banche miste, che sarebbe- 
ro confluiti nel171ri; per non dire delle scelte post-belliche e dei car- 
rozzoni che si sono chiamati Efin, Egam, Gepi e via discorrendo. 

Tali scelte, volte a impedire il fallimento di grandi imprese strate- 
giche - e che di fatto spesso si tradussero nel finanziamento pubblico 
ex posi di scelte private attuate ex unte -, finirono con il creare parti- 
colari aspettative imprenditoriali, dando vita a legami perversi Stato- 
imprenditori, a una malsana commistione fra politica ed economia, 
che avrebbe aperto a taluni canali privilegiati di finanziamento pub- 
blico, creando negli stessi particolari aspettative e dando vita a un 
meccanismo fedeltÃ -favor che originÃ² e origina, forti turbative sul 
mercato italiano dei capitali. 

Certo gran parte di questi avvenimenti avrebbe caratterizzato il se- 
colo successivo; ma, gih negli anni Ottanta dell'ottocento, essi ebbero 
le prime manifestazioni nei fatti connessi alla fondazione e alle succes- 
sive vicende della SocietÃ Altiforni Fonderie e Acciaierie di Terni, che 
furono avvertite dall'acuta sensibilitÃ economica di Vilfredo Parete5 
e forse originarono il suo giovanile e un po' ingenuo tentativo di 
entrare a far parte della classe politica; convinto com'era che quello 
fosse il destino di uomini, come lui, da tempo alla ricerca di un ruolo 
e di funzioni consone alla loro cultura e al loro impegno civile. 
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Nella realtÃ  egli avrebbe ben presto sperimentato che quel mondo 
che supponeva pronto ad aprirsi alla sua cultura ed ai suoi ideali era 
ben lungi dal farlo. Ã I magnati della politica ed i cavalieri d'una in- 
dustria in fasce non si lascia[ro]no abbacinare dalle qualifiche, anzi 
dimostra[ro]no una profonda avversione per la gente, invero rara in 
quell'epoca, che predi[ca]va la parsimonia e pronunciava giudizi sul- 
la mancanza di scrupoli, sulla venalitÃ e sul politicantismo~6 e si 
guardarono bene dal prendere in considerazione le proposte e le 
profferte del giovane ingegnere torinese, sbarcato nel Valdarno nel 
1873 per assumere la direzione dello stabilimento di San Giovanni del- 
la SocietÃ per l'Industria del Ferro.' 

Tale disillusione accentuÃ la sua avversione contro la politica pro- 
tezionista messa in atto dalla sinistra storica e accese ulteriormente il 
suo sdegno contro i responsabili della crescita economica squilibrata e 
asfittica del paese, contro gli <<intrighi della 'Consorteria', il deperi- 
mento del sentimento etico-civile in gran parte della borghesia, l'arri- 
vo sulla scena politica d'uomini senza tradizioni e senza prospettive 
ideali, unicamente sensibili al loro tornaconto personale, lo Stato as- 
servito agli interessi contrapposti d'un ceto di arrivisti e di affaristi)>*; 
e lo spinse, senza molto successo in veritÃ  dalle pagine di giornali e 
riviste, o dai pulpiti della SocietÃ dei Georgofili di Firenze o della So- 
cieth di letture e conversazioni scientifiche di Genova, a tuonare con- 
tro le malefatte dello Stato industriale, contro l'esercizio pubblico del- 
le ferrovie, contro le barriere imposte alla libera circolazione delle 
merci, volute dal governo Ã§pe soddisfare all'inclinazione spenderec- 
cia dei suoi sostenitori, che si dilettano di ferrovie inutili, di imprese 
africane e di altri simili balocchi~9 e via enumerando. 

LibertÃ economica, ma anche liberth tout court: la terza guerra 
d'indipendenza prima e i conflitti austro- e franco-prussiano in se- 
guito avevano messo in luce la sostanziale incapacitÃ delle guerre di 
risolvere le questioni internazionali, sottolineando nel contempo 
quanto il nazionalismo fosse causa di tensione fra popoli che l'indu- 
stria ed i commerci tendevano invece a rendere omologhi. Da qui 
l'ulteriore spinta a criticare il protezionismo doganale e l'isolamento 
commerciale della fine degli anni Ottanta,IO quale preludio a conte- 
se economiche e premessa a duri contrasti politici, capaci di sfocia- 
re in sanguinosi e costosi scontri fra nazioni. Da qui la scelta anti- 
colonialista e antimilitarista di Parete, che sarebbe stato spinto ad 
aderire al movimento pacifista europeo ed a farsi portatore di istan- 
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ze volte a limitare le spese militari, proponendo la sostituzione della 
politica della 'pace armata', divoratrice di risorse e creatrice di de- 
bito pubblico, con una saggia e prudente politica estera"; pur es- 
sendo cosciente sino in fondo dell'utopia connessa all'idea di stabili- 
re un ordine internazionale legato alla pacifica soluzione delle contese 
fra Stati, alla libera scelta di individui e nazioni, a liberi commer- 
ci1' e, piÃ in generale, alla capacitÃ degli uomini di operare scelte 
razionali in questo campo.I3 

Anche l'esasperato nazionalismo crispino, matrice delle prime sfor- 
tunate e dispendiose campagne coloniali africane, Ã oggetto di dura 
contestazione. La politica di espansione coloniale e l'incremento del- 
le spese militari che essa comporta sottraggono enormi risorse a un 
paese che Pareto descrive allo stremo, favorendo pochi imprenditori 
e speculatori e spingendo alla fame e alla disperazione i piÃ umili: 
Ã§Quand languono industria e commercio, manca il lavoro per gli 
operai; questa Ã la causa della miseria che oggi li opprime. La colpa 
Ã di chi spinse a sprecare in imprese africane ed in armamenti quel 
denaro onde doveva trarre alimento il lavoro nel paese. Se quei due- 
cento milioni e piÃ che, senza alcun costrutto, sono gettati nelle sab- 
bie africane si fossero spesi a bonificare l'agro romano, si sarebbe re- 
denta dalla malaria piÃ terra di quanto ne occorrerebbe per assicurare 
un onesto sostentamento a quei miseri, che ora per le vie di Roma, 
laceri e affamati, colla sola loro presenza accusano l'ignavia, l'orgo- 
glio e l'incuria di coloro che a tali strette hanno condotto il paese~.'4 

Quasi a conferma delle sue intuizioni e delle sue analisi vennero lo 
scandalo della Banca Romana, che travolse il gabinetto Crispi (13 
gennaio 1895) e, di li a poco, la disfatta di Adua (I marzo 1896), che 
segnÃ temporaneamente la fine delle illusioni e dei sogni di gloria le- 
gati all'avventura africana; costringendo, ancora una volta, la nazio- 
ne a prendere coscienza dei suoi limiti e della sua arretratezza; e dan- 
do a Pareto una riprova che ((la guerra in Africa Ã stata un mezzo 
per sviluppare il militarismo e per rafforzare il partito militare. L'an- 
data in Africa dellYItalia Ã stata concepita come un'esercitazione per 
le forze armate e per dare una parvenza di necessitÃ alle spese mili- 
tari. Cosi le spese coloniali e le spese militari si giustificano recipro- 
camente. Colle spese militari eccessive ed inutili, si tenta di dissimu- 
lare il fatto che il popolo viene oppresso da enormi tributi e balzelli, 
una parte notevole dei quali Ã destinata a soddisfare gli appetiti del- 
la grande clientela dello Stato D. '5 
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La societÃ italiana, alla quale guardava con un misto di amore e 
di raccapriccio il successore di Walras sulla cattedra di Losanna, era 
una societÃ prigioniera di un clima foriero di conflitti; poggiante su 
un equilibrio magmatico, ove la difficile conservazione della pace so- 
ciale era resa pih incerta dal susseguirsi di calamitÃ  naturali ed eco- 
nomiche, che, verso la fine degli anni Ottanta, vennero aggravate da 
un generalizzato peggioramento delle condizioni di vita connesso al- 
la discesa dei prezzi dei cereali dovuta alla Grande Depressione e al- 
l'arrivo, sul mercato italiano, di grani russi e americani offerti a cifre 
per l'epoca irrisorie. 

Questo difficile quadro congiunturale fece da cornice a un movi- 
mento migratorio che, nel17arco di mezzo secolo, avrebbe portato al- 
l'espatrio di poco meno di venti milioni di italiani e diede luogo a 
sempre pih frequenti manifestazioni di insofferenza e di corale prote- 
sta rurale e urbana verso una situazione divenuta oggettivamente in- 
sostenibile: ai movimenti de 'la boje' del 1882 segui un quindicennio 
di agitazioni sociali, al Sud come al Nord, in Sicilia, in Calabria, nel 
Lazio, in Romagna, in Toscana, nelle Marche; manifestazioni sem- 
pre pih spesso soffocate nel sangue. La repressione indiscriminata co- 
nobbe il suo acme nel maggio del 1898 quando, a Milano, le proteste 
contro l'aumento del costo della vita vennero vinte dai cannoni di 
Bava Beccaris e la giustizia colpi duramente leader radicali e socialisti, 
quali Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Andrea Costa, Leonida Bisso- 
lati, Ettore Ciccotti, Arturo Labriola e molti altri, costringendo alcuni 
di essi a rifugiarsi nella vicina Svizzera. 

Di fronte a questi eventi, le dure e spesso ingiuste critiche che Pa- 
reto muoveva alle dottrine e alla prassi socialistar6 - e che di li a qual- 
che anno sarebbero state sistematizzate nel volume dal titolo I sistemi 
socialisti17 - lasciano spazio all'indignazione contro l'asprezza della 
repressione e danno luogo a dure requisitorie contro una politica che, 
nel nome della restaurazione dell'ordine pubblico, pone inaccettabili 
limiti alla libertÃ dei singoli: Ã§Stomac affamato non ha orecchi, e 
viene un momento in cui tutti i bei discorsi dei protezionisti sono 
impotenti a persuadere la gente che muore di fame. Allora si fa 
sparare contro essa dalla truppa, la si uccide, la si imprigiona. Il 
pretesto Ã il mantenimento dell'ordine, ch'Ã in realtÃ il primo dei 
doveri di ogni governo, ma la vera ragione & il mantenimento, la 
consolidazione, e se si pub, l'accrescimento dei guadagni che procu- 
ra la protezione. In cambio si approvano tutte le spese domandate dai 
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militari; questi vengono lusingati e incensati, e la guerra civile pro- 
cura loro una ricca messe di decorazioni. Il Consiglio comunale di 
Milano vota un ordine del giorno di volgare adulazione per ringra- 
ziare il generale Bava, in apparenza di aver salvato l'ordine, in realth 
d'aver salvato gli abusi da cui trae profitto il partito dominante. Il 
governo obbliga i prefetti di Firenze e di Milano a ritirarsi. [. . .] Tut- 
ti i magistrati, cosi nell'ordine amministrativo che nell'ordine giu- 
diziario, devono curvarsi sotto il giogo dei militari [. . .l. Un genera- 
le & chiamato al ministero dei lavori pubblici per mettere a segno il 
personale delle ferrovie e impedirgli di discutere colle Compagnie i 
propri interessi economici. Il governo presenta un progetto di legge 
per organizzare militarmente questa industria. Un capo-sezione ma- 
teriale e trazione avrÃ il grado di capitano; un macchinista di lo- 
comotiva quello di sergente; il suo fuochista di caporale o soldato, e 
via di seguito [. . .l: esso ha chiamato sotto le armi il personale delle 
ferrovie, pur mantenendolo in funzione, di modo che si trova sot- 
tomesso alla disciplina militare e deve accettare tutte le condizioni 
che si vorrh imporgli; [. . .] Ã legato al suo mestiere; ancor piÃ¹ il 
servo aveva qualche volta delle garanzie per le condizioni della sua 
esistenza; qui non ve ne  sono^.'* 

3. In marcia verso la modernizzazione 

Il periodo 1898-1914 Ã strategico nella storia della nostra economia: 
con la ripresa economica di fine secolo e il conseguente incremento 
della domanda di materie prime e di beni da investimento, il deficit 
della bilancia commerciale andÃ accrescendosi fino a esplodere dopo 
il 1906; contemporaneamente si ebbe un netto miglioramento della 
bilancia dei pagamenti, il riequilibrio della situazione patrimoniale 
italiana (riacquisto di titoli di rendita italiana alienati all'estero, ri- 
torno senza traumi del capitale tedesco giunto in Italia alla meth degli 
anni Novanta al momento della creazione delle banche miste) e l'av- 
vio di un processo di crescita dell'industria moderna. 

Non si trattÃ² perÃ² di una vera e propria rivoluzione industriale: la 
diffusione delle manifatture non interessÃ l'intera nazione, ma solo al- 
cune aree del Nord-ovest: l'Italia sarebbe restata ancora a lungo un 
paese di contadini; costretto a esportare in massa forza lavoro; trasfor- 
mando cosi in emigranti, in produttori di reddito all'estero, quanti 
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avrebbero potuto essere, qualora si fosse seguita una diversa strada, pro- 
duttori-consumatori all'interno. 

Le rimesse degli emigranti accrebbero le 'partite invisibiliy della bi- 
lancia dei pagamenti; che trovarono ulteriore alimento nelle entrate 
derivanti da un turismo rafforzato dai nuovi modelli di consumo del- 
la borghesia occidentale. Rimesse degli emigranti e turismo fornirono 
dunque i mezzi per importare industrializzazione, colmando il deficit 
della bilancia commerciale. E, accanto a questi, giocÃ un ruolo non 
marginale la sostanziale stazionarietÃ dei consumi interni; che, a lun- 
go, rimasero finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali. 

Si tratta di meccanismi tipici del caso italiano che sarebbero 
tornati a svolgere un ruolo importante nelle prime fasi dello svilup- 
po degli anni Cinquanta: turismo, rimesse degli emigranti, anni san- 
ti - potenziati, nel dopoguerra, dal decollo delle economie occiden- 
tali e dall'appoggio dell'alleato esterno - entrarono nel modello export 
led, che tanto successo incontrÃ nello spiegare l'Italia del 'miracolo 
economicoy. 

Ma tornando all'inizio del secolo, ancora una volta l'equilibrio dei 
conti con l'estero era un equilibrio di parziale sviluppo: l'industria- 
lizzazione non fu in grado di interessare l'intera societÃ  d'altro canto 
la mancata crescita dei consumi e l'affermarsi di una straordinaria 
propensione al risparmio furono forse la condizione necessaria per la 
prima crescita dell'economia italiana. Un equilibrio precario, assai 
fragile, che sarebbe stato ben presto messo in discussione dalla Gran- 
de Guerra. 

Tale processo, ha osservato Giovanni Busino, risultava abbastanza 
lontano dalle idee di Vilfredo Parete, secondo il quale Ã§l sviluppo 
economico [. . .] dipende da un forte tasso di investimento, il quale a 
sua volta Ã condizionato dal tasso di crescita del prodotto netto e dal 
coefficiente di capitale. E presuppone che una societÃ possegga natu- 
ralmente i meccanismi di sviluppo (produzione, domanda e rispar- 
mio), che cominciano a funzionare automaticamente non appena un 
quantum minimum d'investimenti Ã assicurato. La capacitÃ di investire 
Ã fattore essenziale della crescita economica e tale capacitÃ si svilup- 
pa normalmente, col tempo, coll'esperienza e colla libertÃ  Deve ma- 
turare lentamente, senza fretta n6 strappi, e acquistare cosi le attitu- 
dini culturali a creare, ad innovare, a disporre dell'idoneitÃ a prendere 
decisioni culturali e a metterle poi in esecuzione, della capacitÃ d'as- 
sicurare all'apparato produttivo la propria riproduzione allargata. Lo 
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sviluppo economico Ã̈ quindi, essenzialmente sviluppo equilibrato, ot- 
tenimento di equilibri parziali >>.I9 

Questo spiega, secondo il piÃ qualificato biografo dell'economista 
di Losanna, 17incapacit& di Pareto di comprendere a fondo quanto 
stava accadendo sotto ai suoi occhi e a sottostimare, di conseguenza, 
i passi compiuti dall'economia italiana nel periodo che, piÃ tardi, ven- 
ne denominato 'et& giolittiana'. 

D'altro canto, anche un osservatore accorto e disincantato sarebbe 
stato indotto a cogliere le contraddizioni pih che i successi di quel mo- 
mento; rilevando, per non fare che un esempio, non tanto i risultati 
positivi di una siderurgia in seno alla quale si erano realizzati i primi 
impianti a ciclo integrale, quanto le spregiudicate manovre finanzia- 
rie che gli imprenditori del settore conducevano con la complicith di 
grandi banche d'affari, il disinvolto sfruttamento dei vantaggi offerti 
dal regime doganale e dalla protezione dello Stato, lo spregiudicato 
utilizzo, a fini speculativi, dei mezzi ottenuti per ammodernare gli im- 
pianti e, alla fine, i problemi legati al pesante indebitamento del set- 
tore, che si coniugava con le difficoltÃ derivanti da un eccesso di ca- 
pacith produttiva e con una crisi di liquidith, che avrebbe messo a dura 
prova l'intero comparto e costretto, nel 1911, la Banca d'Italia a in- 
tervenire pesantemente in salvataggio delle principali imprese side- 
rurgiche, attraverso un consorzio di sowentori per la sistemazione dei 
debiti a breve termine delle stesse, al quale parteciparono, oltre all'i- 
stituto di emissione, la Comit, il Credit e diverse casse di risparmio. 

Al piano finanziario si accompagnÃ un progetto di riorganizzazione 
del settore siderurgico che vide le societh Uva, Elba, Piombino, Side- 
rurgica Savona, Ligure Metallurgica e Ferriere Italiane dar luogo a un 
processo di concentrazione produttiva e commerciale che comportava 
la gestione dei vari impianti da parte dellYIlva per un dodicennio.'O 

Il 'cartello siderurgico', che riuniva la quasi totalitd dei produtto- 
ri di ghisa e di acciaio, ebbe vita difficile in quanto tentava un'im- 
possibile integrazione di gruppi economici con obiettivi, strategie e 
strutture spesso contrastanti. Una contraddizione alla quale solo il 
grande conflitto mondiale avrebbe dato temporanea soluzione. 

In questa luce si possono quindi capire le pessimistiche previsioni 
sul futuro economico del paese che Pareto, nel 1913, azzardava per 
conto de Ã Il Giornale d'Italia>>, sulla base dei Ã§diagramm del mo- 
vimento economico pel passato >> : Ã Il periodo di effervescenza che dal 
1898 giunge al presente & gi& lungo, e basterebbe tale circostanza per 
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prevedere che non potrÃ protrarsi ancora molto. Quando finirÃ e 
quando principierÃ il periodo di quiete, non possiamo sapere di pre- 
ciso, ma molti segni indicano che tale termine non deve poi essere 
molto lontano. Un poco dappertutto ristagnano le industrie, scar- 
seggiano i capitali, crescono le difficoltÃ finanziarie. [. . .] Quando 
questo avrÃ luogo, ci saranno gravi difficoltÃ sociali e politiche, pih 
gravi assai che nel periodo corrispondente del 1873-1898, e ciÃ per- 
che in tutti gli Stati sono maggiori i bisogni, minori le fonti che an- 
cora non sono state largamente adoperate per sopperirvi. Certo la 
ricchezza Ã molto cresciuta, ma sono cresciute del pari le imposte; 
molti generi di consumo, molti capi di entrata erano esenti prima 
del 1873, e si sono potuti colpire nel periodo 1873-1898; mentre ora 
non sarÃ tanto facile trovare nuovi cespiti di entrata analoghi a quel- 
li che furono sfruttati in detto peri odo^.^^ 

4 .  La guerra e il primo dopoguerra 

L'ambigua neutralitÃ italiana, dichiarata una settimana dopo l'inizio 
del primo conflitto mondiale (28 luglio 1914)~ parve ai pih una sag- 
gia decisione: la fragilitÃ del suo sistema industriale, la sua imprepa- 
razione militare, le difficoltÃ derivanti dai postumi della depressione 
del 1908 parevano aver vaccinato il paese rendendolo consapevole dei 
pericoli che lo stesso comportava. 

Nella realtÃ  la cauta presa di posizione del governo italiano avreb- 
be avuto un breve futuro: il 24 maggio dell'anno seguente ogni pru- 
denza fu abbandonata e l'Italia entrÃ in guerra a fianco dellYIntesa. I 
motivi che indussero il gabinetto Salandra a questa decisione non so- 
no da ascriversi a semplice calcolo politico o agli stretti legami in- 
stauratisi fra i cplutocrati'22 della siderurgia e della finanza e i re- 
sponsabili della politica italiana, ma furono il frutto di una complessa 
miscela di motivazioni; fra le quali, oltre alle precedenti, entrarono in 
gioco l'ideologia nazionalistica che aveva presieduto lo sviluppo eco- 
nomico del decennio precedente e aveva a lungo alimentato il deside- 
rio di rivincita dalle batoste dell'avventura africana, il sentimento an- 
tiaustriaco, che si faceva forte degli ideali risorgimentali e della spinta 
a liberare le terre irredente; nonchÃ il desiderio di affrancarsi dall'in- 
gombrante sudditanza economica e finanziaria nei confronti del capi- 
tale tedesco23; il quale, attraverso la longa manus della Banca Com- 
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merciale Italiana, sembra essere penetrato profondamente nei gangli 
del sistema economico italiano. 

Il conflitto impose un deciso intervento dello Stato che, non diver- 
samente da quanto accadeva negli altri paesi, dovette occuparsi del 
rifornimento del fronte con uomini, mezzi di trasporto, armi e muni- 
zioni, derrate alimentari e provvedere, nel contempo, a riorganizzare 
il 'fronte internoy in vista degli obiettivi che, in quel momento, risul- 
tavano prioritari al paese. Al Comitato per la Mobilitazione Indu- 
striale, costituito in seno al Ministero delle Armi e delle Munizioni, 
venne attribuito il compito di individuare e di coordinare tutte le at- 
tivitA economiche considerate strategiche per il conflitto: oltre ai 60 
stabilimenti propriamente militari, che nel 1918 impiegavano circa 
300.000 addetti, il Comitato sovrintendeva all'attivith di numerose 
imprese 'ausiliarie' (221 nel 1915, 1.976 nel 1918)~ concentrate in gran 
parte nel 'triangolo industriale', le quali occupavano 571.000 addet- 
ti.''+ Lo Stato non si limitÃ al controllo e alla gestione dei materiali e 
delle attivitA ritenute strategiche per la condotta della guerra; ma 
intervenne nell'economia limitando i consumi e i prezzi, requisendo 
e razionando i generi alimentari, imponendo un duro controllo sul 
lavoro, abolendo, di fatto, il diritto di sciopero e riducendo i vincoli 
imposti al lavoro femminile e minorile, prorogando i contratti agrari. 

La Grande Guerra costÃ allYEuropa venti milioni di morti. Ai mili- 
tari caduti sul fronte andarono aggiungendosi numerosissime vittime 
civili, mietute dalla 'spagnola', la terribile epidemia influenzale che, al 
pari delle pestilenze del17etA preindustriale, devastÃ popolazioni du- 
ramente provate dagli stenti sopportati nei quattro lunghi, difficili, 
durissimi anni del conflitto. In Italia, nel solo 1918, i morti ammonta- 
rono a 1.268.299 (di cui poco meno di 300.000 dovuti alla terribile epi- 
demia manifestatasi in quell'anno) . Fra i superstiti si contarono 461.645 
invalidi militari's e un numero imprecisato, ma molto elevato, di in- 
validi civili. 

Alle ingenti distruzioni di capitale umano si aggiungevano i danni 
materiali prodotti dal conflitto, nonchk i costi a questo imputabili. La 
guerra aveva assorbito pih del 5070 del reddito nazionale, imponendo 
un pesante ricorso alla finanza straordinaria: il debito pubblico, pari 
a 15.219~8 milioni nel 1914, era salito a 50.544,s milioni nel 1918. 
L'ammontare dei prestiti esteri accesi durante il conflitto aveva 
superato i 24 miliardi di lire oro (ottenuti per il 64% dalla Gran 
Bretagna e per il 3570 dagli Stati Uniti). Nello stesso periodo i bigliet- 
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ti di banca emessi erano passati da 654,7 a 2.124~1 milioni; mentre la 
lira subiva una pesante svalutazione sulle piazze straniere (20% nel 
1915, 5 h e l  1916, 22% nel 1917) e i prezzi dei beni di prima necessitÃ 
conoscevano pesanti rincari (l'indice generale dei prezzi, posto egua- 
le a 100 per il 1913, risultava pari a 409 nel 1918). 

Il dramma della guerra e i convulsi anni dell'immediato dopoguer- 
ra rappresentarono per Pareto, i cui interessi andavano spostandosi dal- 
l'economia alla sociologia, uno sterminato campo d'indagine attraver- 
so il quale Ã esplorare le cupidigie dei nuovi padroni del mondo Ãˆ. '  Ã I 
fenomeni sociali erano stati dilatati, ingigantiti, resi mostruosi dall'im- 
mane conflitto; ed il fosco frastuono delle armi li aveva muniti d'una 
tragicitÃ che ne rendeva piÃ pregnante l'investigazione. Scomporre gli 
stessi, sezionarli, prevederne le epifanie~'7 con luciditÃ luciferina e 
amarezza crescente, disvelare le false promesse, le malizie, gli abusi e 
gli inganni del potere, ecco la missione che 'l'eremita di CÃ©ligny si sa- 
rebbe proposto nell'ultimo burrascoso quinquennio della sua esistenza, 
nell'immane quanto inutile compito di mettere in guardia l'umanitÃ 
dai pericoli che stava correndo: Ã§Tr le promesse maggiormente as- 
surde, impossibili, che si ripetono tuttora si possono notare le seguenti. 
E possibile che il maggior numero consumi piÃ e lavori meno; la guer- 
ra, che distrugge ricchezza Ã un modo di conseguire tale effetto. E pos- 
sibile togliere al piccolo numero di ricchi e di agiati di un paese quan- 
to occorre per fare agiato il maggior numero di cittadini; anzi tutti; e 
senza che, consumando nel presente quanto dovrebbe servire alla pro- 
duzione futura, questa ne scapiti. Si farÃ crescere la produzione, o al- 
meno non si farÃ scemare, con gli innumerevoli impacci fiscali o sem- 
plicemente capricciosi posti a tutto l'ordinamento economico, col 
perseguitare, stremare, distruggere il capitale privato, senza almeno 
provvedere a costituire il capitale socialista che ne deve fare le veci, con 
le commissioni interne, il controllo, gli scioperi continui, la svogliatez- 
za al lavoro, le invasioni di fabbriche, di terre, di case, di navi; con la 
mancanza ognor crescente della sicurezza degli averi e delle persone. 
Gli Stati seguiteranno a pagare regolarmente gli interessi degli enormi 
debiti contratti e che stanno contraendo, e li pagheranno, non giÃ con 
moneta fittizia, ma in buona moneta, di valore eguale al nominale. Col- 
l'affondare ogni giorno di piÃ nella melma dei debiti e delle distruzio- 
ni di ricchezza, giungeranno alla desideratissima meta di una prospe- 
ritÃ economica sin ora mai pih veduta. Per compiere tale miracolo, 
taluni si affidano ai sacri destini della Patria, altri alla santa Demo- 
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craz ia ,  al sant i ss imo Progresso, al d i v i n o  Proletariato, i l  qua l e ,  solo per- 

che impeditone dal le  m a l e  opere  de l  Satana capital is ta,  non ha potuto 
fare l ieta,  in que l  m o d o  l a  R u s s i a ~ . ' ~  

Q u a l e  requiem migl iore  per i l  giovane ' secolo  breve ' ;  per l 'Europa ,  per 

i l  l ibera l i smo,  i l  progresso, l a  democraz ia ,  l a  belle Ã©poque 

I .  Cfr. L.  CAFAGNA, Contro tre pregiudizi sullo sviluppo economico italiano, in  P. CIOC- 
CA-G. TONIOLO, Storia economica d'Italia, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 317; ID., 
Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia, Venezia, Marsilio, 1989, p. 385 S .  

2. Cfr. C .  TULLIO ALTAN, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, 
trasformismo e ribellismo dall'unitÃ ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1986 (2' ed., 2000); 
ID., La coscienza civile degli Italiani. Valori e disvalori nella storia nazionale, Udine, Ga- 
spari, 1997; ID., Italia: una nazione senza religione civile, Udine, Istituto Editoriale 
Veneto Friulano, 1995; ID., Gli Italiani in Europa. Profilo storico comparato delle iden- 
titÃ nazionali europee, Bologna, il Mulino, 1999. 

3. Cfr .  F. BONELLI, Il capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione, in Storia 
d'Italia. Annali. I .  Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978, p. 1193-1255. 

4. Cfr .  A. GERSCHENKRON, Il problema storico dell'arretratezza economica, Torino, 
Einaudi, 1970; ID., La continuitÃ storica. Teoria e storia economica, Torino, Einaudi, 
'976, P. 79-136. 

5. Le dure e talora ingiuste critiche contro la pervasivitA dell'intervento pub- 
blico abbondano negli scritti di Pareto. Per non fare che u n  esempio ricordo co- 
me,  a proposito dei rapporti fra Banca Nazionale e Banca Romana, egli osser- 
vava: < L a  Banca Nazionale ormai pare avere per principale suo ufficio la 
beneficenza, sempre pronta ad accorrere a soccorso delle imprese favorite dal go- 
verno. Qual meraviglia se scema poi il prezzo delle azioni di quella Banca, e qual 
bisogno per spiegare u n  fatto cotanto naturale, di ricorrere a pretesi artifici di ri- 
bassisti? Per amore di brevitA tacciamo di altri interventi del nostro governo, tut- 
ti egualmente felici, per favorire la marina mercantile, che va ognora decaden- 
do; per trovare nuovi sbocchi ai vini italiani, quando era tanto pih facile non 
chiuderci gli antichi, e per tante altre belle e buone cose merck le quali gran gio- 
vamento ebbero a provare le sorti del nostro paese>). Cfr .  V. PARETO, Cronaca, in 
 giornale degli Economisti e Rivista di  statistica^ (settembre 1891), p. 259-264, 
ora in Scritti politici di Viyredo Pareto ( in seguito SP), a cura di G.  BUSINO, Torino, 
Utet ,  1974, vol. I ,  p. 464. 

6. Cfr. Scritti sociologici minori di Vilj?edo Pareto ( in OC, 22; vedi sufia Nota bi- 
bliografica, p. 67-68), a cura di G.  BUSINO, Torino, Utet ,  1980, p. 16. 

7. Cfr. G .  BUSINO, Vilfredo Pareto e l'industria del ferro nel Valdarno, Milano, Ban- 
ca Commerciale Italiana, 1977, p. 33. 

8. Cfr. SP, vol. I ,  p. 21. Nella realtA, come ha  osservato di  recente J.A. DAVIS 
(Mutamenti di prospettiva sul cammino dell'Italia verso il XX  secolo, in P. CIOCCA- 
G.  TONIOLO, op. cit., p. 223): ~Alessandro Rossi a Schio, gli agrari e i mani- 
fattori rurali nel Veneto e nella Pianura Padana dirigevano di  solito imprese 
altamente individualistiche che erano ostili a qualsiasi forma di intervento sta- 
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tale - sia inteso come fonte di  supporto, sia come interferenza regolatoria - ed 
erano pronti ad adottare forme di amministrazione capitalistica altamente ag- 
gressive e avanzate dietro la facciata di u n  paternalismo piÃ arcaico. Favoren- - 

do il protezionismo contro la competizione internazionale, i nuovi capitalisti era- 
no sicuri della loro capacitÃ di controllare la produzione e la manodopera, ed 
erano pronti a formare associazioni collettive con altri proprietari terrieri e ad 
usare il governo locale come mezzo per consolidare ed estendere la loro influen- 
za. Questo capovolgerebbe l'antico assunto secondo cui il liberalismo italiano fu 
sowertito dalla scarsitk di modernitk economica, suggerendo invece che il libe- 
ralismo aveva poca rilevanza su queste forme aggressivamente individualistiche 
di capitalismo che trovarono invece ispirazione per la modernith nelle ideologie 
nazionaliste e corporative Ãˆ 

g. V. PARETO, Z nuovi dazi sui cereali, in ~ L ' E c o n o m i s t a ~  (8  aprile 1888), p. 
230-233, ora in SP, vol. I ,  p. 271. 

IO.  Ã La cagione principale della condizione veramente deplorevole dellYItalia 
sta nel trionfo dello spirito protettore, del paternalismo, come lo chiamava Cleve- 
land, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Lo spirito protettore si mani- 
festa d'altronde sotto diverse forme, dipendenti le une dalle altre: protezionismo 
doganale, militarismo, megalomania, aumento del numero dei funzionari pub- 
blici, emissione di monete false, cattiva amministrazione di banche, immobilitÃ 
dei poteri pubblici, e finalmente diniego di giustizia per salvare e perpetuare que- 
sti abusi. La conseguenza ne 6 la miseria del popolo, sulla quale prospera qual- 
che grande fortuna, frutto della spoliazione [. . .]. Prima del 1887 l'Italia, grazie 
ad una mezza libertÃ economica prosperava. La decadenza cominciÃ nel 1887 col 
trionfo della protezione. L'agricoltura 6 rovinata dalla perdita dei suoi sbocchi o " 
dall'aumento del prezzo delle mercanzie che essa consuma; le industrie che sa- 
rebbero naturali allYItalia intristiscono, mentre si sviluppano delle industrie ar- 
tificiali, le quali non vivono che spogliando i contribuenti colla complicitÃ degli 
uomini politici. Non 6 piÃ al lavoro onesto che si domanda la ricchezza, m a  al- 
l'intrigo ed alla corruzione dei pubblici poteri. Molte persone intelligenti ab- 
bandonarono i lavori produttivi, perchÃ trovarono u n  miglior impiego delle loro 
facoltÃ andando nella capitale a brigare i favori del governo. Dopo il 1887 si vi- 
dero sorgere in Italia un'infinitk d'imprese che non avevano altra ragione che 
l'appoggio del governo, e che disparvero tosto come castelli di carta, coprendo 
di rovine il paese. Ã Cfr.  V. PARETO, L'itat actuel d'ztalie, in La libertt! iconomique et 
les ivinements d'ztalie, Lausanne, Rouge, 1898, ora in OC, 14; trad. it. col titolo Lo 
stato attuale dell'ztalia, in SP, vol. 2,  p. 264-265. 

11 .  G. BUSINO, L'Italia di ViljÃ¬red Parete. Economia e societÃ in un carteggio del 1873- 
1923, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1989, vol. I ,  p. 78. 

12. Ã Il libero scambio diventa u n  anacronismo, e la liberth economica prima 
o poi finisce con l'avere la stessa sorte delle altre libertÃ  D'altronde, anche dal 
punto di vista strettamente economico, a che pro sgravare una merce dai diritti 
doganali, se associazioni di produttori, d'intermediari e d'altro tipo ne aumen- 
tano il prezzo in misura maggiore di quanto sarebbe richiesto dalle tariffe doga- 
nali protezioniste? Forse il libero scambio non 6 morto per sempre; m a  se mai 
u n  giorno esso rinascerÃ  non potrÃ essere che in  u n  ambiente propizio e in com- 
pagnia di altre libertÃ  Ã Cfr.  Le I" Congr2s italien de la Paix, in Ã Les Etats-Unis 
d ' E u r o p e ~  (juin 1904), p. 1-2, cit. in G. BUSINO, L'Italia . . . , cit., p. 79. 

13. Come scriverÃ nel 1897 a Francesco Papafava, in una lettera che 6 quasi u n  
preludio al suo Trattato di sociologia generale (cfr. G. BUSINO, L'Italia . . . , cit., vol. 
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2, p. 317): Ã Mi persuado sempre piÃ che, in gran parte gli uomini sono semplici 
burattini che credono di operare secondo il proprio volere, ma che in realtÃ sono 
trascinati da correnti che, per ragioni spessi ignote, agitano la societÃ  Darsi bri- 
ga di loro mi pare inutile. I piÃ felici di quei burattini sono forse i piÃ stupidi. Ma 
Ã cosa singolare l'osservarne le mosse, senza alcun fine pratico, ma solo per vede- 
re a che tendono e da quali cagioni sono prodotte. ~ u a n d o  ero giovaneli volevo 
persuadere. Ora stimo che fosse e che sia pazzia. Quanta gente c'Ã che vuole rifor- 
mare il mondo, e che fa proprio niente! Il savio guarda la societÃ umana come 
guarderebbe un formicolaio. E chi mai ha voluto riformare le formiche? n. 

14. V. PARETO, Operai disoccupati, in Ã Il se colo^ (6-7 aprile 1891), ora in SP, 
vol. I, p. 416-417. 

15. G. BUSINO, L'Italia . . . , cit., p. 94. 
16. Come osserva C.S. MAIER, La rifondazione dell'Europa borghese, Bari, De Do- 

nato, 1979, p. 42-43: @Agli albori del nuovo secolo, Vilfredo Pareto ammoniva 
che 'lentamente ma inesorabilmente la marea socialista sta salendo in quasi tut- 
ti i paesi d'Europa. Il socialismo di Stato sta aprendo la strada al socialismo ri- 
voluzionario'. Pareto era meno preoccupato del potenziale di violenza del movi- 
mento operaio che della sfida politica lanciata contro una borghesia giunta a 
dubitare della sua stessa autoritÃ morale. I socialisti erano soltanto l'ultimo av- 
versario nella lotta incessante tra dite costituite e aspiranti dite; lotta in cui la 
borghesia si era indebolita in ragione di un malinteso umanitarismo, del suo 'la- 
crimoso apparato di sentimentalismo e di ascetismo'~. 

17. Cfr. V. PARETO, I sistemi socialisti, Torino, Utet, 1974 (in francese OC, 5). 
Del volume G. BUSINO (L'Italia . . . , cit., vol. I, p. 223) dÃ un giudizio severo: 
Ã Caotico, disordinato, prolisso. Vi si propongono due tipologie per classificare i 
sistemi socialisti, ma nessuna delle due & mai applicata con coerenza. Per esem- 
pio, i sistemi anabattisti ed il comunismo gesuitico delle 'Reduciones' non figu- 
rano nei sistemi religiosi; i sistemi di Moro, di Fourier e di Proudhon sono col- 
locati tra i sistemi socialisti, ecc. La conoscenza degli autori discussi &, dal punto 
di vista storico-erudito, approssimativa e carente, non interamente fondata su 
una buona acribia filologica. La lista delle controversitÃ  degli errori di lettura, 
delle interpretazioni scorrette sarebbe lunga e noiosa da redigere. Lo storico del- 
le dottrine sa che questo libro non & un libro di storia. Anzi, da questo punto 
di vista, I sistemi socialisti non meritano oggi che una scarsa attenzione. Al Pa- 
reto mancava l'attitudine comprensiva e la pazienza senza le quali non si fa sto- 
ria delle idee D. 

18. V. PARETO, L'ktat actuel d'Italie, cit., p. 266-267. Si veda pure ID., Iperico- 
li della reazione, in Ã§I se colo^ (1-2 ottobre 1898), ora in SP, vol. 2, p. 285-289. 

19. G. BUSINO, L'Italia . . . , cit., p. 173-174. 
20. Cfr. V. CASTRONOVO, Storia economica d'Italia. DallYOttocento ai nostri giorni, 

Torino, Einaudi, 1995, p. 149-155. 
21. V. PARETO, Un prossimo periodo economico sociale, in Ã Il Giornale d'Italia Ã (3 

agosto 1g13), ora in SP, vol. 2, p. 514-517. 
22. In un articolo dal titolo Conflitto di razze, di religioni e di nazioni, pubblicato 

su a11 Giornale dYItaliam del 25 settembre 1914 (ora in SP, vol. 2, p. 526-527), 
Pareto osservava: Ã Se la fede nellYEuropa occidentale Ã democratico-sociale, il 
suo ordinamento 6 in gran parte plutocratico. La plutocrazia ora come sempre 
si vale della fede religiosa per provvedere al suo tornaconto; in Germania Ã te- 
nuta a freno dalla casta aristocratico-militare; nell'Europa occidentale, domina. 
[. . .] La plutocrazia non voleva la guerra, ma inconsapevolmente l'ha prepara- 
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ta. Essa ha avuto gran parte nella rivalitÃ franco-tedesca; e, coi suoi giornali, ha 
contribuito all'inasprimento dei sentimenti di odio tra queste nazioni P. 

23. G. MORI,  Le guerre parallele, in Ã Studi Storici Ã (1973). 
24. Cfr .  V. ZAMAGNI, Lo Stato italiano e l'economia. Storia dell'intervento pubblico dal- 

l'unificazione ai nostri giorni, Firenze, Le Monnier, 1981, p. 25. 
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VILFREDO PARETO UOMO D'IMPRESA 

di Marco Vitale 

Gli ingegneri del processo di industrializzazione 

Vilfredo Pareto Ã giustamente passato alla storia della cultura come 
economista, sociologo, polemista. Altrettanto giustamente non Ã pas- 
sato alla storia della cultura d'impresa, n6 come teorico eminente, n6 
come operatore importante, anche se - come illustrerÃ in questo scrit- 
to - il suo impegno e i risultati da lui ottenuti non sono stati modesti. 

Egli dedicÃ all'impresa una parte importante della sua vita, dai 
ventidue ai quarantadue anni, dei quali diciassette presso l'impresa 
siderurgica del Valdarno; un impegno lungo, intenso, che copre gli 
anni giovanili e della prima maturiti4, e tutt'altro che facile. PuÃ² 
dunque, essere interessante ripercorrere questa parte della sua attiviti4 
per tentare di capire se ci fu e chi fu Vilfredo Pareto uomo d'impresa. 

Voglio chiarire subito che il mio non Ã̈ ovviamente, il contributo 
di uno storico, ma di uno studioso d'impresa. Mi riprometto di 'sca- 
vare' nella figura di Pareto uomo d'impresa, calandolo nel suo tem- 
po, basandomi sugli importanti studi storici gii4 da tempo disponibi- 
li sull'impresa nell'ambito della quale egli svolse la sua principale 
attivitAY1 arricchiti dall'importante epistolario di recente ricuperato 
grazie al generoso intervento della Banca Popolare di Sondrio. 

Per valutare la sua opera come uomo d'impresa Ã necessario in- 
quadrarlo, sia pur brevemente, nel suo tempo. Vilfredo Pareto nasce 
a Parigi il 15 luglio 1848.' Il padre, marchese Raffaele Pareto, di- 
scendente di una nobile famiglia ligure, era emigrato a Parigi per es- 
sersi compromesso con i moti mazziniani (quando nasce Vilfredo il 
padre ha trentasei anni). Ingegnere di riconosciute qualitA, ebbe in- 
carichi importanti nel settore pubblico francese, sino a quando nel 
1854 pot6 ritornare in Italia (secondo Pantaleoni fu proprio Quinti- 
no Sella, ex alunno dellYÃ‰col des Mines di Parigi, a richiamarlo in 
patria). Qui ottenne rilevanti responsabiliti4 nell'amministrazione dei 
lavori pubblici. Assunse anche la direzione del Ã§Giornal dell'inge- 
gnere architetto ed agronomoÃ pubblicato a Milano dal 1853, che nel 
1869 si fuse con il Ã Politecnico~ di Carlo Cattaneo; nel 1866 la te- 
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stata fu rilevata da Francesco Brioschi3 e assunse il titolo di Ã Poli- 
tecnico-Giornale dell' Ingegnere architetto civile ed industriale D. At- 
torno a essa operavano i migliori cervelli ingegneristici italiani, gli 
unici veri portatori (forse proprio insieme a Quintino Sella e ad Ales- 
sandro Rossi) di un pensiero strategico per l'industrializzazione del 
paese (da Brioschi a Giuseppe Colombo). 

La rivista divenne il pih autorevole periodico di ingegneria, ben co- 
nosciuto e apprezzato dai settori tecnici, anche se rimase pressochÃ 
ignorato dalla cultura italiana e dalla classe dirigente di formazione 
umanistico-avvocatesca. E importante sottolineare queste vicende per- 
chÃ dimostrano che inizialmente, attraverso il padre, il giovane Vil- 
fredo ebbe contatti non solo con il mondo tecnico-scientifico torinese 
in cui si formÃ² ma anche con il mondo tecnico-scientifico milanese do- 
ve, sulla scorta del lavoro svolto presso la SocietÃ di Incoraggiamento 
Arti e Mestieri e poi presso l'Istituto Tecnico Superiore (Politecnico, 
1863),4 proseguendo l'interesse cattaneano per la cultura scientifica e 
d'impresa, personaggi come Brioschi, Colombo, Saldini,S De Angeli e 
Pirelli ponevano le basi pratiche e teoriche della cultura imprendito- 
riale e del primo decollo industriale italiano. Che tale contatto non fu 
solo iniziale lo dimostrano vari episodi nel corso della carriera diri- 
genziale di Pareto, nei quali egli, soprattutto in momenti critici, trovÃ 
appoggio presso referenti milanesi. Ma lo prova anche il fatto che, giÃ 
noto, Vilfredo Pareto introdurrk Giuseppe Colombo (la personalitÃ 
pih influente nel processo di industrializzazione lombardo) al pubbli- 
co inglese come Ã a man of talent and rea1 value D,' e questo nonostante 
importanti divergenze di vedute tra i due, soprattutto sul tema del pro- 
tezionismo, divergenze che peraltro divennero forti negli anni succes- 
sivi (nel 1893 Pareto scriveva a Colajanni: Ã Il partito dei Colombo, 
dei Luzzatti, dei Rudini e simili sta con noi come l'acqua col fuoco~).7 

Allievo di un istituto tecnico, Pareto studia privatamente il latino 
e il greco; ottiene la licenza in matematica allYUniversitÃ di Torino, 
alla Scuola di Applicazione per Ingegneri, condiscepolo e amico del 
futuro scienziato Galileo Ferraris (che sarÃ la prima guida di Camil- 
lo Olivetti); nel 1870 consegue il diploma di laurea in ingegneria, a 
pieni voti. Nel 1870, a ventidue anni, viene subito assunto come in- 
gegnere straordinario presso l'Ufficio centrale del Servizio del mate- 
riale e della trazione di Firenze della SocietÃ Anonima delle Strade 
Ferrate con uno stipendio di 150 lire mensili. 

Vilfredo Pareto appartiene quindi, sin dall'inizio, a quella dite degli 
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ingegneri matematici che godeva di grande prestigio in tutta Europa, e 
che rappresentÃ la vera fucina dei protagonisti dell'incipiente processo 
di industrializzazione. E inizia a operare in anni decisivi per la forma- 
zione di base e per il decollo del processo di industrializzazione del paese. 

I protagonisti dell'economia italiana dopo l 'unificazione 

Gli storici del periodo, statistiche alla mano, ci dimostrano che i de- 
cenni immediatamente successivi all'unificazione furono sostanzial- 
mente anni di ristagno o di lento sviluppo industriale. La questione Ã 
fuori discussione, ma gli studi d'impresa degli ultimi anni provano che 
questi furono anche tempi di grande fervore, di grande preparazione, 
di grandi progressi nella cultura industriale, almeno nel triangolo in- 
dustriale, con epicentro Milano e il nord milanese, ma con dirama- 
zioni importanti anche a Genova e Napoli. NÃ mancavano giÃ da pri- 
ma realizzazioni industriali di rilievo. Nel 1838, dieci anni prima della 
nascita di Pareto, i Ponti di Gallarate, cotonieri, davano lavoro a 2.576 
operai (sia pure con il metodo del decentramento produttivo) e man- 
davano figli e nipoti a studiare e a far pratica in America, Inghilter- 
ra, Francia. Quando Pareto entra nella SocietÃ per l'Industria del Fer- 
ro, la Cantoni di Legnano Ã giÃ da un anno quotata in Borsa. Nello 
stesso anno i Crespi, soprannominati i Tengitt di Busto Arsizio, sono 
ormai un clan cosi ramificato da dare vita a faide interne. E in quegli 
anni (1876-1881) che il giovane ingegnere Franco TosiY8 assunto come 
direttore tecnico della Cantoni-Krumm e C., con un lavoro forsenna- 
to e di qualitÃ  trasforma una modesta officina meccanica in un'indu- 
stria avviata a diventare la grande Franco Tosi e C., costituita nel 1881 
da Franco Tosi con il solo socio Eugenio Cantoni. L'Associazione In- 
dustriale Italiana nasce nel 1867 a Milano, quando Vilfredo Pareto & 
studente; il comitato direttivo comprendeva nomi giÃ allora, ma an- 
cora oggi, famosi, come Cantoni, Binda, Richard, Visconti di Mo- 
drone, Luigi Bocconi. Nel 1863 nasce, quasi in seno alla SocietA Inco- 
raggiamento Arti e Mestieri (Siam), l'Istituto Tecnico Superiore di 
Milano (Politecnico), che diventerÃ ben presto punto di riferimento 
essenziale dello sviluppo industriale italiano. 

Anche in Italia incomincia a diffondersi la cultura dell'imprendito- 
rialitÃ  Il suo manifesto, qui come altrove, & Seif Help di Samuele Smi- 
les,9 che dapprima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, poi in tanti al- 
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tri paesi, compreso il Giappone della riforma Meiji, ebbe grande in- 
fluenza nell'affermare i meriti e le virth degli imprenditori e l'etica del 
fare individuale come via maestra del riscatto e dello sviluppo. SelfHelp 
fu pubblicato in Italia nel 1865 con il titolo Chi si aiuta Dio l'aiuta, men- 
tre il secondo libro di grande successo di Smiles, dal titolo Il Carattere, 
usci nel 1872 (nello stesso anno fu ripubblicato tre volte e sarÃ ancora 
in catalogo nel 1914). Nel 1867 il ministro degli Esteri Menabrea ban- 
disce un concorso per la pubblicazione di un libro che Ã traendo esclu- 
sivamente esempi dalla vita di cittadini italiani risulti simile a quello 
dello Smiles, <<divenuto assai popolare in Inghilterra, in cui Ã narrata 
la vita di quegli uomini i quali, nati nella povertÃ e cresciuti fra stenti 
ed ostacoli di ogni sorta seppero vincerli colla energia del valore e sol- 
levarsi a cospicue posizioni sociali con vantaggio proprio e degli altri Ã  ̂

Nell'anno in cui Vilfredo Pareto entra nella SocietÃ per l'Industria 
del Ferro, l'impresa di Alessandro Rossi (1819-1898)~ laniere di Schio, 
Ã giÃ un complesso industriale di grandi dimensioni e di grande mo- 
dernitÃ tecnologica, a livello europeo. Nel 1873 si trasforma in Anoni- 
ma con 30.000.000 di capitale. Alla morte di Alessandro Rossi, nel 
1898, che nel frattempo ha operato con ottimo successo anche come 
politico, amministratore pubblico, scrittore, studioso dei temi organiz- 
zativi, il lanificio dÃ lavoro a 5.000 operai con una produzione annua 
valutabile attorno ai 20.000.000 di lire. Nel 1861 lYAnsaldo di Sam- 
pierdarena degli ingegneri fratelli Orlando ha giÃ 600 operai. Nel 1861 
a Firenze ha luogo l'Esposizione Italiana, sulla quale il ventitreenne 
Giuseppe Colombo scriverÃ una lucidissima e minuziosa relazione 
(uscita su Ã La Perseveranza))) che evidenzia la grande arretratezza in- 
dustriale italiana, ma anche, ed Ã tipico del suo autore, i punti su cui 
lavorare e gli indirizzi strategici da seguire. Nel 1867 ha luogo la gran- 
de Esposizione Industriale di Parigi e Colombo le dedicherÃ una rela- 
zione assai importante sul Ã Politecnico>>. In essa egli enfatizza, tra l'al- 
tro, l'importanza dell'industria del ferro e dell'acciaio, ma vi sostiene 
pure che Ã l'industria del ferro, ad onta della qualitÃ superiore dei nostri 
minerali, Ã in Italia esercitata su una scala cosi ristretta che appena ne 
merita il nome Ãˆ L'arretratezza dell'industria italiana, soprattutto nei 
settori innovativi (tra i quali vi Ã appunto l'industria del ferro e del- 
l'acciaio), Ã ancora marcata. Ma Vilfredo Pareto Ã giÃ nella pienezza 
della sua esperienza manageriale quando, nel 1881, l'Esposizione In- 
dustriale di Milano evidenzia, con sorpresa dei pih, i grandi progressi 
compiuti dall'industria italiana, soprattutto nel settore meccanico. 
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Nella sua relazione dedicata alla meccanica Colombo scrive: Ã C'Ã 
stato in Italia, nel 1861, un avvenimento simile a questo, l'Esposizio- 
ne Nazionale di Firenze che ha segnato, per cosi dire, il punto di par- 
tenza per la storia industriale dellYItalia, diventata appena nazione. 
In quell'epoca il paese ha mostrato cosa poteva e sapeva fare nel cam- 
po industriale; ognuno applaudi quella prima manifestazione del suo 
risveglio economico e ne augurÃ bene per l'avvenire. Oggi il paese ha 
mantenuto le sue promesse e lo ha dimostrato coll'attuale Esposizio- 
ne. Or bene: io mi propongo di confrontare i risultati all'Esposizio- 
ne di Milano colle promesse dell'Esposizione di Firenze, per quanto 
si riferisce all'industria delle  macchine^. 

Dall'analisi del Colombo, come sempre penetrante, emergono con 
chiarezza i grandi progressi compiuti dal 1861 al 1881. Ma i progres- 
si non sono generali e Colombo sottolinea come al margine del nuo- 
vo sviluppo industriale restino in particolare la Sicilia, Roma, la Ro- 
magna e quella Toscana nella quale il giovane Parete ha, da pochi 
anni, iniziato la sua fatica di dirigente industriale. 

Fra le relazioni dedicate ai vari settori, quella di V. Zoppetti su Le 
industrie estrattive d'origine minerale dedica parecchie pagine proprio ad 
illustrare la debolezza dell'industria siderurgica italiana: Ã Ma nono- 
stante lodevoli saggi, egli Ã nei prodotti siderurgici che dobbiamo ri- 
conoscere pur troppo le pih gravi deficienze rispetto ai nostri bisogni. 
Le statistiche doganali ce lo provano ampiamente. Noi esportiamo 
minerali ed importiamo metalli grezzi e lavorati in proporzione ve- 
ramente enorme. Siamo tributari dell'estero quasi in tutti i metalli. 
L'ammontare delle nostre importazioni in ghise, ferri, acciai, sotto 
forme diverse sali nel 1880 a L. 60.ooo.000 circa, di fronte ad una 
produzione indigena di soli 30 milioni. Un rapido sguardo ai prodotti 
della nostra siderurgia, quali appajono alla mostra, ci svela tosto che 
noi abbiamo solo nel Paese la piccola fabbricazione, quella cioÃ dei pro- 
dotti pih minuti, che si ottengono al laminatoio ordinario od al ma- 
glio, o che si foggiano nelle piccole officine [. . .]. Ma questo genere 
di lavorazione non si presta alla fabbricazione dei maggiori prodotti 
che sono richiesti oggidi dalle industrie meccaniche, dalle costruzioni 
civili, militari, navali [. . .l. E se consideriamo poi l'acciajo siamo an- 
cora in condizioni pih deplorevoli. Ora che l'acciajo si sostituisce qua- 
si ovunque al ferro, la nostra inferiorith nella produzione dell'acciajo 
accentua ancor pih la nostra deficienza)). 

In una di queste Ã§piccol fabbricazioni~ Ã impegnato il giovane 
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Pareto, che peraltro ha da subito chiarissime le debolezze del settore, 
i limiti strutturali dell'impresa e gli indirizzi strategici da seguire, che 
non riuscirÃ a realizzare se non in piccola parte. 

Quei vent'anni (1861-1881), che vedono la conclusione degli studi 
di Pareto, il suo ingresso nella carriera di dirigente industriale, i pri- 
mi anni di responsabilitÃ operativa, non sono, dunque, dal punto di 
vista dell'analista dei processi di sviluppo di impresa, cosi negativi co- 
me sembra. Certo i risultati generali, in termini di indici macroeco- 
nomici, non sono esaltanti. Ma sotto le macro-cifre stagnanti e, talo- 
ra, recessive, ferve, in alcune parti d'Italia, un importante lavoro di 
preparazione, di fondazione, di apprendimento, di innovazione. L'in- 
dustrializzazione non scende dal cielo. Essa richiede un gran lavoro di 
semina, grandi fatiche, grande preparazione. Non si capisce, credo, il 
decollo successivo, quello avvenuto negli ultimi decenni del secolo, la 
sua rapiditA e il suo sviluppo sino alla rottura del 1907, se non si com- 
prende quest'ingente lavoro di semina e formazione, l'enorme fatica 
di introdurre la razionalitÃ d'impresa in un mondo rurale, povero, 
ignorante, dominato da magie e incantesimi. 

Fra i protagonisti di quest'arduo impegno pionieristico vi Ã anche 
il giovane Pareto, che non ha scelto, invero, una regione particolar- 
mente felice per mettere alla prova i suoi talenti imprenditoriali. Egli 
appartiene, sicuramente, al novero dei pionieri del processo di indu- 
strializzazione italiano e, per ciÃ stesso, merita rispetto per la sua ope- 
ra di dirigente. Ma per lui non varrÃ l'auspicio che Coluccio Saluta- 
ti rivolgeva ai pionieri mercanti fiorentini: <Agli uomini fortissimi, 
per avere vinto le mostruose fatiche della terra, siano date debita- 
mente le stelle~. A Vilfredo Pareto, non saranno, per la sua genero- 
sa fatica, Ã§dat le stelle~, bensi un licenziamento, malamente ma- 
scherato da contratto di consulenza, come si usa ancor oggi per i 
manager importanti: che perÃ lo rese libero per il suo vero mondo, 
quello degli studi dei sistemi socioeconomici. 

Viyredo Pareto e la SocietÃ per l'Industria del Ferro 

L'avvio dell'impresa nella quale il venticinquenne Vilfredo Pareto 
entra a metÃ del 1873, iniziando il lavoro sul campo il 19 novembre 
di quell'anno, e alla quale dedicherd i diciassette anni centrali della 
sua vita (sino al 28 maggio 1890), rientra nel numero di quelle atti- 
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vita che, nel linguaggio attuale, chiamiamo start up, sostenute da 
venture capital. Pareto ha giÃ avuto tre anni di esperienza presso la 
SocietÃ delle Strade Ferrate Romane, anni vissuti negativamente, in 
un ambiente da lui giudicato profondamente inquinato dalla politi- 
ca e dall'affarismo. Molto piÃ affascinante appare la sfida nella qua- 
le la sua guida e punto di riferimento, il senatore Ubaldino Peruz- 
zi, sindaco di Firenze, lo inserisce: la SocietÃ per l'Industria del 
Ferro, costituita il 24 settembre 1872 a Firenze per esercitare l'indu- 
stria del ferro in Valdarno. Il progetto comprende l'impianto di una 
nuova ferriera a San Giovanni, la riattivazione di una preesistente 
ferriera a Mammiano nel Pistoiese e l'attivitÃ di scavo, coltivazione 
e commercializzazione della lignite nelle cave di Castelnuovo nel Val- 
darno superiore. 

Il giovane ingegnere entra come Ã signore incaricato Ã della Ferrie- 
ra di San Giovanni in costruzione; praticamente direttore di fabbri- 
ca alle dirette dipendenze del direttore generale che risiede a Firen- 
ze, con un'autonomia molto limitata. Egli ha l'obbligo di residenza 
a San Giovanni, comprese le domeniche, salvo speciale permesso del 
direttore, obbligo per niente apprezzato dal brillante ingegnere, ma 
che egli osserverÃ scrupolosamente, da persona rigorosa qual era, per 
cinque anni, sino all'i gennaio 1878. Soltanto allora, nominato diret- 
tore generale (a trent'anni) della SocietÃ per l'Industria del Ferro, re- 
sponsabilitÃ che cumulerÃ inizialmente con quella di responsabile del- 
la Ferriera di San Giovanni, fu autorizzato a eleggere la propria 
residenza nell' amata Firenze. 

Quando Pareto entra in ditta, i forni della Ferriera di San Gio- 
vanni non sono ancora avviati (verranno accesi quasi un anno dopo, 
agli inizi del marzo 1874). Egli Ã quindi compartecipe dello start up, 
ma a quell'epoca tutta la progettazione Ã completa e i lavori di co- 
struzione sono avviati. Insomma, i giochi fondamentali sono fatti. 

L'evoluzione della SocietÃ sarÃ molto tormentata, e i risultati eco- 
nomico-finanziari cattivi, tanto che il 17 maggio 1879 la SocietÃ verrÃ 
messa in liquidazione. 

CiÃ puÃ giustificare giudizi severi come quelli dati da uno studioso 
del calibro di Giovanni Busino, che parla di Ã§ott anni e quattro me- 
si d'attivitÃ scriteriata, anche volendo tener conto dell'inesperienza e 
della difficoltÃ d'impiantare un'industria ad alto contenuto tecnologi- 
co in una regione economicamente debole e con infrastrutture quasi 
inesistenti Ãˆ Busino taccia anche di Ã improvvisazione Ã  ̂<< dilettanti- 
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smo Ã e Ã leggerezza Ã l'azionista principale (la Banca Generale) per la 
decisione di partecipare all'impresa. 

Questo giudizio, totalmente e gravemente negativo, rischia di tra- 
volgere anche la figura di Pareto manager e imprenditore, che occupÃ 
la posizione di dirigente della Ferriera di San Giovanni e poi di di- 
rettore generale della SocietÃ per l'Industria del Ferro nel corso di buo- 
na parte di quegli otto anni Ã scriteriati~. Esso esige, dunque, un ap- 
profondimento grazie al quale, forse, si puÃ giungere a un parere 
almeno parzialmente diverso su un difficilissimo start up che diede vi- 
ta a un'impresa che in realtÃ non fini il 17 maggio 1879 (data che se- 
gna solo una delle sue tante ristrutturazioni finanziarie e societarie), 
ma che andÃ avanti, con alterne vicende aziendali e societarie, sino al 
13 giugno 1994, quando le ferriere di Valdarno furono assoggettate dal 
Ministero dellYIndustria Commercio e Artigianato a procedura di 
amministrazione straordinaria e commissariate. Ancora nel dicembre 
1992, nella Prefazione di un volume fotografico che raccoglie immagini 
dei centoventi anni di attivitÃ degli stabilimenti siderurgici e metal- 
meccanici del Valdarno, si scriveva : Ã Oggi la ' Ferriera', tra siderurgia 
pubblica e privata, tra crisi e sviluppo, mostra vitalitÃ e capacitÃ di 
essere ancora uno dei poli economici fondamentali del Valdarno; la 
raccolta che segue vuoi essere documento, prova di questa storia lunga 
e interessante D. 

Se ci sforziamo di liberarci dal metodo di giudicare con il senno di 
poi e analizziamo freddamente il progetto, nella sua fase iniziale, con 
gli strumenti di analisi tipici del venture capital, Ã difficile considerare 
il progetto come frutto di a improvvisazione D, Ã dilettantismo Ã e Ã leg- 
gerezza D. 

Esiste una business idea che appare convincente, bene argomentata 
e documentata. La siderurgia Ã un settore innovativo, nel quale ogni 
giorno si verificano salti tecnologici importanti. L'Italia Ã assai arre- 
trata e fortemente estero-dipendente. 

Jacopo Bozza - imprenditore d'origine lombarda ma formatosi in 
Campania come direttore dellYOfficina per la Fabbricazione di Lo- 
comotive di Pietrarsa, fra i promotori della Magona d'Italia di Piom- 
bino e poi fondatore di un proprio complesso siderurgico sempre a 
Piombino, chiamato Perseveranza, che rapidamente cederÃ al Credi- 
to Mobiliare, uomo spregiudicato e inaffidabile ma geniale, con il 
quale Pareto s'incontrerÃ e scontrerÃ negli anni Ottanta - aveva, nel 
1872, nel corso di una 'famosa' inchiesta industriale, illustrato, con 
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grande chiarezza, la situazione italiana: Ã Gli italiani da venti anni in 
qua hanno pianto sulla sventura dellYItalia, in fatto di metallurgia 
perchÃ essa non ha carbone. Se non ci Ã̈ andatelo a prenderlo dove 
si trova! Se gli inglesi avessero ragionato in tale guisa non filerebbe- 
ro il cotone, nÃ la Germania sarebbe la prima filatrice di lana.IO La 
valentia industriale sta nel profittare di ciÃ che ci Ã̈ e di andare a 
prendere quello che manca Ãˆ. 

Allora perchÃ non sviluppare un'industria siderurgica in Toscana, 
che nell'isola dYElba puÃ contare su un ottimo minerale ferroso, tut- 
to esportato dai concessionari esteri che gestiscono le miniere e che 
ha, in Valdarno, ampi giacimenti di lignite? Invero, i tentativi di uti- 
lizzare la lignite del Valdarno per produrre ghisa erano stati sin qui 
negativi. Ma allYEsposizione Universale parigina del 1867 i progressi 
dei forni Siemens, uniti a uno specifico studio dell'ingegner Axerio 
proprio sull'utilizzabilitÃ della lignite del Valdarno per la lavorazio- 
ne del ferro, convincono il giovane ingegnere fiorentino d'origine in- 
glese Luigi Langer che il progetto della siderurgia in Valdarno puÃ 
essere vincente. In proposito egli dichiarava: Ã Nella fabbricazione del 
ferro che vogliamo impiantare a San Giovanni basterÃ la lignite nei 
forni Siemens: questi forni alimentati dal gas mi daranno il ferro in 
barre e di qualunque dimensione. Impianteremo anche la fabbrica- 
zione delle lamiere, la quale si puÃ dire non esiste in Italia [. . .] lo 
stabilimento che ho proposto di impiantare si trova in condizioni 
affatto eccezionali; perchÃ abbiamo il combustibile sul luogo stesso a 
poco prezzo; e potremo perciÃ fare del ferro ad assai buon mercato, 
e venderlo per conseguenza con utile anche alle nuove tariffe [. . .] 
abbiamo il combustibile; abbiamo il minerale. Fino a che non erano 
inventati, o pochissimo conosciuti da noi, i forni Siemens, questa la- 
vorazione non poteva impiantarsi; ma ora, con i progressi della scien- 
za, coll'impiego di questi forni a gas si puÃ utilizzare qualsiasi com- 
bustibile. Perchh ci rivolgeremmo dunque all'estero, quando possiamo 
fare tutto in paese? D. 

Esiste dunque la business idea supportata da studi seri. Esiste il gio- 
vane imprenditore entusiasta, indispensabile per concretizzare ogni 
progetto di venture capital, il Langer appunto. Esiste il business plan svi- 
luppato dal Langerl' in modo accurato anche se (giudicato con il sen- 
no di poi) troppo ottimisticamente. Esiste a Firenze dal 1870 un comi- 
tato di cittadini per studiare e promuovere l'iniziativa e per sostenere 
le ricerche sul campo, verificando, attraverso saggi a mezzo trivellazio- 
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ni, la qualitÃ e l'estensione dei banchi di lignite. Le prove danno esiti 
molto positivi. 

Esistono dunque tutti gli ingredienti di un progetto convincente e 
ben studiato, come aveva raccomandato una delle banche consultate 
per il finanziamento, la banca di Emanuele Fenzi che Ã prima di lan- 
ciare l'affare volle [. . .] che il tutto fosse ben studiato, tanto piÃ che 
l'impresa era per la Toscana del tutto nuova)). Langer raccolse in un 
opuscolo intitolato SocietÃ Italiana per l'Industria del Ferro i risultati del- 
le ricerche e delle analisi del comitato, ed elaborÃ il progetto della 
Ferriera di San Giovanni con Auguste Ponsard, ingegnere d'origine 
francese, riconosciuta autoritÃ in materia di forni e laminatoi. 

h in realtÃ difficile, anche ai giorni nostri, trovare casi di start ufi 
cosi ben studiati, programmati, documentati e animati da persone qua- 
lificate al compito. Con queste premesse non Ã difficile trovare i ventu- 
re capitalist da attrarre su un progetto che si sviluppa su una frontiera 
avanzata della tecnologia e che promette buone soddisfazioni anche in 
termini di rendimento e creazione di valore. Secondo i calcoli del Lan- 
ger, il capitale iniziale necessario ammonta a 1.150.000 lire (circa 7,5 
miliardi attuali) . I 3  

E da condividere il giudizio di Giovanni Busino che il Langer, nei 
conti preventivi, desse prova di eccessivo ottimismo. PerciÃ il capita- 
le indicato Ã manifestamente insufficiente, ma si tratta di una stima 
solamente del capitale iniziale, al quale altro dovrÃ seguire. E un 
trucco' tradizionale degli start up, per non spaventare troppo gli in- 
vestitori, quello di indicare solo il capitale necessario per la prima fa- 
se. Ma ogni socio esperto sa che altro dovrÃ seguirne. E certo non po- 
co esperte sono le tre banche d'affari che si impegnano, in via 
principale, sul progetto come venture capitalist. Tanto che il capitale 
azionario della SocietÃ per l'Industria del Ferro fu fissato a 6.ooo.000 
di lire, di cui la metÃ  3.000.000, da versare come capitale iniziale. 
E questa somma, anche sulla base di raffronti con altre iniziative del 
settore realizzate nei decenni successivi, era tutt'altro che insufficien- 
te all'impresa. Anche la misura del capitale necessario era dunque piÃ 
che corretta. Soltanto le disfunzioni gestionali lo faranno, con il sen- 
no di poi, apparire insufficiente, e soprattutto faranno si che esso non 
venga versato secondo necessitÃ e secondo gli impegni assunti. 

Gli animatori e garanti finanziari dell'impresa sono tre banche 
d'affari, tipici venture capitalist dell'epoca, animate da persone a ca- 
vallo tra i moti risorgimentali, il patriottismo dello sviluppo, la fidu- 
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cia nel progresso tecnico, il desiderio di fare buoni affari al servizio 
della crescita del paese. Delle 12.000 azioni di 500 lire ciascuna, 1.995 
vengono sottoscritte dalla Banca del Popolo di Firenze, tramite il 
commendator Ubaldino Peruzzi; 2.000 dalla Banca E. Fenzi e C., 
tramite il commendator Carlo Fenzi; 4.000 dalla Banca Generale di 
Roma, tramite il commendator Antonio Allievi. Gli altri 42 soci so- 
no medi commercianti e piccoli industriali, redditieri clienti delle 
banche e tecnici come lo stesso Luigi Langer (con 260 azioni) e il 
brillantissimo giovane ingegnere Guido Dainelli (40 azioni), a quel 
tempo solo ventisettenne ma giÃ apprezzato per la sua competenza in 
campo siderurgico e che farÃ molta strada nel settore."+ Fra i ban- 
chieri d'affari, preminente Ã il ruolo del senatore Ubaldino Peruzzi, 
sia per il grande prestigio che per la notevole esperienza's; dopo po- 
chi mesi dalla costituzione, Peruzzi diventÃ presidente della societÃ  

Importante anche il ruolo dei Fenzi, Carlo ed Emanuele Orazio,16 
e della loro banca. Inizialmente la partecipazione dei Fenzi all'impresa 
Ã gestita dal padre di Carlo, Emanuele Fenzi, che fra l'altro vide in 
essa l'occasione per liberare la famiglia dalle attivitÃ che aveva in To- 
scana nel settore del commercio e della produzione del ferro, le quali 
non davano risultati soddisfacenti, tanto che da tempo Emanuele Fen- 
zi intendeva disfarsene. L'ingresso dei Fenzi nella SocietÃ per lyIndu- 
stria del Ferro fu condizionato all'impegno da parte di questa a rile- 
vare le attivitÃ che essi avevano nel settore siderurgico e segnatamente 
una piccola ferriera a Mammiano. CiÃ avvenne il 31 gennaio 1873 
quando la SocietÃ per l'Industria del Ferro acquistÃ le attivitÃ dei Fen- 
zi per 15o.ooo lire. L'operazione Ã stata presentata come l'unica o la 
principale motivazione dei Fenzi a entrare nella combinazione, e si Ã 
anche sostenuto che l'affare fu a senso unico a favore dei Fenzi. Mi 
sembra una lettura un po' forzata. Certo i Fenzi vendettero bene le lo- 
ro attivitÃ siderurgiche, ma a un prezzo (in parte con pagamento 
differito su cinque anni) che, anche sulla scorta di confronti con altri 
valori del tempo e con gli sviluppi successivi, non appare esagerato. 
La Ferriera di Mammiano, una volta ristrutturata e riavviata, fu di 
notevole utilitÃ per la SocietÃ dellYIndustria del Ferro, come risulta an- 
che da numerose delle nuove lettere di Parete presentate in questo vo- 
lume, soprattutto quando la Ferriera di San Giovanni mostrÃ tutte le 
sue carenze e limitazioni strutturali. Del prezzo totale convenuto la 
metÃ fu dai Fenzi reinvestita nella SocietÃ  Si tratta, dunque, di una 
normale e corretta operazione di concentrazione che non gravb in mo- 
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do significativo sull'avvio della SocietÃ  ma anzi lo sostenne. Carlo 
Fenzi poi diede prova di un onesto e competente impegno nelle diffici- 
li traversie della SocietÃ  come Pareto del resto sempre riconobbe, 
anche se nella ristrutturazione e cessione del 1879 tra i due vi furono 
degli attriti. 

La Banca Generale, il maggior azionista, era stata costituita solo 
nel 1871 ma era giÃ un grande organismo bancario a carattere nazio- 
nale nel quale erano confluiti importanti capitali nazionali ed esteri. 
Era la classica banca di sviluppo, e rapidamente si impegnÃ in vari 
settori. Era guidata da Antonio Allievi, uomo di grande esperienza e 
prestigioY17 con cui Pareto collaborÃ strettamente dal 1879 al 1890 nel- 
la sua veste di direttore generale della SocietÃ delle Ferriere Italiane, 
della quale l'Allievi era consigliere delegato. E probabile, come spes- 
so accade in questo mestiere, che la Banca Generale e l'Allievi non 
avessero troppo approfondito l'operazione e che si fossero basati sul- 
le raccomandazioni dei colleghi delle due banche toscane, che tanto 
da vicino avevano seguito l'iter di tutto il progetto. 

Esistono dunque anche venture capitalist di primo piano e un primo 
Consiglio d'Amministrazione formato da dieci membri, forte sia sul 
piano finanziario e gestionale (Carlo Fenzi, Ubaldino Peruzzi e al- 
tri), sia sul piano tecnico (Guido Dainelli e Filippo Schwarzenberg) . 

Nessuna meraviglia, dunque, che la richiesta di autorizzare l'avvio 
della SocietÃ e di approvarne gli statuti (a quei tempi procedura ob- 
bligatoria), presentata il 26 settembre 1872 da Luigi Langer al com- 
petente Ministero dell'Agricoltura (allora competente per tutte le ma- 
terie economico-societarie), trovi, di concerto con il ministro di Grazia 
e Giustizia e dei Culti, risposta positiva in appena un mese di tempo, 
il 28 ottobre 1872, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 
ottobre. Nessuno stupore anche per il fatto che il venticinquenne Pa- 
reto si avvii verso la sua nuova responsabilitÃ in quest'impresa inno- 
vativa - che appare cosi solida e affascinante, sostenuta da soci di gran- 
de esperienza e prestigio - con un approccio positivo e pieno di 
speranze. Appena giunto a San Giovanni, queste le sue prime impres- 
sioni: Ã Fin ora sono piÃ che buone per il lavoro che dovrÃ fare, ma 
sono tristissime in quanto alla vita materiale in questo paesetto~).ls 

Ma le angustie per la vita grigia nel paesetto saranno rapidamen- 
te messe in secondo piano dalle preoccupazioni per il lavoro, che ap- 
pare ben diverso ed enormemente piÃ difficile di quanto si presenta- 
va sulla carta e di come glielo aveva illustrato Ubaldino Peruzzi. Ben 
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presto il giovane Parete si rese conto che le cose non andavano bene. 
L'impresa in via di decollo soffriva di alcune debolezze strutturali e 
di altre attribuibili invece alla cattiva gestione e programmazione. Le 
principali debolezze strutturali erano le seguenti: 
- il prezzo del ferro proprio nel corso del 1873 si abbassa precipi- 

tosamente in tutta Europa, e non sembra un movimento di breve mo- 
mento; ai nuovi prezzi i conti del Langer non reggono piÃ¹ La ligni- 
te, compresi i 6 chilometri di trasporto alle Ferriere, per i quali si deve 
costruire una ferrovia i cui costi d'impianto e gestione risulteranno 
raddoppiati rispetto ai preventivi, non Ã piÃ competitiva; 
- le produzioni progettate e il laminatoio conseguentemente adot- 

tato non sono adatti alle richieste del mercato; 
- la zona Ã totalmente agricola e la mano d'opera Ã di pura ma- 

novalanza non addestrata. I quadri tecnici e direttivi devono essere 
reclutati all'estero, per lo piÃ in Francia, con grandi problemi orga- 
nizzativi e di convivenza. L'assenteismo e la rotazione del personale 
sono altissimi, il che moltiplica problemi e difficoltÃ  

- la Ferriera Ã lontana dal mare, per cui non puÃ ricorrere con fa- 
cilitÃ a materiali ed energia sostitutivi; analogamente, Ã lontana dai 
principali centri di consumo, con difficoltA e costi di consegna elevati. 

Inoltre, queste debolezze strutturali vengono esaltate da disfunzio- 
ni ed errori operativi e gestionali: 
- i forni installati da Ponsard al posto dei forni Siemens inizial- 

mente ipotizzati tanto a San Giovanni che a Mammiano si rivelaro- 
no, ben presto, del tutto inadeguati al tipo di lignite utilizzato; 
- per risparmiare, la lignite viene scavata a cielo aperto anzichÃ in 

galleria, e conservata allo scoperto: sicchÃ s'imbeve d'acqua e di ne- 
ve, rendendo il funzionamento dei forni ancora piÃ difficoltoso; 

- la costruzione della ferrovia di collegamento fra la cava di ligni- 
te e le ferriere k in ritardo, sfora, come giÃ detto, tutti i preventivi ed 
Ã costruita tanto male da necessitare ben presto di interventi straor- 
dinari; 
- molti altri preventivi sforano il budget e gli interventi di risana- 

mento si moltiplicano; 
- le materie prime, per risparmiare, sono scadenti, il che peggiora 

ulteriormente la scarsa qualith dei prodotti finiti; 
- rapidamente ci si trova con uno stock enorme, il che rende diffici- 

le il finanziamento del circolante e saltuario il funzionamento delle 
stesse ferriere; 
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- l'accentramento del potere gestionale a Firenze Ã molto rigido e 
la capacitÃ programmatoria e gestionale del direttore generale inge- 
gner Langer sembra effettivamente molto scarsa. 

L'insieme degli errori strutturali e gestionali Ã tanto grave da la- 
sciare pochi dubbi sul fatto che gli investitori hanno commesso il piÃ 
grave degli errori che puÃ commettere un venture capitalisi: sbagliare 
imprenditore. 

Pareto si rende conto prontamente della situazione e sin dal 1874, 
pochi mesi dopo il suo arrivo, pensa seriamente di lasciare. In lui Ã 
questo un pensiero ricorrente, e in effetti piÃ che giustificato. Eppu- 
re resterÃ legato all'impresa sino al 1890, battendosi con grande te- 
nacia, dando prova di un legame che non Ã facile spiegare. Nell'ot- 
tobre 1875 scrive: Ã§Quest ferriera Ã la botte delle Danaidi per gli 
azionisti, ma lo Ã anche per me. Ci metto intelligenza e fatica e, co- 
me l'idra dalle cento teste, sempre rinascono le difficoltÃ da vincere. 
Quanto avrei fatto meglio ad andarmene un anno fa! E anche ora sa- 
rei ben contento di cavarmene i piedi con onore, non che io sfugga 
in modo alcuno la responsabilitÃ del mio operato. Se la SocietÃ del 
Ferro nomina una commissione per ricevere in consegna la ferriera 
sono pronto a dare loro dei forni che vanno discretamente alla ligni- 
te di cava e, accomodata che sia la ruota dentata, un laminatoio che 
puÃ anche fare piccoli ferri. Ma ciÃ che non vorrei mi cadesse sulle 
spalle Ã la responsabilitÃ di un insieme che non ho creato e che ho 
dovuto accomodare nel minor male. Mi ci logoro la vita e non vedo 
proprio l'ora e il momento di andarmene~.'9 

Egli capisce, con luciditÃ  che rischia di essere travolto dagli errori 
altrui e di doversi caricare di responsabilitÃ che non gli competono. 
Ma il suo orgoglio, la durezza della sfida, la sua testardaggine, la fidu- 
cia in se stesso gli impediscono di lasciare. Non vuole fuggire e non 
vuole che si dica che Ã fuggito dinanzi alle difficoltÃ  Vuole risolvere 
il problema, per quanto difficile e apparentemente insolubile esso sia. 

In veritÃ Pareto dal 1873 al 1879 si batte come un leone e con gran- 
de competenza tecnica. Ben poco riesce a fare perÃ² sino a che la dire- 
zione generale resta affidata al Langer, con cui Pareto entra subito in 
conflitto: Ã un conflitto di personalitÃ  ma ancor piÃ di contenuti e com- 
petenze. Pareto Ã troppo sicuro di s6, troppo consapevole del proprio 
valore per poter obbedire a una persona che non stima e che, a suo giu- 
dizio, Ã responsabile di gravi errori d'impostazione e di cattiva gestio- 
ne, e che sta guidando l'impresa, appena partita, verso la rovina. Lo 
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scontro Ã duro ma breve. Il 3 maggio 1875 il Langer rassegna le dimis- 
sioni che vengono accettate dal Consiglio, all'unanimitÃ  La direzione 
generale viene affidata a un comitato direttivo, composto dai consiglieri 
Carlo Fenzi, Filippo Schwarzenberg, MoisÃ Valensin, che lascia ampio 
spazio di decisione e di azione ai responsabili delle ferriere e della mi- 
niera. Il vero referente di Pareto diventa Carlo Fenzi. 

E Pareto ottiene risultati significativi: 
- i forni Ponsard sono completamente sostituiti da forni a rigenera- 

tore Siemens adattato, da lui stesso costruiti: finalmente funzionano; 
- il nuovo giovane e brillante dirigente della miniera, Leopoldo Gi- 

gli, puÃ finalmente realizzare l'idea di Pareto di sostituire la coltiva- 
zione di lignite a cielo aperto con quella in galleria. Si estrae lignite 
naturale essiccata, trita di cava e polvere di vagliatura e la si conser- 
va al coperto. Tutta la produzione ne risente positivamente; 

- su progetto di Pareto anche i laminatoi sono modificati per per- 
mettere la fabbricazione di prodotti piÃ adatti al mercato. Si acqui- 
sta, dopo anni d'insistenza da parte di Pareto, un laminatoio picco- 
lo per la fabbricazione di travi a doppio T, di cui v'Ã forte richiesta 
sul mercato. 

Vilfredo Pareto direttore generale 

Il 31 dicembre 1877 il comitato direttivo si dimette formalmente per 
passare le consegne, l'i gennaio 1878, a Vilfredo Pareto, nominato 
nuovo direttore generale della SocietÃ  E un giusto riconoscimento per 
il trentenne ingegnere che ha saputo recuperare una situazione che 
sembrava disperata e ha ridato all'impresa, con interventi tecnici di 
grande correttezza, una prospettiva industriale.'' 

Ma la situazione economica e finanziaria Ã troppo deteriorata, co- 
me del resto Pareto aveva ben capito sin dal 1875 quando scriveva ai 
Peruzzi: ((Le sorti della SocietA sono finanziariamente troppo com- 
promesse per potersi rialzare troppo presto se pure si rialzeranno~. 

La successione ininterrotta di perdite, il livello delle scorte mante- 
nuto sempre a quote patologiche, le difficoltA di vendita, le spese in- 
genti (ma indispensabili) sostenute per modificare i forni portano 
sempre piÃ la societÃ verso una difficilissima situazione finanziaria, 
che rende precario anche il finanziamento del circolante e quindi la 
continuitÃ del lavoro. 



MARCO VITALE 

Il 29 aprile 1876 sessanta azionisti minori si organizzano per mette- 
re sotto accusa l'intera gestione della societÃ  E necessario ricapitaliz- 
zarla e Carlo Fenzi spiega agli azionisti che il Consiglio dYAmmini- 
strazione penserebbe di utilizzare i 3.ooo.000 non ancora versati del 
capitale azionario sottoscritto. Ma i soci non intendono versare nuovo 
capitale; si arriva cosi a deliberare la svalutazione per perdite del ca- 
pitale sottoscritto da 6.ooo.000 a 3.000.000. 

Nel frattempo la Banca del Popolo di Ubaldino Peruzzi, il piÃ con- 
vinto sostenitore dell'intrapresa, entra in grandi difficoltÃ  Della crisi 
si prende atto in un'assemblea straordinaria del luglio 1875 che regi- 
stra un grave disavanzo. La banca si salva dal fallimento completo ce- 
dendo tutte le sue dipendenze e partecipazioni. Fra esse, quella della 
SocietÃ del Ferro Ã tra le prime a essere ceduta. Sotto la spinta della 
necessitÃ  la Banca Generale rileva il pacchetto azionario della Banca 
del Popolo nella SocietÃ del Ferro, diventando cosi l'azionista di mag- 
gioranza assoluta (dopo un fallito tentativo di coinvolgere nel capita- 
le l'altro grande istituto mobiliare, il Credito Mobiliare). Allievi, per- 
sonaggio deciso e realista, non si nasconde le difficoltÃ connesse alla 
partecipazione nella SocietÃ del Ferro. Ma capisce che o si azzera tut- 
to, o la Generale deve farsi carico di un impegno maggiore sia im- 
prenditoriale che finanziario, cercando una via di rilancio. 

Lo confortano nella seconda direzione i due tecnici che, nel corso del 
1875) ha inviato a studiare la situazione. Sono un fidato ingegnere mi- 
lanese e un fabbricante di ferri bergamasco, che prendono in esame sia 
Mammiano che San Giovanni. Il loro responso Ã¨ Mammiamo funzio- 
na bene (dunque la cessione del Fenzi non era stata una 'patacca'!), 
mentre a San Giovanni Ã necessario migliorare l'impiantistica e segna- 
tamente decidersi a sostituire i forni esistenti con dei forni Siemens (co- 
me Pareto aveva detto appena messo piede nella Ferriera); Ã necessario 
anche cambiare il direttore, perchk il Langer Ã del tutto inadeguato 
(questo giudizio conforta quello dato dal giovane Pareto sin dal 1874 
assieme al tecnico Gigli, e contribuisce a porre il suo scontro con il Lan- 
ger su un piano professionale e non solo personale); se la SocietÃ del 
Ferro Ã disponibile a seguire i loro suggerimenti, i due tecnici sono pron- 
ti a entrare nell'impresa contribuendo con un versamento di capitale 
di almeno 4oo.000 lirez1 (il che dimostra che, nonostante gli errori 
d'impostazione e la cattiva gestione del Langer, l'impresa, se non la So- 
cietÃ  mantiene una prospettiva positiva anche a giudizio di esperti in- 
dipendenti, come sarÃ d'altronde provato dagli eventi successivi). 
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Ridimensionata la Banca del Popolo nel 1875 e in grave crisi per- 
sonale e anche come sindaco di Firenze Ubaldino Peruzzi (che morirÃ 
nel 1891); in difficoltÃ la Banca Fenzi e C. (la crisi emergerÃ nel 1880, 
un anno dopo la messa in liquidazione della SocietÃ del Ferro; la ban- 
ca subirÃ un colpo ulteriore nel 1881 per l'emergere di un vuoto di 
cassa di oltre i.ooo.ooo di lire causato da operazioni speculative del 
cassiere, e approderÃ al fallimento nel 1891 a causa di ammanchi e del 
fallimento della SocietÃ del Tram per il Chianti; nel qual fallimento 
Pareto perderÃ  come depositante, la somma di 5.000 lire)"; squagliati 
i piccoli azionisti, tutta la componente azionaria toscana - cioÃ tutti i 
finanziatori dello start up - Ã praticamente svanita. E pertanto neces- 
saria una rifondazione societaria e finanziaria. La prosecuzione o me- 
no dell'impresa Ã ormai nelle mani della sola Banca Generale. 

Pareto, come si Ã detto, Ã ben consapevole delle difficoltÃ e dell'ur- 
genza di una ristrutturazione societaria e finanziaria, ma vede ormai 
con chiarezza il possibile iter industriale e strategico della SocietÃ e al 
riguardo Ã positivo, come la fondamentale lettera del 26 novembre 1877 
a Carlo Fenzi dimostra chiaramente.'3 Il giovane dirigente (ventino- 
ve anni) non puÃ accettare che tante fatiche e tante sofferenze vada- 
no in fumo, e s'impegna quindi strenuamente (cosi come s'era stre- 
nuamente impegnato in precedenza nel correggere gli errori tecnici di 
Langer-Ponsard) nella ricerca di una continuitÃ d'impresa. L'impe- 
gno e la generositÃ di Pareto sono tali che egli arriva a proporre a Car- 
lo Fenzi di investire nell'impresa parte delle proprie sostanze familia- 
ri. Fortunatamente per lui e per la SocietÃ  il saggio Fenzi non lo segue 
su questa via. Ben altre spalle ci vogliono per fronteggiare la situazio- 
ne, per salvare il salvabile e rifondare l'impresa su nuove basi societarie 
e finanziarie. Tocca alla grande Banca Generale assumersi, sia pure 
Ã a malincuore Ã (Busino), Ã pih dirette responsabilitÃ nella conduzione 
dell'azienda per sollevarne le sorti n.'4 

Trascorsi relativamente pochi anni (1893-18g4), le stesse spalle del- 
la grande Banca Generale mostreranno la propria inadeguatezza, nel 
quadro del crollo generale del sistema bancario italiano, iniziato nel 
1893 con il fallimento della Banca Romana. La Generale chiederÃ una 
moratoria e verrh messa in liquidazione nel 1894. Ma la vecchia Fer- 
riera di San Giovanni Valdarno sopravvivrÃ anche a questa seconda 
crisi societario-finanziaria, passando in nuove, piÃ solide mani. L'in- 
tervento della Banca Generale si sviluppa con modalitÃ tecnicamente 
ineccepibili : 
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- il primo provvedimento di estrema emergenza, per liberare la So- 
cietÃ dal vincolo del circolante la cui non finanziabilitÃ non permet- 
teva una normale operativitÃ  consiste nell'attribuire direttamente al- 
la Banca Generale la gestione del circolante. La banca, attraverso un 
apposito dipartimento denominato ((Vendita di Ferri a capo del qua- 
le viene posto Vilfredo Pareto (che risponde direttamente al consiglie- 
re delegato Allievi), acquista la materia prima e vende direttamente i 
prodotti, pagando alla SocietÃ per l'Industria del Ferro un forfait per 
la lavorazione, compresa una partecipazione agli utili. Pareto rimane 
direttore anche della SocietÃ per l'Industria del Ferro (responsabilitÃ 
che aveva assunto formalmente l'i gennaio 1878, ma che, di fatto, giÃ 
esercitava nel corso del 1877). E certamente un intervento di emer- 
genza e, forse, puÃ destare sorpresa nell'ambito della concezione odier- 
na dell'attivitÃ bancaria. Ma nella struttura e nell'operativitÃ dei 
grandi istituti mobiliari del tempo non Ã cosi anomalo. E in ogni ca- 
so funziona per lo specifico problema per il quale Ã stato pensato: ri- 
solvere le difficoltÃ di finanziamento del circolante; 
- l'espediente di cui sopra non si proponeva certo l'obiettivo di 

affrontare il problema strutturale del capitale della societÃ  I soci ini- 
ziali non intendono onorare l'impegno assunto di sottoscrivere 
6.ooo.000 di capitale (che, invero, era in parte subordinato al rag- 
giungimento di risultati positivi mai ottenuti). Il capitale versato di 
3.000.000 Ã stato per oltre la metÃ distrutto dalle perdite d'esercizio; 
nell'attivo del bilancio si conservano valori di dubbia utilitÃ e consi- 
stenza (vecchi forni Ponsard; piano inclinato alla cava di Castelnuo- 
vo non piÃ in uso; interessi pagati agli azionisti nel primo esercizio e 
capitalizzati come spese di primo impianto), dei quali, molto oppor- 
tunamente, il bilancio 1878 fa piazza pulita; 

- date le condizioni di cui sopra, l'obiettivo massimo che i soci ini- 
ziali possono darsi Ã di pagare, almeno in parte, i debiti, evitando il 
fallimento. Il capitale versato Ã perduto. Ma al fine di estinguere i 
debiti Ã necessario porre la societÃ in liquidazione per cedere a un 
nuovo gruppo subentrante l'impresa in funzionamento. Messi di fron- 
te a questa situazione, gli azionisti decidono di porre in liquidazione 
la societÃ  con alcuni accorgimenti atti ad assicurare la continuitÃ di 
funzionamento degli impianti. La liquidazione viene formalmente de- 
liberata il 17 maggio 1879; 

- con l'eccezione di una velleitaria cordata, guidata dal riapparso 
Langer, che dÃ deboli e inconsistenti segnali d'interesse, secondo con- 
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suetudini tipiche in questi casi, l'unico acquirente serio Ã la Banca Ge- 
nerale. Questa promuove la costituzione di una nuova societÃ deno- 
minata SocietÃ delle Ferriere Italiane, con 4.ooo.000 di capitale sot- 
toscritto, di cui la metÃ sottoscritta dalla Banca Generale e il resto da 
numerosi soci a essa vicini, con tutte le azioni depositate in sindacato 
presso la banca stessa. Il capitale effettivamente versato Ã di appena 
5/10 (3110 versati il 5 agosto 1880; 1/10 sarÃ versato il 15 febbraio 1881 
e 1/10 il 31 marzo dello stesso anno) : si tratta di un capitale che - alla 
luce sia dell'esperienza della SocietÃ per l'Industria del Ferro sia dei 
progetti in corso - Ã sicuramente e gravemente insufficiente. Il primo 
Consiglio d'Amministrazione fu composto da Ubaldino Peruzzi (pre- 
sidente), Antonio Allievi (consigliere delegato), Antonino Cerasi, 
Alessandro Spada, Giovan Battista Favero, Oreste Ciampi, France- 
sco Brioschi; direttore generale Vilfredo Pareto; 

- la nuova SocietÃ delle Ferriere Italiane acquisterÃ  con atto del 
22 agosto 1880, la Ferriera di San Giovanni e le cave di Castelnuo- 
vo con tutti gli annessi e connessi costituenti il ramo d'azienda. Il 
prezzo d'acquisto Ã di 1.32o.ooo lire. E esclusa dall'accordo iniziale 
la Ferriera di Mammiano che sarÃ acquistata, poco dopo, all'asta, 
dalla Banca Generale e girata alla SocietÃ delle Ferriere Italiane per 
302.000 lire.'S 

Si Ã chiusa cosi, dolorosamente, la breve ma intensa vicenda della 
SocietÃ per l'Industria del Ferro: non perÃ quella dell'industria side- 
rurgica del Valdarno, che inizia un nuovo ciclo, nell'ambito del qua- 
le emergono chiaramente l'obiettivo e l'ambizione della Banca Gene- 
rale di dar vita a un processo di concentrazione delle ferriere italiane 
e di diventare protagonista nel settore (come lo stesso nome della so- 
cietÃ denuncia). Le prime mosse in questo senso furono di affidare al- 
la SocietÃ delle Ferriere Italiane la cura e l'utile del contratto d'affitto 
triennale della Miniera dellYElba, che la Banca Generale si era assi- 
curato, e di girare alla SocietÃ delle Ferriere Italiane il contratto 
d'affitto della Ferriera di Corneto presso Tarquinia, sempre acquisito 
dalla Banca Generale. Non Ã dunque un puro intervento di salvatag- 
gio, sia pure necessitato, quello realizzato dalla Banca Generale. E an- 
che, almeno nelle intenzioni, un tentativo di far emergere dalla crisi 
una nuova e piÃ ampia prospettiva. Ma, come vedremo, non vi Ã coe- 
renza fra questa ambizione e i mezzi a disposizione. 

Pareto, da tempo, ha capito che la siderurgia di Valdarno deve en- 
trare in un processo di concentrazione (si veda la citata lettera del 26 
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novembre 1877; ma numerosi sono gli spunti e le testimonianze dai 
quali emerge tale suo pensiero). La sua convinzione Ã che con la Ban- 
ca Generale questa prospettiva possa concretizzarsi. E questo che spie- 
ga il Pareto (( pieno di speranze e di  progetti^ (Busino) che osservia- 
mo in questa fase. 

Lui stesso illustra la nuova prospettiva in una significativa lettera ai 
Peruzzi del 25 agosto 1880: <(Io ho la responsabilitÃ di un'industria 
che ora solo si fonda qui su basi convenienti e quindi sono vivamente 
preoccupato per l'avvenire. Vi sono persone che hanno messo i loro 
denari nell'impresa perchÃ hanno avuto fiducia in men. Chi scrive ca- 
pisce perfettamente questo sentimento di Pareto e lo condivide. Que- 
sta seconda partenza Ã la vera partenza del suo disegno siderurgico. 
Questa volta i venture capitalist contano su di lui. Nel primo start up ave- 
vano puntato su Langer e il giovane Pareto aveva dedicato sette anni 
di fatiche e sofferenze solo per rimediare agli errori di Langer, otte- 
nendo invero sul piano industriale risultati positivi che stanno alla ba- 
se della continuitÃ d'impresa e di questa nuova partenza. 

Forse a questo punto Ã bene ricordare che l'impresa che passa al- 
la SocietÃ delle Ferriere Ã pur sempre una delle piÃ grandi ferriere 
italiane. Nel 1882 la produzione di San Giovanni fu di 11.780 ton- 
nellate di ferro su un totale nazionale di 90.630; nel 1886 di 19.198 
tonnellate su un totale di 1 6 1 . 6 ~ ~ . ' ~  

La  questione del preso di cessione della Ferriera di San Giovanni 

Ma prima di affrontare il Pareto della SocietÃ delle Ferriere Italiane, 
Ã necessario soffermarsi su una questione delicata che ha sollevato, ta- 
lora, commenti che finiscono per riversarsi anche sulla persona di Pa- 
reto e che non mi paiono fondati: il prezzo di cessione della Ferriera 
di San Giovanni e della cava di lignite di Castelnuovo. Come giÃ det- 
to, questo prezzo fu di 1.32o.ooo lire. Alcuni considerarono questo 
prezzo modesto, una specie di sopruso imposto dalla Banca Generale. 
Lo stesso Busino commenta: ((La Banca Generale era riuscita cosi a 
procacciarsi per 1.4oo.ooo lire ciÃ per cui gli azionisti della vecchia 
SocietÃ per l'Industria del Ferro avevano pagato (compreso, Ã vero, 
Mammiano) circa 3.000.000 di liren.'7 Questo giudizio ne echeggia 
altri dello stesso tenore formulati allora da alcuni azionisti della vec- 
chia SocietÃ per l'Industria del Ferro. Pareto, che si trova nel mezzo, 
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in una posizione di certo non comoda, pensava, al contrario, che il 
compromesso tanto faticosamente raggiunto avesse portato a un prez- 
zo troppo alto: Ã La SocietÃ del Ferro dovrebbe essere ben contenta di 
aver venduto la ferriera e la miniera al doppio del loro va lo re^.^^ Que- 
ste divergenze di giudizio portarono anche a qualche breve tensione e 
incomprensione con gli stessi Peruzzi e Fenzi, e Pareto dovrÃ difen- 
dersi da dicerie e sospetti. Ma ha perfettamente ragione e, grazie alla 
sua onestÃ adamantina, non viene turbato pih di tanto dalle v0ci.~9 La 
veritÃ Ã che i precedenti azionisti non avevano pagato 3.ooo.000 per gli 
impianti ceduti: i Ã§.ooo.oo erano il capitale versato, la metÃ del qua- 
le era stato 'mangiatoy da perdite correnti di gestione. Inoltre l'attivo 
immobilizzato incorporava ancora, in parte, gli errori d'impostazione 
iniziale, mentre nuovi investimenti ingenti erano necessari (e da tem- 
po reclamati da Pareto) per portare il complesso a un livello di fun- 
zionalitÃ accettabile, e il valore degli investimenti da effettuare, in una 
corretta valutazione, va dedotto dal prezzo. Infine, oggetto della ces- 
sione erano impianti che per otto anni avevano generato solo ed esclu- 
sivamente perdite, e chi subentrava si assumeva un grandissimo rischio 
d'impresa, nei confronti del quale era necessario cautelarsi con un nuo- 
vo costo degli impianti decisamente inferiore a quello che aveva por- 
tato al collasso la societÃ del primo start up. Non Ã ne sorprendente nÃ 
infondato che chi subentra in queste situazioni chieda e spesso otten- 
ga un contributo da parte del cedente (detto 'dote'), per diminuire il 
rischio del nuovo start up. Che la 'dote7 non ci sia stata in questo caso 
e che il prezzo di cessione sia sicuramente alto, anche se non cosi alto 
come scrive Pareto, si spiega solo con il fatto che la Banca Generale 
era azionista di maggioranza sia come cedente sia come cessionaria; 
era quindi interessata a un prezzo non troppo gravoso per la nuova 
impresa che nasceva, ma che fosse, al tempo stesso, sufficientemente 
elevato per permettere alla SocietÃ del171ndustria del Ferro di pagare 
i suoi debiti ed evitare cosi il fallimento che avrebbe portato danni ag- 
giuntivi per tutti e avrebbe, forse, affossato per sempre l'industria si- 
derurgica del Valdarno. Anche in questa vicenda Pareto si comporta 
dunque, dal punto di vista manageriale, in modo ineccepibile. Il pri- 
mo dovere del manager & battersi per la continuith aziendale e fare in 
modo che la nuova formula imprenditoriale (compreso il costo degli 
attivi) sia piÃ sana di quella che non ha funzionato presso il cedente. 
Per questo egli Ã giustamente interessato al nuovo equilibrio economi- 
co presso la SocietÃ delle Ferriere, mentre tutto ciÃ che riguarda la So- 
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cietÃ per l'Industria del Ferro rappresenta ormai soltanto una doloro- 
sa pendenza da liquidare con i minori danni, atteso che comunque i 
vecchi soci hanno perso tutto e non certo per colpa sua (e questa Ã la 
dura morale del mercato e del capitalismo). 

Alla fine il compromesso raggiunto fu da tutti serenamente accet- 
tato, tanto che il presidente della nuova societÃ Ã ancora Ubaldino Pe- 
ruzzi il quale, nonostante difficoltÃ personali, ne sottoscrive 20 azioni, 
non diversamente da altri azionisti della vecchia societÃ (come Oreste 
Ciampi e Olinto Barsanti). D'altra parte negoziato e accordo si erano 
sviluppati attraverso una laboriosa procedura con perizie effettuate da 
esperti qualificati e con il coinvolgimento dei maggiori responsabili. 

Pareto imprenditore e manager della SocietÃ delle Ferriere Italiane 

Parte, dunque, un nuovo ciclo per l'industria siderurgica di Valdarno: 
per Pareto esso va dal 1880 al 28 maggio 1890, quando sarÃ licenziato 
(Ã esonerato)>); per l'impresa va invece dal 1880 al 1893-1894 (crisi 
della Banca Generale) e al 1895-1899, anni in cui, dopo una breve 
parentesi presso il gruppo Manzi di Roma collegato al Credito Italia- 
no, la SocietÃ delle Ferriere Italiane entra gradualmente nella sfera 
del Credito Italiano, il quale s'impegna in tal modo, a vele spiegate, 
nel settore siderurgico: Ã questo il terzo ciclo dell'impresa. 

Dobbiamo ora concentrarci sul periodo 1880-1890, i dieci anni della 
maturitÃ professionale del Pareto imprenditore e manager, ma anche gli 
ultimi dieci anni di questa sua attivitÃ che, se pure gli darÃ qualche sod- 
disfazione, finirÃ con profonda amarezza. 

Pareto affronta il nuovo ciclo con grandi speranze. E convinto che 
la Banca Generale rappresenti il supporto giusto per uno sviluppo 
operativo e strategico. Quello operativo consiste nell'ammodernare e 
aggiornare gli impianti esistenti, dotandoli anche di tecnici all'altez- 
za della situazione. Quello strategico comprende il disegno di sposta- 
re parte della produzione in localitÃ piÃ adatte (in riva al mare) e di 
farsi attori di processi di concentrazione nel settore. Se l'industria del 
Valdarno ha sofferto e sta tuttora soffrendo, non Ã che il panorama 
nazionale sia poi tanto migliore. Sono numerosi gli altri start up side- 
rurgici in grande sofferenza, che richiedono processi di razionalizza- 
zione e concentrazione. Nel corso del decennio Pareto sposta sempre 
pih il suo centro d'interesse dalla pura gestione alla progettualitA stra- 
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tegica. Anche questa fase Ã molto interessante, perchÃ parecchie del- 
le cose da lui intuite e progettate, ma che non riuscirÃ a realizzare, si 
concretizzeranno venticinque anni dopo, attraverso gli accordi che 
porteranno alla nascita dellYIlva. 

L'esame del periodo, anche con l'ausilio della nuova corrisponden- 
za appartenente al Fondo Vilfredo Pareto acquisito dalla Banca Po- 
polare di Sondrio, conferma appieno, nella sostanza, il giudizio di Bu- 
sino: a La creazione della nuova societÃ  decisa per salvare almeno una 
parte degli averi investiti nella SocietÃ per l'Industria del Ferro, ap- 
pare come un atto disperato, dettato da considerazione di prudenza 
finanziaria estrema piÃ che da un'oculata politica d'investimenti in- 
dustriali. La Banca Generale non esaminerÃ mai, purtroppo, le ragio- 
ni del sistematico fallimento di tutti gli sforzi della SocietÃ per lyIn- 
dustria del Ferro, della sua miseranda caduta. Le cause dell'intrinseca 
debolezza aziendale, del costo eccessivo dei prodotti, del magro smer- 
cio dei ferri, non saranno mai oggetto d'una analisi critica. PoichÃ l'e- 
same approfondito d'una esperienza di otto anni non verrÃ mai ese- 
guito, la Banca Generale non potrÃ cavarne preziosi insegnamenti per 
l'avvenire [. . .l. Il tutto, purtroppo aggravato e reso drammatico da 
una dotazione di capitale affatto insufficiente, renderÃ la vita dell'im- 
presa stentata ed in preda agli stessi pericoli che avevano condotto al- 
la morte la SocietÃ per l'Industria del Ferro. E proprio vero che le 
esperienze passate non servono a fondare le nuove, ed infatti le vicis- 
situdini della SocietÃ precedente non serviranno alla Banca Generale 
per dare alla SocietÃ delle Ferriere Italiane piÃ solide opportunitÃ di 
operare per riuscire [. . .] la Banca aveva piantato l'alberello, ma non 
intendeva fare altro; e forse non sapeva neanche che per farlo cresce- 
re ed irrobustire, bisognava irrigarlo, sostenerlo regolarmente. CiÃ si 
rivelerÃ tragico per la SocietÃ delle Ferriere Italiane e, piÃ tardi, mor- 
tale per la stessa Banca Generalep.3O 

Al contrario, Pareto le ragioni del fallimento precedente le conosce 
assai bene. Le ha analizzate a fondo e le ha sofferte sulla sua pelle, du- 
rante i lunghi e faticosi anni passati a San Giovanni. Lui sa altrettan- 
to bene cosa Ã necessario fare. Eppure, dalle fonti da me esaminate 
non pare che abbia concordato con l'Allievi un piano di interventi ne- 
cessari e una strategia di piÃ lungo respiro. NÃ sembra che abbia sol- 
levato obiezioni in relazione al capitale della nuova societÃ  palese- 
mente insufficiente. Se questo Ã vero, l'avere accettato la direzione 
della nuova rischiosa impresa senza un piano di riferimento e senza 
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una garanzia di investimenti e di capitale Ã certamente, da parte di 
Pareto, un grave errore manageriale. Errore, peraltro, forse spiegabi- 
le da un lato con le difficoltÃ e le tensioni connesse al nuovo avvio, dal- 
l'altro con l'immagine di grande potenza finanziaria della quale go- 
deva allora la Banca Generale.3' Forse non era del tutto appropriato 
che un giovane di appena trentadue anni chiedesse garanzie finanzia- 
rie al grande Allievi e alla Banca Generale, uno dei due grandi istitu- 
ti mobiliari italiani. Ma, forse, furono anche lo smisurato orgoglio e 
la grande fiducia in se stesso del giovane Pareto che lo frenarono dal 
chiedere specifiche garanzie.3' 

All'inizio a Pareto tutto doveva apparire positivo. E, giovanissimo, 
direttore generale a pieno titolo dell'impresa siderurgica che lui e nes- 
sun altro ha salvato dal tracollo definitivo (ed Ã vero!) e che Ã̈ dopo- 
tutto, una delle principali imprese italiane del settore; ha un socio for- 
te; un Consiglio d'Amministrazione formato da poche persone, la 
maggior parte delle quali conosce e stima e dalle quali Ã stimato; ha 
un reporting diretto con il consigliere delegato che Ã persona di grande 
esperienza e di rapide decisioni; potrÃ fare gli investimenti necessari 
per la modernizzazione degli impianti; non puÃ decidere gli investi- 
menti, Ã vero, ma, a parte quest'aspetto, la sua autonomia e respon- 
sabilitÃ sono molto ampie; si tratta di trovare dei bravi direttori per 
le singole fabbriche, cosi da potersi dedicare ai temi piÃ generali del- 
l'impresa; il socio Ã tale da permettere di nutrire progetti di natura 
strategica ad ampio respiro. Insomma, Pareto si sente un protagonista 
del settore a livello nazionale, e lo Ã  ̈Le nuove lettere del Fondo Vil- 
fredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio documentano tutto ciÃ 
con chiarezza. Come sono diverse dalle lettere del periodo 1873-1879, 
che erano soprattutto lettere di lamentele e richieste di autorizzazione 
a fare! Ora Pareto si muove con sicurezza e soddisfazione su tutti i 
fronti. In una lettera del 16 febbraio 1883 a Gerli,33 l'agente generale 
di Milano, egli scriverd: Ã Mi sembra che quei signori della Macchi 
Izar non abbiano ancora capito la posizione che occupano nel com- 
mercio del ferro in Italia la Banca Generale e la SocietÃ nostra)>. 

Parte una prima ondata di investimenti per una spesa complessiva 
di 505.475 lire (pari a circa 3 miliardi di oggi) che impegnano la so- 
cietÃ per tutto il 1882: si rifanno i forni e il maglio a San Giovanni, en- 
trano in funzione due nuovi treni, si introduce un nuovo forno a Mam- 
miano; alla ferrovia a scartamento ridotto e con trazione a cavalli fra 
Castelnuovo e San Giovanni se ne sostituisce un'altra a scartamento or- 
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dinario e con trazione a vapore. Ma questo Ã l'unico ciclo di investi- 
menti importanti del decennio. Invano Pareto ne reclama altri, anche 
in vista dello sviluppo dell'acciaio e per ampliare la gamma dei pro- 
dotti, impegnati a fronteggiare una concorrenza sempre piÃ dura. 

Il quadro generale si fa sempre piÃ difficile. All'interno gli inve- 
stimenti sono bloccati; la ricerca dei responsabili dei vari impianti (ri- 
cerca condotta in Italia, Francia, Belgio, Inghilterra, Germania) non 
dÃ buoni risultati; i rapporti con la clientela (formata soprattutto da 
grandi commercianti come Angelo Sinigaglia34) sono sempre piÃ pro- 
blematici. All'esterno il quadro si complica: per i crescenti interven- 
ti dello Stato (dazi, tariffe, interventi diretti) che possono sostenere o 
affossare le singole imprese ed essere fattore forte di distorsione della 
concorrenza; per l'aumentare e il rafforzarsi della concorrenza; per 
gli alti e bassi della congiuntura e conseguentemente dei prezzi. 

L'impegno di Pareto non Ã piÃ solo o prevalentemente tecnico 
com'era a San Giovanni; non si svolge piÃ in condizioni di vita cosÃ 
gravose, ma Ã tuttavia un impegno durissimo che lo vede operare su 
tutti i fronti. Anche su quello commerciale, il che lo porta a contat- 
to con tutti i principali operatori del settore. Nel 187535 aveva scritto: 
Ã [Il Fenzi] mi disse che voleva proporre me come direttore e che ciÃ 
che l'aveva distolto era che io gli avevo detto che non mi sentivo ca- 
pace di vendere il ferro. Io gli confermo questa cosa, perchk letteral- 
mente non ho le attitudini necessarie di chi deve andare ad offrire la 
merce e farla comperare. Solo nella parte tecnica vedo poter far buo- 
na  figura^. In questa nuova fase Ã invece molto impegnato anche nel- 
le trattative commerciali, non solo quelle di vendita ma anche quel- 
le, assai difficoltose, d'acquisto delle rotaie da usare nella produzione. 
E confessa di provare Ã§u gran piacere)) a occuparsi di relazioni 
c0mmerciali.3~ Ma la grande novitÃ di questa fase Ã che Pareto si 
muove con decisione sul piano strategico, convinto com'Ã¨ molto cor- 
rettamente, che le soluzioni vere dei problemi decisivi non si trovino 
piÃ solo all'interno delle fabbriche e delle cave, ma dando vita ad 
assetti di settore piÃ funzionali. La sua nuova posizione, l'etÃ piÃ ma- 
tura, la forza del socio di riferimento, l'autorevolezza acquisita lo pon- 
gono in condizione di essere un protagonista dell'area, tenendo pe- 
raltro sempre puntualmente informato il consigliere delegato Allievi. 

Il primo progetto di grande interesse ampiamente documentato nel 
nuovo epistolario viene affrontato in una lettera riservatissima allYAl- 
lievi del 2 dicembre 1879, in cui peraltro si fa riferimento a precedenti 
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colloqui in materia.37 Siamo ancora nella fase intermedia, prima del- 
la costituzione della SocietÃ delle Ferriere Italiane. Pareto Ã ancora 
parte della SocietÃ per l'Industria del Ferro in liquidazione, ma Ã an- 
che funzionario della Banca, in quanto responsabile del Dipartimen- 
to Vendita di Ferri. Del resto il predominio della Banca Generale Ã 
tale che giÃ il 28 agosto 1878 Pareto scriveva: Ã Io sono agli ordini di 
quei signori [Banca Generale] e posso solo dare il mio parere quan- 
do me lo chiedono~.3' Il progetto Ã quello della fusione tra Ã Piom- 
bino e San Giovanni~.39 Piombino ha tutti quei vantaggi di localiz- 
zazione e strutturali che mancano a San Giovanni. Eppure anch'essa 
ha vita difficile, soprattutto a causa delle debolezze organizzative che 
emergono fra l'altro anche dagli incontri con il Dainelli.4' 

La Ferriera di Piombino Ã tecnicamente eccellente, la localizza- 
zione ottima, tanto che Paret04I si domanda come ((avendo in mano 
una cosi bella ferriera quei Signori non abbiano guadagnato delle 
somme enormi in questi aumenti di prezzo)). Va prima a cercare una 
possibile risposta sotto un profilo tecnico (Ã§L cosa mi parve tanto 
strana che ho cercato con ogni cura di scoprire se vi era qualche di- 
fetto occulto ma ho dovuto persuadermi che mi dicevano la veritÃ e 
che nulla si opponeva a che le macchine lavorassero ove avessero tro- 
vato lo smercio dei prodotti))). E allora anche lui finisce per trovare 
l'unica risposta plausibile nella variabile manageriale (Ã Abbiamo 
avuto una gran fortuna che Piombino fosse in mano agli attuali pro- 
prietari, ma se vi erano persone appena pratiche del commercio, cre- 
do che coll'attuale impianto di San Giovanni la lotta era completa- 
mente impossibile. Per altro non bisogna fidarsi e potrebbero 
finalmente aprire gli occhi e, allora, se non siamo preparati ci trove- 
remo male))). Per questo Pareto si impegna seriamente sul progetto 
di una nuova societÃ nella quale fondere Piombino, San Giovanni e 
Castelnuovo, con un impegno che si prolunga sino al 1880 inoltrato. 
Fatte salve alcune divagazioni sul tema, che mi pare inutile ricorda- 
re perchÃ velleitarie e dispersive,4' il progetto centrale resta quello del- 
la fusione. In una lettera del 20 marzo 188043 si prende atto che il 
progetto ha fatto strada tra i personaggi chiave del gruppo di con- 
trollo di Piombino (Ã Pare che anche il Bastogi ora pieghi P), sicchÃ 
Pareto Ã in grado di delineare ad Allievi l'ipotesi di accordo anche 
sul piano valutativo: 
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Ã Ecco all'incirca le basi sulle quali mi pare si potrebbe trattare: 

Abbiamo valutato San Giovanni e Castelnuovo per Lit. I .300.000 
e per quella somma (ottenendolo dalla 
SocietÃ del Ferro) la Banca Generale 
lo porterebbe alla nuova societÃ 

Piombino si puÃ valutare almeno Lit. I .ooo.ooo 
e per questa somma verrebbe portato 
nella nuova societÃ 

Gli impianti (da fare) a San Giovanni e 
Castelnuovo costeranno Lit. 6oo.000 

Gli impianti (da fare) a Piombino Lit. 400.000 
Il capitale circolante, in cifre tonde Lit. 2.700.000 

Capitale totale della nuova SocietÃ Lit. 6.ooo.000 

E con questo capitale si potrebbe poi, con una emissione di obbligazioni 
principiare almeno l'affare Elba o altro analogo~.44 

Il 3 giugno 188045 Pareto invia ad Allievi un progetto della nuova so- 
cietÃ dove riepiloga motivazioni, impostazione economico-finanziaria, 
impostazione societaria. Ma l'operazione non si realizzerÃ  Dalle car- 
te a mia disposizione e dai testi che ho potuto consultare non Ã chia- 
ra la ragione per cui l'operazione svanisce. Ma, ai fini della mia ana- 
lisi, mi sembra che si possa affermare che essa non sfuma per 
responsabilitÃ di Pareto. Egli ha colto subito la grande valenza stra- 
tegica dell'operazione; ha cercato di farla capire ai dirigenti ed ai rap- 
presentanti degli azionisti di riferimento dei due gruppi; ha imposta- 
to con chiarezza l'operazione nei suoi termini essenziali, produttivi, 
economico-finanziari, societari. 

L'operazione s'inquadra nel grande filone delle indispensabili con- 
centrazioni che diverrÃ centrale nei decenni successivi, spesso purtrop- 
po con impostazioni affaristico-speculative piuttosto che industriali, 
come era, invece, nel caso del progetto di fusione Piombino-San Gio- 
vanni-Castelnuovo. h un vero peccato che gli azionisti dell'uno e del- 
l'altro gruppo, forse per rivalitÃ fra loro, non abbiano dato seguito a 
questo sensatissimo progetto suggerito dai tecnici Pareto e Dainelli.46 

Il secondo importante filone sul quale si muove Pareto Ã quello di 
liberare almeno parzialmente la SocietÃ dagli svantaggi della non fe- 
lice localizzazione. S'impegna dapprima, con decisione, nel tentativo 
di ottenere tariffe di trasporto che tengano conto delle esigenze com- 
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petitive degli stabilimenti mal localizzati. Ma, svanita questa speran- 
za, si volge al progetto di trasferire, almeno in parte, gli impianti vi- 
cino al mare. E un filone giÃ noto,47 ma ai quale il nuovo epistoÃ¬ari 
porta interessanti arricchimenti, dimostrando l'impegno e l'energia 
che Pareto dedica anche a questo tema. Pareto comincia a lavorarvi 
prima che la Banca Generale perfezioni l'acquisto degli impianti. GiÃ 
in una lettera del 2 maggio 1 8 7 ~ 4 ~  Pareto discute con Raffaele Jona49 
e con Sinigaglia il progetto di << stabilire una ferriera in riva al mare D. 
Dopo lunghi studi e negoziazioni presenta al Consiglio della SocietÃ 
delle Ferriere Italiane, nel 1885, <<un progetto d'impiantare una pic- 
cola ferriera a Torre Annunziata, limitandosi per ora a trasportarvi il 
solo laminatoio piccolo di San Giovanni)>. Il Comune di Torre An- 
nunziata era disposto a offrire gratuitamente il terreno per l'impianto 
dell'opificio. Ma il Consiglio rifiuta il progetto.S0 Allora Pareto si vol- 
ge a Napoli, dove negozia con il Municipio napoletano condizioni di 
particolare favore nel caso della creazione di un impianto che assicu- 
ri 800 posti di lavoro, presentando il progetto nel 1887. Il Consiglio 
d'Amministrazione della SocietÃ delle Ferriere Italiane Ã abbastanza 
d'accordo su questa proposta e decide di approfondirla. Ma il Consi- 
glio della Banca Generale rigetta tutte le proposte di dislocazione, an- 
che parziale, avanzate dalla direzione generale e in parte giÃ appro- 
vate dal suo Consiglio d'Amministrazione. La Banca Generale afferma 
che un trasferimento a Napoli sarebbe possibile solo se <<collegato a 
una trasformazione finanziaria che occorrerebbe compiere >>.SI Unica 
concessione al problema logistico Ã l'affitto della Ferriera di Rogore- 
do (Milano), tecnologicamente arretrata ma almeno vicina a uno dei 
principali centri di consumo. 

Nel 1889 Pareto ritorna alla carica con un altro progetto per Ã tra- 
sportare a Napoli i nostri impianti di Mammiano~. Ma incomincia 
ad essere scoraggiato, tanto che aggiunge di aver giÃ fatto tanti pro- 
grammi e relazioni e preventivi su questo argomento, che veramente 
egli non si sente di aggiungere nulla di nuovo.s2 Anche il tema della 
localizzazione degli impianti sul mare Ã di quelli che diverranno cen- 
trali, soprattutto per i grandi impianti, nei decenni successivi. Pare- 
to si muove ancora, dunque, in una direzione strategicamente corret- 
ta, ma senza risultati. I tempi non sono ancora maturi e i grandi 
istituti mobiliari sono giganti dai piedi d'argilla, che vogliono inve- 
stire anche nei settori industriali senza, peraltro, possedere alcuna ca- 
pacitÃ di sviluppare strategie industriali coerenti e durature. 
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Il terzo grande filone dell'impegno strategico di Pareto Ã nella di- 
rezione degli accordi fra produttori per razionalizzare, difendere e 
stabilizzare il mercato e permettere alle imprese siderurgiche risul- 
tati economici positivi. Anche qui non mi sembra che il nuovo 
epistolario porti nuove conoscenze significative, ma che rappresenti 
unicamente un'ulteriore testimonianza del grande e lucido impegno 
di Pareto. Rinviando dunque, ancora una volta, al Busino e in par- 
ticolare al capitolo che egli dedica a Il Sindacato del Ferro,53 mi limi- 
terÃ a riprendere alcuni passaggi chiave. Ricorda Busino che i primi 
tentativi per giungere a un accordo delle ferriere per proteggere un 
livello minimo di prezzi furono intrapresi proprio dalla SocietÃ per 
l'Industria del Ferro, sin dal 1874. Pareto, dunque, segui, partecipÃ 
e influenzÃ questa vicenda in modo continuativo e significativo. Non 
credo che il suo profondo liberalismo gli abbia creato grandi 
problemi su questo tema. Quello da cui egli rifugge Ã un mercato 
manipolato dallo Stato, ma non un mercato razionalizzato dai 
produttori con obiettivi di mera sopravvivenza. Fu una vicenda com- 
plessa, segnata piÃ da fallimenti che da risultati positivi. Per ottene- 
re dei risultati sarÃ necessario avanzare sulla via della concentrazio- 
ne, in modo da contare su soggetti piÃ forti e maturi. L'ultimo 
tentativo di dar vita a un accordo puramente commerciale, quello 
della convenzione del g marzo 1896 che vide nascere l'Agenzia Com- 
missionaria Metallurgica (sindacato del ferro) fu scosso dalla grave 
crisi del 1907, che portÃ alle trattative per il piano per il salvataggio 
della grande siderurgia del 1911, trattative significativamente presie- 
dute da Bonaldo Stringher, direttore della Banca d'Italia - dato che 
l'esposizione, in tema di partecipazione e finanziamento, delle grandi 
banche verso il sistema siderurgico era molto elevata. E nell'ambito 
di questo grande accordo del 22 giugno 1911, che portÃ alla nascita 
del Consorzio Uva, che va inquadrata la nuova autoregolamentazio- 
ne del mercato. Essa si concretizza nella creazione di una SocietÃ 
Anonima Ferro e Acciaio alla quale aderiscono, oltre alle sei grandi 
societÃ del Consorzio Uva, 23 societÃ minori (ne resteranno fuori so- 
lo lYAnsaldo e la Terni). La Ferro e Acciaio disciplina la produzio- 
ne siderurgica, distribuisce per quote predeterminate le commesse fra 
le varie societÃ partecipate, cura i problemi logistici. Ha sede a 
Milano ed Ã presieduta da Ridolfo Ridolfi che in gioventÃ¹ sotto la 
direzione di Pareto, aveva diretto, senza essere peraltro apprezzato, 
la Ferriera di San Giovanni per un certo periodo. Commenta Bia- 
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gianti: ((Con la costituzione della Ferro e Acciaio si concretizza 
quanto un venticinquennio prima si era proposto ed aveva tentato di 
realizzare il Pareto Ãˆ. 

Sui tre temi fondamentali della strategia (concentrazioni, localiz- 
zazione, accordi fra produttori) Pareto si muove, dunque, nella dire- 
zione giusta, precorrendo impostazioni e soluzioni che caratterizzano 
i decenni successivi.5~ Tecnicamente Ã  ̈ come sempre, preparatissimo 
e molto lucido. La SocietÃ delle Ferriere non Ã un campione, ma ha 
fatto progressi enormi rispetto alla SocietÃ del Ferro e i suoi risulta- 
ti, pur non brillanti, non sono neppure disastrosi. Di certo non esiste 
una grande sintonia con la Banca Generale sui principali temi stra- 
tegici. Eppure non Ã su questi che si consuma l'uscita di Pareto dal- 
la SocietÃ e dall'attivitÃ manageriale. La rottura si consuma sui temi 
gestionali, come, in fondo, Ã giusto per un direttore generale. 

L a  gestione di Pareto: motivo della 'rottura' e delle critiche 

L'episodio dei warrant e dell'ammanco, su cui ritornerÃ² sono solo il 
casus belli che fa scattare la rottura di un rapporto giA deteriorato su 
temi piÃ di fondo. Pareto, nonostante il grande impegno di cui dÃ 
prova, ha difficoltÃ a formare la squadra di dirigenti di cui ha biso- 
gno. La ricerca e il turnover dei dirigenti sono affannosi. A San Gio- 
vanni dapprima tenta una soluzione interna spostando Mazzucchi, 
che aveva fatto abbastanza bene come responsabile di Mammiano, a 
direttore di San Giovanni. Ma Pareto Ã insoddisfatto e nel 1882 gli 
affianca Ridolfo Ridolfi che, come abbiamo visto, assumerÃ nel 1911 
un'importante responsabilitÃ a livello nazionale. Nel 1883 Mazzucchi 
lascia e la direzione viene assunta dal solo Ridolfi, ma anche questi 
viene giudicato inadeguato e manterrÃ la responsabilitÃ per meno di 
un anno, sostituito dall'ingegner Manassei. Pure costui Ã sottoposto 
alle continue critiche di Pareto, che compie invero sforzi straordina- 
ri di diplomazia per non irritarlo (probabilmente si stava consoli- 
dando la nomea di Pareto 'ammazza managery ed egli si sforza di non 
confermarla). Ma alla fine anche Manassei se ne va, sostituito da 
Jean-Franqois Dutard che, per quanto oggetto di continue lamentele 
da parte di Pareto, resterÃ per tre anni. Nel 1888 Dutard viene sosti- 
tuito dal giovanissimo Arturo Luzzatto,s6 incaricato p r ~  tempore della 
direzione di San Giovanni, dove diverrÃ titolare dopo un lungo tiro- 
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cinio (1890). Luzzatto, al quale Pareto indirizza parecchie lettere in- 
teressanti dal punto di vista formativo, finirÃ per sostituire Pareto e 
decollerÃ verso una carriera importante a livello nazionale, dove lo 
troveremo in posizioni di alta responsabilitA e impegno anche finan- 
ziario. Pareto tuttavia non ha mai veramente stimato Luzzatto, e cre- 
do giustamente. Luzzatto Ã soprattutto un carrierista, sia pure pre- 
parato. PiÃ o meno lo stesso turnover si verifica a Castelnuovo dopo 
che il bravo Gigli lascia nel 1880, anch'egli in parte per scontri con 
Pareto, e a Mammiano. 

Anche se, a dire il vero, gli amministratori della SocietÃ delle 
Ferriere e l'azionista Banca Generale non danno segno di capire 
l'importanza del tema e nulla fanno per aiutare Pareto in questo 
campo, Ã evidente che Ã qui - nell'incapacitÃ di Pareto di formare 
una squadra di dirigenti coesa e duratura - una delle chiavi di let- 
tura fondamentali del suo affanno manageriale. Egli ne Ã perfetta- 
mente cosciente e s'impegna al massimo per risolvere il problema. Ma 
i grandi specialisti stranieri, alcuni dei quali scendono a San Giovanni 
Valdarno per valutare la cosa, sono reputati troppo cari, mentre i lo- 
cali non vanno mai bene. Nella lettura dell'epistolario si percepisce 
che Pareto Ã preoccupato, e lo vediamo sforzarsi di essere gentile e di 
apparire pih come guida che come superiore. Ma il suo rigore e il suo 
carattere, alla fine, esplodono sempre. Questa debolezza manageria- 
le Ã concausa importante della crescente insoddisfazione degli ammi- 
nistratori e del socio SocietÃ Generale circa l'andamento della gestio- 
ne. Gli attacchi piÃ duri iniziano sin dal 1883, soprattutto da parte 
del consigliere Giovan Battista Favero.57 

Il tema centrale delle critiche 6 l'elevatezza delle scorte, tema cer- 
tamente condiviso dallYAllievi, perchÃ ciÃ si traduce in una crescen- 
te esposizione della Banca Generale per finanziare il circolante; tale 
esposizione si assesta rapidamente sui 4-5.ooo.000, per crescere in se- 
guito sino ai ~.000.000. Certo il livello delle scorte non Ã piÃ mo- 
struoso, com'era stato costantemente presso la SocietÃ del Ferro. Ma 
esso resta anche qui assai elevato. Tante sono le ragioni che possono 
spiegare questo fatto. PerchÃ mai, si chiedono i soci, la direzione non 
tenta di stabilire un rapporto fra gli acquisti, la produzione e la ven- 
dita? Ma, al di lÃ di tanti motivi esterni, vi Ã un motivo interno de- 
cisivo. Il susseguirsi delle lettere su questo tema, prima con il Fenzi 
e poi con l'Allievi, oltre che i verbali delle sedute del Consiglio 
d'Ammini~trazione,~~ non lasciano dubbi al riguardo. Pareto pensa 
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- e non cambierÃ mai idea - che Ã meglio produrre in modo ordi- 
nato mirando a ridurre i costi unitari, anche se questa produzione 
finisce nelle scorte, piuttosto che rendere l'andamento della produ- 
zione dipendente dall'esigenza di contenere le scorte. Gli manca to- 
talmente o quasi la consapevolezza della rilevanza non solo gestio- 
naie e finanziaria, ma anche strategica del livello delle scorte. CiÃ 
che manca a Pareto Ã precisamente la comprensione del fatto che la 
gestione delle scorte ha una rilevanza strategica. Non si possono chie- 
dere, non dico a un istituto di credito, ma a qualunque capitalista 
nuovi investimenti di natura strategica (come egli fa giustamente con 
la Banca Generale) in presenza di un continuo lievitare delle scorte 
e del capitale circolante. Questo valeva allora e vale anche oggi.59 Si 
tratta peraltro di un errore molto diffuso nel management sino a cir- 
ca venti-trent'anni fa, soprattutto fra gli ingegneri. Abbiamo fatto 
molta fatica, nel corso degli ultimi trent'anni, a insegnare a tanti ma- 
nager quello che l'Allievi, con parole chiarissime, cerca invano di spie- 
gare a Pareto. Il Consiglio deve ricorrere a un'ispezione esterna per 
prendere, con esattezza, le misure del problema delle scorte o, come 
si diceva allora, dell"inessereY. Deve commissionare all'esterno un 
raffronto con altre ferriere, che evidenzierÃ che queste hanno un 
inessere' molto piÃ basso e lavorano con capitale circolante molto 
piÃ modesto. Ma Pareto non cambia idea e ancora nel 1889 sostiene 
che lo stock esistente Ã appena sufficiente e che Ã§dovremm posse- 
derne di piÃ )).'jO 

Questa Ã la critica di fondo alla gestione Pareto ed Ã una critica 
del tutto fondata. Altre critiche, come quella di non essere mai riu- 
scito a montare una rete commerciale capillare e di dipendere trop- 
po dai grandi agenti, appaiono molto meno documentate e poco con- 
vincenti. Probabilmente una rete di agenti potenti, lasciando loro la 
copertura capillare dei rispettivi territori, era per la SocietÃ del Fer- 
ro e per la SocietÃ delle Ferriere la soluzione piÃ appropriata. Pur 
essendo la critica di fondo sull'elevatezza delle scorte (il che vuoi di- 
re un giudizio d'inadeguatezza del processo di programmazione, 
quello che appunto collega vendite-acquisti-produzioni-scorte, pro- 
cesso che Ã poi sempre il cuore di ogni buona gestione) fondata e ri- 
ferita a un periodo di tempo che si prolunga dal 1883 al 1890, nes- 
suno ha il coraggio di arrivare a uno scontro definitivo con Pareto. 
CiÃ dimostra il prestigio e l'autorevolezza che il quarantenne Pareto 
doveva esercitare in quel Consiglio di nomi pure illustri e autorevoli, 
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come Allievi, Brioschi, Favero. Per 'far fuori' finalmente quest'in- 
gombrante personaggio sarÃ necessario un incidente di percorso: la 
perdita speculativa sui warrant. Questi erano certificati di deposito in 
un magazzino generale di una qualsiasi mercanzia. A Londra questi 
titoli divennero negoziabili sul mercato. GiÃ dai tempi della SocietÃ 
per l'Industria del Ferro Pareto fece uso dei warrant, acquistandoli o 
vendendoli sulla piazza di Londra, per proteggersi contro variazioni 
di prezzo troppo sensibili nei materiali ferrosi. Presso la SocietÃ del- 
le Ferriere Pareto continua questa prassi con successo, sicchÃ il Con- 
siglio lo autorizza a operare Ã§quand si verificano le stesse ragioni 
di opportunitÃ per un ammontare corrispondente alla consumazione 
di circa due me si^.^' 

Le operazioni realizzate nel 1889 furono catastrofiche, Nel solo 
1889 la SocietÃ perdeva 244.110 lire (circa 1,1, miliardi odierni), men- 
tre nell'insieme, dal 1881 al 1888, le operazioni sui warrant avevano 
procurato alla SocietÃ utili per 309.714 lire. L'infelice speculazione 
viene scoperta nel marzo 1890 in seguito a un'ispezione ordinata dal 
consigliere delegato per accertare il ritardo nella resa dei conti del- 
l'esercizio 1889. Pareto ha sbagliato, e non solo perchÃ ha realizzato 
operazioni speculative in perdita, ma perchÃ ha ecceduto nei poteri 
di cui disponeva; perchÃ l'estensione che ha dato alla speculazione 
non era giustificabile; perchÃ ha tentato di coprire con il silenzio quel- 
le operazioni. Pareto stesso riconosce di aver agito irregolarmente. 
L'inchiesta amministrativa farÃ emergere altre gravi anomalie conta- 
bili e un ammanco di 14o.ooo lire imputabile a uno dei principali col- 
laboratori diretti di Pareto nell'amministrazione di Firenze, il capo- 
contabile Marcantonio Franci. 

La SocietÃ viene di fatto commissariata dalla Banca Generale e lo 
stesso suo Consiglio esautorato. Pareto rassegna le dimissioni nelle ma- 
ni dellYAllievi. Non Ã la prima volta che lo fa, ma questa volta Ã per 
davvero. Nella seduta del 15 maggio il Consiglio, all'unanimitÃ  de- 
cide che Pareto lasci la sua responsabilitÃ di direttore generale e as- 
suma quella di Ã§consulent tecnico)>. Il 28 maggio il consigliere de- 
legato comunica ai consiglieri che non avevano assistito alla seduta 
del 15 maggio che il Consiglio aveva deliberato di cesonerare>> l'in- 
gegner Pareto dalla carica di direttore generale, affidandogli una con- 
sulenza tecnica.('' La motivazione Ã complessa e sostanzialmente cor- 
retta: il suo temperamento lo rende poco adatto ad assumere tutte le 
responsabilitÃ inerenti alla direzione commerciale di un'impresa; la 
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sua autoritÃ verso i dipendenti e la fiducia del Consiglio verso di lui 
sono diminuite in seguito ai fatti verificatisi. 

Il contratto di consulenza Ã limitato a specifiche questioni che la 
SocietÃ dovesse sollevare; non fu mai concretamente utilizzato e ces- 
sÃ i1 31 dicembre 1891. Il successore di Pareto Ã l'ingegner Arturo Luz- 
zatto, che fece le prime prove proprio a San Giovanni sotto la sua 
guida attenta, severa e diffidente. May come Ã da attendersi da un uo- 
mo destinato a scalare i gradini del successo che lo portarono nei suc- 
cessivi vent'anni ai vertici dell'industria siderurgica nazionale, Luz- 
zatto non mostrerÃ alcun rispetto o riconoscenza per chi l'aveva 
guidato nei primi passi della sua carriera imprenditoriale. Anzi non 
si oppose all'ultimo inutile sgarbo che la SocietÃ volle riservare a Pa- 
reto: la notifica per usciere giudiziario della revoca di qualunque 
mandato di procura. Un'inutile amarezza finale. 

La  SocietÃ delle Ferriere dopo Pareto 

La carriera di Pareto presso la SocietÃ delle Ferriere Ã finita, nla cgli 
non si rende conto, inizialmente' che per lui Ã finita anche quella di 
dirigente. Tenta di trovare altri incarichi anche con l'aiuto di amici' 
ma vanamente. Sprofonda nel piÃ cupo pessimismo. Poi, nella prima- 
vera del 1893, l'inatteso e provvidenziale invito de1lyUniversitÃ di 
Losanna che pone fine davvero a una carriera che gli aveva procurato 
tante sofferenze e fatiche e poche e fuggevoli soddisfazioni, e gli apre 
quella ben piÃ luminosa di grande studioso dei sistemi socioeconomici. 

E ora giunto il momento di concludere, riprendendo, sviluppando 
e completando le riflessioni e i giudizi che, nel corso del testo, sono 
stati formulati su Pareto uomo d'impresa. Ma prima Ã necessario for- 
nire alcuni brevi cenni sugli sviluppi successivi della SocietÃ delle Fer- 
riere' perchÃ anch'essi contano per un giudizio meditato su Pareto in 
tal senso. Si tratterÃ di riferimenti sommari e limitati solo a quegli 
aspetti che sono utili per riflettere sull'opera imprenditoriale di Pa- 
reto e sui suoi effetti. 

I primi atti della nuova gestione si concentrano proprio sul perse- 
guimento di quell'obiettivo che Pareto aveva rifiutato: riduzione del- 
le scorte e dell'esposizione della Banca Generale per il finanziamento 
del circolante. I risultati raggiunti dimostrano che Pareto aveva tor- 
to quando diceva che non era possibile: 
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Data 

31.12.1890 
20.06.1891 
31.12.1891 
o1.01.18g3 
I 2.06.1893 
31.12.1893 

Debiti in c/c 
con la Banca Generale 

(milioni di lire) 
794 
6,2 
47 5 
4 ~ 5  
5 7  1 

471 

Effetti passivi 
accettazioni della Banca Generale 

(milioni di lire) 
I l 1  
- 

1.1 

1 9 0  

0>4 
033 

Questo risultato viene ottenuto sia attraverso una riduzione della pro- 
duzione, sia semplificando il portafoglio prodotti e concentrando la 
produzione sui prodotti di maggiore smercio. Tutto ciÃ² unito a una 
gestione severissima della spesa, porta la SocietÃ a ottenere giÃ nel 1891 
un piccolo utile prima degli ammortamenti (106.0oo lire) contro la 
rovinosa perdita del 1890 (964.000 lire, comprese perÃ le perdite della 
speculazione dei warrant e dell'ammanco). La prima relazione del nuo- 
vo direttore Luzzatto (20 giugno 1891) Ã abbastanza ottimista sulle 
prospettive della Ferriera di San Giovanni. 

E dunque una forzatura far coincidere l'uscita di Pareto con una 
svolta strutturale per l'impresa delle ferriere. CosÃ come Ã forzato con- 
cludere ancora una volta, come giÃ nel 1880, che questa Ã Ã§l storia 
d'uno dei tentativi, seppure falliti, per creare una struttura indu- 
striale>>.'3 La nuova svolta si avrÃ solo con l'imminente crisi e mora- 
toria della Banca Generale (1893-18~4),'4 con la convenzione fra que- 
sta e la Banca d'Italia con la quale la societÃ di San Giovanni 
Valdarno entra fra le posizioni da smobilizzare. Ma, di nuovo, la 
Ã struttura industriale Ã (l'impresa) sopravvive e troverÃ un rinnovato 
collocamento societario che la porterÃ a essere fra i protagonisti del- 
lo sviluppo siderurgico nei primi due decenni del nuovo secol0.~5 

Fu proprio attraverso l'acquisto della SocietÃ delle Ferriere, guida- 
ta da Arturo Luzzatto, che la nuova banca mista, il Credito Italia- 
no, entrÃ a vele spiegate nella siderurgia, dando vita a quel processo 
di concentrazione che Pareto aveva indicato come necessario e lungo 
il quale aveva mosso i primi passi. 

La SocietÃ Anonima Ferriere Italiane, potendo contare sull'ap- 
poggio del capitale industriale del Credito Italiano, nel 1898 prende 
in affitto la Ferriera di Piombino; nella primavera del 1899 acquisi- 
sce le Ferriere del Vesuvio di Torre Annunziata, di capitale francese; 
nel 1899 partecipa con il Credito Italiano alla costituzione della So- 
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cietÃ Elba, che si assicura i diritti di escavazione del minerale eibano 
e avvia la costruzione di altiforni a Portoferraio; nel 1905 assume la 
partecipazione di maggioranza nella SocietÃ Acciaierie Italiane, pro- 
prietaria di un moderno impianto a Bolzaneto. ChissÃ quali pensieri 
avrÃ fatto Pareto nel vedere la realizzazione dei suoi disegni sotto la 
guida del giovane dipendente Luzzatto, che non stimava! 

Inizia cosÃ un nuovo ciclo per le Ferriere Italiane che, facendo 
sempre perno sullo stabilimento di San Giovanni Valdarno (ammo- 
dernato e ampliato), diventano protagoniste del tumultuoso proces- 
so di sviluppo e ristrutturazione della siderurgia italiana agli inizi 
del Novecento. Nel 1909 le Ferriere Italiane, con un capitale sociale 
di 24.0oo.000, figurano al primo posto fra le societÃ siderurgiche, se- 
guite dalla Terni e dallYElba con 22.500.000 ciascuna, dallYIlva con 
20.000.000, dalla Piombino e dalla Savona con 18.ooo.000. 

Nel luglio 1918 la Liguria Metallurgica, la Siderurgica di Savona, 
lYIlva e le Ferriere Italiane si fondono nella Piombino, formando la 
societÃ Uva Alti Forni e Acciaierie d'Italia. Gli accordi del 1911 sono 
superati da un quadro societario atto a realizzare un'effettiva inte- 
grazione delle strutture tecnico-produttive della siderurgia di base. Ed 
Ã appunto qui, con la fusione del 1918, che termina la storia della So- 
cietÃ delle Ferriere Italiane. Ma non finisce quella dello stabilimento 
di San Giovanni Valdarno, che nel 1918 occupa un'area di 70.000 m2, 
con una moderna acciaieria e con nuove linee di laminazione per le 
vergelle. Terminato il periodo di crisi dell'immediato primo dopo- 
guerra, nel 1920 l'impianto di San Giovanni fu esteso a 150.000 m2; 
la capacitÃ dei forni dell'acciaieria fu portata a 40 tonnellate di ca- 
ricato e si fecero altre importanti opere di modernizzazione, ivi com- 
preso tutto il servizio di rifornimento delle miniere di lignite, che con- 
tinuano a svolgere bene il loro compito.66 E forse la riprova finale che 
l'impegno di creare un impianto siderurgico a San Giovanni Valdar- 
no non puÃ essere inquadrato fra i Ã tentativi, seppur falliti, per crea- 
re una struttura industria le^ Ã data dai gravi bombardamenti cui es- 
so fu oggetto nel corso dell'ultimo conflitto (che colpirono lo scarico 
di lignite, alcune gru e il treno da 200), ma ancor piÃ dal fatto che i 
guastatori tedeschi, prima di abbandonare la zona, fecero brillare nel- 
l'impianto ben 200 mine, sistemate nei punti nevralgici, distruggen- 
do i convertitori elettrici, un nuovissimo gruppo Kramer, tutti i mo- 
tori dei laminatoi, i forni Martin, il gassogeno, tutti i forni di riscaldo 
e altre attrezzature. 
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Dunque al tanto contrastato e sempre pericolante impianto di San 
Giovanni Valdarno, nel corso della sua onorata vita di centoventi an- 
ni, Ã toccato anche l'onore delle armi. Sarebbe accaduto tutto ciÃ 
senza i quasi vent'anni che Pareto dedicÃ a quest'impresa? Mi pare 
questa la domanda centrale. La mia risposta Ã¨ no! Se il destino di 
questo impianto fosse rimasto nelle mani dei Langer, dei Fenzi, dei 
Peruzzi, ma poi anche degli Allievi e dei Luzzatto, lo start up del 
1872 si sarebbe rapidamente ripiegato su se stesso. L'energia, la fati- 
ca, la passione, la capacitÃ di soffrire, l'orgoglio smisurato di Vilfre- 
do Pareto stanno alla base della miracolosa capacitÃ dell'impresa di 
superare la crisi del 1879-1880 e del 1889-1890. Al di lÃ degli errori 
di gestione che ho citato, e sui quali tornerÃ² Pareto, in condizioni 
difficilissime, negli anni fra il 1873 e il 1880 ha ridato un senso e una 
direzione industriale a un progetto che era nato male dal punto di 
vista tecnico, dando prova di una luciditÃ tecnologica e di una ca- 
pacitÃ tecnica non comune per un giovane di venticinque anni. Ne- 
gli anni Ottanta Pareto ha saputo invece portare la SocietÃ delle Fer- 
riere a divenire uno dei principali soggetti della siderurgia italiana, 
a contare, a dialogare con i principali operatori del settore, indican- 
do per primo direttive strategiche di fondo che diventeranno realtÃ 
nei primi vent'anni del secolo. 

PerciÃ il giudizio che vede l'impresa di San Giovanni Valdarno co- 
me una societÃ sempre perdente e un Pareto che butta via, senza sen- 
so, diciassette anni della sua vita va profondamente rivisto. Quegli 
anni pionieristici della siderurgia italiana sono anni difficilissimi per 
tutti, e l'elenco delle imprese veramente fallite (a partire da quella di 
Angelo Sinigaglia) Ã molto lungo. Lo start up di San Giovanni Val- 
darno, nonostante tutto, non fallisce, ma riesce sempre a trovare, at- 
traverso le varie crisi societario-finanziarie, la strada per un nuovo ci- 
clo. Sino a diventare, come perno centrale della SocietÃ delle Ferriere, 
uno dei soggetti importanti nei processi di consolidamento e aggre- 
gazione dei primi due decenni. E alcuni degli uomini che si sono 'fat- 
ti le ossay proprio a San Giovanni, anche se non particolarmente ap- 
prezzati da Pareto, svolgeranno un ruolo chiave in questo processo. 
Nonostante il doloroso finale della sua carriera manageriale, Ã Pare- 
to che ha tenuto botta in tutti i passaggi pih difficili. PerciÃ egli ap- 
partiene alla ristretta cerchia dei veri pionieri della siderurgia italia- 
na. In quegli anni egli fu, dunque, uomo d'azione, e d'azione intensa, 
forsennata, difficilissima, utile. 
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In tempi lontani, quand'era ancora presso la SocietÃ delle Strade 
Ferrate Romane (1872), Pareto aveva scritto:  non mi sento il cuore 
di abbandonare le mie locomotive, le mie officine, i miei lavori. Goethe 
aveva ben ragione quando nel suo Faust egli ripone il sommo della fe- 
licitÃ umana nella utile e feconda operositÃ  No non conosco gioia che 
si possa paragonare a quella che ho sentito quando ho veduto il con- 
sumo di combustibile scemare nelle locomotive da me sistemate~.~7 

Nel 1917 scriverÃ invece a Napoleone Colajanni: Ã Ella Ã principal- 
mente uomo di azione, io sono un teorico indagatore, Ella opera, io 
osservo e noto le operazioni altrui. Dove si giuoca al biliardo, ci so- 
no coloro che fanno la partita e c'Ã uno che segna i punti; io sono 
questo tale 

Non Ã stato sempre cosÃ¬ E nel radicale cambiamento dal Pareto 
dirigente, uomo d'azione frenetico, al Pareto che segna i punti del bi- 
liardo, io non credo che giochino un ruolo solo l'approccio dello stu- 
dioso e la saggezza dell'etÃ  Io credo che abbiano un peso anche 
l'infinita amarezza che deve aver lasciato in lui l'incomprensione per 
il suo apporto di uomo d'azione, la nessuna gratitudine per le sue 
grandi fatiche, le Ã§mostruos fatiche della  terra^, sempre in condi- 
zioni difficilissime, la brutalitÃ della fine. E, forse, anche l'amarezza 
nell'accorgersi che l'incomprensione si prolungava nel tempo da par- 
te di tutti coloro che continuavano a pensare che quei diciassette an- 
ni dedicati a un lavoro forsennato e utile fossero stati, in fondo, anni 
buttati, un puro e semplice fallimento. Qualcosa di cui vergognarsi o 
di cui parlare, comunque, il meno possibile. 

Manager e studioso 

Pareto non Ã un talento d'impresa. Non ha il genio organizzativo di 
un Taylor o di un Oscar Sinigaglia. NÃ ha la genialitÃ e la duttilitÃ 
imprenditoriale di un Alessandro Rossi, di un Franco Tosi, di un Gio- 
vanni Pirelli. E un tecnico capacissimo, un economista lucidissimo, un 
gran lavoratore, una persona di onestÃ adamantina. Negli anni 
Ottanta-Novanta ha decisamente acquisito la maturitÃ di un buon 
direttore generale. Ma alcune sue debolezze restano marcate. Ho giÃ 
sottolineato la sua incapacitÃ di programmazione economica dell'a- 
zienda, che egli subordina sempre alla programmazione tecnico-pro- 
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duttiva, con conseguente incapacitÃ di gestire il circolante. Credo che 
a questo vada aggiunta una eccessiva rigiditÃ nel valutare e nel gesti- 
re gli uomini, e una scarsa comprensione e simpatia per il personale. 
Sono pochissimi i passaggi nei quali parla con un minimo di atten- 
zione umana dei suoi lavoratori. Nella maggior parte dei casi li di- 
sprezza, e non Ã facile guidare uomini che si d i~~rezzano.~9  E nono- 
stante i palesi sforzi degli ultimi anni, il suo rapporto con i dirigenti Ã 
sempre durissimo. Un giudizio questo che l'Allievi formula, del resto, 
sin dal 1883: Ã Si deve riconoscere che l'ingegnere Pareto desidera mol- 
to di star da solo, di fare quanto pih puÃ da sÃ© che Ã poco, molto po- 
co pieghevole e che, come avviene spesso agli uomini di molto valore, 
si adatta difficilmente al meno valore degli altri che ha sotto di sÃ© Io 
ritengo - e questa Ã l'opinione anche di altri consiglieri - che all'in- 
gegnere Pareto manchi forse quella pazienza che pure Ã necessaria per 
tollerare i difetti dei suoi dipendenti, e quindi accade che si sostituisce 
a un impiegato, sia pur difettoso, un altro in cui piÃ tardi si riscon- 
trano pur dei difetti, e allora si muta daccapo; e questi mutamenti, 
specialmente nell'alto personale, portano il primo danno della discon- 
tinuitÃ della direzione e non giovano pel personale inferiore che a bre- 
vi intervalli vede mutare il proprio capo da cui direttamente dipende 
[. . .l. Secondo noi, ci vorrebbe qualche maggiore riguardo da parte 
del direttore generale, specialmente verso gli impiegati intelligenti e 
devoti al loro servizio. Si capisce la necessitÃ di una disciplina severa, 
ma bisogna pure distinguere circostanze e persone! Un individuo, am- 
messo pure che non sia capace sul momento, puÃ avere attitudini di 
diventarlo col tempo, e in questo caso bisogna saperne temporanea- 
mente tollerare qualche mancanza o difetto Ã ˆ . ~  

Forse, manca a Pareto anche quel minimo di umiltÃ di cui un di- 
rigente deve essere dotato per poter ascoltare gli altri. Il suo orgoglio 
Ã smisurato, il suo snobismo indomabile. Il suo avversario, il consi- 
gliere Favero, dirÃ  a Pareto, per natura sua, tende a sottrarsi dall'a- 
zione del consiglio, e ciÃ² protesto, credo lo faccia non a fin di male, 
ma anzi a fin di bene; egli ha fiducia in s6 superiore all'ingegno~.7~ 

Forse perÃ il suo 'difettoy pih grande Ã quello di crescere verso un 
modo di pensare e di vedere le cose, dove il reale interesse si sposta 
da quella piccola societÃ che Ã l'impresa alla grande societÃ dove l'u- 
manitÃ si muove secondo movimenti misteriosi da decifrare e che lui, 
mosso ancora una volta da un orgoglio smisurato, pensa di riuscire a 
decifrare e a tradurre in leggi sociali. Lo studioso non nasce certa- 
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mente il 28 maggio 1890. Egli, durante il suo lavoro di manager, ha 
saputo abbinare a un'azione dura, difficile, assorbente, lo studio con- 
tinuo dei fenomeni economici e sociali. Come abbia fatto non Ã faci- 
le immaginarlo. Sono molto pochi gli uomini capaci di combinare il 
mondo dell'azione e il mondo dello studio. Ma a mano a mano che 
uno cresce nello studio, nel pensiero, nella visione ampia dell'uma- 
nitÃ  Ã difficile restare concentrati, con la necessaria intensitÃ  sul mi- 
crocosmo impresa. Era, dunque, segnato che egli dovesse liberarsi dal 
grande peso. Quante volte lo ha detto; quante volte lo ha minaccia- 
to; quante volte ha dato le dimissioni! Ma poi era sempre li, sull'in- 
gresso della fabbrica e delle cave, a tenere su l'architrave pericolante 
che senza di lui sarebbe crollato. Era li per senso del dovere e per sen- 
so della sfida. Una sfida che, come ho cercato di spiegare, egli ha, no- 
nostante tutto, vinto. PerchÃ l'impresa che ha lasciato, malgrado le 
sue tante debolezze, non solo Ã stata capace di sopravvivere, ma Ã sta- 
ta capace di percorrere una strada importante ed Ã stata fondamen- 
tale nel processo di industrializzazione della Toscana e nello svilup- 
po della siderurgia italiana. Il suo senso del dovere era tanto profondo 
che, da solo, non gli avrebbe concesso di andarsene. Qualcuno, alla 
fine, lo ha strattonato via. Ed a lui dobbiamo essere grati, perchÃ ha 
permesso lo sbocciare del Pareto studioso. Ma per quanto grande sia 
il Pareto studioso, non possiamo ignorare o sottovalutare anche il Pa- 
reto uomo d'azione e l'importante contributo che egli diede al primo 
processo di industrializzazione italiano. Quei vent'anni di fatiche per 
l'impresa non sono stati buttati al vento. 

I. Cfr. infra la Nota bibliografica, p. 168 S. 

2. Pareto 6 dunque di soli otto anni piÃ vecchio di Frederick W. Taylor (na- 
to a Filadelfia nel 1856), ingegnere anche lui, anche lui impegnato giovanissimo 
in una piccola impresa siderurgica, la Midvale Steel Company di Filadelfia, nel- 
la quale entrb nel 1874 (Pareto aveva fatto il suo ingresso nella SocietA dell'In- 
dustria del Ferro in San Giovanni Valdarno un anno prima). Fu nel corso di que- 
st'esperienza che Taylor mise a punto i concetti organizzativi fondamentali che, 
sviluppati nella maturi@, lo porteranno a diventare il padre della rivoluzione 
scientifica manageriale. E interessante notare che anche la Midvale fu costituita, 
nel 1867, da venture capitalisi di Filadelfia e che anch'essa, nel 1873, fallÃ¬ Ma i piÃ 
forti azionisti rastrellarono le azioni, rilanciarono, ricapitalizzarono e introdusse- 
ro nuovi qualificati dirigenti. L'azienda si sviluppÃ e ricevette poi un ulteriore 
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impulso dal grande contributo del giovanissimo Taylor che, entrato come ope- 
raio, rimarrÃ i n  Midvale sino al 1889 (p iÃ  o m e n o  il periodo che Pareto dedicÃ 
alla ferriera). M a  Ã § l  carriera d i  Taylor alla Midvale fu  una  trionfale impresa 
innovativa Ã ( D .  NELSON,  Taylor e la rivoluzione manageriale. La nascita dello 'scientijic 
management', Torino, Einaudi, 1988). 

3. Francesco Brioschi (1824-18g7), matematico, ingegnere e docente universi- 
tario. Dopo la costituzione del Regno d'Italia fu  per qualche t empo  segretario 
generale al Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1863 fondÃ e organizzÃ il 
Politecnico d i  Milano, del quale fu  direttore e docente di idraulica. Diresse gli 
Ã Annali Ã di  matematica applicata e pura. Fu deputato alla Camera e ,  dal 1865, 
senatore. Membro  dell'Accademia dei Lincei dal 1870, ne  divenne presidente nel 
1884. ContribuÃ a far conoscere in  Italia alcune teorie algebriche e ottenne vari 
risultati affrontando il problema della risoluzione delle equazioni di quinto e d i  
sesto grado con il ricorso a opportune funzioni ellittiche. RicoprÃ numerose cari- 
che, fra cui si ricordano quella di membro  della Commissione degli azionisti del- 
le Strade Ferrate Romane (1873) e della Commissione d'inchiesta sulle ferrovie 
(1878), d i  consigliere della Banca Generale (dal 1874) e della SocietÃ delle Fer- 
riere (1880-1885). 

4.  Pareto Ã anche coetaneo d i  Giovanni Battista Pirelli (1848-1932) che nel 1872, 
a ventiquattro anni,  quando Pareto Ã ancora alle prime armi, inaugura la prima 
fabbrica italiana d i  gomma.  M a  Pirelli aveva dietro le spalle l'ambiente dell'Isti- 
tu to  Tecnico Superiore (Politecnico) e della Siam d i  Milano e l'appoggio del suo 
maestro, Giuseppe Colombo. 

5. Insegnante di disegno e meccanica di grande valore. Cesare Saldini nasce 
nello stesso anno d i  Pareto (1848) e n e  precede la  morte  di pochi mesi (1922). 

6 .  L a  mia  fonte 8 G .  COLOMBO, Industria e politica nella storia d'Italia. Scritti scel- 
ti. 1861-1916, a cura di C.G. LACAITA, Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 1985. 
L a  lettera d i  Pareto contenente il giudizio & dell'i agosto 1889; fu  pubblicata 
nel n .  21 del 5 ottobre 1899 di ~ L i b e r t y ~  e si trova a p. 36 degli ficrits kpars, a 
cura d i  G .  BUSINO, GenÃ¨ve Droz, 1974 ( i n  OC, 16; vedi supra Nota bibliografica, 
p. 67-68). I n  una  corrispondenza privata con chi scrive, Lacaita colloca il ci- 
tato giudizio su Colombo intorno agli anni Ot tanta.  Lacaita conferma che si- 
curamente Raf faele  Pareto ebbe rapporti con Saldini e con Brioschi (erano en- 
trambi,  fra l'altro, accademici dei Lincei). E u n  filone, questo, che meriterebbe 
maggior approfondimento storico. 

7 .  Lettera del 27 marzo 1893, in  V. PARETO, Epistolario. 1890-1923 ( in  OC, ~ g ) ,  a 
cura G .  BUSINO, Roma,  Accademia Nazionale dei Lincei, 1973, p. 216. 

8 Francesco o Franco Tosi era di soli due  anni piÃ giovane d i  Pareto (essen- 
d o  nato nel 1850), m a  morÃ ad appena quarantotto anni (1898), assassinato d a  
u n  dipendente della Franco Tosi. 

g. Self Help uscÃ a Londra in  prima edizione nel 1859 e nei cinquant'anni suc- 
cessivi divenne u n  best seller mondiale. I n  Italia fu tradotto e pubblicato nel 1865 
a cura di GUSTAVO STRAFFORELLO; al 1867 risale la terza edizione e al 1877 la se- 
dicesima, con l'editore milanese Treves. Sugli ulteriori sviluppi della letteratura 
italiana del selfhelp si veda il capitolo La versione italiana della letteratura del 'selfhelp' 
all'inizio del processo di industrializzazione, in  G .  BAFLIONI ,  L'ideologia della borghesia 
industriale nell'Italia liberale, Torino, Einaudi, 1974. E, come conclude Baglioni, una  
letteratura che prepara la legittimazione ideologica dell'imprenditore i n  Italia. 

I O .  M a  quest'osservazione vale anche per i cotonieri lombardi,  che nel 1872 
possono giÃ contare su un'industria cotoniera notevole. 
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11. Eppure ancora nel 1891 lo sciagurato Crispi dichiarava in pieno Parlamento 
Ã § n o  essere le industrie meccaniche veramente per noi in  quanto l'Italia manca 
della necessaria materia  prima^; cit. da G.  MORI,  La siderurgia italiana dall'UnitÃ 
alla fine del secolo XIX, in I D .  ( a  cura d i ) ,  L'industrializzazione in Italia (1861-igoo), 
Bologna, il Mulino, 1977. 

12. L .  LANGER, Conti preventivi [per la creazione della] SocietÃ per l'Industria del Fer- 
ro, Firenze, Sborgi e Guarnieri Editori, 1871, cit. in G .  BUSINO, Vilfredo Pareto e 
l'industria del ferro nel Valdarno, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1977, p. 17. 

13. Il dettaglio k il seguente: 
- Capitale d'impianto 420.000 
- Capitale circolante 525.000 
- Costituzione della societÃ 20.000 

- Avviamento dei forni 20.000 

- Fondo magazzino 13.000 
- Fondo riserva I 50.000 

14. Guido Dainelli ( 1 8 4 5 - I ~ I I ) ,  ingegnere presso lo Stabilimento Metallurgico 
di Piombino; dal 1891 k alla Magona di Piombino, della cui rinascita Ã da con- 
siderare uno dei principali artefici (cfr. infra, nota 3, p. 255-256). 

15. Ubaldino Peruzzi (1822-1891), uomo politico di parte moderata, facente 
parte della destra storica (cfr. infra, nota 9,  p. 265). 

16. Carlo Fenzi (1823-1881), titolare dell'omonima importante banca fiorenti- 
na (cfr. infra, nota I ,  p. 247). 

17. Antonio Allievi (1824-1896), banchiere, amministratore delegato della So- 
cieth delle Ferriere e direttore della Banca Generale che deteneva il pacchetto 
azionario di maggioranza della stessa (cfr. infra, nota I ,  p. 255). 

18. Lettera a Emilia Peruzzi, 19 novembre 1873, in V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 
a cura di T.  GIACALONE-MONACO, Genkve, Droz, 1984 ( in OC, 27), vol. I ,  p. 287. 

19. Lettera a Emilia Peruzzi, 12 ottobre 1875, in V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 
cit., vol. I ,  p. 545. 

20.  Forse non k superfluo ricordare che la Societh del Ferro ha 1.000 dipen- 
denti e, nonostante tutte le sue difficolth, k una delle piÃ importanti d'Italia. La 
Midvale, per esempio, l'impresa siderurgica di Filadelfia nella quale Taylor negli 
stessi anni sta mettendo a punto i fondamenti di quello che, dopo il 1900, di- 
venterÃ lo scientific management, conta meno di 100  dipendenti. 

21. L. FALLANI, La SocietÃ per l'Industria del Ferro (1872-188o), in Ã Rassegna sto- 
rica toscana>> (luglio-dicembre 1976), p. 264 (cit. in A .  MELAZZINI ,  Vilfredo Pa- 
reto tenacino: 'signore incaricato' nella SocietÃ del Ferro in Valdarno, Tesi di laurea, Mi- 
lano, Universith Commerciale L. Bocconi, a.a. 1998-1999). 

22. Sia nei confronti del Peruzzi che dei Fenzi in difficolth, Pareto si compor- 
terh sempre con grande solidarieth e stile, dando loro atto dell'impegno e della 
correttezza dimostrati. 

23. Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio (poi IT  PopSo FP) 
Ro2C450: Ã Ora bench6 i nostri concorrenti abbiano introdotto molti migliora- 
menti sono ben lungi dall'essere giunti alla perfezione. La condizione delle cose 
in Italia k dunque tale che se un6 dei produttori nazionali pub scendere in lizza 
con larghi capitali che gli permettano di porsi subito in ottime condizioni di 
produzione egli pub essere certo di vincere gli altri e quindi, rimanendo poscia 
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arbitro dei prezzi del mercato assicurarsi discreti guadagni>). M a  per San Gio- 
vanni egli si limita a suggerire investimenti di 6oo.000 lire, che porterebbero a 
grandi incrementi di produttivitÃ  Ã Impiantata cosÃ la ferriera di San Giovanni 
e spero u n  altro centinaio di mila lire nelle cave della lignite, credo che si possa 
dimostrare che ci troveremo in condizioni tali da vincere ogni concorrenzaÃˆ A 
prescindere dall'eccesso di ottimismo finale, il piano Ã lucido. 

24. BANCA GENERALE, Relazione del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea ge- 
nerale dei soci del 1878, cit. in G.  BUSINO, Viljredo Pareto . . . , cit., p. 59. 

25. Il prezzo Ã un'ulteriore dimostrazione che il prezzo iniziale ottenuto dai 
Fenzi (150.000 lire) non era esoso. Allievi commenterh l'acquisto di Mammiano 
dicendo: <<Un tale prezzo Ã assai conveniente, poichk detta ferriera ha sempre 
dato risultati buoni e non dubitiamo che dovrÃ darne migliori per l'avvenire>> 
(SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, Assemblea generale ordinaria degli azionisti del 28 
aprile 1882, cit. in G.  BUSINO, Viljredo Pareto . . . , cit., p. 75). 

26. G.  SCAGNETTI, La siderurgia in Italia, Roma, Industria Tipografica Italia- 
na, 1923, P. 173. 

27. G. BUSINO, Vilfredo Pareto. . . , cit., p. 72. 
28. Lettera a Emilia Peruzzi, 14 luglio 1880, in V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 

cit., VOI .  2,  D. 101 .  , 

29. Ã § Q u  a Roma ho trovato nella Banca u n  partito che trova che paghia- 
m o  troppo San Giovanni e Castelnuovo e le dirb anzi che la partita non Ã an- 
cora vinta. CosÃ io a chi si fanno tante accuse della SocietA del Ferro, quei peroro 
per l'equitÃ e qui si trova che sono troppo largo verso la SocietA. Ma io non mi  
scuoto n6 per u n  senso n6 per l'altro e difendo quanto m i  pare giusto e conve- 
n i e n t e ~  (lettera a Emilia Peruzzi, 19 aprile 1880, in  V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 
cit., vol. 2,  p. 88). 

30. G.  BUSINO, Vivredo Pareto. . . , cit., p. 76-77 e 88. 
31. Quando tredici anni dopo la Banca Generale 'salterÃ  insieme al Credito 

Mobiliare, il primo sentimento fu di  stupore, come ricorda A. CONFALONIERI pro- 
prio iniziando il primo volume del suo monumentale Banca e industria in Italia, 
Milano, Banca Commerciale Italiana, 1974. Furono eventi per pih aspetti enor- 
m i ~ ,  sosterrÃ Pantaleoni. E Ã § u n  perdita che scoppia come una bomba>>, dirÃ 
u n  azionista (ibid., vol. I ,  p. 3 ) .  

32. Cib sembra confermato da una lettera del 6 agosto 1879 a u n  non iden- 
tificato ingegnere. Per incitarlo ad anteporre gli interessi aziehdali a quelli per- 
sonali in vista di una posizione di direttore della Ferriera di San Giovanni, Pareto 
ricorda: Ã Io ho lavorato tutto il 1878 per la Banca Generale senza che questa m i  
desse u n  centesimo e senza porre nessuna condizione per l'avvenire. Ero grato 
alla Banca e lo sono tuttavia di pormi in grado di fare riuscire un'impresa. Questo 
era il mio unico pensiero persuaso che il resto verrebbe da s6, senza che me  ne 
dessi cura>) ( I T  PopSo FP Ro3Cog4). 

33. Ibid., Ro5Coo3. 
34. Padre di Oscar, uno dei principali operatori italiani del ferro, agente del- 

la SocietA per la zona di Roma, molto stimato da Pareto, suicida 1'1 maggio 1904 
quando la sua ditta deve portare i libri in tribunale. 

35. Lettera a Emilia Peruzzi, 6 gennaio 1875, in V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 
cit., vol. I ,  p. 481. 

36. Lettera ad Armando Raggio, 6 febbraio 1880, in IT  PopSo FP Ro3C214. 
37. Cfr .  ibid., Ro3C167. 
38. Lettera a Jacopo Bozza, ibid., RoaC485. 
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39. Lo Stabilimento Metallurgico Piombino (SocietÃ Anonima Stabilimento 
Metallurgico di Piombino, Firenze) Ã uno dei principali centri siderurgici italia- 
ni dell'epoca (cfr. infra, nota 4, p. 256). 

40. Oscar Sinigaglia, che giovanissimo prese in mano ciÃ che restava dell'im- 
presa paterna fallita nel 1894, intuÃ da subito che una delle maggiori debolezze 
dell'industria italiana si trovava proprio nel campo manageriale e organizzativo. 
Sono gli anni in cui Taylor, dopo i decenni di lavoro organizzativo, teorizza le sue 
esperienze (Sfzop Management Ã del 1903 e Scientic Management del I ~ I I ) ,  mentre Ve- 
blen pubblica la Teoria dell'Impresa nel 1905. Certamente il giovane Sinigaglia non 
conosce, per ora, questi autori, ma la sua esperienza, la sua capacitÃ di osserva- 
zione, la sua luciditÃ lo indirizzano in quella direzione: Ã Laureato in ingegneria 
civile alla Scuola di Applicazione di Roma (una scuola che dava solide basi tec- 
niche agli studenti), Sinigaglia avvertÃ subito la mancanza di 'qualcosa' nei mec- 
canismi produttivi del capitalismo. Un segreto era celato appunto nel cuore del- 
la seconda rivoluzione industriale, e stava per essere scoperto proprio allora negli 
Stati Uniti: era il management che Friedrick Taylor cominciava a identificare teo- 
ricamente (il suo saggio Shop Management Ã del 1903) e Veblen ad approfondire teo- 
ricamente nella Teoria dell'Impresa del 1905. Sinigaglia rimase sempre fedele a que- 
st'intuizione originaria e fu forse l'unico, tra gli industriali italiani, a individuare 
non nel salario, cioÃ nel costo del lavoro, la chiave del profitto, bensÃ nella razio- 
nalizzazione della produzione. In sostanza Sinigaglia dimostrÃ di saper cogliere 
questo dato nuovo dei rapporti di produzione che, insieme con il fordismo e il tay- 
lorismo, rappresenta la svolta storica del capitalismo contemporaneo. Qua- 
rant'anni dopo (nel 1946, nell'ambito dei lavori preparatori per l'Assemblea co- 
stituente) dirÃ  quando ero giovane pensavo che il giorno in cui mi fossi ritirato 
dagli affari, avrei voluto dar vita ad un insegnamento di 'organizzazione' perchÃ 
Ã quello di cui piÃ sentiamo la mancanza in I t a l i a ~  (L. VILLARI, Le avventure di 
un capitano d'industria, Torino, Einaudi, 1991, p. 9). Ed Ã proprio la mancanza di 
questa dimensione culturale la piÃ grave mancanza dei Pareto, dei Dainelli e dei 
signori della Banca Generale e del Credito Mobiliare; tale dimensione Ã invece si- 
curamente presente negli ambienti milanesi della Siam e del Politecnico e in po- 
chi personaggi eccezionali come Alessandro Rossi. 

41. Lettera a Antonio Allievi, 27 febbraio 1880, in I T  PopSo FP R03C253. 
42. Fra queste l'ipotesi di lasciare San Giovanni a una peraltro non credibile 

cordata animata dal Langer, forse dal Fenzi e da non meglio identificati << com- 
pratori francesi Ãˆ 

43. Lettera a Antonio Allievi, in I T  PopSo FP RosCz84. 
44. Queste valutazioni, che sono giÃ frutto di un contraddittorio, sono fra l'al- 

tro utili a confermare la correttezza degli apprezzamenti fatti in occasione del- 
l'acquisto degli impianti dalla SocietÃ del Ferro. Ma, aggiunge Pareto, Ã neces- 
sario accelerare la liquidazione perchÃ la negoziazione con Piombino non puÃ 
entrare nel vivo sino a che la Banca Generale non avrÃ acquisito gli impianti del- 
la SocietÃ del Ferro. 

45. I T  PopSo FP Ro3C328. 
46. In questo senso anche A. CONFALONIERI, o/>. cit., vol. I,  p. 294: <<Una fu- 

sione tra le due iniziative avrebbe forse portato ad una piÃ razionale imposta- 
zione dell'attivitÃ delle due aziende siderurgiche e ad un miglioramento dei loro 
risultati economici n. 

47. Vedi G. BUSINO, ViÃ¬jired Pareto . . . , cit., p. 86. 
48. I T  PopSo FP Ro3Coog. 
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49. Industriale siderurgico di Ancona, in stretti rapporti commerciali con Co- 
stantini, che era agente generale della SocietÃ del Ferro per le Marche. 

50. L'impianto di Torre Annunziata (Ferriere del Vesuvio) verrÃ poi realiz- 
zato da altri nel 1888. con canitale francese. e sarÃ acauistato dalla SocietÃ del 
Ferro Italiana nella primavera del 1899, dopo che questa era entrata nel 1895- 
1896 nell'orbita del Credito Italiano. Le Ferriere del Vesuvio furono comprate 
per 3.000.000, piÃ 1.000 azioni della societÃ toscana. 

51. G. BUSINO, Vilfredo Pareto. . . , cit., p. 86. L'impostazione della Banca Ge- 
nerale sembra corretta e prudente. Ma Pareto aveva contato appunto, illuden- 
dosi, sulle capacitÃ della Banca Generale di realizzare la trasformazione finan- 
ziaria necessaria. 

52. Ibid., p. 88. 
53. Ibid., p. 182. 
54. I. BIAGIANTI, Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno Superiore (1860-1g22), 

Firenze, Olschki, 1984. 
pj. Ã CiÃ che mancÃ a quell'istituto di credito [Banca Generale] fu, forse, la 

capacitÃ o la decisione di trovare una soluzione al problema 'Ferriere Italiane' 
in un ambito piÃ vasto>> (A. CONFALONIERI, op. cit., vol. I, p. 294). 

56. Arturo Luzzatto, nato nel 1861 a San Daniele del Friuli. Ingegnere, im- 
prenditore e parlamentare. Laureatosi ventenne in ingegneria meccanica e in- 
dustriale rispettivamente al Politecnico di Zurigo e di Milano, iniziÃ la sua 
carriera presso lo stabilimento di San Giovanni nel 1883, con risultati non par- 
ticolarmente brillanti. Fra il 1885 e il 1886 fu nominato vicedirettore della Fer- 
riera. Nel 1880. dono aver minacciato di andarsene se il suo trattamento eco- .,, . 
nomico non fosse migliorato, divenne direttore facente funzione e l'anno dopo 
direttore titolare. Fu di fatto il successore di Pareto quando questi lasciÃ la So- 
cietÃ delle Ferriere. Consigliere delegato della stessa SocietÃ dal 1896 al 1918, 
fu tra i fondatori della SocietÃ per le Miniere dell'Elba e uno degli artefici del 
processo di concentrazione delle imprese siderurgiche che portÃ alla costituzio- 
ne dell'Ilva. Pareto riconobbe nel giovane Luzzatto un tecnico capace e valen- 
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te, ma non perse mai occasione di rimproverare al suo subalterno ogni pur mi- 
nima manchevolezza. 

57. Giovan Battista Favero fu personalitÃ importante del mondo imprendito- 
riale e finanziario, ingegnere civile, costruttore di strade e ferriere, cattedratico 
presso la Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri all'universitÃ di Roma. 

58. Cit. da G. BUSINO, Viljredo Pareto. . . , cit., soprattutto a p. 92-94. 
i9. Ã Ma appunto per non accrescere la propria esposizione veisole ferriere 

la Banca Generale si rifiutava di prendere in esame quelle scelte decisive che Pare- 
to invocava e della cui necessitÃ gli stessi esponenti della Banca Generale erano 
in fondo ben consci>> (A. CONFALONIERI, OP. cit., vol. I, p. 290). 

60. SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 27 
agosto 1889, cit. in G. BUSINO, Viljredo Pareto . . . , cit., p. 95. 

61. SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 17 
aprile 1889, cit. in G. BUSINO, Vifiedo Pareto . . . , cit., p. gg. 

62. Non capisco perch6 molte biografie continuino, pudicamente, ad alimen- 
tare la favola che fu Pareto a lasciare la carica, perchk non voleva trasferirsi a Ro- 
ma. Credo che Pareto non sarebbe contento di questa falsitÃ  

63. G. BUSINO, Vipedo Pareto. . . , cit., p. 130. 
64. Forse, 6 utile ricordare che - sia per l a ~ a n c a  Generale sia per il Credito 

Mobiliare (quest'ultimo nella siderurgia controllava Terni e Piombino) - vale 
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l'affermazione del Confalonieri che le partecipazioni industriali sono poca cosa 
rispetto gli investimenti immobiliari e alle speculazioni finanziarie che sono la ve- 
ra ragione del loro tracollo. 

65. Nel medesimo senso G .  MORI ,  op. cit., p. 409: lo stabilimento di San Gio- 
vanni Valdarno passato Ã nel 1880 in toto alla Banca Generale [. . .] la quale, per 
gestirlo, costituirÃ la di poi importantissima SocietÃ delle Ferriere I t a l i ane~ .  

66. Negli anni Trenta l'impresa del Valdarno entra nella grande ristruttura- 
zione che rende pubblica gran parte della siderurgia italiana. Solo nel 1989 verrÃ 
ceduta all'asta a privati, iniziando la fase terminale della sua lunga storia. 

67. Lettera a Emilia Peruzzi, 3 novembre 1872, in  V. PARETO, Lettere ai Peruzzi, 
cit., vol. I ,  p. 63. 

68. Lettera del 6 maggio 1917, in  G .  BUSINO, L'Italia di Vipedo Pareto. Econo- 
mia e societÃ in un carteggio del 1873-1033. Epistolario, Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1989, p. 573. 

69. Anche Taylor, che operava negli stessi anni alla Midvale, Ã§adott  il com- 
portamento autoritario caratteristico dei dirigenti della fine del secolo X I X  Ã (D.  
NELSON, op. cit., p. 45). M a  egli era molto popolare tra il personale della Mid- 
vale e in quattordici anni non dovette mai subire uno  sciopero. Taylor cosÃ ne 
spiegava le ragioni: @Attribuisco gran parte di questo successo nell'evitare gli 
scioperi, agli alti salari che i lavoratori hanno potuto guadagnare con il cottimo 
differenziale e alle condizioni vantaggiose favorite da  questo sistema. Per anni, la 
politica aziendale 6 stata quella di stimolare le ambizioni di ciascuno nell'ambi- 
t o  del proprio incarico, migliorando il salario o la posizione, quando essi lo me- 
ritavano e si presentava l 'opportunith~ (ibid., p. 52). 

70. SOCIETÃ D E L L E  FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 13 
settembre 1883, cit. in  G .  BUSINO, Viijkedo Pareto . . . , cit., p. 115. 

71. Cit. in  G .  BUSINO, Vilfredo Pareto . . . , cit., p. 121. 
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VILFREDO PARETO. L'ECONOMISTA 

di Aldo Montesano 

I .  Introduzione 

Pareto ha apportato alla teoria economica contributi notevolissimi, in 
parte anche riconosciuti nella letteratura internazionale, tali da farlo 
ritenere il maggior economista italiano. I suoi contributi piÃ impor- 
tanti concernono i fondamenti della teoria economica e il modo mi- 
gliore per valutarli consiste nel mostrarne l'influenza sulla teoria con- 
temporanea, evidenziando, cosi, quanto ancora della sua opera Ã dopo 
un secolo ancora vivo. Nel seguito, i suoi contributi vengono succin- 
tamente presentati in forma letteraria, anche se la teoria economica ha 
forma matematica, sia nelle trattazioni moderne sia in quella di Pare- 
to. Gli apporti principali di Pareto riguardano tutti e tre gli argomenti 
che costituiscono il corpo della teoria economica pura, cioÃ la scelta, 
l'equilibrio e l'efficienza, e vengono presentati in quest'ordine. Tut- 
tavia, l'opera economica di Pareto non Ã limitata all'ambito della 
teoria pura, cui Ã dedicato quasi tutto il seguito di questo capitolo. E 
importantissima anche la sua visione della metodologia delle scienze 
sociali, di cui l'economia Ã parte, e della societÃ  peraltro presentata 
in questo volume considerando il Pareto sociologo. Pure importantis- 
simi sono i contributi di economia applicata ed empirica, o sperimen- 
tale come Pareto la chiama: di questi viene brevemente presentata nel 
seguito soltanto la celebre distribuzione dei redditi personali. 

Pareto Ã stato, con Walras che l'ha introdotta, il fondatore della 
teoria dell'equilibrio economico generale. Essi costituirono quella che 
fu chiamata la Scuola di Losanna, poichÃ entrambi insegnarono al- 
l'UniversitÃ di Losanna (Pareto successe a Walras nella cattedra di 
economia politica). Peraltro, le personalith di Walras e Pareto erano 
molto diverse e le loro idee divergenti, tranne che sulla formulazione 
della teoria economica come equilibrio generale: Walras si dichiara- 
va socialista e aveva un programma da riformatore sociale, mentre 
Pareto, in un primo tempo acceso liberale e successivamente scettico 
e critico di ogni dottrina sociale, aspirava a fare dell'economia una 
scienza naturale avalutativa. 
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I primi lavori di teoria economica scritti da Pareto uscirono sul 
Ã§Giornal degli Economisti e Rivista di  statistica^ nel 1892, poco do- 
po che Pantaleoni lo indirizzasse alla teoria dell'equilibrio economi- 
co generale di Walras. Gli articoli scritti fra il 1892 e il 1895 antici- 
pano in gran parte le analisi successive, sviluppate soprattutto nei due 
volumi del Cours d'Ã©conomi politique (1896-1897) e nel Manuale di eco- 
nomia politica (1906 e, in francese, con ampliamenti, 1909). Mentre il 
Cours Ã un trattato completo di economia, ove la teoria dell'equilibrio 
generale Ã esposta seguendo ancora le orme di Walras, il Manuale Ã 
concentrato in maggior misura sulla teoria, presentata nella forma 
logica propria di Pareto. L'ultimo saggio importante di economia 
scritto da Pareto ha per titolo L'Ã©conomi mathÃ©matiqu e fu pubblicato 
nel 1911 (peraltro, la seconda parte di esso Ã andata perduta). 

La fortuna di Pareto economista Ã stata alterna. Benchk noto nel- 
la comunitA scientifica internazionale, Pareto ebbe di fatto seguaci so- 
lo in Italia, fra i quali Barone, Amoroso, de Pietri Tonelli e Sensini, 
e, con minor rilievo, in Francia, con Bousquet, Divisia e successiva- 
mente Allais. Nel decennio tra il 1930 e il 1940 la sua teoria econo- 
mica si diffuse nel mondo anglosassone, a seguito dei lavori di Hicks 
e Allen (1934)~ Hicks (1939) e altri economisti, ed Ã da allora rima- 
sta, in alcune parti (la scelta e l'efficienza economica), inserita sal- 
damente nel corpo della teoria del main~tream.~ 

2. L a  teoria paretiana della scelta 

Le teorie marginalista e neoclassica, in forte sviluppo quando Pareto 
cominciÃ a scrivere di teoria economica e nel cui solco egli si pose, si 
fondavano, a quel tempo, sulla nozione di utilitA. Secondo questo ap- 
proccio, viene ipotizzato, in base a considerazioni sostanzialmente psi- 
cologiche, che esista per ogni individuo una funzione che determini 
lYutilitA di ogni paniere di beni. La scelta di consumo viene allora ot- 
tenuta massimizzando lYutilitA sotto il vincolo di bilancio, tenendo 
conto cioÃ che il valore dei beni scelti sia compatibile con le disponi- 
bilitA economiche dell'individuo. Ne consegue, per ogni individuo, 
che lYutilitA marginale di ciascun bene (lYutilitA marginale di un be- 
ne Ã il limite del rapporto fra la variazione dellYutilitA e la variazio- 
ne della quantitA del bene, quando questa variazione Ã piccola e ten- 
de a zero) Ã proporzionale al prezzo del bene. Risulta cosi determinata 
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per ogni bene la funzione individuale di domanda, che esprime la 
quantitÃ del bene scelta da ogni individuo in funzione dei prezzi. L'a- 
nalisi delle funzioni di domanda cosl determinate, compiuta da Pa- 
reto giÃ a partire dai suoi primi lavori, fu portata a compimento dal- 
l'economista russo Slutsky (1915) in un articolo pubblicato in italiano 
sul Ã Giornale degli Economisti e Rivista di  statistica^. 

Pareto mette in rilievo, da un lato, giÃ nel Cours, che l'utilitÃ da 
cui discendono le scelte individuali non solo Ã soggettiva, ma anche 
che essa non Ã un indicatore del benessere dell'individuo, ma dei suoi 
gusti, da cui possono discendere scelte prive di utilitÃ o perniciose (co- 
me accade, per esempio, all'alcolista) e che non sono necessariamen- 
te egoistici (anche il filantropo compie scelte intenzionali). Introdu- 
ce, allora, il termine 'ofelimitÃ ' Sebbene questo non sia stato accolto 
dalla generalitÃ degli economisti, che continuano a usare il termine 
'utilitÃ ' ciÃ non pertanto il significato che viene correntemente attri- 
buito all'utilitÃ nella teoria della scelta coincide con quello che Pare- 
to assegna all'ofelimitÃ  

Dall'altro lato, Pareto mette in luce, a partire dalla fine del 1898, 
come la funzione di utilitÃ non sia necessaria nella teoria della scelta, 
ma siano sufficienti le preferenze individuali. Come Ã stato precisato 
successivamente, se le preferenze sono espresse dalla relazione per cui, 
per ogni coppia di panieri di beni, un paniere Ã preferito o indifferen- 
te all'altro, vale la proprietÃ transitiva (cioÃ¨ se un paniere di beni Ã 
preferito a un secondo e questo a un terzo, allora il primo paniere Ã 
preferito al terzo) ed Ã soddisfatta la condizione di continuitÃ (sostan- 
zialmente, se un paniere di beni Ã preferito a un secondo e questo a un 
terzo, allora esiste un paniere intermedio fra il primo e il terzo che Ã 
indifferente al secondo), non solo Ã possibile determinare la scelta del- 
l'individuo e quindi le sue funzioni di domanda, ma Ã anche possibi- 
le specificare una funzione di utilitÃ che rappresenti la relazione di 
preferenza, ossia che assegni a ogni paniere di beni un indice di uti- 
litÃ tale che panieri preferiti abbiano un indice pih elevato. Questa 
funzione di utilitÃ  come Pareto ha precisato chiaramente (un'intui- 
zione dello stesso tipo, perÃ non sviluppata adeguatamente, Ã presen- 
te anche in lavori di Edgeworth e Fisher), Ã ordinale, ossia ogni altra 
funzione (e ve ne sono infinite) che indica lo stesso ordinamento Ã del 
tutto equivalente nella rappresentazione delle preferenze. 

Le preferenze, la dotazione di beni e i prezzi sono, quindi, i 'dati' 
necessari e sufficienti per determinare le scelte di scambio di ogni sog- 
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getto che non puÃ trasformare i beni (non Ã̈ cioÃ¨ un produttore) e 
scegliere i prezzi (non ha, cioÃ¨ potere di mercato). La teoria di Pa- 
reto, soprattutto per il tramite di Hicks e Samuelson, Ã divenuta la 
teoria standard delle scelte di consumo: l'introduzione delle relazio- 
ni di preferenza e dell'utilitÃ ordinale viene unanimemente conside- 
rata un importante avanzamento nella teoria economica della scelta. 
Tuttavia, inizialmente, diversi economisti italiani, tra cui per esem- 
pio Pantaleoni e Ricci, che conoscevano e apprezzavano la teoria di 
Pareto, preferirono continuare a usare la teoria dell'utilitÃ cardinale 
(e la tradizionale teoria psicologica edonistica su cui veniva fondata) 
soprattutto perchÃ da essa ritenevano di poter trarre informazioni uti- 
li per qualificare le scelte individuali, che sarebbero risultate, con il 
piÃ generale approccio paretiano, troppo generiche. 

L'ulteriore passo logico compiuto da Pareto riguarda la determina- 
zione delle stesse preferenze. Se le preferenze sono necessarie per de- 
terminare le scelte, infatti, Ã possibile risalire dalle scelte alle prefe- 
renze. In questo senso, Pareto (~goo) ,  scrive: Ã §  noi basta notare il 
fatto dell'eventuale scelta dell'individuo, senza indagare ciÃ che que- 
sta scelta implica dal punto di vista psicologico e metafisico~. Tecni- 
camente ciÃ puÃ essere compiuto considerando le funzioni individua- 
li di domanda come un sistema di equazioni differenziali la cui 
incognita Ã la funzione ordinale di utilitÃ  PerchÃ questo sistema pos- 
sa essere risolto (quando vi sono piÃ di due beni) occorre che siano 
soddisfatte delle condizioni matematiche, le cosiddette 'condizioni di 
integrabilitÃ ' Queste sono soddisfatte se le scelte sono determinate da 
un sistema di preferenza e possono perciÃ servire per accertare se effet- 
tivamente le funzioni di domanda in esame sono il prodotto di una 
scelta intenzionale, cioÃ in accordo con un sistema di preferenze. (Le 
condizioni di integrabilitÃ per le funzioni di domanda sono state intro- 
dotte pionieristicamente da Antonelli nel 1886, sono state poi ritrova- 
te da Fisher, 1892, e sono state accolte nella teoria standard solo dopo 
i lavori di Samuelson, 1947 e 1950, sull'argomento. Pareto, benchÃ ab- 
bia trattato piÃ volte e sotto diverse angolazioni il problema, in 1892- 
1893, 1906 e 1911, non Ã mai pervenuto a una loro formulazione del 
tutto convincente.) Un modo alternativo, perÃ logicamente equiva- 
lente, per determinare le preferenze a partire dalle scelte Ã fornito dal- 
la teoria delle preferenze rivelate, sviluppata anch'essa da Samuelson. 

Pareto ha anche introdotto la distinzione, oggi trascurata dagli eco- 
nomisti, tra le azioni (che includono le scelte) logiche e quelle non- 



VILFREDO PARETO. L'ECONOMISTA 

logiche. Le prime sono le azioni in cui vi Ã un nesso logico tra fine e 
mezzo, oggettivamente rilevabile, su cui opera un processo di adatta- 
mento per mezzo dell'esperienza, con la ripetizione delle azioni. Le 
azioni non-logiche sono tutte le altre. Questa distinzione soffre il li- 
mite che non tutte le scelte di mercato degli individui sono logiche, 
nel senso indicato da Pareto, vi sono cioÃ scambi che non rientrano 
nel campo delle azioni logiche (si pensi per esempio agli acquisti dei 
servizi di maghi e fattucchiere), pur partecipando alla domanda com- 
plessiva e contribuendo cosi a determinare i prezzi dei beni. In altri 
termini, Pareto distingue fra le azioni che hanno spiegazione econo- 
mica (le azioni logiche) e quelle che richiedono spiegazioni di tipo so- 
ciologico (le azioni non-logiche). PerÃ² anche le azioni non-logiche 
hanno effetti economici e vanno quindi tenute in considerazione, co- 
me indicato dallo stesso Pareto, nella teoria economica. Inoltre, le 
scelte che esse inducono sono anch'esse determinabili, come quelle lo- 
giche, per il tramite di sistemi di preferenza individuali. 

In economia, oltre alle scelte degli agenti di puro scambio vi sono 
anche le scelte di produzione, quelle cioÃ degli agenti che possono tra- 
sformare beni in altri beni. Pareto Ã stato, con Walras, Barone, Wick- 
se11 e Wicksteed, uno degli economisti che hanno sviluppato la teoria 
moderna della produzione fondata sull'ipotesi della massimizzazione 
del profitto sotto il vincolo della funzione di produzione (che rappre- 
senta le possibilitÃ di produzione consentite dalla tecnologia). Pareto 
si Ã distinto perchÃ ha considerato insieme sia la possibilitÃ di sostitu- 
zione fra input, sia il caso in cui vi sono input fra loro perfettamente 
complementari. Inoltre, ha introdotto nel Manuale una formulazione, 
peraltro equivalente a quella corrente, con funzioni di produzione che 
hanno per argomento coefficienti differenziali di produzione, che perÃ 
non Ã stata seguita dalla letteratura economica successiva. 

3. Uequilibrio economico 

Se la teoria austriaca Ã centrata sulla scelta, per cui Robbins (1932) 
potÃ definire l'economia come ((la scienza che studia la condotta 
umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi 
alternativi Ã  ̂la Scuola di Losanna Ã focalizzata sull'equilibrio econo- 
mico, talchÃ Pantaleoni (1909) pot6 scrivere che <<l'Economia si pre- 
senta ora quale 'Scienza delle leggi dellYEquilibrio economicoy D. La 



ALDO MONTESANO 

scuola austriaca presume l'equilibrio concorrenziale (ma non lo de- 
termina) e analizza le relazioni fra prezzi, utilitÃ marginali e produt- 
tivitÃ marginali, che sono relazioni relative a scelte, mentre Walras e 
Pareto rappresentano/spiegano la realtÃ economica per mezzo di un 
sistema di equazioni ottenute impiegando la nozione di equilibrio eco- 
nomico. Questo Ã lo stato dell'economia in cui le azioni scelte dagli 
agenti economici, fra le possibili alternative loro disponibili al mo- 
mento della scelta, sono mutuamente compatibili, sono cioÃ eseguibi- 
li e non generano segnali che inducano gli agenti a modificare la loro 
scelta. PerciÃ² l'equilibrio & relativo alle condizioni che vi sono nel tem- 
po di decisione, in cui vengono scelti gli scambi e le produzioni da ese- 
guire, e, quindi, non si mantiene immutato nel tempo se appena mu- 
tano quelle condizioni (rappresentate dalla popolazione di individui, 
dalle loro preferenze e dotazioni, dalla tecnologia e dall'ordinamento 
sociale relativo agli scambi e alla produzione). In questo senso Pareto 
scrive nel Manuale (capitolo 111, 3 22) che <l'equilibrio economico Ã 
quello stato il quale si manterrebbe indefinitamente, ove non fosse al- 
terato da qualche mutamento delle condizioni in cui si osserva>>. Si 
tratta di quel tipo di equilibrio economico statico (in questa teoria 'sta- 
tico' significa 'relativo a un istante di decisioney) che oggi Ã qualifica- 
to come 'equilibrio temporaneoy (si ipotizza, cioÃ¨ una successione di 
istanti di decisione e si analizza l'equilibrio corrispondente a uno di 
questi), in contrapposizione al1"equilibrio intertemporale', in cui si 
ipotizza esservi soltanto un istante di decisione (al riguardo, Donzel- 
li, 1986)~ com'Ã anche evidente da un'altra affermazione di Pareto, 
sempre nel Manuale (capitolo 111, 5 7):  Ã Quale sarÃ  alla borsa di Pa- 
rigi, il prezzo medio del 3% francese, oggi? Ecco un problema statico>>. 

Pareto non esamina soltanto l'equilibrio economico generale con 
mercati concorrenziali, quello cioh in cui gli agenti scelgono a prezzi 
per loro dati, in modo sostanzialmente equivalente a quello di Wal- 
ras, ma anche l'equilibrio generale di monopolio e, sebbene rudi- 
mentalmente, quelli di concorrenza imperfetta e con prezzi variabili, 
cioÃ con prezzi non uguali per tutte le quantitÃ scambiate (fra cui 
rientrano le tariffe binarie, ossia con una quota fissa per accedere al- 
l'acquisto del bene e una proporzionale alla quantitÃ acquistata di be- 
ne). E opportuno, a questo riguardo (Montesano, 1991)~ tenere pre- 
sente che Pareto normalmente definisce concorrenziale il regime in cui 
vi Ã liberth di entrata, mentre Walras richiede anche che gli agenti 
siano price-taker, condizione questa che Ã̈ nell'uso oggi prevalente, l'u- 
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nica richiesta per la concorrenza, definita poi di lungo periodo se si 
aggiunge la condizione di libertA di entrata. 

Cosi come Walras, e anche come Marshall nell'ambito dell'equili- 
brio parziale (in cui, cioÃ¨ si separano i mercati dei diversi beni tra- 
scurando le interdipendenze), Pareto introduce l'equilibrio generale 
partendo dall'analisi delle scelte dei consumatori e dei produttori, 
quindi considerando le preferenze dei primi e il vincolo tecnologico 
dei secondi. Invece, Barone e Casse1 introducono l'equilibrio genera- 
le concorrenziale partendo direttamente dalle funzioni di domanda e 
offerta, ritenendo superflua l'analisi delle scelte. A questo riguardo, 
Pareto nota non solo che i due modi di procedere sono equivalenti, 
essendo quelle funzioni ottenibili dalle condizioni che definiscono le 
scelte, ma anche che, se Ã vero che l'analisi della scelta non Ã neces- 
saria per definire l'equilibrio, pur tuttavia essa Ã necessaria per de- 
terminare se l'allocazione dei beni cui si perviene con l'equilibrio Ã 
ottimale (nel senso che sarÃ indicato nel paragrafo successivo). 

4. L''ottimoJ paretiano 

L'idea che l'equilibrio concorrenziale determini uno stato dell'econo- 
mia, in qualche senso, ottimale Ã sempre stata diffusa. L'immagine 
smithiana della mano invisibile ne Ã una rappresentazione. Sebbene 
non siano mancati tentativi precedenti di misurare il vantaggio procu- 
rato dalla concorrenza (Dupuit, 1844) e di definire l'efficienza alloca- 
tiva (Edgeworth, 1881), la prima analisi compiuta del problema Ã opera 
di Pareto ed Ã per questo motivo che Ã stato introdotto e viene cor- 
rentemente usato, a questo riguardo, il termine di 'Pareto-ottimalitÃ ' 

Pareto introdusse la nozione di 'ottimalitÃ ' che poi prese il suo no- 
me, giÃ nel 1894, per dimostrare come la produzione delle imprese in 
concorrenza sia ottimale. In questo articolo e nelle analisi compiute 
successivamente, lYottimalitA viene definita in diversi modi, di cui al- 
meno tre rilevanti, descritti nel seguito. 

Una prima definizione di Pareto-ottimalitÃ  divenuta d'impiego 
corrente, indica uno stato dell'economia come ottimale se non esiste 
nessuna allocazione, fra quelle realizzabili con le risorse e la tecnolo- 
gia disponibili, che assegni a ciascun individuo un paniere di beni 
preferito a quello dell'allocazione in esame, o che assegni a ciascun 
individuo un paniere non meno preferito e ad almeno un individuo 
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un paniere preferito. Secondo un'altra definizione introdotta da Pa- 
reto (e perfezionata da Allais, 1943)~ una allocazione Ã Pareto-otti- 
male se non esiste nessuna allocazione, indifferente per tutti gli indi- 
vidui a quella in esame e realizzabile con la tecnologia disponibile, 
che richieda quantitÃ inferiori di risorse, o una quantitÃ non inferiore 
per ciascuna risorsa e inferiore per almeno una di esse. In altri termi- 
ni, l'allocazione Pareto-ottimale rappresenta, secondo la prima defi- 
nizione, un massimo di utilitÃ (per date risorse), e, per la seconda 
definizione, un minimo impiego di risorse (per date utilitÃ ) Le due 
definizioni coincidono se l e  preferenze individuali sono monotone, se 
cioÃ gli individui preferiscono disporre di quantitÃ di beni maggiori 
anzichÃ minori. Peraltro, l'assenza di spreco di risorse indicata dalla 
seconda definizione si giustifica solo se queste sono scarse, se cioÃ gli 
individui preferiscono averne in quantitÃ maggiore. 

Usando la seconda definizione Pareto determina una condizione 
differenziale del primo ordine, secondo cui una allocazione 6 efficien- 
te solo se ogni spostamento da essa, consentito dalle quantitÃ com- 
plessivamente esistenti di beni e dalla tecnologia, non Ã in grado di 
accrescere la somma delle variazioni delle utilith degli individui, ove 
ciascuna variazione (rappresentata dal differenziale totale del1 'utilitÃ  
Ã divisa per l'utilitÃ marginale di uno dei beni (lo stesso per tutti gli 
individui). Questo differenziale uguagliato a zero rappresenta la con- 
dizione del primo ordine di minimo per la quantitÃ di una risorsa 
(per date quantitÃ delle altre risorse e date utilitÃ  pari a quelle del- 
l'allocazione in esame di cui si vuole accertare l'ottimalitÃ ) Tuttavia, 
Pareto non indica la condizione del secondo ordine (successivamente 
trovata da Allais). 

La terza definizione di ottimalitÃ nasce dalla considerazione dello 
Stato socialista, ove i beni vengono allocati dal ministro della produ- 
zione secondo un piano ottimale, che Pareto indica consistere nella 
massimizzazione di una funzione di benessere sociale ottenuta som- 
mando le utilitÃ (questa volta cardinali) degli individui pesate se- 
condo coefficienti che dipendono dall'obiettivo del ministro. Pareto 
mostra (nel Cours) come queste allocazioni, per definizione ottimali, 
coincidano con una allocazione di equilibrio concorrenziale (un equi- 
librio ottenuto con una certa distribuzione delle dotazioni, in corri- 
spondenza ai pesi scelti dal ministro della produzione). Mostra anche 
come le condizioni indipendenti dai pesi determinino il luogo delle 
allocazioni Pareto-ottimali, fornendo cosi anche un metodo per de- 
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terminarlo. Nella letteratura economica questo luogo viene ottenuto 
correntemente seguendo l'approccio di Lange (1942)~ che massimizza 
l'utilitÃ di un individuo sotto i vincoli che l'allocazione sia realizzabi- 
le e che l'utilitÃ degli altri individui non si riduca, (quindi, seguendo 
la prima definizione di ottimalitÃ ) L'analisi di Pareto dello Stato 
socialista (che Ã stata preceduta dall'analisi di von Wieser, 1889, volta 
a dimostrare come occorra imputare un costo ai beni capitali anche 
in questo tipo di Stato) Ã alla base del celebre articolo sull'argomento 
di Barone (1908)~ a sua volta uno dei perni delle analisi successive 
sulla teoria della pianificazione centralizzata. 

Pareto ha, inoltre, non solo dimostrato come il monopolio (a prez- 
zo unico) non determini allocazioni ottimali, ma anche come queste 
possano essere ottenute con regimi a prezzo variabile. In questo caso, 
occorre che sia eguale al costo marginale di produzione il prezzo mar- 
ginale, ossia il prezzo cui viene venduta a ciascun acquirente l'ultima 
unitÃ da questi acquistata del bene. 

Sebbene in modo imperfetto e implicitamente, Pareto ha anche 
mostrato le due relazioni principali che legano le allocazioni Pareto- 
ottimali con l'equilibrio concorrenziale, oggi note come teoremi fon- 
damentali dell'economia del benessere. La prima relazione afferma 
che l'equilibrio concorrenziale determina una allocazione Pareto- 
ottimale. La seconda afferma che ogni allocazione Parete-ottimale 
puÃ essere ottenuta tramite un equilibrio concorrenziale (con una 
opportuna distribuzione delle dotazioni individuali). Ovviamente, i 
due teoremi valgono sotto certe ipotesi, perÃ relativamente deboli 
(meno deboli per il secondo teorema). 

L'ottimalitÃ economica di cui si Ã finora discusso Ã soltanto una 
proprietÃ di efficienza allocativa, non concerne la distribuzione della 
ricchezza fra gli individui. A questo riguardo (ma non soltanto rela- 
tivamente a esso), Pareto distingue fra <<massimo di ofelimitÃ per la 
collettivitÃ ~ che Ã la Pareto-ottimalitÃ finora considerata, e ((massi- 
mo di utilitÃ della collettivitÃ ~ che Ã invece nozione che Pareto 
assegna alla sociologia. Quest'ultimo Ã ciÃ che oggi Ã denominato 
<( massimo benessere sociale~ (se si assimila l'ofelimitÃ con l'utilitÃ ) 
relativo, cioÃ¨ a una funzione di benessere sociale che ha per argo- 
mento le utilitÃ degli individui componenti la societÃ  Pareto riferisce 
questa funzione alla sociologia poichk essa implica la comparabilitÃ 
interpersonale delle utilitÃ individuali (e, quindi, la loro cardinalitÃ  
poichk le funzioni di utilitÃ non rappresentano preferenze, ma il be- 
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nessere individuale supposto misurabile), che dipende dal sentimento 
dell'osservatore. 

5.  La distribuzione paretiana dei redditi 

Pareto ha avuto uno spiccato interesse per le indagini empiriche, che 
ha sempre posto in stretta relazione con quelle teoriche. Il contribu- 
to empirico piÃ noto di Pareto Ã la sua legge statistica di distribuzio- 
ne dei redditi personali. Introdotta nel 1895 sul Ã Giornale degli Eco- 
nomisti e Rivista di  statistica^, questa distribuzione Ã presentata nel 
Cours e perfezionata e discussa in scritti successivi (riuniti in Pareto, 
1965)~ stimolati anche dall'acceso dibattito che aveva suscitato, in 
particolare in polemica con Edgeworth. La legge empirica trovata da 
Pareto indica, per redditi sufficientemente elevati (quelli, per esem- 
pio, rilevati dalle statistiche fiscali), che il numero dei redditieri .N 
con reddito superiore a x Ã una funzione esponenziale decrescente di 
x. Nel caso piÃ semplice, cioÃ¨ si ha 

ove a Ã un parametro che Pareto definisce (discutibilmente, e la di- 
scussione al riguardo Ã stata amplissima e istruttiva, ben riassunta da 
Chipman, 1976, e Kirman, 1987) essere una misura della disugua- 
glianza dei redditi. Inoltre, egli trova questo parametro essere circa 
pari a 1,5 nei numerosi campioni da lui esaminati, riferiti a paesi e 
periodi storici molto diversi. 

A parte discussioni e polemiche, concentrate soprattutto su questa 
costanza, ciÃ che Ã veramente rilevante Ã l'analisi della natura stessa 
della legge statistica di Pareto, che differisce significativamente dalla 
distribuzione normale, o gaussiana, degli eventi casuali, nel senso che 
i ricchi risultano percepire redditi piÃ elevati di quanto accadrebbe se 
il reddito complessivo fosse ripartito fra i redditieri secondo la distri- 
buzione normale. Per cercare di spiegare questo fenomeno, Pareto ipo- 
tizza nel Cours, oltre all'influenza del caso, anche la presenza di etero- 
geneith sociale, ossia, ogni redditiere farebbe parte di un gruppo di 
individui caratterizzato da una certa capacitA di avere reddito, per cui 
la distribuzione complessiva dei redditi risulterebbe dalla sovrapposi- 
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zione di distribuzioni che sono casuali all'interno di ciascun gruppo, 
e determina anche la distribuzione dell'eterogeneitÃ che darebbe luo- 
go alla distribuzione osservata dei redditi, senza, tuttavia, specificare 
la ragione della diversa qualith reddituale dei gruppi di individui. 

Il lavoro di Pareto ha dato origine a un intero campo di studi, sia 
teorici che empirici, sulla distribuzione dei redditi, ancora in svilup- 
po, al confine tra la statistica, l'economia e la sociologia. 

6. Conclusioni 

I due maggiori contributi teorici di Pareto riconosciuti nella letteratu- 
ra economica sono rappresentati dall'introduzione delle preferenze e 
dell'utilitÃ ordinale nella teoria della scelta e dalla precisazione della 
nozione di efficienza economica per mezzo della definizione e dell'a- 
nalisi delle allocazioni Parete-ottimali. Non appena la teoria di Pare- 
to Ã stata diffusa, sebbene in modo incompleto, nel mondo anglosasso- 
ne, a opera soprattutto di Hicks (1939)' Ã stata, da un lato, abbandonata 
la discutibile nozione di utilitÃ cardinale, misura (perÃ² non osserva- 
bile) del benessere individuale determinata in base a considerazioni 
psicologiche fondate in gran parte sull'introspezione, e quella da essa 
derivata di utilitA marginale, con le sue dipendenze, quale per esempio 
l'ipotesi marshalliana di costanza dell'utilitÃ marginale della moneta. 
Dall'altro lato, la nozione di ottimalitÃ paretiana non solo ha reso 
possibile distinguere il giudizio sull'efficienza economica da quello sul 
benessere sociale e consentito l'analisi del primo senza l'intrusione di 
concetti estranei alle analisi della scelta e dell'equilibrio, ma ha anche 
indirizzato la teoria dell'economia del benessere verso nuovi sviluppi, 
con una migliore consapevolezza dei limiti dei suoi risultati. 

Naturalmente, la teoria economica si Ã molto sviluppata dopo Pare- 
to, affrontando questioni e ponendosi problemi anche molto diversi da 
quelli da lui considerati. L'assiomatizzazione della teoria dell'equilibrio 
economico generale Ã il caso piÃ vicino ai temi trattati da Pareto. Le 
teorie della scelta in incertezza, dei giochi e dcll'informazione asim- 
metrica sono probabilmente i casi piÃ rilevanti. Tuttavia, se si mette in 
evidenza ciÃ che delle teorie economiche dell'epoca di Pareto Ã ancora 
vivo oggi, si trova proprio l'approccio paretiano: l'equilibrio generale 
(tra l'altro, fondamento della moderna macroeconomia, ben piÃ del- 
l'approccio keynesiano) e le specifiche teorie della scelta e dell'efficien- 
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z a  economica. In fondo, la coscienza che ebbe Pareto dell'insufficien- 

z a  della teoria economica, che lo condusse, con u n a  cer ta  delusione, 
sempre piÃ verso lo studio della sociologia, non  derivava da particola- 
ri manchevolezze della sua  teoria, ma della stessa economia, che Ã scien- 
z a  sempre in evoluzione, almeno in presenza di fatti nuovi che  ne  mo- 
dificano l'oggetto, necessariamente incapace di rispondere a tu t t i  gli 
interrogativi, anche importantissimi (per esempio, sulla dinamica eco- 

nomica),  che vengono posti, e, tuttavia, s t rumento rilevante e insosti- 

tuibile per la conoscenza di molti fenomeni sociali. 

I. Fra i numerosi scritti su Pareto economista, senza alcuna pretesa di com- 
pletezza, possono essere ricordati: il fascicolo speciale Scritti in memoria di Viljiredo 
Pareto del Ã Giornale degli Economisti >> (1g24), con contributi di Pantaleoni, Ba- 
rone, Ricci, Amoroso, de Pietri Tonelli, Del Vecchio, Fanno, Gobbi, Borgatta, 
Benini, Prato, Michels, Ciccotti, Mortara, Vinci, Zugaro; il volume dell'uni- 
versitA Bocconi Viljiredo Pareto: l'economista e il sociologo (1g4g), con contributi, pub- 
blicati anche sul  giornale degli Economisti>> tra il 1948 e il 1949, di Amoroso, 
Jannaccone, Dominedb, Bordin, Vinci, Demaria, Zaccagnini, Sensini, Tinber- 
gen, de Pietri Tonelli, Chessa, D'Addario, Davis, Giaccardi, Fasiani, D'Alber- 
go, Griziotti, Lanzillo, De Meo, Bousquet; il fascicolo Viljiredo Pareto della M Re- 
vue d'ficonomie Politique~ (1g4g), con contributi di Demaria, Bousquet, Roy, 
Hicks, Fossati, Debreu, Justman, Tintner, Tinbergen; il volume dellJAccademia 
Nazionale dei Lincei con gli atti del Convegno internazionale Viljiredo Pareto (Roma, 
25-27 ottobre 1973) (1g75), con contributi di Parsons, Hicks, Aron, Eisermann, De- 
maria, Biaudet, Allais, Finer, Busino, Georgescu Roegen, Palomba, Ferrarotti, 
Bobbio, Spirito; il volume a cura di Busino, Pareto oggi ( ~ g g ~ ) ,  con contributi di 
Lombardini, Bridel, Donzelli, Ingrao, Gattei e Guerraggio, Nicola, Montesano, 
Ricossa, da Empoli, Meldolesi, Fusco, Busino; il volume a cura di Blaug (~ggz) ,  
Viljiredo Pareto (1848-gz3), che raccoglie articoli su Pareto, giA pubblicati in in- 
glese, di Ricci, MacGregor, Johnson, Amoroso, Bresciani Turroni, Rhodes, Spen- 
gler, Schneider, Jaffk, Schwier e Schwier, Bergson, Cirillo, Bird, Hicks, Clerc, 
Phipps, Higgins e Liebhafsky, Tarascio, Dooley; il fascicolo speciale di Ã History 
of Economie I d e a s ~  On Re-Reading Pareto, a cura di Faucci (1gg7), con contribu- 
ti di Montesano, Seidl e Schmidt, Scapparone, Marchionatti e Gambino, Ba- 
ranzini e Bridel, Mornati, Bruni, Donzelli; i quattro volumi curati da Wood e 
McLure (~ggg),  Viljiredo Pareto, Criticai Assessments of Leading Economist, che rac- 
colgono 120 saggi su Pareto distinti per argomento, fra i quali, non citati pre- 
cedentemente e particolarmente notevoli, i lavori di Schumpeter (1g4g), Man- 
delbrot (1960), Allais (1968) e Chipman (1976); i saggi di de Pietri Tonelli (1934 
e 1g35), Sensini (1g50), Tarascio (1968), Masnata (1g74), Cirillo (1g7g), Kirman 
(1987), Malinvaud (1993), Lombardini (1gg4), Steiner (1gg4), Guala (1998), 
Marchionatti e Gambino (1997), Gross e Tarascio (1998), Bruni (1999). 
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NELLA PENOMBRA DELLE UTILITA. 
PARETO DALL'ECONOMIA ALLA SOCIOLOGIA 

di Salvatore Veca 

I .  Neliyaprile del 1897 Vilfredo Pareto inaugura il primo corso di so- 
ciologia allYUniversit?i di Losanna. Un anno dopo, ricevuta una co- 
spicua eredith che lo zio Domenico gli lascia in punto di morte a Ge- 
nova, esamina la possibilitA di rinunciare alle cariche accademiche 
per dedicarsi interamente allo studio della sociologia. Due anni do- 
po, la facoltÃ di giurisprudenza di Losanna e il Dipartimento dellyI- 
struzione respingono la sua decisione di abbandonare l'insegnamento 
per impegnarsi nella stesura di un trattato di sociologia. A Pareto 
viene concessa una riduzione dell'impegno didattico. Al posto del ti- 
tolare puÃ fare lezione il suo assistente Vittorio Racca. 

Cosi il professore di economia politica che dal 1893 occupa la cat- 
tedra che era stata di LÃ©o Walras si immerge nello sterminato reper- 
torio dei fatti e delle idee sociali e della loro storia per costruire le sal- 
de basi di una teoria scientifica della societii. Lo scopo o l'ossessione 
del naturalista, del classificatore e del raccoglitore, del ricercatore del- 
le uniformitÃ della societh Ã l'istituzione di una sociologia che si ap- 
prossimi, per quanto Ã possibile, al rigore dei metodi che hanno dato 
buona prova di sÃ nel vasto campo delle scienze naturali e, nell'ambi- 
to dello studio dell'azione sociale, nel modello dell'economia pura. 

Dopo circa vent'anni di corpo a corpo con una impressionante e 
variegata gamma di documenti e materiali, con il deposito senza fon- 
do della storia, nel 1916 uscir& il Trattato di sociologia generale: un'ope- 
ra monumentale o mostruosa, o forse monumentale e mostruosa, per 
dirla con Raymond Aron. In ogni caso, uno dei testi classici dei pio- 
nieri della scienza sociale: Ã Parsons che racconta di Sorokin che ad 
Harvard negli anni Trenta sosteneva che i pionieri della scienza so- 
ciale erano Durkheim, Weber e Pareto, quelli che avevano posto le 
basi per gli eredi, gettando luce sulla natura del problema centrale 
della sociologia e indicando le vie della ricerca, esplorando possibili 
soluzioni e istituendo paradigmi per l'indagine. 

Dall'economia alla sociologia: questo Ã un percorso che nella vicenda 
moderna delle scienze sociali non Ã naturalmente solo di Pareto, ma 
che certo trova nel caso di Pareto un'esemplificazione particolarmen- 
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te saliente. Norberto Bobbio, in una preziosa ricostruzione della com- 
plicata genesi del Trattato, illustra le tappe essenziali del percorso. Gih 
nel Cours d'Ã©conomi politique del 1896 troviamo due capitoli sociologi- 
ci: uno Ã dedicato ai principi dell'evoluzione sociale e si avvale del- 
l'idea della mutua dipendenza dei fatti sociali e di quella che mette 
a fuoco l'andamento oscillatorio dei fenomeni sociali; l'altro verte sul- 
la fisiologia sociale e ruota intorno all'idea dell'eterogeneith sociale. 

Negli articoli dedicati in vario modo al compito della sociologia, 
ai suoi problemi e alle sue applicazioni che precedono I sistemi socia- 
listi del 1901, fanno la loro comparsa la cruciale distinzione fra azio- 
ni logiche e azioni non-logiche, la distinzione connessa fra oggettivo 
e soggettivo, fra come le cose stanno e come gli attori credono che le 
cose stiano, la tesi sul largo prevalere del sentimento sul ragionamento 
nel campo della motivazione all'azione e alla condotta sociale, la te- 
si sul bisogno degli esseri umani di dare una vernice di logica a quan- 
to Ã dettato dal sentimento e rientra nello spazio del non-logico, il fine 
della teoria che consiste nello spiegare i modi dell'inganno e, soprat- 
tutto, dell'autoinganno. 

L'Introduzione a I sistemi socialisti riformula le tesi sull'andamento 
oscillatorio dei fenomeni sociali, riprende la distinzione fra oggettivo 
e soggettivo e mette a fuoco il grande tema delle Ã©lit e della loro cir- 
colazione, uno dei contributi pionieristici di Pareto alla sociologia del 
processo politico, come ha sostenuto Schumpeter. D'altra parte, l'in- 
tera opera dedicata all'interpretazione realistica delle dottrine socia- 
liste si puÃ leggere come un esercizio di sociologia delle credenze e 
delle motivazioni all'azione sociale, un esercizio di interpretazione 
delle derivazioni. Infine, nel Manuale di economia politica del 1905, il lun- 
go secondo capitolo presentato come un'introduzione alla scienza so- 
ciale espone quasi tutte le idee centrali che sorreggeranno l'architet- 
tura del Trattato. Mancano solo, come osserva Bobbio, i residui. 

Nel 1906 Pareto tiene nella seconda meth di marzo un corso di so- 
ciologia all'universith di Bologna e il 30 marzo pronuncia la sua ulti- 
ma lezione a Losanna. In dicembre presenta ancora una volta una do- 
manda di dimissione da professore universitario. Ancora una volta la 
domanda Ã respinta. Ma il Dipartimento dell'Istruzione, nonostante 
il parere contrario delle autorith accademiche, crea il posto di profes- 
sore ordinario ad personam di scienze politiche e sociali. Pareto ha ora 
l'incarico di fare lezione solo nel primo trimestre invernale. Il lavoro 
dell'eremita di CÃ©lign con le sue carte e le sue gatte puÃ a questo pun- 
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to essere dedicato praticamente fu11 time alla stesura dell'opus sociolo- 
gico. Ci vorranno ancora otto anni prima che il Trattato veda la luce 
e nel corso dell'impresa sovente lo stesso indagatore dei fatti sociali, lo 
spettatore o l'osservatore del 'formicaio' delle vicende umane avrÃ ine- 
vitabilmente l'impressione del destino della tela di Penelope. 

2. Il percorso di Pareto dall'economia alla sociologia prende le mos- 
se dall'idea centrale della distinzione fra azioni logiche e azioni non- 
logiche. In una lettera del 1897, l'anno in cui tiene il primo corso di 
sociologia a Losanna, il grande economista scrive: Ã§Si detto fra pa- 
rentesi, il principio della mia sociologia sta appunto nel separare le 
azioni logiche dalle non-logiche e nel fare vedere che per il piÃ degli 
uomini la seconda categoria Ã di gran lunga maggiore della prima>>. 

Il lettore del Trattato, dopo aver trovato nel primo capitolo l'espo- 
sizione del metodo della teoria, nel secondo e nel terzo capitolo in- 
contra la formulazione dell'ipotesi: la teoria della societÃ deve distin- 
guere le azioni logiche dalle azioni non-logiche se mira a formulare 
proposizioni che vertano sulle uniformitÃ dei fatti sociali e a costruire 
un modello che spieghi la statica e la dinamica del sistema sociale. 

Il quarto e il quinto capitolo sono dedicati alla critica: il lungo e 
complicato lavoro di interpretazione di quei fatti eminentemente so- 
ciali che sono le 'teorie' che gli esseri umani fanno su s6 e sul mondo 
in quanto sono propriamente esseri sociali, le teorie che Pareto defini- 
sce non logico-sperimentali e che classifica come teorie che trascen- 
dono l'esperienza e teorie pseudo-scientifiche. E in questo spazio che 
lo sguardo sociologico dell'osservatore mette a nudo la varietÃ delle 
credenze e delle motivazioni con cui i partecipanti ingannano se stes- 
si e altri: lo spazio dell'inganno e dell'autoinganno. 

All7analisi sono dedicati i cinque capitoli successivi, quelli che van- 
no dal sesto al decimo: l'interpretazione realistica dei sistemi di cre- 
denze e dei modi sociali del giustificarle e del comunicarle chiede ora 
che si isolino analiticamente gli elementi costanti o meno variabili e 
gli elementi variabili o meno costanti con cui possiamo spiegare il va- 
sto campo delle azioni non-logiche: i residui e le derivazioni. Questo 
Ã lo spazio della logica dei sentimenti e del linguaggio come arte socia- 
le per eccellenza: lo spazio degli atteggiamenti di valore, per usare la 
terminologia classica di Parsons o, come suggerisce Bobbio, lo spazio 
di una rinnovata teoria delle passioni. Lo spazio, come ha osservato 
autorevolmente Giovanni Busino, in cui saggiamo la feconditÃ della 
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distinzione fra latente e manifesto, fra quanto Ã opaco ai partecipanti 
e quanto Ã per essi accessibile e disponibile nelle interazioni sociali. I 
residui sono costanti e latenti. Le derivazioni, variabili e manifeste. 

Ai capitoli undicesimo e dodicesimo Ã affidato il compito della sin- 
tesi: la teoria deve costruire un modello analitico che, combinando le 
proposizioni fondamentali sugli elementi, generi la struttura del si- 
stema sociale, definendo le sue condizioni di intellegibilitÃ e iden- 
tificabilitÃ  Questo Ã lo spazio, di nuovo opaco ai partecipanti e reso 
trasparente dalla teoria all'osservatore, in cui devono essere inferiti 
dagli assiomi i lemmi e i teoremi fondamentali dell'equilibrio e della 
dinamica sociale. 

All'ultimo capitolo, il tredicesimo, il compito della verifica: il mo- 
dello costruito grazie al metodo e all'ipotesi centrale, ottenuto con la cri- 
tica e l'analisi e generato dalla sintesi, deve essere messo alla prova con 
la storia delle societÃ  L'equilibrio sociale nella storia Ã infatti il titolo che 
Pareto assegna alla conclusione dell'opera monumentale e mostruosa. 

Come si vede, il disegno dell'opera sociologica del pioniere Pareto 
Ã relativamente semplice. Bobbio ha suggerito questa sorta di guida 
alla lettura per il lettore che non voglia perdersi nel magmatico labi- 
rinto, nelle monumentali digressioni, nei mille percorsi cui ci espone 
la difficile navigazione nel grande 'fiume' del Trattato. In ogni caso, 
il Trattato Ã il terminus ad quem del percorso dall'economia alla socio- 
logia o, come ha ancora suggerito Bobbio, dal mestiere dell'economi- 
sta alla missione del sociologo. Per rendere conto della fisionomia del 
percorso, dobbiamo ora tornare al terminus a quo: lo farÃ adottando 
due prospettive, l'una dopo l'altra. La prima Ã quella che si avvale 
del resoconto che lo stesso Pareto dÃ del percorso. Ne fisserÃ alcuni 
punti traendoli dal prezioso carteggio. La seconda Ã pih congettura- 
le e dipende da un'interpretazione di noi eredi del pioniere; in paro- 
le povere, la congettura si avvale del bilancio di alcuni sviluppi epi- 
stemologici delle scienze sociali del XX secolo. 

3. Cominciamo col fissare alcuni temi ricorrenti nelle lettere di Pare- 
to che coprono grosso modo il periodo in cui si compie il percorso 
dall'economia alla sociologia. Diciamo che un primo tema ricorrente 
Ã quello che mette a fuoco la prospettiva di chi fa teoria della societÃ  
lo chiameremo il punto di vista dell'osservatore per distinguerlo chia- 
ramente dal punto di vista del partecipante all'interazione sociale. Pa- 
reto non solo definisce a pih riprese la propria prospettiva come la 
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prospettiva dell'osservatore o dello spettatore, ma chiarisce anche al- 
cune importanti implicazioni che dipendono dall'adottare la prospet- 
tiva dell'osservatore. Preciso che naturalmente il punto di vista del- 
l'osservatore non Ã quanto rende conto della differenza fra economia 
e sociologia. Pareto Ã convinto che il punto di vista dell'osservatore 
sia quello proprio di chi fa teoria su qualcosa, quale che essa sia: puÃ 
trattarsi della meccanica razionale, dell'astronomia o della botanica, 
della chimica quanto dell'economia e della sociologia. 

Essere osservatori di qualcosa vuoi dire letteralmente essere al di 
fuori di quanto si osserva. Vuoi dire non prendere parte a ciÃ che si 
osserva. Questo distingue il partecipante dall'osservatore. Ã§S ella 
guarda i giocatori di biliardo, vedrÃ uno che, senza prendere parte al 
gioco, sta segnando i punti. Io sono tale uomo, per gli avvenimenti 
che seguono nel mondo. Li noto, li paragono, procuro di scoprirne le 
relazioni vicendevoli - e basta. Ã 

Fare teoria della societÃ Ã in primo luogo un gesto di autonomia ri- 
spetto ai modi in cui socialmente si perseguono fini, si impiegano mez- 
zi, si nominano le cose, se stessi e gli altri. Buona parte del lavoro del- 
la teoria consisterÃ nel rinominare le cose. Questo rende conto dell'essere 
appartati': Ã Vivo appartato, studio i fatti, e basta. Ã 

Naturalmente, uno potrebbe sostenere che anche i partecipanti fan- 
no teorie su sk, sugli altri e sul mondo: questo Ã vero, ma chi miri a 
fare teoria sociale guarderÃ a queste teorie dei partecipanti come a fat- 
ti sociali. Queste teorie dei partecipanti potremmo chiamarle teorie 
strategiche: Pareto ci ha insegnato a praticare un'ermeneutica del so- 
spetto nei confronti delle teorie dei partecipanti. L'idea Ã grosso mo- 
do questa: se miri a spiegare perchk le persone fanno quello che fan- 
no, se miri a spiegare azioni sociali, non puoi basare la spiegazione su 
ciÃ che gli attori comunicano a sk e ad altri come fine o ragione o mo- 
tivazione della loro condotta. In parole povere, non guardare a ciÃ che 
la gente dice di fare, ma a ciÃ che la gente fa, punto e basta. Ã§No 
accettare mai come vera la causa che gli uomini, anche in perfetta buo- 
na fede, danno alle loro azioni, se prima non si Ã esaminata con cura 
per vedere se corrisponde ai fatti. Gli uomini, in genere, compiono 
azioni non-logiche e credono e vogliono far credere che sono azioni lo- 
g i che .~  La teoria dovrÃ quindi spiegare perchk gli attori agiscono in 
certi modi, spiegando congiuntamente perchk gli attori ricorrano alle 
teorie cui ricorrono per giustificare e, in ogni caso, comunicare ad al- 
tri i fini dell'azione. L'assegnazione di fini o la specificazione di moti- 
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vazioni non Ã competenza dei partecipanti: Ã oggetto della teoria del- 
l'osservatore. 

Si consideri tuttavia un altro caso di produzione di teorie nell'in- 
terazione sociale: chiamiamole, seguendo un suggerimento di Ales- 
sandro Pizzorno, teorie tecnologiche. Diremo che sono tecnologiche 
quelle teorie sulla societÃ che chi fa teoria appresta per perseguire fini 
dati socialmente e socialmente etichettati e nominati. Si tratta di quel- 
le circostanze in cui Pareto sostiene che ((la teoria [Ã¨ un mezzo, la 
pratica lo scopo>>. La teoria sociale dell'osservatore si distingue cosi 
non solo dalle teorie strategiche del partecipante ma anche dalle teo- 
rie tecnologiche dell'osservatore partecipante. Anzi, entrambe le teo- 
rie del partecipante, le tecnologiche e le strategiche, sono propria- 
mente oggetto della teoria dell'osservatore. Qui Ã all'opera, per dirla 
con Pareto, la ((profonda divisione fra l'operare e il conoscere>>. Mi- 
rare ad approssimarsi a una intellegibilitÃ dell'azione e del sistema so- 
ciale Ã̈ nella prospettiva dell'osservatore, un fine a sÃ© 

Ã§L scienze sociali [l'economia e poi la sociologia], come tutte le 
scienze, non hanno, non possono avere partito, e non hanno da dare 
precetti, ma semplicemente ricercano l'uniformitÃ dei frutti. Come 
l'astronomo che studia la meccanica celeste. >> 

Un secondo tema ricorrente Ã quello che definisce il metodo del- 
l'osservatore che mira a fare teoria della societÃ nel senso che ho cer- 
cato di mostrare. Qui Ã all'opera il positivismo sofisticato di Pareto, il 
positivismo degli scienziati e non dei filosofi, come ha chiarito Busino 
e come Parsons aveva sottolineato con forza in La struttura dell'azione 
sociale. Ã Io esamino i fatti, non accetto i ragionamenti che non siano 
fondati sui fatti o che non siano logici. [. . .] Sono un naturalista che 
classifica specie naturali. Ã Ã Risalire dalle teorie dei casi speciali alla 
teoria generale. Io vedo i fatti cosi: li pongo in relazione con altri fatti; 
come fa il fisico, l'astronomo, il chimico, ecc. per i fatti di quelle scien- 
ze. >> O ancora: Ã Occorre studiare le scienze sociali come si studiano le 
naturali (chimica, fisica, geologia). Occorre liberarsi del sentimento, 
della metafisica, della letteratura. [. . .] Unica guida delle teorie scien- 
tifiche Ã l'esperienza. Unico, assolutamente unico quesito da risolvere per 
giudicare una teoria scientifica Ã¨ concorda o no con l'esperienza?>>. 

4. Dopo aver indicato i due temi della prospettiva di chi fa teoria so- 
ciale e del metodo scientifico con cui costruire modelli di intellegibilitÃ 
dei fatti sociali, possiamo mettere a fuoco il nostro terzo tema che Ã 
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il resoconto paretiano del percorso dall'economia alla sociologia. La 
vicenda ce la racconta Pareto a piÃ riprese nelle sue lettere: l'econo- 
mista del Cours, alle prese con il progetto di una seconda edizione nel 
1899, percepisce per un verso l'incompletezza della teoria economica se 
lo scopo Ã quello di costruire una teoria che spieghi i fenomeni concreti 
che hanno luogo nelle societÃ  per altro verso, si convince del fatto 
che la teoria economica del Cours Ã inquinata da progetti propri di 
teorie tecnologiche. 

Se congiungiamo le due condizioni, quella dell'incompletezza del- 
la teoria economica rispetto ai compiti della spiegazione del sistema 
dell'azione sociale e quella della necessitÃ di considerare la teoria so- 
ciale come fine e non come mezzo per altri scopi, cominciamo a fissa- 
re la fisionomia del lungo viaggio verso la sociologia in cui si impe- 
gna eroicamente e ossessivamente il pioniere. Pantaleoni lo invita a 
non lasciare il mestiere; ma Pareto resiste perchÃ deve perseguire la mis- 
sione del fondatore. 

Ã Io pensai di usare il conoscere per l'operare. [. . .] Volsi a poco a 
poco tutta la mia attivitA al conoscere. CiÃ inizia col Cours, diventa 
regola assoluta nel Manuale, e ora nella Sociologia, studiando la quale 
ho pure saputo la ragione teorica della separazione tra fare e cono- 
scere .~  Si osservi che t~l'economista si trasforma in sociologo~ in 
quanto la teoria sociale assume il carattere dello scopo puro e, al tem- 
po stesso, Ã§lyautor 6 un semplice spettatore: ogni desiderio di essere 
attore Ã sparito)). Ma il resoconto di Pareto Ã piÃ fine e merita un 
esame piÃ accurato. 

In primo luogo, definiamo la natura della teoria in economia pura. 
(t Ogni ricerca scientifica Ã necessariamente analitica, cioÃ isola qual- 
che caratteristica che studia. [. . .] Le azioni degli uomini sono estre- 
mamente varie e sono oggetto di pih scienze. Una, l'economia politi- 
ca, studia le azioni razionali che fanno gli uomini per procurarsi beni 
economici. [. . .] Come dice Volterra: 'L'economia matematica con- 
sidera un uomo astratto: lyhomo ceconomicus, come la meccanica razio- 
nale considera punti materiali e corpi rigidiy. 

Se miriamo a costruire il modello analitico per il sistema delle 
azioni economiche, noi isoliamo il sistema economico, definendo le 
condizioni per il suo equilibrio: questo rende conto della Ã§mutu 
dipendenza)) tra fatti economici che devono poter essere analitica- 
mente concettualizzati come scelte di individui razionali o, in altri 
termini, massimizzatori dell'utilitÃ individuale. Per definire le con- 
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dizioni dell'equilibrio, abbiamo un solo strumento che Ã dato dalle 
matematiche. La teoria dell'economia pura deve essere matematica 
perchk non c'Ã a disposizione altro strumento per identificare le pro- 
prietÃ che fanno di un sistema di azioni un sistema economico. Co- 
si accade che di un enorme insieme eterogeneo e complicato di azio- 
ni possiamo ottenere le condizioni di intellegibilitÃ o di ordine, come 
nota acutamente Busino. 

Samuelson ha osservato che la sociologia si muove nella penombra 
delle utilitÃ  L'espressione Ã suggestiva e getta una luce interessante 
sul resoconto fine di Pareto. Ã ‡  che serve l'economia pura? A  co- 
noscere una parte del fenomeno. Quale parte? La parte molto impor- 
tante che studia gli effetti della mutua dipendenza dei fatti economi- 
ci. E finora, non si Ã trovato modo di fare questo studio senza ricorrere 
alle matematiche. Ma vi Ã di pih. Neppure l'economia in generale 
puÃ darci la teoria di un fenomeno concreto. Bisogna aggiungervi le 
altre teorie della sociologia. Ã 

In questo senso preciso possiamo definire le ragioni dell'incom- 
pletezza della teoria economica come teoria sociale. E si profilano due 
puzzle illuminanti che non sfuggono alla stenografia intellettuale di 
Pareto. Il primo Ã questo e ha carattere sostanziale: Ã a prima vista 
singolare che l'impegno dell'economista nella magistrale costruzione 
di una teoria della mutua dipendenza dei fenomeni economici finisca 
per trascurare quanto resta nella penombra delle utilitÃ o meglio del- 
le ofelimitÃ  finisca per trascurare la mutua dipendenza con gli altri 
fenomeni sociali. 

Il secondopuzzle ha carattere metateorico o metodologico: Ã a prima 
vista singolare che la concettualizzazione propria dell'economia mate- 
matica induca ad adottare un metodo puramente sperimentale. Pareto 
confessa di non essere mai riuscito a darsi una ragione soddisfacente di 
questo passaggio che resta come una tappa saliente nel nostro percorso 
dall'economia alla sociologia. E avanza una congettura interessante: 
l'analisi matematica avrebbe allargato, per la sua generalitÃ e per il 
carattere astratto dei suoi oggetti, i Ã§quadr ristretti dei suoi  studi^ e 
l'avrebbe indotto, nell'esplorazione del vasto campo delle azioni non- 
logiche, a cercare nuovi fondamenti per costruire la teoria dell'azione 
e del sistema sociale. Ã Il che l'ha condotto alla pura esperienza. Ã 

Il resoconto del pioniere ci presenta in questo modo la fisionomia 
della metamorfosi dell'economista in sociologo. L'insoddisfazione nei 
confronti dell'incompletezza della teoria economica come teoria so- 
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ciale e, al tempo stesso, la consapevolezza del carattere consolidato 
del paradigma dell'azione razionale come paradigma scientifico in- 
ducono l'osservatore dei fatti sociali a esplorare l'ampio e variegato 
spazio dell'azione sociale in cui la teoria economica isola il sistema 
dell'azione economica. 

Si potrebbe allora dire cosi: si procede per scostamento dal modello 
dell'azione razionale del massimizzatore individuale dell'utilitÃ e ci si 
inoltra, nella penombra delle utilitÃ  nell'ambito delle azioni che non 
sono intellegibili in virth dell'assunzione di razionalitÃ  ecco il mon- 
do delle azioni non-logiche. L'insieme dei fatti sociali, di cui quello 
che include analiticamente i fatti economici Ã propriamente un sot- 
toinsieme, deve a questo punto essere indagato nelle sue dimensioni 
sincronica e diacronica per poter pervenire a un modello che iden- 
tifichi univocamente le condizioni di intellegibilitÃ di qualcosa come 
un sistema sociale. Dalla teoria pura dell'equilibrio economico alla teo- 
ria dinamica dell'equilibrio sociale. 

5. Consideriamo ora alcune proposizioni per gettar luce sul percorso 
dall'economia alla sociologia che hanno il carattere di una congettu- 
ra. Lo scopo Ã ora quello che mira a iscrivere il caso di Pareto nel pih 
ampio sfondo del ricorrente corpo a corpo fra teoria economica e teo- 
ria sociale. La tensione fra il paradigma dell'economia e la famiglia di 
prospettive nelle scienze sociali non Ã un fatto che tocca solo la vicen- 
da dei pionieri. Non riguarda solo Marx che si confronta con i classi- 
ci, Pareto che si misura con il paradigma della teoria dell'equilibrio o 
Max Weber che si impegna nella Methodenstreit di fine XIX secolo fra 
scienze della natura e scienze dello spirito. Sembra essere una tensio- 
ne in qualche modo ricorrente nelle avventure di idee e nelle prospet- 
tive delle scienze della societh. La chiamerÃ la tensione essenziale. 

Se pensiamo alla sociologia in statu nascenti, quella che ritroviamo 
nell'impresa di Pareto o di Weber, si puÃ avanzare questa congettu- 
ra per rendere conto della tensione essenziale. La teoria economica 
mira a spiegare classi di azioni, disponendo di una classificazione com- 
pleta del suo oggetto che Ã naturalmente analiticamente costruito, co- 
me abbiamo visto seguendo la stenografia intellettuale di Pareto. Pos- 
siamo allora definire per convenzione il suo oggetto come un oggetto 
naturale o saturo rispetto alle interpretazioni. 

Quanto voglio dire Ã che la sua classificazione incorpora e ammette 
una sola interpretazione completa: nel senso di Pareto, i gusti sono da- 
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ti. Non vi Ã̈ in altri termini, indeterminazione nell'assegnazione di fini 
agli attori: nÃ© quindi, spazio per esercizi di interpretazione e, a fortio- 
ri, per prove di assegnazione di identitÃ  

Sappiamo che la condizione per la classificazione delle azioni come 
azioni economiche che le rende sature rispetto all'interpretazione di- 
pende dall'analisi che isola determinate caratteristiche, per dirla an- 
cora con Pareto. Se questa condizione Ã soddisfatta, allora possiamo 
mirare a una fisica sociale. Ma le cose cambiano quando il nostro og- 
getto, la classe delle azioni sociali, non Ã piÃ un oggetto naturalmen- 
te definito. In questo caso, la classificazione non Ã data. Essa diventa 
piuttosto il nostro problema. 

Potremmo dire allora che l'oggetto della teoria sociale Ã un ogget- 
to non naturalmente definito: Ã un oggetto insaturo rispetto alle in- 
terpretazioni. In altre parole, se la classificazione Ã un problema e non 
un dato per l'osservatore, per ottenere la classificazione delle azioni, 
noi dovremo impegnarci in una qualche interpretayone da cui dipen- 
derÃ  a sua volta, la selezione delle caratteristiche rilevanti. Il punto 
Ã che i termini in cui descriviamo la struttura dei processi sociali va- 
rieranno al variare delle ipotesi interpretative. Questo Ã un tema piÃ 
weberiano che paretiano, d'accordo. Tuttavia, resta il fatto che, co- 
me sanno gli economisti, la struttura Ã definita solo rispetto alle equa- 
zioni che esprimono le probabilitÃ condizionali in funzione dei para- 
metri. E questo vuoi dire, come ha osservato Raymond Boudon, che 
sono possibili equazioni diverse cui portano ipotesi diverse e, quindi, 
valutazioni diverse dei parametri. 

Sembra che il campo in cui si esercita lo sguardo sociologico sia al- 
lora un campo attraversato dal conflitto delle interpretazioni o espo- 
sto all'incertezza quanto all'interpretazione e all'assegnazione di iden- 
titÃ  (Si consideri in questa prospettiva il cruciale contributo paretiano 
alla distinzione fra utilitÃ individuale e utilitÃ sociale che implica la 
messa a fuoco della distinzione fra prospettiva economica e prospet- 
tiva sociologica.) Quando esploriamo lo spazio delle azioni e dell'in- 
terazione sociale, la nostra ricerca del cemento della societÃ  per dirla 
con Hume, Pareto ed Elster, ha il carattere della chimica sociale che 
indaga una varietA di meccanismi piÃ che il carattere della fisica socia- 
le che mira alla formulazione di leggi. 

Se si considera lo sviluppo piÃ imponente, nella seconda metÃ del 
secolo che si Ã da poco chiuso, del modello dell'azione economica este- 
so ad altre classi di azione sociale, il modello della scelta razionale, 
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la conclusione provvisoria a proposito del carattere della scienza so- 
ciale come scienza dell'interpretazione e come chimica della societÃ 
ha una sua maggiore plausibilitÃ  E la tensione essenziale fra econo- 
mia e sociologia sembra essere una di quelle destinate ad accompa- 
gnare i lavori in corso della teoria che mira a generare piÃ perspicue 
condizioni di intellegibilitÃ della struttura e del mutamento sociale. 

Posso allora concludere cosi: se quello di una fisica sociale sembra a 
noi eredi un esito intrinsecamente non raggiungibile, dobbiamo rico- 
noscere che il nostro fare teoria della societÃ esplorando meccanismi, 
avanzando interpretazioni e attribuendo identitÃ deve molto, nella for- 
ma del retaggio, alla missione del pioniere, l'eremita di CÃ©lign che, vi- 
vendo sulla sua pelle e nel suo percorso personale e intellettuale la ten- 
sione essenziale, si Ã fatto osservatore infaticabile, insaziabile e onnivoro 
dei fatti sociali da mettere in relazione con altri fatti sociali sullo sfon- 
do di quella complicata vicenda umana che usiamo chiamare storia. 
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PARETO, Ã § U  ATEO DI T U T T E  L E  RELIGIONI>>? 

di Gianfranco Ravasi 

Sul Ã Resto del Ca r l ino~  del 21 gennaio 1917 appariva un saggio di Gio- 
vanni Papini reduce dalla lettura del Trattato di sociologia generale di Pa- 
reto, edito pochi mesi prima nel 1916. In questo ampio articolo, che sa- 
rebbe stato ripubblicato di li a dieci giorni nella rivista Ã§L libertÃ 
economica>> (31 gennaio 1917)' lo scrittore fiorentino si lasciava trasci- 
nare dalla foga dell'entusiasmo nei confronti di questo Ã grande italia- 
no vivente, uno, fra gli italiani che realmente esistono, per il quale si 
possa adoperare senza abuso e vergogna, l'invilito aggettivo 'grande' > > . I  

Il Pareto di Papini 

Se pensiamo che questo elogio era composto nel periodo del furore pa- 
piniano, emblematicamente incarnato dalle Stroncature (1916)' ove lo 
scrittore non aveva esitato a liquidare il Decamerone, lYAmleto e il Faust, 
riusciamo a comprendere l'attrazione fatale che Pareto aveva eserci- 
tato sull'autore di Opera prima, apparsa proprio in quell'anno (1g17), 
scritto significativo perchÃ proteso a esaltare il 'sublime' letterario. In 
realtÃ il Trattato era agli occhi di Papini sublime per altre ragioni. Non 
dimentichiamo che siamo ancora lontani dalla clamorosa conversione 
dello scrittore al cattolicesimo, che avverrÃ nel 1921. Il testo paretiano 
Ã̈ infatti, celebrato per la sua forza demistificatrice nei confronti del- 
le Ã tirate sentimentali, morali, umanitarie, cristiane, patriottiche; ot- 
timo miele per acchiappare il popolo delle mosche b ipedi~ .  

Pareto Ã ammirato proprio perchÃ Ã§no vuoi essere nÃ apostolo nÃ 
predicatore, nÃ riformatore, nÃ medico, nÃ propagandista fra gli 
uomini>). Ma l'attenzione di Papini - nel suo profilo-recensione, in 
veritÃ piÃ di taglio 'impressionistico' che di rigorosa pertinenza sul 
merito delle tesi paretiane - si appunta sulla religiositA dello studio- 
so. E qui, come spesso gli accadeva, Papini riesce a essere folgorante 
e lapidario: Ã Il carattere fondamentale del pensiero paretiano Ã di es- 
sere 'non religioso'. Badiamo: non-religioso e non giÃ antireligioso 
[. . .l. Il Pareto - quasi solo nellYEuropa moderna - non appartiene a 
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nessuna delle religioni, nÃ alle vecchie nÃ alle nuove. Egli Ã l'ateo per- 
fetto [. . .]. Il Pareto Ã non-religioso rispetto a tutte le religioni ma 
non Ã antireligioso rispetto a nessuna religione)>. 

Questa classificazione come ateo di tutte le religioni entusiasmerÃ 
lo stesso Pareto che a piÃ riprese dichiarerÃ di gradirla e la avallerÃ 
con fermezza. CosÃ¬ il 2 maggio 1917,' scrivendo allo studente vene- 
ziano Luigi Sfriso che l'aveva interpellato, egli annota: ((Nella mi- 
gliore recensione che fu fatta della mia Sociologia, cioÃ in quella del Pa- 
pini, sono definito come un ateo di tutte le 'religioni', che per altro ne 
riconosce l'alto valore sociale>>. Ma Pareto continua evocando un pas- 
sato autobiografico differente: ((Occorre aggiungere che quest'ateo 
principiÃ coll'essere credente, e che solo poco alla volta giunse allo sta- 
to in cui Ã al presente)>. 

Ma giÃ il 23 aprile di quello stesso anno in una lettera indirizzata 
al giornalista Roberto Marvasi,3 direttore del giornale Ã La  scintilla^, 
dopo aver respinto la collocazione nell'ambito della fede liberale 
(Ã§Quest suo giudizio mi stava bene parecchi anni or sono, quando 
ero ancora liberale [. . .l. Ma, ahimÃ¨ svanÃ pure tale  fede^), ribadi- 
va: Ã Come ha scritto ottimamente il Papini nella sua recensione del- 
la mia Sociologia, sono un ateo di tutte le religioni - sÃ¬ anche della re- 
ligione liberale, o della 'individualista' - e di tutte le metafisiche, ma 
un ateo che riconosce il valore grande che hanno per la societÃ reli- 
gioni e metafisiche D. Significativa Ã  ̈ comunque, questa precisazione 
finale, che permette di affrontare il tema del rapporto tra Pareto e la 
religione in modo non solo negativo. 

Anche anni dopo - siamo al 22 ottobre 1919 - scrivendo al Ã§car 
Sig. senato re^, cioÃ a Luigi Bodio,4 che diverrÃ presidente del Con- 
siglio di Stato, si riconferma la validitÃ di quanto ai1 Papini di me 
scrisse: il Pareto non appartiene a nessuna religione, sebbene di tutte 
riconosca il valore. Sono proprio come il Melchisedech della novella 
del Boccaccio. Egli metteva in un fascio la fede giudaica, la saracina, 
la cristiana; ed io metto in un fascio il patriottismo, il bolchevismo, 
la fede liberale, la socialista, e via via tutte quante sono e saranno)). 

E indiscutibile, dunque, questa particolare professione di ateismo, 
costantemente temperata dalla consapevolezza del rilievo sociale del 
fenomeno religioso. Un ateismo che talvolta si colora anche di un'a- 
pologetica piuttosto sbrigativa e spicciola, come nel caso della lettera 
al giornalista William Martin datata ~CÃ©lign 11 mai 1 9 1 7 ~ ~ 5  ove 
Pareto dichiara: ((10 non appartengo alla Sua religione, come non 
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appartengo alla religione Pangermanica [. . .l, come non appartengo 
a nessuna delle altre religioni in nome delle quali gli uomini, dai tem- 
pi pih antichi fino ai nostri giorni, hanno ritenuto buona cosa sgoz- 
zarsi tra loro. Esse mirano generalmente alla distruzione intera dei lo- 
ro rivali, senza perÃ riuscirvi sempre. I cristiani non hanno potuto 
distruggere i musulmani, nÃ costoro i cristiani>>. 

Un caleidoscopio di temi religiosi 

Come si leggeva nella lettera destinata allo studente Sfriso, alle spal- 
le Pareto aveva, perÃ² una certa esperienza di credente. Lo stesso suo 
padre, Raffaele, era un teista di impronta umanitaria, mentre la ma- 
dre, Marie MÃ©tÃ©nie era di mentalitÃ rigorista e puritana. Queste ra- 
dici affioreranno nella vicenda biografica di Pareto in qualche occa- 
sione particolare. Illuminante ed esemplare quella specie di crisi 
spirituale che lo colpi nel novembre 1901, allorchÃ la moglie Alexan- 
dra (Dina) Bakunina lo abbandonÃ² Ci furono in quei giorni i brivi- 
di, forse solo emotivi e sentimentali, di un'attesa religiosa, alimenta- 
ta dalla spiritualitÃ di poeti romantici francesi come Vigny e de 
Musset, di cui si trovano echi e stilemi negli scritti di quel periodo. 

In particolare Ã significativa la trascrizione che di suo pugno Pa- 
reto fece della poesia Espoir en Dieu di Alfred de Musset (1810-1857). 
A questo proposito il massimo interprete paretiano, Giovanni Busino, 
osserva: PerchÃ il Pareto, che a detta di molti testimoni, conosceva 
bene la poesia mussetiana, trascrisse proprio lyEspoir en Dieu? Forse 
perchÃ 'rispondevay ad un suo preciso stato d'animo? A noi questo 
stato d'animo sembrava, e sembra descrivibile cosi; [. . .] appare chia- 
ro che il Pareto ha letto e meditato Pascal. Uno slancio sembra sor- 
gere dall'angoscia e dall'abbandono si sprigiona l'appello all'assolu- 
to. Lo scetticismo si rivolge contro i filosofi, contro ogni sorta di 
religione rivelata, a profitto d'una religiositÃ pih  sentita^.^ 

Certo 6 che quel picco di 'spiritualitÃ  venne poi smussandosi ed Ã 
difficile decidere se nel fondo dell'anima di Pareto rimase questo bi- 
sogno di Ã§un religiositÃ pih sentita>>. Da un lato, il suo atteggia- 
mento critico nei confronti delle religioni fu costante, coerente e si- 
stematico, fino ad approdare alla sepoltura senza cerimonie religiose. 
Anzi, egli in una lettera del 7 dicembre 1907, indirizzata ad Alceste 
Antonucci,7 autore di opere di carattere economico, ricostruiva con 



GIANFRANCO RAVASI 

precisione la genesi del suo 'ateismo': Ã I sentimenti miei evidente- 
mente mi portano verso quell'indipendenza individuale che un tem- 
po ebbe nome libertÃ  Avevo circa sedici anni quando mi accadde di 
leggere due autori di indole contraria, cioÃ il Bossuet e il Bastiat. Il 
primo mi dispiacque fieramente; il secondo soddisfece interamente i 
miei sentimenti Ãˆ 

La visione provvidenzialistica e, quindi, teologica della storia del 
vescovo Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704) non poteva certo com- 
porsi con l'anelito libertario del giovane Pareto, che si trovava pih a 
suo agio con le teorie protoliberiste dell'economista FrkdÃ©ri Bastiat 
(1801-1850). D'altro lato, perÃ² come Ã facile arguire anche soltanto a 
livello statistico, la questione religiosa rimase intimamente intrecciata 
col pensiero 'laico' dello studioso. Basterebbe solo sfogliare l'indice dei 
nomi nelle edizioni critiche dei suoi testi o leggere in filigrana le sue 
pagine per scoprire quanto esse grondino di rimandi, citazioni, allu- 
sioni ad autori o temi religiosi. Si va da personaggi biblici a figure di 
santi, da fondatori di religioni a teologi ed esegeti. Il suo Trattato di 
sociologia generale ha capitoli interamente intarsiati di citazioni e di sin- 
tesi condotte su una bibliografia teologica anche specialistica, frutto 
di quel suo straordinario e onnivoro 'consumismo' di letture. 

Nei suoi scritti egli passa dalla religione dei Romani al profetismo 
e all'estasi, da SantYAgostino e dall'allegoria procede fino al france- 
scanesimo, dal a Dio di giustizia, Dio di vendetta Ã trascorre alla Ã po- 
vertÃ e amore cristianon, dalla censura ecclesiastica risale fino all'e- 
saltazione religiosa, dall'ascetismo discende fino all'impegno politico 
dei cattolici e cosi via, in un gioco pirotecnico che impressiona giÃ 
quantitativamente per la sterminata molteplicitÃ e l'eclettismo degli 
interessi. Vorremmo solo evocare qualche frammento curioso di que- 
sto caleidoscopio dalle mille e mille tessere. 

Si provi, per esempio, a percorrere l'opera Le mythe vertuTste et la 
littÃ©ratur immorale.* Accanto alla denuncia di ogni moralismo e puri- 
tanesimo, all'irrisione delle scelte di rinunzia e di ascetismo, viste co- 
me creduloneria, inganno e debolezza, si hanno lunghe investigazio- 
ni di taglio storico all'interno delle religioni e si intravedono le letture 
patristiche che egli conduceva sulle centinaia di tomi della famosa Pa- 
trologia Greca e Latina di Jacques-Paul Migne (1800-1875). L'Ã irrive- 
renza  gioiosa^ del polemista s'intrecciava col ((disprezzo per i conte- 
nuti morali delle dottrine~,9 mentre perÃ egli si premurava di 
ricercare fonti e documenti, di analizzare testi e ricostruire vicende. 
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Un esempio piÃ specifico e settoriale puÃ essere ritagliato in quel- 
la specie di oceano di rimandi testuali teologici che Ã il capitolo IV 
del Trattato di sociologia generale. In poche battute Pareto dimostra di 
essere informato sul dibattito che in quegli anni si era sviluppato at- 
torno al genere letterario e all'ermeneutica del Vangelo di Giovanni, 
soprattutto a opera dell'esegeta 'modernista' Alfred Loisy (1857-1940) 
col suo Le quatriÃ¨m Ã©uangil (1904):  abbiamo narrazioni, come ad 
esempio il Vangelo di Giovanni, che un tempo alcuni credettero, e 
tuttora alcuni credono un racconto storico, mentre altri dicono che Ã 
semplice allegoria, ed altri ancora stimano che l'allegoria si mescola 
alla storia; e c'Ã chi dice di avere una ricetta per separare l'una 
dall'altra cosa )>.I0 

Infine, ecco una curiositÃ che denota l'instancabile interesse di 
Pareto per le questioni religiose, anche le piÃ banali, naturalmente 
per appuntarvi i suoi strali. In un biglietto del 16 settembre 1915, 
indirizzato a Robert Michels (1876-1936)~ docente di economia poli- 
tica presso l'universitÃ di Basilea," egli scrive: Ã Un pastore tedesco 
dice che Gesh Cristo avrebbe preso parte alla guerra. Se le capita di 
avere di ciÃ un cenno stampato, le sarÃ grato di comunicarmelo, per 
metterlo tra le mie derivazioni~ (laddove per 'derivazioniy si intende 
naturalmente una delle categorie tipiche della classificazione paretia- 
na delle teorie sperimentali). 

( L a  questione religiosa)) 

Nel numero dell'i maggio 1907 del Ã Mercure de France~,  alle pagi- 
ne 59-60, appariva un breve articolo di Vilfredo Pareto intitolato La 
question religieuse." In anticipo di quasi un decennio rispetto al Trat- 
tato, abbiamo qui un abbozzo - anzi, una specie di indice - delle te- 
si paretiane riguardanti la religione. La sinteticitÃ  dote assai rara in 
Pareto, scrittore torrenziale, permette di giungere al midollo del pro- 
blema. Si parte da una definizione riduttiva e fenomenica della reli- 
gione come Ã§acquiescenz a certi principi a priori non dimostrati n6 
dimostrabili scientificamente)>. Si ha, cosi, la base costante della cri- 
tica paretiana alla religione, cioÃ la sua inverificabilitÃ scientifico-spe- 
rimentale, unico canale riconosciuto a livello criteriologico. 

Alla radice di questa Ã acquiescenza)) fideistica Pareto pone Ã§sen 
timenti vivi e possenti Ã che, perÃ² non si premura piÃ di tanto di ana- 
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lizzare, considerandoli come non passibili di verifica. Tuttavia egli de- 
ve riconoscere che gli effetti della religione sono 'sociali': ala religio- 
ne Ã il cimento indispensabile d'ogni sorta di societÃ umana)). Que- 
sti effetti, condizionati dalle varie strutture sociali (e, a loro volta, 
condizionanti), non nascono perÃ dalla fede in sÃ© cioÃ dai suoi prin- 
cipi, ma dalle contingenze, dalle coordinate storico-culturali entro cui 
la religione Ã collocata. E solo in questa prospettiva sociale che tutte 
le religioni acquistano senso e valore e meritano di essere verificate e 
analizzate, mai in sÃ e nella loro struttura costitutiva, essendo essa in- 
dimostrabile. 

In questa luce Pareto riconosce l'utilitÃ delle religioni nella loro 
molteplicitÃ e varietÃ  egli ne allarga l'elenco allegando anche le mo- 
derne forme di religiositÃ come l'umanitarismo, il pacifismo, il socia- 
lismo, il sindacalismo, il patriottismo e persino l'occultismo (come si 
Ã giÃ visto, egli considerava anche il liberalismo una specie di fede). 
Esemplificava anche i vantaggi sociali attraverso due modelli, quello 
della Ã§religion del libero esame)) - qui l'allusione va al protestante- 
simo - preziosa Ã§i un ambiente imbevuto di principi  autoritari^, e 
quello della Ã religione autoritaria)) - e qui Ã esplicitamente evocato 
il cattolicesimo - Ã§Ã nco di salvezza per le nazioni minate dall'a- 
narchia~.  In sintesi, potremmo dire che ha senso interessarsi della re- 
ligione solo attraverso il prisma interpretativo della sua socialitÃ  l'u- 
nica dimensione verificabile a livello sperimentale, percorso capitale 
ed esclusivo seguito dalla ricerca paretiana. 

L a  religione nel Trattato d i  sociologia generale)) 

Con questa specie di stella polare per l'ermeneutica del fatto religioso 
- profondamente ridimensionato e semplificato, anzi amputato dalla 
sua stessa struttura costitutiva - Pareto procede nella sua analisi 
soprattutto nel capitolo IV del Trattato di sociologia generale, dal titolo 
emblematico Le teorie che trascendono dall'esperienza. In realtÃ altri 
elementi affioreranno nel capitolo VIII, dedicato a una delle compo- 
nenti basilari del suo pensiero, quello dei 'residui', come nel capitolo 
IX, riservato all'altra categoria fondamentale delle 'derivazioni', e nel- 
lYXI, che delinea le proprieth sia dei 'residui' sia delle 'derivazioni'. 

Considerati i limiti della nostra lettura paretiana, non vogliamo nÃ 
possiamo raccogliere e notomizzare i materiali dispiegati in quelle pa- 
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gine, che offrono una valanga di testi, teorie, modelli, documenti, bi- 
bliografie in un procedimento accumulativo e magmatico, anche se 
retto costantemente dalla semplice tesi della verificabilitÃ sperimen- 
tale giÃ formulata nell'articolo sulla Questione religiosa. Il punto di par- 
tenza Ã la determinazione di una eventuale (per Pareto impossibile) 
definizione univoca 'logico-sperimentale' di termini e concetti come 
'religione, morale, diritto'. Nei secoli sono fiorite centinaia di defini- 
zioni e tutte fluide e inconsistenti essendo votate all'impossibilitÃ di 
risultati giÃ in partenza, perchÃ condotte su realtÃ trascendenti l'e- 
sperienza e la verificabilitÃ  

Noi, invece, possiamo e dobbiamo solo Ã§occuparc di ciÃ che esiste 
e non cerchiamo ciÃ che dovrebbe esistere. Ognuno Ã fermamente per- 
suaso che la sua religione, la sua morale, il suo diritto, sono i veri tipi; 
ma non ha alcun mezzo di persuaderne altrui; manca del sussidio del- 
l'esperienza in generale, o di quella esperienza speciale che sta nel ra- 
gionamento logico~.I3 Questa tesi sarÃ il caposaldo inamovibile del 
pensiero di Pareto. A mo' di esempio vorremmo citare un passo d'u- 
na lettera che, tre anni dopo l'uscita del Trattato, indirizzerÃ il g gen- 
naio 1919 al giÃ citato Robert Michels14: Ã Ignoro che sia la giustizia. 
Si dirÃ che questo Ã un paradosso e si potrÃ credere che non discorro 
sul serio. Tale meraviglia segna appunto la diversitÃ tra il metodo del 
sentimento o metafisico ed il metodo esclusivamente sperimentale. Il 
bello, il buono, il giusto, il diritto, ecc. sono entitÃ che il sentimento affer- 
ra subito e che l'esperienza ignora come entitÃ oggettive, conoscendo- 
le solo come espressioni di sentimenti)). 

Ogni tentativo di ricorso e di analisi del soprannaturale, della me- 
tafisica, della trascendenza, del diritto naturale risulta frustrato e 
scientificamente inconsistente. Infatti, Ã§s abbandona a poco a poco 
il campo sperimentale, per andare vagando nelle nuvole della me- 
tafisica >> perchÃ la via maestra del retto ragionare Ã quella della Ã cor- 
rispondenza che si puÃ avere, o non avere, colla realtÃ sperimenta- 
le>>.IS Armato di questa clava metodologica, il Nostro s'avvia in un 
lungo itinerario testuale, incontrando le piÃ diverse ideologie 'me- 
tafisiche' o 'teologiche' sulle quali mena i fendenti della sua episte- 
mologia che Ã come uno stampo pronto a eliminare tutto ciÃ che da 
esso debordi. Ecco un esempio di questa operazione riguardo al di- 
ritto naturale, cavallo di battaglia della morale teologica e dell'etica 
filosofica: Ã Se badiamo solo alla forma, tutte queste disquisizioni sul 
diritto naturale ci appaiono come un ammasso di sciocchezze~. 
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Tuttavia Pareto, come si diceva, Ã ben consapevole che gli effetti 
prodotti da queste teorie sono tutt'altro che irrilevanti a livello so- 
ciale, e allora continua: ((Se invece trascuriamo la forma, e guardia- 
mo a ciÃ che essa ricopre, troviamo indicazioni e sentimenti che ope- 
rano potentemente per determinare la costituzione sociale e che 
quindi sono meritevoli di attento studio. Ecco dunque che l'induzio- 
ne ci riconduce a separare in due le dottrine come le troviamo espres- 
se, e ci mostra come, di queste due parti, ce ne sia una la quale Ã mol- 
to piÃ importante d e l l ' a l t r a ~ . ~ ~  Il viaggio testuale nella storia del 
pensiero ha, allora, una duplice missione. Da un lato, si devono de- 
molire o marginalizzare tutte le costruzioni metafisiche: l'elenco dei 
'colpiti' Ã enorme, spazia dal Talmud a Tommaso dYAquino, da Spi- 
noza, fieramente criticato, al Concilio Vaticano I, dal protestantesi- 
mo liberale al modernismo (chiamato Ã neo-cristianesimo~) e cosi via, 
con una fitta elencazione di autori e di auctoritates. 

D'altro lato, perÃ² si dev'essere attenti a non ignorare o mini- 
mizzare l'elemento sperimentale che quelle teorie hanno generato nel- 
la societÃ  lÃ deve attestarsi lo studioso per la sua verifica e il suo giu- 
dizio di valore. Queste componenti sperimentali non sono, perÃ² come 
voleva l'apologetica teologica classica, nÃ i miracoli nÃ le profezie (con 
buona pace di Pascal), che sono verifiche pseudosperimentali, sbeffeg- 
giate da Pareto. <<Nulla di piÃ falso che il valutare l'opera di una da- 
ta religione secondo la sua teologia. [. . .] Errore pari Ã quello di giu- 
dicare il valore sociale di una morale dalla sua espressione teorica~,'7 
perchÃ esse sfuggono a ogni verifica sperimentale ed Ã Ã§u volere ra- 
gionare su concetti invece che su fatti, un adoperare l'auto-osserva- 
zione invece dell'osservazione  oggettiva^.'^ Si deve, invece, ricono- 
scere che religione e morale producono effetti di tale incisivitÃ nel 
tessuto storico-sociale da esigere un'analisi che sarÃ in questo caso 
scientificamente ineccepibile perchÃ logico-sperimentale. 

Schematicamente Pareto riassume il suo approccio criteriologico - 
che, per altro, pensiamo sia ormai piÃ che evidente dopo la nostra 
breve sintesi della sostanza del pensiero del Trattato sul tema - in que- 
sta triade: Ã§Posson avere luogo tre generi di combinazioni, cioÃ¨ I. 
enti sperimentali con enti sperimentali; 11. enti sperimentali con en- 
ti non sperimentali; 111. enti non sperimentali con enti non speri- 
mentali. Sotto l'aspetto [. . .] dell'accordo coll'esperienza, Ã manife- 
sto che possiamo considerare solo il primo genere di combinazioni, 
poichÃ gli altri due sfuggono ad ogni verificazione sperimentale~.'9 



PARETO: G U N  ATEO DI TUTTE LE RELIGIONIÃˆ  

Naturalmente il Trattato affronta molte altre questioni specifiche: cu- 
riosa Ã̈ per esempio, l'analisi del battesimo come 'residuo', cioÃ come 
permanenza della teoria catartica dopo averne scrostato la 'vernice lo- 
gica', o del purgatorio con cui Ã§l chiesa cattolica ha solo dato forma 
precisa a derivazioni di un residuo antico quanto la storia delle nostre 
razze, ed anche di molte altre >>.'O Fermo restando il principio metodo- 
logico generale, le applicazioni sono molteplici e dilaganti, com'Ã nel- 
lo stile 'insaziabile' di Pareto quando affronta temi e soggetti complessi. 
Per questo non possiamo che auspicare una ricerca puntuale e una re- 
censione sistematica di tutti gli spunti, i materiali, le rilevazioni, le fon- 
ti che il Trattato offre sulla prospettiva religiosa e morale. 

Limiti  di una coerenza e di  una costanza 

Il filo della riflessione sulla religione percorrerÃ  comunque, tutta l'e- 
sistenza di Pareto, sia pure in quella forma cosÃ schematica e ridutti- 
va che Ã offerta dalla sua opera maggiore. Da un lato, c'Ã la costan- 
te del suo metodo di analisi: Ã Io osservo i fatti e li noto, ma non mi 
sento di prendere parte alle opere)> proposte dalle religioni, fonte di 
forti mutamenti sociali, negativi e positivi. Ã Ammiro, ma non capi- 
sco, come non capisco il mistero della santissima TrinitÃ  D'' Egli ri- 
badisce senza tregua che Ã§no si deve confondere la veritÃ sperimen- 
tale di una dottrina e la sua utilitÃ sociale~,'' essendo la prima del 
tutto impossibile perchÃ inverificabile in sede sperimentale e la se- 
conda concreta e passibile di constatazione. 

D'altro lato, proprio per queste motivazioni, tutte le forme religiose 
risultano non interessanti nel loro nucleo teorico a chi, come Pareto, 
voglia adottare come unico metro di giudizio la sperimentabilitÃ con- 
dotta con canoni logici. CosÃ¬ il Nostro continuerÃ a segnalare la sua 
indifferenza o scetticismo non solo nei confronti delle religioni rivela- 
te ma anche, come si Ã visto, nei confronti delle religioni 'laiche'. Scri- 
vendo, per esempio, al pubblicista Edouard Tallichet (1825-I~II), '~ 
ironizza anche sull'illuminismo; in una lettera al filosofo e pedagogi- 
sta Nicola Fornelli (1843-1g15),'4 sbeffeggia, oltre alla cattolica e alla 
socialista (le due religioni d'Italia!), anche Ã una terza religione laica 
e patriottica>>; in un'altra missiva redatta in francese e destinata allo 
studioso portoghese Antonio Os6rio de Sousa Horta Sarmento (1882- 
1960),'5 dopo aver affermato che Ã§ogn credente pensa che la propria 
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fede sia superiore alle  altre^, dichiara di ((rispettare tutte le creden- 
zeB, ma anche di Ã§no prendere partito per l'una o per l 'a l t ra~;  in 
uno scritto dello stesso giorno, rivolto allo stesso interlocut~re,~~ egli 
ricorda che un'identica equidistanza scettica merita anche la fede po- 
sitivistica spenceriana praticata da Os6rio: <<Lei pensa che la Sua fe- 
de sia molto superiore alle altre; ma mi permetta di farLe notare che 
Ã precisamente quello che ciascun credente pensa della propria fede D. 

Tutte le fedi, religiose e laiche, sono quindi da smitizzare nei loro 
asserti evanescenti e inverificabili e sono invece da considerare e giu- - 

dicare per gli effetti sociali che esse producono nella storia. In una 
lettera del 25 aprile 1917, indirizzata ad Aroldo NorlenghiY27 studio- 
so di questioni socio-politiche, Pareto usa un'immagine suggestiva per 
definire questa duplicitÃ delle religioni: esse coi loro Ã concetti mitici 
guardano le nubi e camminano sulla terra>>. Apparentemente con le 
loro speculazioni decollano dalla realtÃ verso orizzonti mitici e misti- 
ci; poi, perÃ² si insediano nei crocevia della storia operando e gene- 
rando effetti positivi oppure nefasti. E questo vale - afferma Pareto 
nella stessa lettera - anche per le moderne confessioni di fede, come 
quella socialista. Ã I socialisti intransigenti mirando oggi a scopi [. . .] 
fuori del mondo reale preparano forse l'avvenire e una trasformazio- 
ne del mondo simile a quella compiuta dai primi cristiani, dai puri- 
tani inglesi, dai rivoluzionari idealisti in Francia nel 1789. Ã 

Potremmo continuare ad allegare testimonianze di quest'approc- 
cio, variamente declinato e documentato da un lettore e scrittore in- 
continente com'Ã Pareto. Basti un'ultima citazione, desunta dal Proe- 
mio della Biblioteca di storia economica (1903) : Ã PuÃ ben essere che la 

- .  

proposizione del Bossuet: 'Le rivoluzioni degli imperi sono regolate 
dalla Provvidenza e servono a umiliare i principiy sia la premessa ti- 
pica senza la quale il rimanente del 'discorso sulla storia universaley 
non sia pensabile; ma per conto mio, la premessa parendomi tutt'al- 
tro che esprimente un fatto reale, mi curo poco di sapere se siano pen- 
sabili o no le conseguenze>>.28 Il suo rigetto di tutte le sociologie 
Ã umanitarie, metafisiche, cristiane Ã per sceglierne Ã una esclusiva- 
mente sperimenta le^, ricusando di <<volere spiegare i fatti con le idee 
che gli uomini hanno>> - tanto per ripetere le nitide affermazioni del- 
la Questione religiosa -, non poteva che riflettersi sulle religioni. 

Non Ã compito di questo breve profilo proporre un'analisi critica 
della visione fieramente antimetafisica di Pareto, cultore di laborato- 
ri sperimentali. Lo stesso principe degli studi paretiani contempora- 
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nei, Giovanni Busino, riconosce al Nostro << smoderatezza di passioni 
e incontinenza di pregiudizi Ã  ̂all'interno di una <<straordinaria e pur- 
troppo assai impetuosa immaginazione ~ociologica>>.~9 La sua vena 
antimetafisica si rivela anche stilisticamente e metodologicamente in 
una certa allergia al rigore nel considerare la complessitÃ dei discor- 
si, le sfaccettature della realtÃ  la diversitÃ degli approcci (spesso ba- 
nalizzati). Paradossalmente il dogmatismo tanto aborrito da Pareto 
rientra nella sua certezza indiscussa della via logico-sperimentale co- 
me l'unica veritativa. 

Per certi versi in Pareto si ripete la vicenda di Ernst Mach (1838- 
1916)~ scienziato filosofo del Circolo di Vienna, orgogliosamente anti- 
metafisico e scientista. Il suo 'fenomenismo' come dottrina e metodo 
si fondava su un empirismo radicale che si ergeva come unico criterio 
di analisi, di verifica, di significato. Egli era convinto che le teorie ed 
i concetti non rispecchiano la natura delle cose, ma sono soltanto 
strumenti pragmatici per organizzare nel modo piÃ economico la 
molteplicitÃ dei dati sperimentali. Si puÃ comprendere questo atteg- 
giamento come reazione agli eccessi idealistici, ma non Ã con un simile 
riduzionismo che si riesce a costituire una compiuta e soddisfacente 
gnoseologia. 

Certo Ã che per Pareto il 'residuo' religioso ha un suo valore perchÃ© 
spogliato da quelle 'derivazioni' metafisiche che egli considera incon- 
sistenti, esso incide nella storia. In questo si potrebbe veder ricono- 
sciuto anche 1"incarnazionismo' cristiano che Ã innanzi tutto Logos 
eterno e trascendente (dimensione detestata da Pareto come inverifica- 
bile) ma che Ã anche sarx, cioÃ contingenza, evento, storia, limite, 
caducitÃ e persino, nella vicenda cristiana, peccato e negativitÃ  Su 
questo secondo aspetto si Ã appuntato l'obiettivo di Pareto, calibrato 
in modo tale da non registrare altro fuori di questo orizzonte e 
secondo una taratura interessante ancorchÃ insufficiente. 

I. Noi citiamo da G. PAPINI, Politica eciviltÃ  Milano, Mondadori, 1963, p. 933-941. 
2. La segnatura della lettera Ã IT PopSo FP ( =  Fondo Vilfredo Pareto della 

Banca Popolare di Sondrio) R1gC377. Dichiaro subito il mio tributo di ricono- 
scenza per la documentazione riguardante gli scritti di Pareto a Pier Carlo Della 
Ferrera, rigoroso e appassionato cultore del fondo paretiano di proprietÃ della 
Banca Popolare di Sondrio. 
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3. IT PopSo FP R1gC368. 
4. Zbid., RaoC495. Sono varie le lettere che recano l'indirizzo Ã Caro Sig. Se- 

n a t o r e ~ ,  con rimando certo a Luigi Bodio (1840-1920). 
5. Zbid., R1gC3g7. 
6. V. PARETO, Epistolario (1890-1923) ( in OC, 19; vedi supra Nota bibliografi- 

ca, p. 67-68), a cura di  G. BUSINO, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
'973, P- 38-39. 

7. IT  PopSo FP R15Cig7. La lettera ha  avuto varie edizioni e studi, anche 
per il suo rilievo. Vedi  G. BUSINO (a  cura d i ) ,  Scritti politici di Viljiredo Pareto. 2, 

Reazione, libertÃ  fascismo. 1896-1923, Torino, Utet ,  1974, p. 806-811. 
8. L'opera, composta nel 1910, fu pubblicata a Parigi nel 1911 e tradotta in  

italiano nel 1914 da Nicola Trevisonno, discepolo di Maffeo Pantaleoni. 
g. CosÃ G. BUSINO, Introduzione a Scritti sociologici minori di Viljiredo Pareto ( in OC, 

22) ,  Torino, Utet ,  19802, p. 38 e 55. 
IO.  V. PARETO, Trattato di sociologia generale, a cura di G. BUSINO, Torino, Utet ,  

1988, P. 354. 
11. I T  PopSo FP R18C425. Della Ferrera deduce dal tono confidenziale dello 

scritto, indirizzato a u n  non meglio precisato Ã Caro  collega^, una identificazio- 
ne dell'interlocutore nel Michels, che spesso faceva visita a CÃ©ligny 

12. Vedine la versione italiana in Scritti sociologici minori . . ., cit., p. 322-323. 
13. V. PARETO, Trattato. . . , cit., p. 355-357. 
14. IT  PopSo FP R2oC304. 
15. V. PARETO, Trattato. . . , cit., p. 369-370. 
16. Zbid., p. 394. 
q. Zbid., p. 412. 
18. Zbid., p. 435. 
19. Zbid., p. 426. 
20. Ibid., p. 1090 (vedi anche p. 1070 S. ) .  

21. CosÃ nella citata lettera (vedi nota 4 )  al senatore Luigi Bodio ( I T  PopSo 
FP R20C495). 

22. E una frase di una lettera indirizzata ad Eugenio Rignano (1870-1g30), 
fondatore della <<Rivista di sc ien t ia~  (poi ~ S c i e n t i a ~ ) ,  datata I O  dicembre 1916 
( I T  PopSo FP R1gC27g). 

23. IT  PopSo FP R I I C I ~ ~ :  la lettera Ã datata 7 marzo 1901. 
24. Zbid., R12C48o: la lettera Ã datata 18 giugno 1903. 
25. Ibid., R16C322: la lettera Ã datata 22 novembre 1909. 
26. Zbid., R16Cyjo.  
27. Zbid., R1gC37o. 
28. Scritti sociologici minori . . . , cit., p. 429. Il Bossuet Ã il vescovo e oratore 

francese che segnÃ in Pareto il distacco dalla religiositÃ  com'Ã attestato nella ci- 
tata lettera ad Alceste Antonucci (vedi nota 7 ) .  

29. Scritti sociologici minori . . . , cit., p. 11 .  
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I.  Vilfredo Pareto trentenne. 



3. Carlo Fenzi (1823-1881). 
Fu tra i promotori della SocietA per 
l'Industria del Ferro e membro del 

Comitato di direzione dal maggio 1875 
al dicembre 1877. 

2. Antonio Allievi (1824-1895). 
Era consigliere delegato della SocietA 
delle Ferriere Italiane e direttore della 
Banca Generale. 

4. Ubaldino Peruzzi (1822-1891) con la 
moglie Emilia Toscanelli (1827-1900). 
I coniugi Peruzzi, amici di Pareto, tenevano 
a Firenze un influente salotto politico. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della SocietA per l'Industria del Ferro e poi 
della SocietA delle Ferriere, il Peruzzi fu 
costante punto di riferimento per Pareto e suo 
principale interlocutore in tutte le questioni 
riguardanti la gestione della SocietA. 



5. Documento con dati statistici sull'etd degli operai dello stabilimento di 
San Giovanni Valdarno, firmato da Parete in qualitA di direttore della 

SocietA delle Ferriere Italiane. 



6. Lettera autografa di Vilfredo Pareto a Gerolamo Boccardo, 28 aprile 1886 
(Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, Ro5C537). 



7-8. Le ferriere del Valdarno alla fine deii'ottocento. 



9-10. Le miniere di lignite ai Castelnuovo dei Sabbioni (cava Calvi) nel gennaio 1884. 



II. Mammiano negli ultimi anni dellYOttocento. 
Nella localith dellaAppennino pistoiese la SocietA del Ferro aveva un'agenzia. 

12. Pianta e prospetto della vecchia ferriera di Mammiano Basso prima dell'intervento 
di ristrutturazione attuato dalla Societh per l'Industria del Ferro nel 1873. 
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4 13. Maffeo Pantaleoni (1857-1924). 
$i Avvib Pareto agii studi sociaii e a lui fu 

14. Ritratto giovanile di LÃ©o Walras 
(1834-1910). Fu maestro di Pareto e suo 

predecessore nell'insegnamento di economia 
politica al1'UniversitA di Losanna. 

15. Frontespizio della prima edizione del 
Manuale di economia politica di Vilfredo Pareto 
(Milano, SocietA Editrice Libraria, 1906). 



16. Lettera autografa di Vilfredo Pareto a John Maynard Keynes, 26 aprile 1912 
(Fondo Viifredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, R17Caga). 



17. Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918). 
Fu premio Nobel per la pace nel 1907 
e sincero amico di Pareto. 

18. Georges Sorel (1847-1922). 
Teorico del sindacalismo rivoluzionario, 

ebbe un ricco scambio epistolare 
con Vilfredo Pareto. 

19. Pierre Boven (1886-1958)' a sinistra. 
Allievo di Pareto, faceva spesso visita 
all'amico professore a Villa Angora. 



20. Madame Jeanne Rbgis (1879-1g48), seconda moglie di Vilfredo Pareto. 



21. Vilfredo Pareto e Jeanne Rkgis nel giardino di Villa Angora. 

22. Villa Angora, abitazione di Parete a Ckligny. 



23. Le manifestazioni popolari di Milano del maggio 1898 e la loro violenta repressione furono 
l'episodio pih clamoroso ed emblematico della situazione politica e sociale italiana alla fine 
dellaOttocento. Ã L'Italia soffoca sotto il doppio peso del militarismo e del protezionismo; c i ~  
di cui essa abbisogna 6 soltanto un regime che le assicuri l'ordine, la liberth, il rispetto delle 

leggi e della proprieth privata>> (V. Pareto, Lo stato attuale dellaItalia, 1898). 

24. L'affhire Dreyfus, che vide la condanna e la successiva riabilitazione dell'ufficiale Alfred 
Dreyfus, accusato di alto tradimento, divise l'opinione pubblica francese dal 1894 al 1906. Nella 
foto, folla in attesa del verdetto davanti al tribunale. <<Sono stato 'dreyfusard' solo perche 
Dreyfus & stato ingiustamente perseguitato >> (V. Pareto a Henri Leon Follin, 27 novembre 1900, 

Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, RIICOM). 



25-26. In alto, Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904). Uomo politico francese, fu capo del 
governo di difesa repubblicana dal 1899 al 1902, nel quale l'ex socialista Alexandre Millerand 
(1859-1943) - sotto, in primo piano - era ministro del Commercio. Ã§No ammetto che un 
uomo sia spogliato dei suoi beni o ancor meno dei suoi diritti, compreso quello di occupare 
impieghi statali, solo perchk 5 cattolico. Se Monsieur Waldeck-Rousseau e il suo buon amico, 
'le citoyen' Millerand giudicano diversamente, questo non mi farA minimamente cambiare 
opinione~ (V. Pareto a Henri Lkon Follin, 27 novembre ~goo, Fondo Vilfredo Pareto della 

Banca Popolare di Sondrio, R I ICOI~) .  



27. Lettera autografa di Vilfredo Pareto ad Alberto Bergamini, g novembre 1914 
(Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, R18Cagg). 



29. Giuseppe Zanardelli (1826-1903). 

28. Francesco Crispi (1819-1901). 

30. Giovanni Giolitti (1842-1928). 



32. Giorgio Sidney Sonnino (1847-1922). 



33. Nella sua corrispondenza Vilfredo Pareto commentava quotidianamente la situazione 
politica, economica e sociale durante la prima guerra mondiale. <<E probabile che la 
Germania non avrebbe fatto la guerra, almeno per il momento, se in Francia e in Inghilterra 
le masse elettorali avessero lasciato preparare seriamente la difesa del paese, la guerra; 
oppure se avessero messo i loro paesi sotto la dipendenza della Germania. Ma i sentimenti 
democratici e socialisti impedivano di accettare la prima soluzione, quelli patriottici la 
seconda; rifiutate entrambe queste possibilitA, la Germania 6 stata indotta alla guerra. Le 
correnti democratica e conservatrice da una parte, quella patriottica dall'altra si scontrarono 
e il conflitto divenne estremamente probabile>> (V. Pareto ad Adrien Naville, 3 dicembre 1914, 

Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, RISG~II).  



34-35-36. Nota biografica autografa di Vilfredo Parete, luglio 1917. 
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38. Vilfredo Parete tra il 1914 e il 1919. 
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Criteri di selezione 

La presente Appendice documentaria propone una limitata selezione 
delle oltre IO.OOO carte che costituiscono il Fondo Vilfredo Pareto 
della Banca Popolare di Sondrio, il piÃ grande insieme di lettere di 
Vilfredo Pareto esistente al mondo. Fonte di straordinario interesse 
per gli studi paretiani, l'archivio della Banca Popolare riveste un'im- 
portanza eccezionale anche per la storia dell'analisi economica e 
sociologica tra Ottocento e Novecento, la storia d'Italia e d'Europa, 
la conoscenza di uomini, avvenimenti, fenomeni sociali e politici che 
hanno caratterizzato la fine del X I X  e l'inizio del X X  secolo. 

Gli scritti epistolari dellYAppendice sono quelli che gli autori dei 
contributi che formano il volume hanno segnalato o citato nei loro 
saggi come particolarmente significativi per l'opera e il pensiero di 
Pareto. A questi sono state aggiunte, a titolo puramente esemplifica- 
tivo della ricchezza del Fondo, alcune lettere a destinatari illustri o 
su temi di peculiare importanza nell'ambito delle vicende profes- 
sionali di Pareto e dell'elaborazione scientifica dell'economista e so- 
ciologo: le lettere a Francis Ysidro Edgeworth (R15C344)' Irving 
Fisher (RaoC17g) e Georges Sorel (RigC271 e R2oC187), quella a 
Hermann Laurent sull'ofelimitÃ ( R I ~ C I ~ ~ ) ,  la corrispondenza con 
Maurice Millioud ed Ernest Roguin relativa al caso della tesi di Ma- 
ria Kolabinska ( R I ~ C ~ O ~ ,  R I ~ C ~ J  e R17C346). Degna di speciale 
menzione Ã la lettera a Gustave de Molinari del IO giugno 1901 
( R I I C ~ ~ Q ) :  il suo carattere inedito assume particolare rilievo in 
considerazione del fatto che tale scritto rappresenta una delle ra- 
rissime testimonianze del rapporto epistolare con l'intellettuale che, 
insieme a Walras e Pantaleoni, contribuÃ in maniera fondamentale 
alla formazione di Pareto. 

La ristretta selezione puÃ fornire solo un quadro parziale dei con- 
tenuti dell'archivio della Banca Popolare, ricco altresi di interessanti 
e ampie testimonianze della corrispondenza privata di Pareto - qui 
del tutto assenti -, di circa 2.000 lettere inedite relative al periodo in 
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cui il Nostro fu direttore delle ferriere del Valdarno e di numerosissi- 
me comunicazioni che attestano l'intenso scambio epistolare che Pa- 
reto ebbe con i responsabili, i direttori e i redattori delle case editri- 
ci e delle testate che pubblicarono i suoi scritti. 

Soprattutto, l'Appendice qui proposta non riesce a dare ragione 
della regolaritÃ e della sistematicitÃ della corrispondenza presente nel 
Fondo, caratteri che possono essere colti facendo ricorso alla descrizio- 
ne dell'archivio contenuta nel sito Internet www.popso.it/fondopareto. 
Oltre a illustrare la raccolta documentaria nella sua globalitÃ e a pre- 
sentarne le singole unitÃ fisiche (20 registri di copialettere e una busta 
con materiale documentale vario), il sito ha il suo elemento centrale 
nel catalogo a schede che, per ogni lettera dell'epistolario, fornisce 
data topica e cronica, informazioni relative a contenuto, forma, con- 
sistenza e stato di conservazione, nonchÃ riferimenti bibliografici o ar- 
chivistici di materiale correlato. Il catalogo, in corso di realizzazione, 
Ã consultabile on-line e consente l'accesso alle schede tramite ricerca 
formale per tipologia del documento, data, destinatario, nomi di per- 
sona, enti e luoghi citati e tramite ricerca semantica per soggetto (o 
parola chiave) e argomento. 

Criteri di edizione 

La trascrizione delle lettere ha seguito criteri tali da ridurre al mini- 
mo le scelte discrezionali da parte del curatore. 

Sono state di norma conservate come nell'originale paretiano la 
punteggiatura, l'uso delle maiuscole e delle minuscole, le difformitÃ 
nelle citazioni delle opere, gli acronimi, le sigle o le abbreviazioni 
nella firma. Eventuali eccezioni a tale regola, necessarie al fine di ren- 
dere comprensibile il testo, sono state segnalate in nota o risultano 
evidenti in quanto le variazioni dovute al curatore sono state poste 
tra parentesi quadrate. 

Tutte le abbreviazioni, in particolare quelle di titoli accademici, 
professionali, nobiliari od onorifici presenti nell'indirizzo o nel testo 
delle lettere, sono state sciolte, con l'avvertenza di porre fra parente- 
si quadrate quelle per le quali si Ã reso necessario un intervento in- 
t e r p r e t a t i ~ ~  da parte del curatore. 

Per quanto riguarda l'ortografia, ci si Ã dovuti adeguare a quella 
che sembra ormai essere la regola fissa adottata nelle edizioni delle 



NOTA PRELIMINARE 

lettere paretiane finora pubblicate. Secondo tale criterio sono stati cor- 
retti indistintamente tutti gli errori. Se un intervento di questo tipo Ã 
senz'altro giustificato per i lapsus calami piÃ evidenti, risulta invece 
piuttosto discutibile dal punto di vista del rigore filologico per gli er- 
rori che ricorrono in modo sistematico negli scritti epistolari paretia- 
ni: in particolare, l'errata abitudine di Pareto di omettere l'apostrofo, 
in seguito all'elisione, nell'articolo indeterminativo singolare femmini- 
le e quella di accentare le voci monosillabe della flessione verbale, di 
tutte le forme avverbiali e di alcune preposizioni. 

Il corsivo della trascrizione corrisponde alle parti di testo sottoli- 
neate nell'originale paretiano. Unica eccezione Ã rappresentata dalle 
citazioni in lingua latina, sempre volte in corsivo anche quando il 
manoscritto non presenta alcun segno particolare (sottolineatura o 
virgolette). 

Le cancellature dell'originale sono state di norma ignorate, a me- 
no che non costituiscano varianti significative al testo definitivo. In 
questo caso sono state segnalate in nota. Uguale trattamento Ã stato 
riservato alle postille. 

Le parti di testo non decifrabili a causa del precario stato di conser- 
vazione dell'originale sono state sostituite da tre punti di sospensione 
posti fra parentesi quadrate. Le integrazioni dovute al curatore sono 
state poste fra parentesi quadrate solo nel caso di dubbi interpretativi. 

Le intestazioni delle lettere, recanti i nomi dei destinatari e le da- 
te, sono state normalizzate. Per i primi sono state adottate le forme 
previste dalle liste di autoritÃ dei nomi di persone e di enti. Le date, 
sempre topiche e croniche, presentano fra parentesi quadrate quelle 
integrazioni del curatore che non sono fondate su considerazioni 
fattuali o documentabili. 

Criteri di annotazione 

Le note che corredano le lettere sono state redatte tenendo presenti i 
due obiettivi fondamentali che il volume e l'Appendice documentaria 
si prefiggono: da un lato quello di far conoscere Pareto a un pubblico 
di 'non addetti ai lavori', dall'altro quello di fornire preziose testimo- 
nianze inedite a studiosi e specialisti del mondo accademico per i qua- 
li la figura, il pensiero e l'opera di Pareto costituiscono oggetto di ri- 
cerche condotte secondo metodologie e criteri rigorosamente scientifici. 
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Per tale motivo, forma e contenuto delle annotazioni possono ap- 
parire, per cosi dire, 'ibridi', presentando caratteri che oscillano fra 
quelli tipici della pubblicazione didattico-divulgativa e quelli propri 
del saggio scientifico. 

Nell'impossibilitÃ di operare una ricerca analitica e sistematica sulla 
sterminata produzione scritta paretiana, la completezza dei rimandi Ã 
stata di regola limitata al corpus della documentazione che costituisce il 
Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio. 

AI FSAdFI: Archivio Uva di Genova, Fondo SocietA Anonima delle Fer- 
riere Italiane. 

IT PopSo FP: Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio 
(segnatura archivistica normalizzata). 

OC, n.: (Euvres compldtes de Vilfredo Pareto, GenÃ¨ve Droz, 1964-2001 (dove 
'n.' indica il numero all'interno della collana, per il quale cfr. supra, p. 67-68). 

SP: Scritti politici di Vilfredo Pareto, Torino, Utet, 1974. 



1. 
A CARLO FENZI 

(R02C450) 

[San Giovanni Valdarno], 26 novembre 1877 

Illustrissimo Signor Commendatore1 

Ho molto pensato alla relazione che ella mi domandÃ ma prima di metter- 
la in carta mi permetta di esprimerle le idee secondo le quali la farei per 
sentire se le pare che possano stare. 

Dividerei la relazione in due parti. Nella prima si narrerebbe la storia del- 
la ferriera di San Giovanni2 fino ad oggi. Fondata in un'epoca che volgeva 
propizia all'industria del ferro, la parte costruita doveva essere l'officina di 
pudellaggio3 di una grande ferriera che si sperava di potere impiantare entro 
breve termine. SenonchÃ prima ancora di principiare la fabbricazione giÃ le 
condizioni dell'industria del ferro principiavano a declinare e, mancando an- 
che il capitale alla societÃ  non potevasi piÃ sperare di ampliare la ferriera 
ma dovevasi restringere questa alla parte giÃ esistente e quindi volgerla alla 
fabbricazione delle sagome mercantili con le rotaie. Sorgeva anche la gravis- 
sima questione dei forni. Quelli Ponsard4 con la lignite non corrispondevano 
allo scopo. Si fecero allora modificazioni ai forni Ponsard e si costruÃ un for- 
no Siemens con i disegni del rappresentante dell'inventore.5 NÃ i forni Pon- 
sard modificati nÃ il forno Siemens diedero buoni risultati. I primi richiede- 
vano troppi frequenti restauri, il secondo ha sempre consumato una enorme 
quantitÃ di combustibile, con scarso prodotto. Allora, ammaestrati dall'e- 
sperienza si sostituirono ai forni Ponsard dei forni a scaldare, bensÃ del siste- 
ma Siemens, ma modificati in modo da adattarli al nostro combustibile. Ora 
la questione dei forni a scaldare Ã pienamente risolta, e quelli che abbiamo 
nulla lasciano a desiderare. Ma la ferriera serve per uno scopo diverso da quel- 
lo per cui fu costruita e perciÃ nulla Ã appropriato allo scopo; abbiamo quin- 
di le questioni gravissime: dei laminat~i ,~  della macchina, delle caldaie. Il 
grosso laminatoio non Ã adatto per fare le sagome mercantili piccole e non 
meno le medie. La mancanza di capitale per impiantare nuovi laminatoi ci 
obbligÃ a valerci di quello che avevamo per fare ferri piccoli e medi, e fu que- 
sta la cagione della maggiore perdita della societÃ  La macchina Ã troppo po- 
tente per un laminatoio da ferro mercantile e spende troppo vapore. Le cal- 
daie sono di un cattivo sistema e consumano troppo combustibile. Si Ã 
impiantato un piccolo laminatoio e con ciÃ sono sparite le difficoltÃ che ave- 
vamo per la fabbricazione delle piccole sagome. Si Ã provveduto una nuova 
caldaia e sarÃ assai migliorato, quindi, l'andamento della macchina. 

Tutti questi provvedimenti avrebbero potuto sortire un effetto favorevole 
e atto a portare un utile nel bilancio della ferriera se in pari tempo che si mi- 
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glioravano le condizioni della fabbricazione nostra non fossero andate ognor 
piÃ declinando le condizioni del commercio del ferro e riducendosi il margine 
tra il prezzo delle vecchie rotaie e quello del ferro mercantile. I nostri concor- 
renti migliori avevano anch'essi la loro fabbricazione, ma mentre il nostro 
punto di partenza era pessimo il loro era almeno discreto, cosicchÃ essi ci pote- 
vano stare sempre avanti e la societÃ  costretta a tenere loro dietro nel ribasso 
dei prezzi, provava perdite sensibili, ogni nostro miglioramento venendo in 
breve tempo paralizzato da una successiva riduzione di prezzo del prodotto. 

La concorrenza Ã ora esclusivamente tra i produttori italiani ed anzi col 
basso prezzo della materia prima - le vecchie rotaie - Ã perfino lecito il nu- 
trire speranze di esportazioni per i porti dell'oriente. Ora benchÃ i nostri 
concorrenti abbiano introdotto molti miglioramenti sono ben lungi dall'es- 
sere giunti alla perfezione. La condizione delle cose in Italia Ã dunque tale 
che, se uno dei produttori nazionali puÃ scendere nella lizza con larghi ca- 
pitali che gli permettano di porsi subito in ottime condizioni di produzione, 
egli puÃ essere certo di vincere gli altri e quindi, rimanendo poscia arbitro 
dei prezzi del mercato, assicurarsi discreti guadagni. 

Nella seconda parte della relazione esaminerei se ciÃ si puÃ fare a San 
Giovanni. 

Chi ora ponesse forti capitali in una ferriera che adopera il carbon fossile 
andrebbe certo incontro ad un'alea considerevole. In caso di guerra o di qual- 
siasi altro evento che faccia crescere il prezzo del combustibile le condizioni 
dell'industria del ferro in Italia saranno sicuramente mutate. San Giovanni 
presenta una sicurezza dal lato del prezzo del combustibile che per la societÃ 
puÃ ritenersi non solo costante ma suscettibile di forti diminuzioni quando si 
trasporti con locomotiva la lignite di Caste1 Nuovo7 a San Giovanni e si ado- 
peri per la sua estrazione le potenti macchine moderne delle miniere. 

Veniamo alla ferriera stessa. Il pudellaggio deve essere abbandonato e 
tutto al piÃ si potrÃ tentare in piccola scala come un'industria sussidiaria 
della principale che deve essere quella della trasformazione delle vecchie 
rotaie in sagome mercantili ed in ferri sagomati, specialmente a I. Invero 
le ghise dell'Isola d'Elba, che sarebbero quelle da adoperarsi, mentre sono 
ottime per la fabbricazione dell'acciaio, specialmente Bessemer, in nessun 
luogo s'adoperano per la fabbricazione dei ferri il cui prezzo sarebbe solo 
rimuneratore dovendo pagare quelle ghise circa L 12 % chili.8 Si potrÃ sia 
per l'uso del ferro a San Giovanni sia in sussidio a quello [. . .] tentare il 
pudellaggio per ferri finissimi con ghise estere (quelle di Stiria si possono 
avere a L 118 oro a Trieste e se ne importa ora molto in Svizzera per fare 
del ferro uso Svezia); in questo caso si potrÃ adoperare il carbone di ligni- 
te fatto a Castelnuovo e il forno Pernot9 che so avere dati ottimi risultati al 
Signor Gregorini,IO che certamente fabbrica ora il migliore ferro d'Italia, 
ma ripeto che il pudellaggio non puÃ essere che un accessorio ed Ã meglio 
non tenerne calcolo. 
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Per l'industria principale della trasformazione delle vecchie rotaie s'affac- 
cia la quistione della materia prima. Saremo noi certi di averne in abbon- 
danza? E quando le rotaie di ferro saranno totalmente sostituite da quelle 
d'acciaio cosa diventeranno i capitali impiegati a San Giovanni? Per un cer- 
to numero d'anni Ã certo che le vecchie rotaie di ferro non mancheranno in 
Italia e l'esempio del Tardy" ci ammaestra che si possono anche far venire 
a buone condizioni dalla Spagna e dalla Russia. Quando le vecchie rotaie 
di ferro saranno terminate sarÃ necessario che la ferriera di San Giovanni si 
trasformi per produrre l'acciaio; ed anche qui per la sicurezza dei capitali 
impiegati Ã utile sapere che in quell'epoca la lignite non costerÃ piÃ di ora 
mentre [uguale] dato non si puÃ avere pel carbone fossile. VerrÃ giorno, forse 
fra una ventina d'anni, in cui abbonderanno le vecchie vie d'acciaio in Italia 
ed allora chi primo si troverÃ in grado di rifonderle e trasformarle in nuove 
avendo la materia prima a buon prezzo potrÃ fare forti guadagni. Ma per 
ora occupiamoci del presente. 

Se si vuole ridurre la ferriera di San Giovanni in uno stato perfetto oc- 
corre avere tre laminatoi. Uno grosso con cilindri del diametro di 0,52 m per 
la fabbricazione dei ferri a I e delle grosse sagome mercantili (tondo da 80 
mm in su; quadro da 70 in su; spiaggioni da 120 in su). Un altro con cilin- 
dri del diametro di 0,32 m per la fabbricazione delle medie sagome mer- 
cantili (tondi da 25 a 80, quadri da 22 a 70, piatti da 40 x 15 a 100 x 20) e dei 
piccoli ferri sagomati. Finalmente un terzo laminatoio con una gabbia di ci- 
lindri finitori di 0,20 m per le piccole sagome mercantili (tondi e quadri da 
IO a 25 o 22 mm piccoli piatti) e per le piccole squadre L . 

Ognuno di questi laminatoi deve avere la propria macchina. 
Ci ho pensato bene e mi pare che nel laminatoio grande (0,52 m) si 

potrebbe continuare ad adoperare la macchina attuale con le sue caldaie. 
Questo laminatoio occuperebbe quindi il posto preciso del grosso laminatoio 
attuale e siccome la sua produzione deve essere molto forte cosi sarebbe re- 
lativamente poco sensibile il forte consumo di vapore delle macchine. Via 
via che le caldaie sarebbero fuori d'uso si rimpiazzerebbero con altre di mi- 
glior sistema, simil[i] a quella or ora impiantata. 

Per quel laminatoio servirebbero i quattro forni a riscaldare attuali piÃ un 
quinto da farsi vicino a quelli, e forse, col tempo, un sesto. 

Il piccolo ed il medio laminatoio si metterebbero nello spazio tra le cal- 
daie attuali e il magazzino. Ognuno avrebbe un forno nel suo servizio. La 
macchina del piccolo laminatoio sarebbe di 70 cavalli, quelle del medio di 
110. Ambedue del sistema Cornpo~nd'~ che dÃ splendidi risultati. Macchine 
di quel sistema giungono a consumare solo 0'80 kg di carbone per cavallo 
e per ora, mentre macchine come la nostra, anche poste in buone condizioni, ne 
consumano almeno 2 kg. Pel piccolo laminatoio si trasporterebbero le due 
gabbie (o meglio tre, contando quella da costruire) del piccolo laminatoio 
attuale e vi sarebbero da prevedere altre due gabbie, una per cilindri di 
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0,20 m e una per cilindri sbozzatori di 0,32 m. Il laminatoio medio si 
farebbe con le gabbie del grosso laminatoio attuale, parte dei cilindri si 
potrebbero ridurre e vi sarebbero da prowedere gli altri. Finalmente vi 
sarebbero da prowedere le gabbie ed i cilindri del grosso laminatoio per 
ferri a I. Non occorre dire che i laminatoi debbono essere provveduti di 
tutti gli apparecchi sollevatori necessari, gru per cambiare al piÃ presto i 
cilindri ecc. Ogni laminatoio deve avere vicino la sua forbice e quindi se 
ne dovrebbero prowedere due. Oltre ciÃ Ã necessario una grossa forbice da 
lamiera, come la posseggono a Savona,13 la quale oltre a tagliare le lamiere 
ci servirÃ a partire in due le rotaie, sostituendo con economia e vantaggio 
la spezzatura ora eseguita dal maglio. 

La sega circolare attuale deve essere collocata in posizione da poter tagliare 
i ferri a I appena escono dal laminatoio e prowedere dalla sua trasmissione. 
OltrechÃ occorre comperare due seghe circolari a freddo (se ne fanno ora a 
Graffenstaden che costano f ,  1.100 e danno ottimi risultati) per rifinire i ferri 
a I male tagliati a caldo e per tagliare le grosse sagome mercantili. 

Il maglio deve essere trasportato, rimuovendolo dal posto attuale, ove 
ingombra per la fabbricazione dei ferri a I che debbonsi fare a 12 o 15 m di 
lunghezza. 

Di pih occorrono almeno due altri forni a cilindri e qualche altra mac- 
chinetta per l'officina meccanica. Finalmente l'officina dei fabbri deve esse- 
re provveduta di uno o due magliettini a vapore. 

Di tutto ciÃ farÃ il regolare preventivo, ma ora per accennarle un nume- 
ro che credo prossimo al vero ritenga che con le tettoie, fondazioni ecc. si 
andrÃ vicino alle 6oo.000 f ,  (seicento mila lire). 

Impiantata cosi la ferriera di San Giovanni, e speso un altro centinaio di 
mila lire nelle cave della lignite, credo che si possa dimostrare che ci trove- 
remo in condizioni tali da vincere ogni concorrenza. 
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Riguardo alla produzione possono i tre laminatoi lavorare insieme ed allora 
si avranno 30 t, nelle 24 ore, di ferro mercantile dal piccolo e dal medio la- 
minatoio con una spesa di personale pari all'attuale, molto minore spesa di 
combustibile per le macchine, molto minore calo del ferro. Secondo ogni pro- 
babilitÃ la produzione supererÃ le 30 t, ma quel numero Ã un minimo che si 
puÃ garantire. 

Il grosso laminatoio, coi ferri a I potrÃ fare da 35 t a 40 t in un giorno. 
Si potrÃ anche lavorare con due laminatoi, trasportando il personale del 

laminatoio medio a quello grosso e viceversa. A Savona lavorano da anni in 
questo modo, di giorno va il piccolo, e di notte il grosso laminatoio. Qui si 
tratterebbe di andare 15 giorni col grosso laminatoio e 15 giorni col medio. Ma 
se faremo prezzi da vincere la concorrenza il consumo di ferro in Italia Ã tale 
che 70 t saranno piuttosto poche che troppe. 

Finalmente il ferro mercantile appena escito dai laminatoi si troverÃ co- 
me posto in magazzino e si potrÃ direttamente caricare sul vagone, scemerÃ 
quindi moltissimo la mano d'opera dei piazzali pel trasporto del ferro. 

Per fare la mia relazione avrei bisogno di alcuni dati che debbono avere 
alla direzione e le sarei molto grato se me li volesse fare mandare il piÃ presto 
che sarÃ possibile. Gliene unisco un elenco. 

Se poi troverÃ un momento di tempo per dirmi cosa pensa delle idee che 
le esprimo per sommi capi avrÃ cosi molto facilitato il lavoro. 

Mi creda sempre Devotissimo e Affezionatissimo. 

I. Si tratta di Carlo Fenzi (1823-1881), della nota famiglia fiorentina di banchie- 
ri, figlio di Emanuele e zio di Emanuele Orazio. Si laureÃ in matematica a Pisa nel 
1846 e partecipÃ² con i volontari toscani, alle guerre in Lombardia e alla resistenza 
di Venezia del 1848. Rifugiatosi in Piemonte, rientrÃ a Firenze dove, su invito di Bet- 
tino Ricasoli, organizzb la guardia civica. Con Piero Pucci e altri fondÃ Ã§L Na- 
z ione~.  Fece parte dell'Associazione liberale di Firenze, fu presidente della Camera 
di Commercio di Firenze, membro del Consiglio Superiore della Banca Nazionale 
Toscana e della Banca Nazionale nel Regno. Deputato di San Giovanni Valdarno e 
di Montevarchi a partire dal 1861, rimase sempre fedele alle idee di Cavour e di Ri- 
casoli. Nel 1872 rinunziÃ al mandato per dedicarsi agli affari. Il 28 febbraio 1876 fu 
nominato senatore. Tra i promotori della Societh per l'Industria del Ferro, ne fu con- 
sigliere di amministrazione e, all'epoca della presente lettera, membro del Comitato 
di direzione costituito il 5 maggio 1875, che comprendeva anche MoisÃ Valensin, 
rappresentante della Banca Generale di Roma, dimissionario il 29 aprile 1876, e 
Filippo Schwarzenberg, esperto di problemi minerari. Sui rapporti tra Pareto e Carlo 
Fenzi cfr. T. GIACALONE MONACO, Viljredo Pareto e il banchiere Carlo Fenzi, in << Rivista 
bancaria - Minerva bancaria Ã (novembre-dicembre 1968). 

2. Sulle vicende dell'insediamento siderurgico di San Giovanni Valdarno, dalle sue 
origini fino al 1890, cfr. G. BUSINO, Viljredo Pareto e l'industria dei ferro nel Valdarno. Con- 
tributo alla storia dell'imprenditorialitÃ italiana, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1977. 
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3. Il pudellaggio, brevettato nel 1783 dall'inglese Henry Cort, consiste nel riscal- 
dare per riverbero la ghisa, posta in una camera situata tra un focolare a griglia e la 
bocca di un camino. Portata allo stato fluido, la ghisa si libera degli elementi estra- 
nei e inizia a convertirsi lentamente in ferro. 

4. Auguste Ponsard, ingegnere francese, fu progettista della Ferriera di San Giovan- 
ni Valdarno. Specialista di forni fusori, realizzÃ dei forni a pudellare che utilizzavano 
quale combustibile la lignite di Castelnuovo dei Sabbioni. Questi risultarono inade- 
guati, in quanto il basso potere calorico della lignite non consentiva alla ghisa di rag- 
giungere una temperatura sufficiente per la fusione, la separazione delle parti estranee 
e la trasformazione in ferro. Le varianti apportate ai forni, basate sul processo Bes- 
semer, che sfrutta la violenta reazione esotermica dovuta al contatto fra ossigeno e 
sostanze da eliminare, non diedero i risultati sperati (cfr. G. BUSINO, op. cit., p. 39-40). 

5. Si tratta di Armand Boistel, che nel luglio del 1875 tentÃ² senza esiti positivi, di 
riscaldare la ghisa utilizzando la pula della lignite come combustibile del nuovo forno 
Martin-Siemens [cfr. la lettera a E. Peruzzi, 24 luglio 1875, in V. PARETO, Lettere ai 
Peruw. 1872-1900, a cura di T. GIACALONE MONACO, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1968 (=  OC, 27), vol. I, p. 5231. Questo accoppia ai gassogeni ed ai rige- 
neratori di calore ideati dai fratelli Siemens il processo Martin, che introduce vecchi 
rottami da recupero accanto alla materia prima minerale, la ghisa. 

6. Mediante il pudellaggio il ferro non raggiunge il punto di fusione, ma assume 
una consistenza pastosa. Occorre un'operazione manuale con la quale si ottengono 
dei masselli da passare successivamente al laminatoio, una macchina a cilindri da cui 
il ferro fuoriesce in forma di barre a sezione quadrata con lato di circa 10-12 centi- 
metri e lunghezza variabile dai 3 ai g metri. 

7. A Castelnuovo dei ~abbioni, frazione del comune di Cavriglia, poco distante da 
San Giovanni, si trovavano le cave di lignite che fornivano il combustibile per i for- 
ni e le macchine delle ferriere della SocietA. 

8. Con l'abbreviazione K %  c h i l ~  (qui parzialmente risolta), Pareto era solito indi- 
care I quintale. 

g. Si tratta di un forno riscaldato a gas, fornito di una batteria di gassogeni a gri- 
glia alimentati con legna di torba, atto alla produzione di lingotti di acciaio succes- 
sivamente fucinati al maglio. 

IO. Giovanni Andrea Gregorini (1819-1878), titolare dal 1856 dell'omonima ferriera 
di Lovere (BS). Fornita dei piÃ aggiornati impianti tecnici del tempo (forni, magli, 
laminatoi e batterie di gassogeni), fu la prima azienda siderurgica in Italia a utiliz- 
zare la riverberazione per la fabbricazione dell'acciaio. Pareto visitÃ gli stabilimenti 
di Lovere nel dicembre del 1874 (cfr. le lettere a E. Peruzzi, IO  e 12 dicembre 1874, 
in OC, 27, vol. I, p. 466-467). 

11. Giuseppe Tardy, originario della Savoia, si stabilÃ a Savona, dove, in collabora- 
zione con Stefano Benech, impiantÃ nel 1861 il primo stabilimento italiano per la 
lavorazione primaria del ferro, con forge e laminatoi, che avrebbe dato vita alla Tardy 
& Benech. Dopo il fallimento di quest'ultima, nel 1900 fondÃ con altri soci la Siderur- 
gica di Savona, di cui fu consigliere per due anni. Era in ottimi rapporti con Pareto 
(cfr. I T  PopSo FP, lettere del 30 maggio 1883, 11 luglio 1885 e 8 gennaio 1889, 
Ro5Co32, R05Czgo e RogCiio, inedite). 

12. Il motore compound, sviluppatosi a partire dal primo ventenni0 dell'ottocento e 
realizzato in diverse configurazioni, combina il moto di piÃ pistoni o sfrutta quello di 
un pistone in piÃ cilindri, riuscendo a ottenere rendimenti elevati. 

13. Negli stabilimenti della Tardy & Benech, su cui cfr. la precedente nota 11. 



2. 
A JACOPO BOZZA 

(R02C485) 

[Firenze], 28 agosto 1878 

Caro Signor Ingegner Bozza' 
Corneto - Tarquinia 

Ho le favorite vostre del 26 e 27 corrente. Come vi dicevo mi sono fatto au- 
torizzare dalla Banca Generale2 a farvi stirare subito 100 t di rotaie. Se ci 
trovano il loro interesse non c'Ã ragione che non debbano seguitare e sono 
certo che troveremo facilmente da esitare tutta la produzione della vostra 
ferriera. Poi sapete meglio di me che da cosa nasce cosa e potremo venire 
ad un accordo pih completo. Del resto non dipendeva da me fare altrimen- 
ti, come sapete io sono agli ordini di quei Signori3 e posso solo dare il mio 
parere quando me lo chiedono. 

Per l'appunto mi chiedono 100 t di ferro a Palermo col 15% [di] sagome 
sottili in fasci e me lo vogliono pagare f, 19,oo franco bordo Palermo a 3 
mesi, in piÃ debbo dare 2% [di] prowisione al nostro agente. L'interesse del- 
la cambiale per 3 mesi importa I'/z%, con la provvisione fa 3'/2% [ossia] f, 
1,065, per cui mi pagano il ferro A 17,935 franco bordo Palermo. Per la Ban- 
ca Generale [. . .] contentarci del guadagno del 5% e quindi bisognerÃ che il 
ferro venisse a costarci f, 16,93 franco bordo Palermo. Mettendo le rotaie a 
f, g,oo e dandovene 112 chilogrammi per 100 chili di ferro si ha una spesa 
di L 1o,o8 per cui rimane solo 68,50 per stirare le rotaie e metterle fran- 
co bordo a Palermo. E un affare magro: Ã vero che le rotaie si potranno ave- 
re a meno di f, g,oo ed allora si dividerebbe l'economia per metÃ  

In conclusione ecco le basi che vi proporrei per quest'affare. 
La Banca Generale vi darebbe 112 tonnellate di rotaie per 100 t di ferro, 

15% [di] misure sottili, secondo la distinta che vi sarebbe rimessa dal Signor 
De Pace4 (che Ã il committente); di piÃ vi pagherebbe contanti, il giorno 
che il De Pace avesse ricevuto la merce[,] f, 6,85 a quintale per la merce re- 
sa franco bordo Palermo, ogni spesa a vostro carico, compresa l'assicurazione. 
Se alla Banca Generale le rotaie costassero meno di f, g,oo il quintale, ogni 
spesa compresa, l'economia si dividerebbe a metÃ tra voi e la Banca Gene- 
rale. La consegna del ferro per la fine settembre. 

Se queste condizioni vi convengono telegrafatemi perchi4 io accetti l'ordi- 
nazione di Palermo, poichk capite bene che per San Giovanni non la pren- 
do davvero a quel prezzo. Se poi l'affare vi pare troppo magro lasciamolo 
andare, da qui al 15 di settembre abbiamo tempo di trovarne un altro mi- 
gliore. Vedete che per la Banca Generale mi contento di un guadagno [scar- 
so] (pensate che essa ha anche il rischio della cambiale) ma sono quelle fer- 
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riere liguri che ci buttano giÃ i prezzi e ci obbligano a lavorare per nulla. 
Per le rotaie di Spagna voglio vedere se trovo qualcuno da mandarci per- 

chÃ io [posso] difficilmente assentarmi ora; ve ne scriverÃ fra pochi giorni. 
Non voglio fare come Buonocore,S che [ha] un agente a Corneto, ma s'in- 

tende che [Ã¨ responsabile dell'accettazione della merce [da] parte del com- 
mittente. 

Vi saluto cordialmente. Affezionatissimo 

I. Jacopo Bozza, imprenditore di origine lombarda. Dopo alcuni precedenti nel 
campo dell'industria meccanica come direttore dell'officina per la fabbricazione di lo- 
comotive di Pietrarsa in Campania (1863), all'inizio del 1865 partecipÃ all'iniziativa 
che diede vita alla Magona d'Italia di Piombino. Pochi mesi dopo si ritirÃ dall'affare 
per fondare, sempre a Piombino, il complesso siderurgico della Perseveranza. Sosten- 
ne sempre la necessitÃ di poter disporre del ferro dell'isola d'Elba (le cui miniere era- 
no in affitto a imprese straniere per gli alti canoni imposti dal governo) mediante age- 
volazioni statali concesse all'industria italiana. Nel 1884 si vide costretto a cedere il 
suo stabilimento di Piombino a causa delle difficoltÃ finanziarie derivate dall'ingente 
debito contratto nei confronti della SocietÃ delle Ferriere e della Banca Generale, che 
nel 1878 gli aveva dato in affitto il lavoro a cottimo del ferro mercantile della Ferrie- 
ra di Corneto, presso Tarquinia. Il comportamento poco corretto del Bozza fu all'o- 
rigine di numerosi contrasti e tensioni con Pareto e la SocietÃ delle Ferriere. Su tali 
tormentate vicende cfr. A. MELAZZINI, Vilfredo Pareto tenacino: 'Signore incaricato' nel- 
la SocietÃ del Ferro nel Valdamo, tesi di laurea, Milano, UniversitÃ Commerciale Luigi 
Bocconi, a.a. 1998-1999, p. 159-163, nonchÃ© in I T  PopSo FP, le numerose lettere a 
L. Del Rosso, A. Allievi e C. Pecchioli, del 12 e 13 settembre, 11 e 12 novembre, IO  di- 
cembre 1883, 21 gennaio, 26 aprile, 27 luglio, 22 e 25 agosto, 16 dicembre 1884, 11 

aprile 1885, Ro5 e R07, carte varie. 
2. Istituto bancario fondato a Roma nel luglio del 1871 per iniziativa di un gruppo 

di banchieri milanesi, veneziani, triestini, austriaci (tramite il Credit Suisse), inglesi 
e ricchi possidenti romani. Diretta da Antonio Allievi (cfr. la nota I della lettera allo 
stesso, 2 dicembre 1879, infra, p. 255), ebbe un ruolo di primo piano nella liquidazione 
della SocietÃ per l'Industria del Ferro che diede origine alla SocietÃ delle Ferriere Ita- 
liane, di cui fu azionista di maggioranza con 6.000 azioni su 10.193. Per un triennio, 
a partire dal 1881, la Banca Generale si aggiudicÃ gli appalti d'affitto delle miniere 
dellYElba; avendo consistenti interessi anche nell'Impresa Industriale Italiana di 
Napoli, tenne di fatto sotto controllo gran parte dell'attivitÃ siderurgica italiana fino 
al 1894, quando, travolta dal crollo del sistema bancario italiano, fu messa in 
liquidazione. I diversi intenti di interessi fra la Banca e la SocietÃ delle Ferriere 
saranno spesso origine di tensioni fra Pareto e i massimi esponenti dell'istituto di 
credito. Sulla Banca Generale e i suoi rapporti con la SocietÃ delle Ferriere cfr. 
A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia 1804-1906, Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1974-1976, vol. I, p. 225-387, e G. BUSINO, op. cit. 

3. In questo periodo Pareto era il responsabile della Vendita di Ferri, ufficio costi- 
tuitosi in seno alla Banca Generale. Era quindi funzionario alle dipendenze dell'istituto 
di credito, pure essendo al tempo stesso direttore incaricato della SocietÃ del Ferro. 

4. Non identificato. 
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5. Pasquale Buonocore, agente della SocietÃ delle Ferriere per la cittÃ di Napoli, 
era coinvolto nella vicenda dell'affitto della Ferriera di Corneto Tarquinia e aveva un 
ingente credito nei riguardi di Jacopo Bozza. Dei suoi difficili rapporti con Buonocore 
Pareto ebbe a dire: *Costui Ã la maggior birba che esista, nessuno vuole piÃ avere 
affari con lui ma io seguito e, da un anno a questa parte, me la sono sempre cavata 
bene nonostante i suoi numerosi tranelli napoletani~ (lettera a E. Peruzzi, 6 febbraio 
1883, in OC, 27, vol. 2, p. 237). 

3. 
A UN DESTINATARIO NON 

(R03C094) 

IDENTIFICATO 

[Firenze], 6 agosto 1879 

Pregiatissimo Signore Ingegnere1 

Ricevo la pregiata sua in data d'oggi e stimo mio debito risponderle subito 
con quella schiettezza che sempre adoperai con lei. 

Per prima cosa debbo dirle che il Signore Commendatore Carlo Fenzi2 
non entra per nulla in tutto ciÃ² ed io neppure gli avevo sin ora parlato di 
quell'affare. La lettera che le scrissi esprime interamente l'animo mio, sen- 
za alcuna reticenza e senza che ci sia, mi permetta di dirlo, nulla di men 
che benevolo a di lei riguardo. 

Ripensando al nostro colloquio io dovetti convincermi che tra di noi vi era 
una differenza radicale su tutto l'insieme della quistione della posizione che 
ella doveva venire ad occupare a San Giovanni, per cui ebbi luogo di temere 
che ella non avesse, nel seguito, ad essere contenta e, per questo, e per niun al- 
tro motivo, credetti dovere troncar subito pratiche che non mi presentavano 
bastevoli speranze di buona riescita. 

La differenza tra di noi non sta su un punto particolare piuttostochk so- 
vra un altro ma bensi sul complesso dei fatti. 

Ella desidera un maggior stipendio di quello offertole ed ella dice benis- 
simo che 50 /,' di piÃ o di meno per un'impresa di quest'importanza non 
conta. Ella mi diceva che voleva un disegnatore per fare i suoi disegni, e se 
veramente il bisogno se ne faceva sentire, era opportuno di prenderlo. Mi 
esprimeva che se si fosse dato il posto di direttore a San Giovanni ad un al- 
tro che a lei ella avrebbe subito lasciato l'impiego. Insomma mi proponeva 
diverse condizioni nessuna delle quali da sk sola sarebbe un motivo bastante 
per non intendersi, ma considerandole nell'insieme mi spaventai un poco. 

Secondo il mio modo di vedere, e non pretendo punto che sia il migliore, 
forse m'inganno, la riescita nell'industria Ã tutto. Le condizioni si debbono 
porre dopo di essere riesciti, non prima di essersi provato. Io ho lavorato tut- 
to il 1878 per la Banca Generale3 senza che questa mi desse un centesimo e 
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senza porre nessuna condizione per l'avvenire. Ero grato alla Banca e lo so- 
no tutt[ora] di pormi in grado di fare riescire un'impresa. Questo era il mio 
unico pensiero persuaso che il resto verrebbe da sÃ© senza che me ne dessi cu- 
ra. Se fossi libero e mi proponessero di entrare in una ferriera m'informerei 
con cura se avrÃ abbastanza lavoro da compiere per potere riescire in qual- 
che cosa e potere dar prova di me, e basta. Quando le cose andassero bene 
e fossi riescito allora mi farei vivo e chiederei la mia parte dell'utile. 

Ripeto che questa non Ã altro che un'opinione mia individuale, e di alcu- 
ni altri industriali miei amici, ma rispetto chi ha un'opinione contraria e di- 
co anzi che qualche volta puÃ darsi che io abbia torto ed egli abbia ragione. 
Vede dunque che in tutto ciÃ non vi Ã nulla di cui ella si possa aver per male. 

Sul serio parlai dei suoi meriti poichÃ credo non sia piccolo l'essere rie- 
scito ottimamente negli studi come ha fatto lei. Questo anzi Ã la prima con- 
dizione di riescita per un giovane ed Ã certo una fortissima presunzione di 
buona riescita per l'avvenire. Ma se vi Ã una prima condizione di buona rie- 
scita ve ne Ã anche una seconda ed Ã quella di avere effettivamente operato 
alcuna cosa e compiuta alcuna opera nell'industria. Ella, spero, avrÃ presto 
anche questo secondo requisito. Il posto di San Giovanni le offrirÃ modo di 
acquistarlo ed Ã perciÃ che siamo di parere discorde anche nel modo di con- 
siderare quella posizione; ella la vede tanto meschina che le pare che chi l'ac- 
cetti dia sicura prova di modestia, a me invece pare che in sÃ sia, Ã vero, po- 
co brillante ma che porgendo essa il modo di fare alcuna cosa di propria 
iniziativa nell'industria dovrebbe essere graditissima ad un giovane inge- 
gnere. NÃ io nÃ i miei compagni di studio siamo stati tanto fortunati sul prin- 
cipio della nostra carriera. Ad esempio il Signor Bertolds4 che esci primo dal 
Valentino l'anno dopo di me, dopo alcuni anni in cui fece piccoli lavori en- 
trÃ come disegnatore nell'ufficio studio dellYAlta Italia5 ed Ã ora capo ufficio 
dellYIngegnere capo del Materiale Ingegner ~ r e s c o t . ~  Se poi ella interroga i 
piÃ degli ingegneri attualmente in ottima posizione vedrÃ che ben spesso as- 
sai umili furono i principii. Mi diceva il Signor Pietro Benini7 che per un 
gran pezzo egli copiava da sÃ le lettere, faceva i disegni, in una parola era 
solo. Il mio collega ~ a z z u c c h i ~  dirige Mammiano9 e non ha nessun dise- 
gnatore come non ne ebbi io sinchÃ rimasi a San Giovanni. 

Per concludere dunque mi permetta di dirle che non credo punto ad idee 
false sul di lei conto che possono avere altri; stimo lei, anzi, moltissimo e so- 
no certo che farÃ una bella carriera, ma abbiamo una diversa opinione sul 
modo col quale un giovane ingegnere deve fare la propria carriera. Questo 
solo motivo m'impedisce di avere il piacere di lavorare in sua compagnia al 
successo dell'opera che Ã ora il mio unico pensiero cioÃ all'industria del ferro. 

Con distinta stima mi confermo Devotissimo 
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I. L'epoca della lettera potrebbe far pensare che il destinatario sia Felice Ponsard, 
il quale verso la fine del 1879 assunse effettivamente per breve tempo la direzione della 
Ferriera di San Giovanni. L'ipotesi appare tuttavia piuttosto inconsistente; gli ottimi 
rapporti, la reciproca stima e la costante affinitÃ di idee e intenti che legavano il Pon- 
sard e Pareto sono infatti in chiaro contrasto con il tono della missiva. Sul Ponsard 
cfr. la nota g della lettera ad A. Allievi del 20 giugno 1885, infra, p. 276. 

2. Cfr. la nota I della lettera allo stesso C. Fenzi, 26 novembre 1877, supra, p. 247. 
3. Cfr. le note 2 e 3 della lettera a J. Bozza, 28 agosto 1878, supra, p. 250. 
4. Non identificato. 
5. Si tratta della SocietÃ per le Ferrovie dellYAlta Italia, il cui primo nucleo sorse 

per iniziativa del capitalista parigino di origine ebraica Rotschild. Con la legge del 
maggio 1865 per il *riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, 
colla cessione di quelle  governative^, assunse l'esercizio di tutte le linee concesse in 
Piemonte e Liguria, nel Veneto e nell'Italia centrale. Nella sua deposizione alla Com- 
missione d'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie del 1880, Pareto mise in evidenza 
numerosi lati negativi della gestione delle Ferrovie Alta Italia, di cui anche in seguito, 
spesso, disapprovÃ le scelte in materia di politica tariffaria (cfr. le lettere a E. Genala, 
23 aprile 1880, in G. BUSINO, op. cit., p. 404-435 e ad A. Allievi, 5 marzo 1884, in 
I T  PopSo FP Ro7C616, inedita). 

6. Cesare Frescot, torinese, era il massimo dirigente tecnico delle Ferrovie Alta 
Italia. StudiÃ e progettÃ locomotive di grande potenza; fu autore dell'opuscolo La 
ventilazione della galleria del Moncenisio (1881), della Lettera sul servizio economico delle fer- 
rovie italiane (1881) e della Relazione sul miglioramento del servizio ferroviario in rapporto agli 
orari dei treni (1902). Ebbe anche incarichi pubblici presso il Comune di Torino, dove 
fece parte della commissione che nel 1880 studiÃ il progetto di riorganizzazione 
dell'ufficio Tecnico municipale. Appartenne alla Massoneria. Amico di Pareto, che 
rimpianse di non averlo seguito allYAlta Italia (cfr. la lettera a E. Peruzzi, 23 aprile 
1873, in OC, 27, vol. I, p. 200-~oI), gli fece visita a Firenze nel marzo 1873; i due si 
recarono a Civitavecchia per vedere le officine che le Strade Ferrate Romane stavano 
realizzando (cfr. le lettere a E. Peruzzi, 20 e 22 marzo 1873, ibid., vol. I, p. 187-188). 
Due anni piÃ tardi, nell'agosto 1875, fu di nuovo a San Giovanni Valdarno, come 
membro di una commissione di esperti che visionÃ e giudicÃ i forni della ferriera. 

7. Ingegnere metalmeccanico e imprenditore, dirigeva la Fonderia al Pignone 
presso Firenze, verso il 1840 fondata dal padre Pasquale e da Federico Schenk. Fu 
sempre in ottimi rapporti con Pareto (cfr. I T  PopSo FP, 16 lettere a P. Bernini, dal 
g marzo 1876 al 29 luglio 1883, Ro2 e R04, carte varie). 

8. Paolo Mazzucchi (o Marzucchi) fu direttore della Ferriera di Mammiano dal 
1876 all'agosto 1881 e di quella di San Giovanni fino al febbraio 1883. Lasciata la 
SocietÃ delle Ferriere, si impiegherA presso le Officine Meccaniche di Pietro Benini a 
Firenze. Nonostante l'amicizia che a lui lo legava, Pareto non riteneva Mazzucchi 
all'altezza del suo incarico, sia per le limitate competenze tecniche, sia per la 
mancanza di capacitÃ direttive. Per questi motivi lo costrinse alle dimissioni, 
suscitando numerose critiche da parte del Consiglio di Amministrazione della SocietÃ 
(cfr. G. BUSINO, OP. &t., p. 452-453). 

g. A Mammiano, nel comune di San Marce110 Pistoiese, la SocietÃ del Ferro aveva 
una ferriera dotata di un piccolo laminatoio. 



4. 
AD ANTONIO ALLIEVI 

(R03C167) 

Riservatissima 
[Firenze], lÃ 2 dicembre 1879 

Illustrissimo Signore Commendatore AllieviK 
Direttore della Banca Generale 
Roma 

Oggi il Signore Monetti2 ha veduto l'Ingegnere Dainelli3 che Ã tornato ad 
entrare nell'argomento di una fusione di Piombino con San Giovanni.4 Il 
Monetti ha risposto, secondo le mie istruzioni, che egli credeva che alla Ban- 
ca Generale fossero sempre favorevolmente disposti, ma che il Conte Cera- 
si5 aveva dichiarato che, avendo la Banca fatto due volte il primo passo, ora 
toccava a quei Signori di Piombino di muoversi. Il Dainelli riconobbe che 
tale osservazione era fondata, disse che se l'ultima volta non si era concluso 
nulla tre erano state le cause: io Era parso al Conte ~ a s t o &  che la Banca 
volesse cambiare a totale suo favore le basi degli accordi ed egli si era avu- 
to un po' per male di ciÃ² (Non capisco nulla a ciÃ²) 2O Pareva al Credito Mo- 
biliare7 che la situazione della Banca fosse troppo precaria riguardo a San 
Giovanni, che non era in possesso della Banca. 

3 O  Egli, Danielli, ed il Commendatore vegni8 stimavano che la Banca Ge- 
nerale si fosse impegnata troppo negli acquisti delle materie prime, che non 
sapesse fare il commercio, che fosse imprudente. 

Allora, osservÃ il Monetti, non vi Ã neppure ora speranza di concludere 
nulla perchk il 2' motivo sussiste sempre. Ma, rispose il Dainelli, Ã avvenuto 
un tale cambiamento riguardo al terzo che distrugge ogni considerazione in 
contrario. Egli, Dainelli, riconosce che la direzione commerciale non Ã mai 
esistita9 a Piombino, se ne scusa dicendo che i suoi consigli non furono ascolta- 
ti; dice invece il Vegni che tutto si Ã fatto coll'approvazione del Dainelli; al 
solito quando le cose vanno male nessuno vuole avere la colpa. Invece, dice 
il Dainelli, al Credito Mobiliare hanno dovuto riconoscere che la Banca aveva 
condotto bene la propria azienda e che ciÃ che essi stimavano imprudenze 
non erano altro che prudentissime compre, e che ora essi e molti altri non po- 
tevano che invidiare la Banca. Su questo punto il Dainelli non la finiva pih 
di lodare la Banca. Perchk fa egli ciÃ² Il Monetti crede che egli sia stanco 
della direzione di Piombino, spaventato delle conseguenze degli errori com- 
messi e che non veda l'ora di cavarsela prima che tutti i nodi vengano al pet- 
tine. Il fatto sta che spinge con tutte le sue forze ad una unione con la Banca, 
disse che avrebbe parlato a quei Signori del Credito Mobiliare e che l'impres- 
sione di lui, Dainelli, era che sarebbero felicissimi di sapere che la Banca Ge- 
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nerale era sempre disposta a trattare per venire ad una unione delle ferriere. 
Ora staremo a vedere ciÃ che segue, intanto ho stimato avvisarla subito, sen- 

za perder tempo di questo colloquio. Inutile dirle che la cosa deve rimanere se- 
gretissima ed ella, meglio di me, ne vedrÃ subito i motivi. 

In queste circostanze io crederei bene di accogliere il desiderio manifestato 
dal Bozzax0 di fare l'affitto per un anno solo, aggiungendo noi la condizione 
rinnovabile per un altro anno con preavviso della Banca da darsi prima del 
IO luglio 1880. E se il Bozza non vuole questa condizione la lascierei anche 
stare e farei l'affitto per un anno solo. A lui parrÃ una grande concessione 
che gli facciamo, mentre invece Ã a noi giovevole. Si venga o no ad un accor- 
do con Piombino bisogna purtroppo persuaderci, con l'esperienza del passa- 
to, che non potremo mai fare un assegnamento serio sulla ferriera di Corneto, 
a cagione del Bozza. Corneto puÃ essere un'arma, temporaneamente, in 
mano della Banca, non mai una base seria della nostra industria. Il Bozza 
ha sempre perduto i propri e gli altrui quattrini e pur troppo non pare 
disposto a cambiare. 

Salutandola distintamente 

I .  Antonio Allievi (1824-1896), banchiere, industriale, uomo politico e patriota, era 
direttore della Banca Generale e consigliere delegato della SocietÃ delle Ferriere Ita- 
liane. Di modeste origini contadine, si laureÃ in giurisprudenza a Pavia. Dapprima 
mazziniano e repubblicano, partecipÃ ai moti del 1848-1849; dopo il matrimonio con 
Fanny Bonacina aderÃ al partito moderato e filosabaudo, divenendo segretario di Ca- 
vour. Fu capo di divisione nel Ministero delle Finanze (1860), deputato e senatore 
(dal 1881). Fu uno dei maggiori esponenti del mondo finanziario italiano all'indoma- 
ni dell'unitÃ  Fu anche prefetto di Verona, presidente della SocietA per le Strade Fer- 
rate del Mediterraneo e consigliere d'amministrazione della Ferrovia del Gottardo. 
Sull'Allievi cfr. Antonio Allievi: dalle 'scienze civili' alla pratica del credito, a cura di E. DE- 
CLEVA, Milano, Cariplo-Laterza, 1997. Da quando assunse la direzione delle ferriere 
del Valdarno, Pareto si mantenne in strettissimo contatto con l'Allievi, con il quale 
comunicava quotidianamente, come attestano le numerosissime lettere inedite presenti 
nel Fondo Pareto della Banca Popolare di Sondrio (cfr., I T  PopSo FP, 509 lettere ad 
A. Allievi, dallJ8 maggio 1879 al 27 novembre 1889, Ro3, Ro4, Ro5, Ro6, R07, Rog). 

2. Si tratta di Domizio Monetti, commerciante fiorentino, uomo di fiducia della 
SocietÃ per l'approwigionamento di rotaie e vecchi materiali, vendite di ferro nuovo, 
ingerenze presso la dogana. Pareto lo definÃ <un uomo molto abile, e che sa com- 
merciare bene>> [lettera a M. Pantaleoni, 26 gennaio 1892, in Lettere a Mafeo Panta- 
leoni, a cura di G. DE ROSA, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1962 (in OC, 28), 
vol. I, p. 1671 e con lui intraprese alcuni affari di compravendita di cemento. 

3. Guido Dainelli (1845-1911). Ingegnere, era uno dei piÃ profondi conoscitori della 
tecnologia siderurgica in Toscana e in Italia. In possesso di due lauree, di cui una 
conseguita a Parigi, tenne l'insegnamento di meccanica nell'Istituto di Studi Su- 
periori di Firenze. Nel 1872 fu tra i soci fondatori della SocietA per l'Industria del 
Ferro e membro del Consiglio di Amministrazione. Per quasi dieci anni diresse lo 
Stabilimento Metallurgico di Piombino, dove impiantÃ² primo in Italia, un forno per 
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ottenere acciaio tramite processo di fusione Martin a recuperatori Siemens. Dal 1891 
passÃ in forze alla Magona di Piombino, della cui rinascita 6 da considerare uno dei 
principali artefici. 

4. Pareto allude alla SocietÃ Stabilimento Metallurgico di Piombino, uno dei due 
centri siderurgici che vide la luce a Piombino tra il 1860 e il 1870, in una zona par- 
ticolarmente favorevole a questo tipo di attivitÃ per la vicinanza ai minerali dell9El- 
ba, ai giacimenti del Massetano e del Grossetano e per la facilitÃ di comunicazioni 
dovuta alla sua posizione sul mare. Nota anche come Ferriera di Piombino, la SocietÃ 
dava lavoro a ergastolani e condannati ai lavori forzati e possedeva un impianto dotato 
di un forno per acciaio, che sfruttava il processo Martin a recuperatori Siemens, 
progettato e installato da Guido Dainelli. Lo stabilimento fu chiuso nel 1911, dopo 
esser passato per qualche tempo sotto la gestione della SocietÃ delle Ferriere Italiane. 
Il progetto di cui si discorre, elaborato da Pareto su invito di Guido Dainelli, non 
andÃ in porto, in quanto la disponibilitÃ di Piombino nascondeva in realtÃ l'interesse 
per un accordo con la Banca Generale che escludesse le ferriere di San Giovanni (cfr. 
A. MELAZZINI, op. cit., p. 170-175). Sull'argomento molte sono le lettere del Fondo 
Pareto della Banca Popolare di Sondrio, sempre indirizzate all'Allievi; tra le piÃ 
significative quelle del 28 maggio e 29 dicembre 1879 (IT PopSo FP Ro3Co40 e 
Ro3C177, inedite), del g e 27 febbraio 1880 (ibid., Ro3C226, inedita, e Ro3C253, infra, 
p. 260-261), del 3 giugno 1880 (ibid., Ro3C328, infra, p. 265-267). 

5. Antonio Cerasi fu tra i soci fondatori della SocietÃ delle Ferriere Italiane e pre- 
sidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione. Nel 1875, quando la Banca del 
Popolo fu costretta a ritirare le proprie azioni dalla SocietÃ per l'Industria del Ferro, 
rappresentÃ la Banca Generale nelle trattative con il Credito Mobiliare nel tentativo di 
riequilibrare le sorti delle ferriere del Valdarno. Su A. Cerasi cfr. C. BELLONI, Diziona- 
rio storico dei banchieri italiani, Firenze, Marzocco, 1951. 

6. Pietro Bastogi (1808-1899). Banchiere livornese, ministro delle Finanze con Ca- 
vour e Ricasoli (1861-1862), deputato e senatore, fu l'artefice della SocietÃ Italiana 
per le Strade Ferrate Meridionali e tra i piÃ influenti membri dell'Amministrazione 
Cointeressata delle Reali Miniere di Ferro dellYElba. Nel 1882 si candidÃ per il collegio 
di Pistoia-Prato-San Marce110 nella stessa lista di Pareto, con cui condivise opinioni 
e proposte in merito al riassetto delle ferrovie in Italia. Frequentatore del salotto 
Peruzzi, fu anche vicepresidente della SocietÃ Adamo Smith. Per approfondimenti 
cfr. Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1965, 
vol. 7, sub voce, a cura di L. COPPINI e G.P. NITTI, ed E. PASSERIN D'ENTREVES e 
L. COPPINI, Pietro Bastogi, in La SocietÃ Italiana per le Strade Ferrate Meridionali nell'opera 
dei suoi presidenti (1861-1g44), Bologna, Zanichelli, 1962, p. 3-165. 

7. La SocietÃ Generale Credito Mobiliare Italiano, istituto bancario fondato da Do- 
menico Balduino (su cui cfr. la nota 2 della lettera ad A. Allievi del 29 marzo 1880, 
infra, p. 264), sosteneva gli interessi dello Stabilimento Metallurgico di Piombino. FallÃ 
nel 1894 (cfr. A. CONFALONIERI, op. cit., vol. I, p. 275-284). 

8. Non identificato. 
g. Nel manoscritto si legge Ã non ha mai esistito>>. 
IO. Su Jacopo Bozza e sulla questione dell'affitto della Ferriera di Corneto cfr. la 

lettera allo stesso Bozza del 28 agosto 1878, supra, p. 249-250. 



5. 
AD ARMANDO RAGGIO 

(R03C214) 

Particolare 

Caro Signor Raggio' 
[Firenze], 6 febbraio 1880 

Ho la pregiata vostra del 5 corrente. Io non mi sono mai avuto per male del- 
la franchezza poichÃ anch'io, in affari, amo andare diritto allo scopo senza 
vane circonlocuzioni. Vi ringrazio dunque della vostra lettera. In questi gior- 
ni pare che io non mi sia spiegato bene poichÃ sono nati fra noi una quan- 
titÃ di equivoci. Ieri mi supponevate la pretesa veramente straordinaria di 
volere prendere parte alle operazioni addossandovene i rischi e non corren- 
done alcuno per parte nostra, oggi supponete che io mi tiri indietro per l'a- 
genzia di Odessa.' Pensate, ma questo non Ã  ̈ Capirete anzi che ho molto 
piÃ piacere di incaricare di un'agenzia vostro cognato che non un estraneo 
che io non conosco in alcun modo, come il Signor Testa3 in Alessandria. 

Ma a Genova vi dissi, e voi stesso lo ricordate, che per stabilire un'agen- 
zia comune in Odessa era necessario che io mi sciogliessi con Randich.4 La 
posizione nella quale noi ci troviamo in Odessa Ã analoga a quella in cui vi 
trovate voi testÃ a Napoli ed ho sentito dire al vostro Signor Cenni5 che non 
potevate venire ad una sistemazione per un privilegio delle vendite al Signor 
~uonocore~  se prima non era terminato l'affare del fallimento Aprea, poi- 
chÃ altrimenti il vostro agente avrebbe potuto danneggiarvi. 

Io ho giÃ principiato a muovermi per sciogliermi dal Randich ma vi pre- 
go di considerare che sono cose che vanno in lungo, che da qui in Odessa 
una lettera ci mette cinque giorni e che non posso mica sciogliermi con un 
semplice telegramma! 

Si puÃ² del resto, trovare modo di conciliare la premura che avete di sta- 
bilire l'agenzia in Odessa con la necessitÃ nella quale ci troviamo di non 
romperla con Randich ma di scioglierci poco a poco. E di ciÃ potremo di- 
scorrere, quando ci vedremo. 

In poche parole la scelta del Gambaro7 l'accetto pienamente ma non pos- 
so precipitare le cose in modo da procurarci delle seccature e anche dei dan- 
ni che mi potrebbero venire dal trasporto delle rotaie che eseguisce Randich. 

Per sistemare poi in un modo definitivo le agenzie, tanto in Alessandria 
d'Egitto come in Odessa, occorrono alcune altre convenzioni, come pure fis- 
sammo a Genova. 

Prima di tutto Ã necessario prolungare il nostro accordo per alcuni anni, 
e su ciÃ² spero non sorgeranno difficoltÃ  

Poscia bisogna che fissiamo circa al servizio finanziario ed a chi deve oc- 
cuparsene. PoichÃ mi avete detto francamente che avevate un interesse per- 
sonale nella scelta di Gambaro vi dirÃ² con eguale franchezza, che anch'io 
ho un interesse personale in questa quistione. Desidero cioÃ che di una del- 
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le agenzie il servizio finanziario sia affidato alla Banca perchÃ cosÃ me ne oc- 
cuperÃ io. Io vi confesso con tutta schiettezza che provo un gran piacere ad 
occuparmi di operazioni commerciali e non mi vedrei punto con piacere mes- 
so da parte. Io domando che mi sia affidato quel lavoro non tanto come im- 
piegato della Banca quanto per amor proprio personale. 

In ultimo Ã pure necessario che mi lasciate il tempo di discorrere di tutte 
queste cose al Signor Commendatore ~ l l i e v i , ~  direttore della Banca, e, se oc- 
corre, che questi ne possa riferire al comitato della medesima. Voi amministra- 
te il vostro patrimonio e potete andare per le spiccie ma sapete bene che in una 
societÃ anonima ci sono certe forme che Ã necessario osservare. Lo stabilire due 
agenzie Ã un affare abbastanza importante e non lo posso considerare come 
una di quelle operazioni correnti di commercio che faccio da me solo. 

Tutte queste cose ve le dissi a Genova e spero che riconoscerete che se ora 
le ho sviluppate e spiegate non ho aggiunto nÃ tolto nulla, nÃ mi sogno me- 
nomamente di tirarmi indietro. 

Ora poi siccome era necessario di stabilire un modus vivendi provvisorio si 
stabilÃ di agire come se giÃ funzionassero le due agenzie. 

Chi propose di mettere insieme i materiali acquistati foste voi, non io. An- 
zi il vostro Signor Cenni puÃ dirvi che all'indomani della nostra conferenza9 
io gli manifestai il parere che sarebbe meglio, per evitare complicazioni, che 
ciascuno tenesse i propri. 

Del resto noi ci siamo ritenuti vincolati come se giÃ esistessero le agenzie. 
Vi ho comunicato le offerte di Randich, quelle di PollakIO per i due vapori; 
insomma ho considerato che si doveva operare in sociale in Alessandria e in 
Odessa. Questa sistemazione provvisoria Ã un atto di commercio che rientra 
nella mie facoltÃ  Per renderla definitiva Ã necessario, come vi dicevo, che sot- 
tometta la quistione alla Banca Generale. 

Ora che vi ho manifestato con tutta schiettezza come per noi stanno le 
cose, siete perfettamente libero, se cosÃ vi piace, di sciogliervi e di annullare 
quanto avevamo combinato; ciÃ non altera punto le nostre buone relazioni 
d'amicizia e staremo sempre perfettamente d'accordo sul rimanente. 

Sento che i Signori Tardy" e Raggio hanno comprato una piccola partita 
di 1.000 t [di] vecchie rotaie. Queste naturalmente vanno in conto sociale e ne 
ritiriamo la nostra parte. Ma se non vi dispiace vi pregherei di fare venire la 
nostra parte, con la vostra a Genova, da dove ne disporrei. Naturalmente quel 
trasporto si farebbe a nostre spese e rischio. 

Le ordinazioni sono ora molto rare. Ma credo che non dobbiamo spaven- 
tarci. Mettiamo pure un poco di ferro in magazzino. In fondo la produzione 
delle ferriere italiane non basta al consumo del paese, vedrete che tosto o tar- 
di verranno i compratori e pagheranno i nostri prezzi. 

Scusate la lunghezza di questa lettera in grazia della buona intenzione che 
ho avuto di darvi amichevolmente ogni pih franca e leale spiegazione e cre- 
detemi sempre Affezionatissimo 

VILFREDO PARETO 
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i. Le Ferriere Raggio, di proprietÃ della ricca famiglia genovese affermatasi nel- 
l'industria e nella navigazione, erano dirette in questo periodo da Edilio (1835-1906) 
e dal fratello Armando. Il primo, dottore in giurisprudenza, deputato di centro-sini- 
stra e membro della Giunta generale del bilancio, svolse intensa attivitÃ come indu- 
striale, armatore e commerciante. FondÃ la prima Carbonifera Industriale Italiana 
per la confezione delle mattonelle a Novi Ligure, organizzÃ la navigazione postale e 
carbonile transoceanica, creÃ il grande Cotonificio Ligure Napoletano a Napoli e al- 
tri stabilimenti minori nel Novese e nellJOvadese (1875). Nel 1880 acquisÃ una ferrie- 
ra a Sestri Ponente dotandola del primo 'treno a lamiere' impiantato in Italia. Nel 
1892 presiedette l'Esposizione Universale di Genova. Armando, il probabile destina- 
tarlo di questa lettera, continuÃ l'attivitÃ del padre, Carlo, estendendo gli interessi 
della famiglia ai settori fondiario (1go5), edilizio e minerario (1907). In campo side- 
rurgico legÃ il suo nome alla Raggio, Ratto & Tassara, societÃ che ebbe numerosi rap- 
porti con Pareto e la SocietÃ delle Ferriere e di cui si occupÃ in prima persona dal 
1881 al 1890. PartecipÃ (1896) con la metÃ del capitale alla N. Odero e C., fu socio 
fondatoredella siderurgica di Savona (1900-1903) e consigliere di amministrazione 
dell'Elba (1899-1903). Sulle vicende dei Raggio e sulla loro attivitÃ imprenditoriale 
cfr. G. DORIA, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima guerra mon- 
diale, Milano, GiuffrÃ© 1969, passim. 

2. La SocietÃ del Ferro era in trattativa con le ferrovie russe per rilevare un im- 
portante quantitativo di vecchie rotaie in deposito a Odessa. Dell'affare si discorre 
ampiamente anche nelle lettere, tutte inedite, a L. Levi del 16 maggio 1879 (IT PopSo 
FP R o ~ C O ~ O ) ,  ad A. Allievi del 27, 28 maggio e IO  novembre 1879 (ibid., Ro3Co31, 
Ro3Co40 e Ro3C125) e ad A. Cerasi del 25 giugno 1879 (ibid., Ro~Coy3). Da que- 
st'ultima emerge che la ditta Raggio era in un primo tempo temibile concorrente delle 
ferriere del Valdarno per l'approwigionamento di questo materiale. 

3. Non identificato. 
4. Era l'agente della SocietÃ del Ferro nell'affare di compravendita di rotaie ad 

Odessa. 
5. Giuseppe Cenni, industriale metallurgico genovese, fu consigliere di ammini- 

strazione delle miniere dellYElba e direttore generale della ditta Raggio. RicoprÃ la 
carica di amministratore delegato della Ligure Metallurgica dalla fondazione (1890) 
fino al 1899, anno in cui ne assunse la presidenza alla morte di Armando Raggio. Nel 
1900 fu tra i soci fondatori della Siderurgica di Savona e consigliere della neocosti- 
tuita Associazione fra gli Industriali Metallurgici Italiani, di cui fu nominato vice- 
presidente l'anno successivo. Nel 1905, con Armando Raggio e Giuseppe Tassara, 
fondÃ la societÃ genovese Aedes che operava nel settore edilizio; nel 1907 partecipÃ 
alla societÃ Monte Valerio. MorÃ nel 1921. 

6. Cfr. la nota 5 della lettera a J. Bozza del 28 agosto 1878, supra, p. 251. 
7. Corrispondente della ditta Raggio ad Odessa. Di lui Pareto parla nella lettera 

ad A. Cerasi del 25 giugno 1879 (IT PopSo FP Ro3Co73). 
8. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
g. Pareto allude a uno dei numerosi incontri tra industriali siderurgici, preludio alla 

costituzione, nel 1884-1885, di un vero e proprio sindacato del ferro, su cui cfr. la nota 
14 della lettera a U. Peruzzi del 22 giugno 1885, infra, p. 283. 

IO. Non identificato; era probabilmente l'agente della SocietÃ del Ferro ad Ales- 
sandria d'Egitto. 

11. Cfr. la nota il della lettera a C. Fenzi del 26 novembre 1877, sukra, p. 248. 



6. 
AD ANTONIO ALLIEVI 

(R03C253) 

[Firenze], 27 febbraio 1880 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievi1 
Direttore della Banca Generale 
Roma 

Ho la pregiata sua d'ieri. Le accludo copia di quanto Ã stato fissato col Si- 
gnor Buonocore2 riguardo all'affare della marina.3 Altro tra noi non c'Ã sta- 
to. Credo che bisogna che facciamo la metÃ del deposito, ma sempre in mo- 
do da poterlo ritirare noi, non il Buonocore. Il ferro della marina si compone 
di parte che si stirerÃ a Corneto,4 parte si farÃ forse a San Giovanni, parte 
bisognerÃ comprarlo all'estero. Anche per quest'ultimo mi pare che le spe- 
se debbano ridursi a metÃ  

Riguardo al prezzo del ferro bisogna che lo teniamo sempre al di sotto di 
quello estero perchÃ non venga ferro di fuori; ma quando non ne viene pos- 
siamo essere tranquilli, potrÃ esserci un momentaneo ristagno, ma vuoi dire 
che dopo le ordinazioni verranno in maggior copia. Non Ã una lira di piÃ o 
di meno al quintale che puÃ influire sul consumo. 

Per ora non abbiamo sempre ordinazioni, poscia abbiamo da rifornire i 
depositi. Non ostante, appena vedremo il ferro estero meno sostenuto, ri- 
basseremo subito, per essere ben certi che non entri. 

Ieri sono stato a Piombino. La ferriera Ã veramente ben montata.5 Vi so- 
no macchine a vapore in abbondanza. Di fronte a quella San Giovanni non 
merita neppure il nome di ferriera. Vi Ã un laminatoio piccolo, uno medio, uno 
grosso. Un laminatoio da lamiere, un laminatoio pel pudellaggio, un lamina- 
toio per fare cerchioni da ferrovia (bellissima macchina). Le macchine a va- 
pore sono di sistema un po' antico, buono tuttavia. Vi Ã un maglio pel pu- 
dellato, un altro grosso per pacchi di cerchioni e lamiere, un altro che non Ã 
montato e che Ã̈ forse, il piÃ gran maglio che esista in Italia, poi una gran 
quantitÃ di magliettini; non li ho contati tutti ma sono piÃ di cinque. Forbi- 
ci da tutte le parti, grosse, medie, da lamiere, ecc. Due bellissime macchine, 
nuove, per fare i dadi e chiodi da ferrovia. Una fonderia assai bene monta- 
ta. Torni ed altre macchine arnese. Infine un'acciaieria benissimo fatta. 

Io non arrivo a capire come avendo in mano una cosi bella ferriera quei 
Signori non abbiano guadagnato delle somme enormi in questi aumenti del 
ferro. Si figuri che il laminatoio medio lavora solo, il piccolo laminatoio Ã 
fermo, perchÃ non hanno ordinazioni di quelle sagome! Mentre invece le pic- 
cole sagome sono le piÃ ricercate e in soli cerchi ci sarebbe da lavorare dei 
mesi sul piccolo laminatoio. 
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In quel vasto stabilimento lavorano solo: il laminatoio medio e le mac- 
chine per chiodi da ferrovia. La cosa mi pareva tanto strana che ho cerca- 
to con ogni cura di scoprire se vi era qualche difetto occulto, ma ho dovu- 
to persuadermi che mi dicevano la veritÃ e che nulla si opponeva a che le 
macchine lavorassero ove avessero trovato lo smercio dei prodotti! E noi dob- 
biamo, a San Giovanni, rifiutare di continuo ordinazioni perchÃ ci manca- 
no per eseguirle quei mezzi che a Piombino hanno in abbondanza. 

Quella ferriera ha ora un gran svantaggio per non essere sulla ferrovia, 
ma cesserÃ presto poichÃ Ã deliberata la costruzione del tronco di ferrovia 
Campiglia-Piombino. Per via di mare ha ogni facilitÃ e la sola ferriera di 
~ a v o n a  Ã ad essa superiore. 

Per il ferro comune fabbricato con materiali provenienti dall'estero non vi 
Ã̈ per me, alcun dubbio che Piombino possa con ogni vantaggio lottare con- 
tro San Giovanni, ma per i ferri raffinati ove si impiega molto piÃ combu- 
stibile San Giovanni puÃ essere superiore purchÃ sia bene impiantata. Invero vi 
Ã una certa economia sul combustibile, ma questa non Ã tale da potere spre- 
care. Attualmente il cattivo impianto ci fa perdere ogni economia sul com- 
bustibile e allora rimane l'inconveniente di non essere San Giovanni in riva 
al mare che da nulla Ã compensato. 

Abbiamo avuto una gran fortuna che Piombino fosse in mano degli attuali 
proprietari, ma se vi erano persone appena pratiche del commercio creda che 
coll'attuale impianto a San Giovanni la lotta era completamente impossibile. 

Per altro non bisogna fidarsi e potrebbero finalmente aprire gli occhi e, 
allora, se non siamo preparati ci troveremo male. 

A quanto mi dice il Signor Fossi7 le probabilitÃ del nostro accordo con 
Piombino sono ora scemate perchÃ pare che stieno trattando col governo per 
l'affare dell'Isola d Y ~ l b a 8  e che quindi abbiano concepito grandi speranze e 
vogliano essere soli a godere i benefici dell'affare. 

La Banca Generale non potrebbe anch'essa trattare col governo? Non fos- 
se altro che per tastare terreno. Chi sa che non vi ritrovassero circostanze fa- 
vorevoli ad una buona operazione, altrimenti trattare non farÃ mai male. 

Buonocore si reca domani a Genova; egli mi telegrafa da Roma insisten- 
do perchk mi ci trovi. Oramai Ã impossibile; ho preso impegni con dei clien- 
ti e debbo trovarmi a San Giovanni. Quel Signore Ã veramente molto sin- 
solare. L'altra volta mi fa andare a Genova e non ci si trova, questa volta - 
sceglie il giorno che piÃ gli fa comodo, senza neppure sentire se sono libero 
per quel giorno. Io gli ho giÃ detto varie volte che quando ci dobbiamo tro- 
vare Ã necessario che combiniamo qualche tempo prima. Ormai ho preso al- 
tri impegni. Ci mando lYIngegner Cantagalli9 per sentire e riferire, e per con- 
cludere definitivamente vedremo di fare una seduta a Roma. 

Salutandola distintamente Devotissimo Affezionatissimo 
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I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. Cfr. la nota 5 della lettera a J. Bozza del 28 agosto 1878, supra, p. 251. 
3. Il 25 febbraio 1880 Pareto aveva scritto ad Allievi: <<Vedo con piacere che il 

Comitato ha approvato la compra delle navi della Regia Marina. Quella che Ã a 
Venezia, se non la danno a Livorno direi di non comprarla. Dalle informazioni che 
ho avuto il condurla a Livorno costerebbe almeno sette mila lire e ciÃ Ã troppo e non 
conviene comprare con quella condizione>> (IT PopSo FP Ro3C251, lettera inedita). 

4. A Comete, presso Tarquinia, le ferriere del Valdarno e la Banca Generale te- 
nevano in affitto uno stabilimento dove Jacopo Bozza lavorava il ferro a cottimo (cfr. 
la lettera allo stesso J. Bozza, cit., supra, p. 249-250). 

5. Pareto allude allo stabilimento della SocietÃ Stabilimento Metallurgico di Piom- 
bino, su cui cfr. la nota 4 della lettera ad A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 256. 

6. Si tratta della ferriera di Tardy & Benech, fondata a Savona nel 1861 da Giusep- 
pe Tardy (cfr. la nota 11 della lettera a C. Fenzi del 26 novembre 1877, supra, p. 248) 
e Stefano Benech, entrambi di origine savoiarda. Fu la piÃ importante realtÃ impren- 
ditoriale ligure nel campo della metallurgia e metalmeccanica e una delle principa- 
li d'Italia. Gli impianti comprendevano ferriere, fonderie, cantieri per costruzioni in 
ferro e officine meccaniche. Dal 1882, dotandosi di forni Martin a recuperatori 
Bathos, estese la sua produzione all'acciaio. GiÃ nel 1866 impiegava oltre 300 operai, 
che diventarono 600 nel 1870 e quasi 2.000 nel 1889. Nel 1890 conobbe un periodo 
di crisi e si vide costretta a licenziare operai ed a cedere impianti alla Terni, che la 
controllerÃ definitivamente a partire dal 1897 (cfr. G. DORIA, op. cit., passim). Fu sem- 
pre in buoni rapporti con la SocietÃ delle Ferriere: nel 1884 stipulÃ con questa un 
accordo per la produzione e la vendita di materiali e manufatti in ferro, a cui ade- 
rirono poi altre imprese siderurgiche. La convenzione, rinnovata l'anno successivo, 
ebbe perÃ breve durata e scarsa efficacia. Sulle vicende del sindacato del ferro cfr. 
G. BUJINO, op. cit., p. 182-189. 

7. E Giorgio Fossi, commerciante fiorentino di ferri all'ingrosso, amico di Pareto e 
dei coniugi Peruzzi. Agente della SocietÃ delle Ferriere per la zona della costa tirreni- 
ca, da Lucca a Livorno, e per Bologna e il circondario, dal 1896 al 1904 fu membro 
del Consiglio di Amministrazione della SocietÃ  Aveva relazioni anche con il mondo 
della finanza fiorentina, con interessi presso la Banca di Credito (cfr. OC, 27, vol. 2, 

P. 440-4481. 
8. Il governo stava trattando l'appalto per l'affitto triennale delle miniere dellYEl- 

ba, che sarÃ poi assegnato alla Banca Generale e ad alcuni capitalisti livornesi nell'a- 
prile del 1881. La SocietÃ delle Ferriere, in cogestione con la Tardy & Benech, otterrÃ 

la cura e l'utile di questa operazione Ãˆ L'affare si rivelerÃ poco vantaggioso, a cau- 
sa dei conflitti di interesse coi capitalisti livornesi (cfr. G. BUSINO, op. cit., p. 150-152). 

g. Alessandro Cantagalli lavorÃ presso l'amministrazione della SocietÃ delle Fer- 
riere fino al 1887. Era stretto collaboratore di Pareto, come attestato dalle lettere del 
Fondo della Banca Popolare, alcune scritte e firmate da lui, altre, certamente di suo 
pugno, recanti la firma di Pareto (cfr. I T  PopSo FP, lettere a P.E. Petri, 17 giugno 
1879, Ro3Co72, e a Porra, 21 maggio 1880, Ro3C313, inedite). 



7. 
AD ANTONIO ALLIEVI 

(R03C284) 

Particolare 
[Firenze], 29 marzo 1880 

Illustrissimo Signore Commendatore Allievi1 
Direttore della Banca Generale 
Roma 

Oggi il Commendatore Balduino2 ha veduto il Fossi3 e gli ha discorso del- 
l'affare di Piombino.4 Egli gli ha detto pregandolo della massima segretez- 
za che se gli si presentava un progetto completo dal lato finanziario per fa- 
re una nuova societÃ anonima per San Giovanni e Piombino egli, Balduino, 
lo avrebbe presentato al Vegnis ponendogli il dilemma o di accettare l'u- 
nione oppure di liquidare, purchÃ egli crede che cosi non si possa andare 
avanti a Piombino. Il Fossi ha pure parlato col corsini6 che 6 lui pure di- 
ventato molto favorevole e pare che anche il Bastogi7 ora pieghi. Si Ã dun- 
que fatto un gran passo. Per altro quei signori hanno fatto chiaramente ca- 
pire che vorrebbero trattare con la Banca Generale quando questa fosse giÃ 
venuta a una sistemazione o a un compromesso con la SocietÃ del ferro. 

Ecco all'incirca le basi sulle quali mi pare che si potrebbe trattare: 

Abbiamo valutato San Giovanni e Castelnuovo per f ,  I .~OO.OOO 
e per quella somma (ottenendolo dalla 
SocietÃ del ferro) la Banca Generale 
lo porterebbe alla nuova societÃ  

Piombino si puÃ valutare almeno I.OOO.OOO 
e per questa somma verrebbe portato nella nuova societÃ  

Gli impianti a San Giovanni e Castelnuovo costeranno 6oo.000 
Gli impianti a Piombino 4oo.000 
Il capitale circolante, in cifre tonde 2.700.000 
Capitale totale della nuova SocietÃ 6.ooo.000 

E con questo capitale si potrebbe poi, con un'emissione di obbligazioni, 
principiare almeno l'affare dellYElba o altro analogo. 

Ora dunque la via da seguirsi mi pare che sia: da un lato preparare una 
proposta concreta e ben studiata per la nuova societÃ anonima, da presen- 
tare al Commendatore Balduino, dall'altro lato affrettare la soluzione della 
liquidazione della SocietÃ del ferro.' A questo proposito sarebbe bene che da 
Roma facessero continue premure, se no qui vanno tanto lentamente che non 
arriveremo a nulla. Venerdi nominarono il Commendatore Peruzzi9 ed il 
CiampiIO per trattare con la Banca Generale e questi decisero di vedersi per 
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la prima volta mercoledÃ¬ e non capisco perchÃ questa nuova dilazione e per- 
chÃ non abbiano principiato a vedersi oggi. Ora mercoledÃ bisognerebbe al- 
meno che stessero assieme un po' di tempo e studiassero l'affare ma temo 
che ci sia una nuova dilazione. Io qui non posso fare nulla perchÃ come sa 
sono un poco sospetto alla SocietÃ del ferro come troppo favorevole alla Ban- 
ca," non vi Ã dunque che lei che possa, da Roma, o venendo qui, fare pre- 
mure. Basta che lei abbia la pazienza di scrivere ogni tanto un biglietto per 
mettere un po' di premura. Non Ã mica che qui vadano adagio per cattiva 
volontÃ ma Ã che in questo paese sono lenti di loro natura, come le tartaru- 
ghe. Il Commendatore Peruzzi Ã una grande eccezione ma da solo non puÃ 
concludere nulla e per far muovere gli altri c'Ã bisogno di star loro dietro e 
non dar loro pace un momento, se no si fermano subito. 

Il Balduino Ã molto ben disposto e poichÃ egli fa il primo passo bisogna 
prendere al volo l'occasione, se no c'Ã il caso che non si presenti piÃ¹ E se la 
lentezza della SocietÃ del ferro ce la fa perdere non sarÃ danno anche degli 
azionisti di questa? 

Per mercoledÃ sarebbe ottima cosa che il Peruzzi avesse un suo biglietto 
in cui lei insistesse sulla necessitÃ di far presto cosÃ indurrÃ il Ciampi a fissa- 
re fra pochi giorni un'altra adunanza, se no c'Ã il caso che la rimettano a 
sette o dieci giorni. 

Salutandola distintamente Devotissimo Affezionatissimo 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, sufia, p. 255. 
2. Domenico Balduino (1824-1885). Ingegnere e banchiere, fu il fondatore della So- 

cietÃ Generale di Credito Mobiliare Italiano, i cui interessi erano intimamente legati 
a quelli dello Stabilimento Metallurgico di Piombino. Gli esordi della sua fortuna so- 
no legati a un commercio di importazioni di generi coloniali che aveva come centro 
Genova. Nel maggio 1864 fu tra i promotori - con armatori, capitalisti e industriali 
metallurgici - della SocietÃ italiana di costruzioni navali del cantiere di San Bartolo- 
meo nel golfo di La Spezia. RicoprÃ la carica di direttore della Cassa di Commercio 
e dell'Industria di Torino (cfr. C. BELLONI, op. cit.). 

3. Cfr. la nota 7 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
4. Allude al progetto di societÃ tra lo Stabilimento Metallurgico di Piombino, le 

ferriere del Valdarno e la Banca Generale, su cui cfr. la nota 4 della lettera ad A. Al- 
lievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 256. 

5. Non identificato. Il suo nome compare anche nella lettera ad A. Allievi del 2 di- 
cembre 1879, supra, p. 254-255, sempre a proposito dell'argomento della presente lettera. 

6. Si tratta molto probabilmente del marchese Cino Ernesto dei principi Corsini. 
Con 50 azioni sottoscritte, fu tra i soci fondatori della SocietÃ del Ferro e membro del 
primo Consiglio di Amministrazione. 

7. Cfr. la nota 6 della lettera ad A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 256. 
8. L'i luglio 1879, con l'avviso pubblico dato dal legale della SocietÃ  avvocato Ce- 

sare Pecchioli, era ufficialmente iniziata l'operazione di liquidazione della SocietÃ del 
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Ferro. Un'apposita commissione - composta dai soci Ubaldino Peruzzi e Carlo Fenzi 
(per la Banca Fenzi), Oreste Ciampi e Antonio Allievi (per la Banca Generale), Artu- 
ro Mussini (per i piccoli azionisti) - aveva il compito di procedere alla liquidazione 
nell'interesse degli azionisti, onorando i contratti in corso, mantenendo attivi gli stabi- 
limenti e traendo il miglior profitto dai beni sociali venduti a pubblico incanto o a trat- 
tativa privata. Di fatto fu la Banca Generale a condurre l'operazione, svalutando dra- 
sticamente impianti e giacenze di materiali e riacquistandoli sotto costo. Tra le molte 
lettere del Fondo Pareto della Banca Popolare relative all'argomento si segnalano quel- 
le ad A. Allievi del g febbraio e del 3 agosto 1880 ( IT PopSo FP Ro3C226 e Ro3C364, 
inedite). Cfr. anche A. MELAZZINI, op. cit., p. 157-186 e G. BUSINO, op. cit., p. 65-67. 

g. Ubaldino Peruzzi (1822-1891). Laureato in legge a Siena (1840) e diplomato in 
ingegneria a Parigi, svolse intensa attivitÃ politica, come patriota durante l'epoca ri- 
sorgimentale, come ministro dei Lavori Pubblici nei governi Cavour e Ricasoli, e de- 
gli Interni nel gabinetto Farini-Minghetti, come deputato nelle file dei moderati fino 
al 1890. Fu sindaco di Firenze dal 1871 al 1878, dopo il trasferimento della capitale a 
Roma; promosse importanti opere pubbliche, anche se la sua gestione finanziaria die- 
de luogo ad aspre critiche. Si occupÃ sempre intensamente di problemi ferroviari - 
giÃ nel 1851 diresse la Strada Ferrata Leopolda - e fu tra i principali artefici della 
creazione di nuove realtÃ imprenditoriali all'indomani dell'unitÃ d'Italia. In questo 
contesto si colloca la sua attivitÃ quale presidente del Consiglio di Amministrazione 
della SocietÃ per l'Industria del Ferro e della SocietÃ delle Ferriere. Vilfredo Pareto 
conobbe il Peruzzi nel giugno-luglio 1872; a lui fu legato da sincera amicizia e profon- 
da stima, tanto da considerarlo suo costante punto di riferimento e principale inter- 
locutore in tutte le questioni riguardanti la gestione della SocietÃ delle Ferriere. La 
moglie di Ubaldino Peruzzi, Emilia Toscanelli (1827-~goo), assecondÃ con intelligen- 
za l'opera del marito e tenne a Firenze un influente salotto politico. 

IO. Oreste Ciampi, socio fondatore della SocietÃ del Ferro e della SocietÃ delle Fer- 
nere Italiane e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa (cfr. F. ERCOLE, 
11 Risorgimento italiano. Gli uomini politici, in Enciclopedia biografica e bibliografica italiana, Mi- 
lano, Istituto editoriale italiano B.C. Tosi, 1941-1942). 

11. In questo periodo Pareto curava gli interessi della Banca Generale nelle ope- 
razione di commercio dei ferri della societÃ valdarnese (cfr. la nota 3 della lettera a 
J. Bozza del 28 agosto 1878, supra, p. 250). 

8. 

AD A N T O N I O  A L L I E V I  

(R03C328) 

[Firenze], 3 giugno 1880 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievi1 
Direttore della Banca Generale 
Roma 

Le  accludo il progetto della nuova SocietÃ per Piombino, San Giovanni e 

C a ~ t e l n u o v o . ~  
Quando  ella ed il Conte Cerasi3 vi avranno fatte le modificazioni che cre- 
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dono le sarei grato di farmelo ricopiare affinchÃ lo possa dare subito, saba- 
to mattina, al Sig. Fossi,'+ il quale lo porterÃ al Commendatore Balduino.5 

Avevo fatto un progetto completo di Statuto ma poi ho pensato che era 
bene non complicare con quistioni secondarie quello di massima, per cui ho 
ridotto il progetto alle sue parti veramente essenziali. 

Salutandola distintamente Devotissimo Affezionatissimo 

ALLEGATO 
Onorevole Banca Generale 
Roma 

PiÃ volte ebbi occasione di accennare ai vantaggi finanziari che si avrebbe- 
ro avuti dall'unione degli stabilimenti di Piombino e di San Giovanni e le 
molte considerazioni che svolsi in allora mi dispensano dal tornare ora lun- 
gamente sovra un tale argomento. Mi limiterÃ solo a riassumere per sommi 
capi i vantaggi sperati: 

Primo e piÃ facile a scorgersi sarÃ quello di togliere la concorrenza che ci 
fanno attualmente gli stabilimenti. Io non indagherÃ quale si trovi in mi- 
gliore condizione, quale abbia maggiore speranza di vincere poichÃ a me non 
pare che la quistione debba considerarsi sotto questo punto di vista. Sta di 
fatto che i due stabilimenti hanno dato prova di poter vivere e lottare, ed Ã 
pure indiscutibile che se questa lotta puÃ procurare qualche piccola soddi- 
sfazione di amor proprio all'una o all'altra delle parti contendenti, il suo ri- 
sultato piÃ certo Ã per altro sempre una diminuzione degli utili dei due sta- 
bilimenti per cui a buon diritto si puÃ dire una cattiva speculazione. Per me 
credo che le buone speculazioni siano [. . .] 

Il momento presente sarebbe il piÃ opportuno per costituire l'unione de- 
gli stabilimenti. La Banca Generale ha acquistato ora la ferriera di San Gio- 
vanni e le cave di ~astelnuovo~ e si dispone a costituire una SocietÃ Anoni- 
ma per l'esercizio di quell'industria.7 Ha giÃ approvato circa cinquecento 
mila lire di spese pei nuovi impianti ed Ã evidentissimo che l'indirizzo che 
si darÃ ai medesimi dipenderÃ principalmente dall'essere San Giovanni uni- 
to od in concorrenza con Piombino. 

La SocietÃ per l'Industria del ferro ha venduto alla Banca Generale la fer- 
riera di San Giovanni e le cave di Castelnuovo con annesso possesso dei ter- 
reni lignitiferi per la complessiva 

somma di 1.4oo.000 
Nuovi impianti approvati dalla Banca Generale 536.000 

Totale I .g36.000 
Il capitale circolante si Ã calcolato di circa I .500.000 

Totale 3.436.000 
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E su questo capitale i preventivi i piÃ accurati dell'esercizio darebbero un 
utile di circa [2o]% al netto dell'ammortamento ma al lordo dell'imposta di 
ricchezza mobile. 

Il capitale mobile non sarebbe sufficiente per le speculazioni sulle mate- 
rie prime ma Ã questa un'operazione a parte che porta seco il proprio utile. 

Ignoro i preventivi di Piombino ma da quanto conosco e so di quello sta- 
bilimento non mi parrebbe punto difficile ottenere identici risultati ed un 
utile per lo meno del 10%. 

CiÃ premesso ecco le basi che si proporrebbero per la nuova SocietÃ  

CAPITALE. Dodici milioni di cui 6/10 versati subito, gli altri da chiamarsi 
in seguito, se si fa l'affare dell'Elba, se si ampliano gli stabilimenti, ecc. 

SEDE DELLA SOCIETÃ€ Roma. 
STABILIMENTI DA ACQUISTARE. La nuova SocietÃ acquisterebbe dalla 

Banca Generale gli stabilimenti di San Giovanni, Castelnuovo e terreni an- 
nessi, pel prezzo stato pagato alla SocietÃ del ferro, cioÃ 1.4oo.ooo A, di piÃ 
rimborserebbe la Banca Generale delle spese che sta facendo per nuovi im- 
pianti. La nuova SocietÃ acquisterebbe dalla SocietÃ anonima di Piombino 
la ferriera di Piombino pel prezzo di lire. . . (?) . . . 

La nuova SocietÃ acquisterebbe altresi tutte le materie prime e prodotti 
lavorati esistenti negli stabilimenti al prezzo del mercato del giorno dell'ac- 
quisto, con lo sconto del 3%. 

CONSIGLIO. Sarebbe di dieci membri. Nomina un consigliere delegato per 
l'amministrazione della SocietÃ il quale deve risiedere in Roma. La direzione 
e gli uffici della SocietÃ possono invece stare a Firenze od in altra localitÃ 
prossima agli stabilimenti esercitati. 

DURATA DELLA SOCIETÃ€ Anni trenta. 
Queste mi sembrano le basi dello statuto, quando si sia venuto ad un ac- 

cordo su di esse il rimanente Ã molto facile a farsi constando delle disposi- 
zioni solite negli statuti delle societÃ anonime circa a versamenti, le adunanze 
generali, le adunanze del consiglio, ecc. 

Salutandovi distintamente 

I .  Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. Cfr. le lettere ad A. Allievi del 2 dicembre 1879, del 27 febbraio e 29 marzo 1880, 

supra, p. 254-255, 260-261 e 263-264. 
3. Cfr. la nota 5 della lettera ad A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 256. 
4. Cfr. la nota 7 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
5. Cfr. la nota 2 della lettera ad A. Allievi del 29 marzo 1880, supra, p. 264. 
6. Il 22 agosto 1880, davanti al notaio Gelso Toti, viene firmato l'atto di vendita 

della SocietÃ del Ferro alla costituenda SocietÃ delle Ferriere Italiane. Reale acqui- 
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rente Ã perÃ la Banca Generale, che paga gli impianti di San Giovanni e di Castel- 
nuovo 1.320.000 lire (cfr. Archivio notarile distrettuale di Firenze, notaio Celso Toti, 
Figline, istrumento pubblico del 24 agosto 1880, reg. 13, f. 129, n. 308). 

7. La SocietÃ delle Ferriere Italiane si costituirÃ ufficialmente a Roma, dove Ã riu- 
nita la prima assemblea dei soci, il 28 agosto 1880. Il capitale sociale Ã di 4.ooo.000, 
di cui vengono versati solo 5/10, suddiviso in 16.000 azioni di 250 lire. Il Consiglio di 
Amministrazione della SocietÃ nomina presidente Ubaldino Peruzzi, consigliere dele- 
gato Antonio Allievi, direttore generale Vilfredo Parete. La sede sociale Ã a Roma, 
l'amministrazione centrale a Firenze. Per le vicende della costituzione della SocietÃ e 
i riferimenti alle relative fonti documentarie cfr. G.  BUSINO, op. &t., p. 71-77. 

9. 

A LUIGI  GERLI  

(R05C003) 

[Firenze], 16 febbraio 1883 

Signor Luigi Gerli' 
Milano 

Abbiamo provato un poco di sorpresa leggendo quanto mi scrivete riguardo 
a Carati.' Ci dite che egli Ã pronto a regolare il suo conto come ci piacerÃ 
meglio. Ma che ci sono due modi di regolare un debito scaduto? Noi ne co- 
nosciamo uno solo: pagare. 

Poi ci dite che ci passerÃ ordinazioni se gli faremo le stesse condizioni del- 
le altre case. Diteci quelle condizioni e sarÃ facile che le facciamo anche noi. 
Ma indicateci anche, di grazia, quale altra casa gli ha fatto un imprestito, 
come noi, di 40 mila lire, che egli ci deve sino dal [spazio lasciato intenzio- 
nalmente bianco] 

In conclusione lasciamo un poco stare i discorsi e veniamo ai fatti. I si- 
gnori Carati si godono le nostre 40 mila da  oltre [spazio lasciato intenzio- 
nalmente bianco] e ci pare che sarebbe tempo di concludere qualche cosa. 

Anche con Macchi Izar3 vorremmo vedere qualche frutto. Sin ora abbia- 
mo buone parole ma non si vedono quattrini. Invece di contanti ci conten- 
tiamo anche di cessioni di crediti verso le ferrovie, ci pare di essere molto 
co[rretti] ma insomma qualche cosa vogliamo ed Ã ora di venire a fatti. 

Il Signor Cottrau,4 che avevo pregato di trovarsi a Roma, domenica, per 
conferire circa all'affare Macchi Izar mi scrive che questi signori prima del- 
l'affare chiedevano un compenso di lire 20 a tonnellata e che questa prete- 
sa troppo elevata impedi di concludere. Perchk i signori Macchi Izar non mi 
dissero nulla di tutto ciÃ² Bella figura che mi fanno fare col Signor Cottrau 
facendomi trattare un affare del quale non m'informano nemmeno! 

E perchÃ si son messi a trattarlo direttamente mentre noi, per mezzo vo- 
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stro, avevamo loro ripetutamente offerto i nostri servizi? Credono forse di 
potere loro ottenere migliori condizioni di quelle che possiamo avere da Rag- 
gios, ~ a r d ~ ~  (Gilet7), Cottrau? Mi pare che quei signori Macchi Izar non 
abbiano ancora capito la posizione che occupano nel commercio del ferro in 
Italia la Banca Generale e la SocietÃ nostra. Credono forse che ci guada- 
gniamo qualche cosa a trattare questi accordi? Ci guadagniamo delle noie e 
null'altro. Siamo noi che forniamo il ferro a Cottrau e coi nostri buoni ami- 
ci Raggio e Tardy ci sono altri compfensi], per cui a noi non importa pro- 
prio nulla a chi tocchi quelle forniture; Ã solamente per favorire i Signori Mac- 
chi Izar che ci eravamo prestati ad occuparci di quest'affare.8 

Il signor Cottrau ora dice che ha dato '/2 della fornitura a Gilet e che la 
sua metÃ la cederebbe solo per un compenso eguale a quello che chiedeva- 
no i signori Macchi Izar prima. 

Io di quest'affare me ne lavo le mani perchÃ veramente ora non c'Ã piÃ 
nulla da fare. Il signor Macchi Izar seguiti pure a trattare direttamente. 

Per un'altra volta acconsentiremo forse ancora a prestare i nostri buoni 
uffici, ma bisogna perciÃ che il signor Macchi Izar si appoggi completamente 
a noi e non faccia come questa volta. 

Pel signor Pozzi9 non so se Ã il caso di chiedere qualche diecina di ton- 
nellate. Mi pare difficile riescimi, ma nonostante potrei tentare, ditemene 
qualche cosa. 

Pei signori Macchi Izar, decisamente, questa volta non chiedo nulla. Per 
un'altra volta vedremo. Mi pare proprio impossibile che non sappiano usu- 
fruire della fortuna che Ã toccato loro di avere il nostro appoggio. 

Salutandovi distintamente 

I. Luigi Gerli (1840-1go8), milanese, aveva l'esclusiva per la vendita del ferro della 
SocietÃ delle Ferriere nel capoluogo lombardo. Godeva della fiducia di Pareto, che gli 
affidava compiti vari di informazione e mediazione presso aziende della realtÃ 
industriale e imprenditoriale per lo piÃ di Milano e della Lombardia, ma anche del- 
l'Europa centrale (cfr. IT PopSo FP, lettere a L. Gerli, 14 settembre 1883, 27 luglio 
1886, 26 ottobre 1887, I giugno e 7 settembre 1889, Ro5Co48, 11.050587, RogCoo4, 
RogC172 e RogCigo, inedite). 

2. Con la grafia Ã Carati Ã Pareto si riferisce a Carlo Caratti, grossista lombardo dÃ 
chiodi e ferramenta minuta e cliente della SocietÃ delle Ferriere. Da una lettera a 
Emilia Peruzzi del g ottobre 1874 si sa che in quel periodo propose a Pareto di en- 
trare alla Terni (cfr. OC, 27, v01 I, p. 435). Tra la fine del 1884 e l'inizio del 1885 era 
in trattativa con la SocietA delle Ferriere per una Ã associazione per la fabbricazione 
dei chi odi^ (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 18 dicembre 1884, Ro5Cog6, 
inedita). La sua azienda soffrÃ di un momento di crisi nel 1890 ed era per questo 
fortemente debitrice nei confronti della SocietÃ diretta da Pareto (cfr. ibid., lettere a 
C. Caratti, 26 aprile e I maggio 1890, RogC23a e RogCa34, inedite). 
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3. Ditta costituitasi nel 1879 a Milano, specializzata nella fabbricazione di bullo- 
ni, dadi, ramponi, chiavarde e arpioni per armamento di ferrovie, veicoli ferroviari, 
caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Tra la fine del 1883 e l'inizio del 1884 la Macchi 
Izar, sotto la direzione tecnica di Giovanni Passoni, arrivÃ a creare macchine atte a 
fabbricare la bulloneria per carrozze, cosÃ detta tipo Ardennes (cfr. G. BUSINO, op. cit., 
p. 475 e 561). La SocietÃ delle Ferriere era fornitrice di ferro alla Macchi Izar. 

4. Alfredo Cottrau (1839-18g8), tecnico napoletano autodidatta, ricoprÃ il ruolo di 
ispettore generale delle Ferrovie Meridionali per il settore delle costruzioni metalli- 
che. Fu progettista e direttore dei lavori di costruzione di tutti i ponti della linea fer- 
roviaria Napoli-Foggia e degli arditi viadotti della linea Bari-Taranto. Nel 1871 fondÃ 
l'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche di Napoli (controllata dalla 
Banca Generale), di cui fu per 17 anni amministratore delegato. Si distinse anche co- 
me brillante scrittore. Su di lui Pareto espresse giudizi estremamente lusinghieri: 

Uno fra gli industriali italiani che meritatamente gode fama di essere peritissimo nel- 
l'arte delle costruzioni meccaniche, in cui a molti potrebbe essere maestro>>; e anco- 
ra: <<Il Cottrau Ã una persona che sa fare e col quale Ã un piacere trattare>> (cfr. la 
lettera a E. Peruzzi, 18 marzo 1878, in OC, 27, vol. 2, p. 15). Ma, nonostante la stima 
e l'ammirazione, in varie occasioni Pareto dovette lamentare comportamenti poco 
chiari da parte di Cottrau, accusato di non rispettare gli accordi che intercorrevano 
fra la sua Impresa e la SocietÃ delle Ferriere [cfr. I T  PopSo FP, lettere ad A. Cottrau, 
7 marzo 1883 e 27 febbraio 1884, Ro5Co28 e Ro5Co55, inedite; SOCIETÃ DELLE FER- 
RIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, g luglio 1884, in ARCHIVIO ILVA DI 

GENOVA, Fondo SocietÃ Anonima delle Ferriere Italiane (in seguito AI FSAdFI), vol. 
I, f. 205-211). Per un profilo di Cottrau cfr. L. DE ROSA, Iniziativa e capitale straniero 
nell'industria metalmeccanica del Mezzogiorno. 1840-1004, Napoli, Giannini, 1968. 

5. Cfr. la nota I della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
6. Cfr. la nota 11 della lettera a C. Fenzi del 26 novembre 1877, supra, p. 248 e la 

nota 6 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
7. Con grafia che oscilla tra << Gilet >> e << Gillet >> Pareto si riferisce molto probabil- 

mente a R. Gillet, proprietario di una fabbrica di carpenteria metallica a Sestri Ponen- 
te (cfr. G. DORIA, 06. cit., voi. I, p. 239 e 244). 

8. La vicenda in questione Ã piuttosto intricata, non del tutto chiara, ma senz'altro 
sintomatica delle difficoltÃ che incontrava la costituzione del sindacato tra le impre- 
se siderurgiche e delle problematiche relazioni che intercorrevano tra Pareto e 
Cottrau. Gli scriverÃ Pareto pochi giorni dopo, a proposito di questo affare: <<Ho 
veduto il Sig. Macchi; egli dice che non Ã vero che aveva chiesto 20 lire a tonnellata 
di compenso, aveva chiesto 3.000 {, per 290 tonnellate, ossia circa IO  lire a tonnellata. 
Come va che a voi indicarono una cifra di tanto maggiore? Temo che qui ci sia stato 
qualche pasticcio e che non vi abbiano riferito tutta la veritÃ  poich6 il Sig. Macchi 
mi disse che non trattÃ direttamente con voi>> (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Cot- 
trau, 26 febbraio 1883, Ro5Co18, inedita). 

g. Il Pozzi, imprenditore milanese che aveva una fabbrica di arpioni, chiodi, 
bulloni, ecc, era uno dei piÃ grossi acquirenti del ferro prodotto a San Giovanni 
Valdarno (cfr. ibid., lettere ad A. Allievi, 28 novembre 1885, Ro5C422, e ad A. Van- 
zetti, 16 febbraio e 29 maggio 1889, RogC12g e RogCi61, inedite). 



10. 
AD ANTONIO ALLIEVI 

(R05C257) 

[Firenze], 20 giugno 1885 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievi1 
Consigliere delegato SocietÃ ferriere italiane 
Milano 

Ho la pregiata sua d'ieri e la ringrazio delle notizie che mi comunica. 
Riguardo alle rotaie vecchie di ferro, non mi Ã riescito di fare, per ora, 

altri acquisti. Le 500 tonnellate delle Meridionali2 ci permettono di respira- 
re ma per poco, poichÃ con esse arriveremo appena verso la fine di luglio. 
Avremo, Ã vero, un poco di aiuto dall'uso di pacchi di rottami, di cui le par- 
lavo con altra mia, e che principiano a riescire, ma pel presente non biso- 
gna farci troppo assegnamento perchÃ Ã una cosa difficile e per la quale ci 
vuole tempo e pazienza. Proseguo quindi le trattative per acquisti di rotaie 
entro i limiti della deliberazione del consiglio che approvano di provvedere 
dalle 3 alle 4 mila tonnellate.3 Abbiamo anche da provvedere alla restitu- 
zione delle rotaie che Raggio4 e Tardy Benechs ci imprestano per la nostra 
parte della vendita a Piombino. 

Come le accennavo la sostituzione dei rottami alle rotaie principia a riesci- 
re. Sarh un fatto assai importante. Bisogna procurare che non si sappia per- 
chÃ i nostri concorrenti non si mettano essi pure su quella via. 

Vengo ora a trattare della ferriera di ~ o l l e . ~  Questa possiede forza mo- 
trice ad acqua, la caduta non Ã considerevole ma si ripete in piÃ luoghi per 
cui in totale sono alcune centinaia di cavalli-vapore di forza idraulica ma con 
l'inconveniente che sono divisi in piÃ localith, benchÃ assai prossime le une 
alle altre. 

Come combustibilepei forni adoperano lignite simile alla nostra ma che costa 
loro piÃ caro, circa 11 lire in ferriera. Pei forni a pudellare adoperano legna. 

L'impianto della ferriera Ã antiquato e vale poco. I soli forni a pudellare 
sono buoni, ma non quanto i nostri. 

Quella ferriera ha gli inconvenienti che abbiamo noi per le tariffe ferro- 
viarie e non ha nemmeno quel parziale compenso che ci danno i perfezio- 
namenti tecnici a San Giovanni. 

Come ferriera ritengo, quindi, che non sia una buona speculazione. 
Invece puÃ convenire quando si volga alla fabbricazione dei bulloni, chio- 

derie, fili ferro ecc. Sono, invero, tutti questi oggetti di prezzo assai maggiore 
che non il ferro greggio e che, quindi, si risentono meno delle maggiori spese 
di trasporto che hanno gli stabilimenti nell'interno del continente; il costo 
della forza motrice influisce maggiormente su quegli oggetti che sul ferro 
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greggio e quindi il risparmio su questa compensa meglio che nel ferro greg- 
gio le maggiori spese di trasporto. 

Ora sorgono i due quesiti che ella giustamente pone e cioÃ¨ Come puÃ 
convenire di dedicare a quell'industria i capitali della Banca? E se la spe- 
culazione Ã buona perchÃ non la facciamo direttamente alle nostre ferriere? 

Per rispondere a quei quesiti mi pare opportuno che, anzi tutto, facciamo 
qualche considerazione sull'avvenire della ferriera di San Giovanni. 

Ecco dieci anni che si sta lottando per fare prosperare quella ferriera e gli 
sforzi sin ora non hanno portato al successo. Vi sono state certamente varie 
cagioni accessorie, ma credo che un esame, anche superficiale, del quesito 
basti a mostrare come principale quella delle ingenti spese di trasporto che 
debbono sopportare i nostri prodotti. E questo non dipende solo dall'essere 
la ferriera nell'interno del continente ma ben anche in situazione tale che i 
centri principali di consumo sono lontani da essa. Infatti questi si trovano a 
Milano, Napoli, Bari, tutti lontani e per la distanza chilometrica e per l'e- 
levato prezzo di trasporto. Se, per esempio, Firenze, fosse un centro di con- 
sumo come Milano, questo solo fatto avrebbe bastato a cambiare le sorti del- 
la ferriera di San Giovanni. 

A questa cagione incontrastabile di inferioritÃ per la ferriera di San Gio- 
vanni, che sta nelle spese di trasporto eccessive, vi sono vantaggi, da altra 
parte, che possano servire di compenso? Questo Ã veramente il problema piÃ 
importante che abbiamo da risolvere ed Ã unicamente dalla sua soluzione 
che si puÃ avere luce sulla via da seguire. 

Confesso che altre volte ho avuto la speranza di trovare almeno in par- 
te quei compensi nell'uso del combustibile di Castelnuovo ed in per- 
fezionamenti tecnici. Certo non sono mai stato entusiasta di questa situa- 
zione della ferriera e non ne ho dissimulato gli inconvenienti. Non ho scelto 
il mio terreno, mi ci sono trovato portato da un concorso di circostanze ed 
ho solo procurato di trarre il migliore partito possibile. Ma ora dopo una 
cosi lunga lotta principio veramente ad essere scoraggiato. 

Riguardo al combustibile i ribassi del carbon fossile hanno assottigliato 
talmente il vantaggio dell'uso della lignite che Ã ridotto oramai a poca co- 
sa. E vero che in questi ultimi tempi abbiamo trovato il modo di adoperare 
i prodotti secondari della miniera e se quell'utile non figura alla ferriera la 
Societh lo ritrova dalla parte della miniera. E vero altresi che se il prezzo 
del carbon fossile Ã diminuito avremmo potuto, almeno, non fare crescere 
quello della lignite, il che ho per fermo che sarebbe accaduto quando sin dal- 
l'anno scorso avessimo messo altra persona alla direzione della miniera. Si 
sono persi li 18 mesi e molti denari. Questa Ã dunque una delle cose suscet- 
tibile di rimedio per l'avvenire. 

Ma dopo tutto la spesa del combustibile entra per cosi piccola parte nel 
costo del ferro greggio (escluso il pudellato) che anche ottenendo perfeziona- 
menti da quel lato c'Ã da averne ben poco compenso alle spese di trasporto. 
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I perfezionamenti tecnici ci sono e ci giovano per quello che possono, ma 
ce ne vuole per compensare le maggiori spese di trasporto! E poi questo Ã 
un compenso, non un rimedio radicale, poichÃ infine quegli stessi perfezio- 
namenti possono introdursi in una ferriera in riva al mare. 

SicchÃ© per concludere, a me pare che non ci sia altra via che: o che i cen- 
tri di consumo si avvicinino alla ferriera di San Giovanni, o che questa si 
avvicini ai luoghi di consumo. 

Per la parola avvicinarsi intendo, se cosi posso esprimermi, non solo un av- 
vicinamento come distanza in chilometri ma ben anche come spesa di trasporto. 

La seconda via Ã la piÃ radicale e la piÃ sicura, ma, disgraziatamente, la 
piÃ costosa. In quest'ordine d'idee si era discorso altre volte di studiare un 
trasporto presso alle rive dellYAdriatico dove i Signori Costantini avevano 
trovato una forza motrice ad acqua.' Ma quella forza Ã poca cosa, insufficien- 
te per una grande ferriera, arrivando appena a 150 cavalli. Rimane la loca- 
litÃ che i Signori Costantini avevano in vista in Ancona, localitÃ perfetta- 
mente analoga a quella dei Signori Tardy Benech e che gode gli stessi 
vantaggi. Da Ancona a Bari e porti delle Puglie si spende per vapore 5 lire 
al massimo; ne spendiamo ora 25, risparmio 20 lire. Su 500 tonnellate men- 
sili che si potrebbero vendere da quelle parti ciÃ costituisce IO.OOO lire di ri- 
sparmio al mese, 120.000 lire in un anno che al 10% (5% interessi, 5% am- 
mortamento) corrisponde a un capitale di 1.200.000 lire. L'entitÃ di simili 
cifre spiega come per i ferri comuni le ferriere in riva al mare abbiano un 
gran vantaggio e non solo qui, ma quasi da per tutto, e cosi Ã seguito ora 
sono pochi mesi che una fabbrica di lamiere dello Straffordshire si Ã tra- 
sportata in riva al mare a Middelsbro'. 

Bisogna considerare che il capitale che possiede la SocietÃ a San Giovanni 
non Ã solo delle macchine, edifizi ecc. ma che consta anche dell'awiamento 
dell'industria e di tutto l'insieme del personale e della pratica acquistata. Se 
ora, per esempio, abbiamo un superioritÃ incontestata nella fabbricazione del 
ferro comune, moiette, ecc. l'insieme dei fatti che la costituisce si conserve- 
rebbe in Ancona come altrove. SicchÃ se non si trova da vendere bene la fer- 
riera, e pare difficile, quello del trasporto puÃ diventare un giorno l'unico 
modo di trarre partito del capitale della SocietÃ  

Ma il trasporto della ferriera Ã mezzo costoso (ci vorrebbe circa 300.000 
lire) e si capisce che prima di pensarci bisogna tentare ogni altra via. Oltre- 
chÃ la soluzione potrebbe forse essere un misto delle due accennate. Portare, 
per esempio ad Ancona[,] il treno per i cerchi (principale consumo delle Pu- 
glie) e cosÃ gradatamente provvedere alla trasformazione senza arrischiare 
troppi capitali, oltrechÃ sarebbe questo un utile ammonimento alle ferrovie 
per avere ribassi di tariffe. 

Dopo questa digressione torniamo a Colle. E evidente che se si vende la 
ferriera di San Giovanni o si trasporta in Ancona ci preme poco di Colle, se- 
gua ciÃ che vuole. Ma se, o interamente o parzialmente, rimane una ferriera 
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a San Giovanni molto ci giova toglierci una concorrenza che si esercita ap- 
punto sul consumo piÃ vicino e quindi pih vantaggioso. Se per ciÃ occorresse 
di fare sacrifizi, nell'incertezza in cui siamo sulle sorti future di San Giovanni, 
non li consiglierei; ma se, invece, lo scopo si puÃ ottenere con utile proprio del 
mezzo che si adopera, allora mi pare che possa convenire. Se Colle si trasfor- 
ma e diventa una fabbrica di bulloni, chioderie ecc. abbiamo duplice vantag- 
gio: ci togliamo una concorrenza e ci creiamo un centro di consumo vicino. 

Ora consideri che per esempio Macchi  zar,' che ritira da noi il ferro e lo 
lavora a Milano, rimandando i prodotti in tutte le parti d'Italia vi trova la 
sua convenienza. Or bene la convenienza non sarÃ maggiore se si lavora quel 
ferro a Colle invece che a Milano? Vi sarÃ meno spesa di trasporto da San Gio- 
vanni a Colle che da San Giovanni a Milano, e il vantaggio della forza motrice. 

Ma allora non converrebbe di piÃ di farlo a San Giovanni, direttamente? 
Credo che si potrebbe forse rispondere affermativamente se Colle non esi- 
stesse, o se la fortuna volesse che qualcuno trasformasse quello stabilimento 
in una qualunque fabbrica che non fosse una ferriera nÃ una chioderia. Ma 
sicchÃ Colle non Ã sistemato c'Ã il pericolo: o che ci faccia concorrenza co- 
me ferriera, o che impianti esso pure la chioderia, indipendentemente da noi, 
e allora un affare che fatto da uno era vantaggioso puÃ diventare cattivo 
quando si sia in due a farsi concorrenza. 

Nonostante, se nulla si puÃ concludere con Colle, sarÃ da esaminarsi anche 
questa via. Ed era in quest'ordine di idee che propugnavo l'affare Turri- 
Ponsard.9 Ella mi dice ora che sarÃ difficile che se ne possa fare nulla. Mi 
rincresce perchÃ era questa una buona occasione di crearci un consumatore 
dei nostri prodotti. E la salvezza non puÃ essere che in una di queste due 
strade: o creare consumatori intorno alle ferriere, o trasportare le ferriere per 
andare vicini (vicini come spesa di trasporto) ai consumatori. Il Signor Turri 
Ã persona seria, che ha mezzi e fa bene il suo commercio e mi pareva molto 
utile di averlo con noi perchÃ anche in altre occasioni ci poteva aiutare. 

Altra cosa avrei ancora da aggiungere ma per non rendere troppo lunga que- 
sta lettera passo senz'altro all'argomento che riguarda la ferriera di Udine.IO 

Mi pare che quei signori non hanno un esatto concetto dello stato dell'in- 
dustria siderurgica in Italia e vengono ora a trattare come nuove cose giÃ lun- 
gamente discusse. Il sindacato pei ferri comuni era giÃ molto difficile, come 
purtroppo l'esperienza lo ha mostrato," quello pei ferri fini ai quali accenna 
la ferriera di Udine Ã assolutamente impossibile, almeno nelle condizioni at- 
tuali. PoichÃ ella Ã a Milano non Ã male che, se potesse avere un momento 
di tempo, sentisse un poco Gerli e l'agente ex-Mangilli (ora Villa) Sig. Maz- 
~ucchelli~~ sulle diverse magagne che ci fanno i nostri concorrenti; ella cosi si 
formerÃ anche un concetto direttamente su questo sindacato come esiste ora. 
E mi pare che invece di farne altri sarÃ giÃ ben difficile se potremo conserva- 
re quello che c'Ã¨ Noi ne abbiamo sofferto alquanto e ci siamo salvati solo col 
dedicarci alla fabbricazione dei ferri raffinati. L'inessere totale del ferro finito 
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della SocietÃ che era di 9.955 tonnellate al primo settembre 1884 Ã ora ridot- 
to a sole 6.195 tonnellate e questo favorevole risultato ottenuto in tempi tanto 
difficili per l'industria del ferro Ã dovuto esclusivamente alla nostra fabbrica- 
zione di raffinati e spero che seguiteremo e che alla fine di quest'anno l'ines- 
sere sarÃ poca cosa, con corrispondente riduzione del debito verso la Banca. 
Non sarei quindi di parere di legarci in alcun modo riguardo ai raffinati. 

Nonostante, siccome Ã sempre bene stare in buona armonia con tutti, co- 
si potrebbe fare scrivere, se crede, a quei signori di Udine che non credia- 
mo opportuno di fare una speciale riunione, esistendo giÃ un sindacato del- 
le ferriere in Italia, ma che ben volentieri li inviteremo alla prima adunanza 
di quel sindacato e che saranno a tutti graditissimi e con molto piacere si 
prenderanno in considerazione le proposte che vorranno fare. 

Le sarÃ grato di farmi sapere se le pare che questo si possa fare affinchÃ fac- 
cia pervenire l'invito a quei signori per la prossima adunanza del comitato. 

Domani vedrÃ il Commendatore Peruzzi13 e spero che si potrÃ provvedere 
prontamente alla miniera, il che Ã cosa di grandissima importanza. 

Salutandola distintamente. 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. La SocietÃ delle Ferrovie Meridionali (poi SocietÃ Italiana per le Strade Ferra- 

te Meridionali) era una delle imprese ferroviarie presso cui le ferriere del Valdarno si 
rifornivano di vecchie rotaie. Si costituÃ all'indomani dell'unitÃ come societÃ anoni- 
ma con capitale di 100 milioni, per iniziativa di un gruppo di banchieri guidati dal 
livornese Pietro Bastogi. Operava inizialmente nell'Italia del Sud, a esclusione della 
Calabria. Verso il 1870 assunse l'esercizio delle linee calabre e piÃ tardi (1878) quel- 
lo di tutta la rete che si estendeva lungo il versante adriatico fino ad Ancona. Fu as- 
sorbita dalle Ferrovie dello Stato nel luglio del 1906 (cfr. La SocietÃ Italiana . . ., cit.). 

3. Il 18 giugno 1885 Pareto aveva scritto ad Allievi a proposito di un ottimo affare 
che la SocietÃ aveva concluso rilevando a prezzi vantaggiosi le vecchie rotaie delle 
Ferrovie Meridionali; prospettava una combinazione ugualmente favorevole con la 
SocietÃ per le Strade Ferrate del Mediterraneo (cfr. I T  PopSo FP, 18 giugno 1885, 
Ro5C254, lettera inedita). 

4. Cfr. la nota I della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
5. Cfr. la nota 6 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
6. A Colle di Va1 d'Elsa era attiva una delle prime ferriere toscane sorte per inizia- 

tiva privata. Fondata da Stefano Masson verso il 1850, attingeva la necessaria forza mo- 
trice grazie allo sfruttamento delle acque dell'Elsa mediante un ingegnoso sistema di 
canalizzazione, le Gore, il cui principio di funzionamento era giÃ utilizzato prima del 
Mille. La ferriera di Colle cesserÃ la sua attivitÃ nel 1906 (cfr. G. MORI, La Valdelsa dal 
1848 al 1900, Milano, Feltrinelli, 1957). 

7. I fratelli Costantini, di Ancona, erano agenti della SocietÃ delle Ferriere nella 
loro citth, in Romagna e in tutte le province meridionali, a esclusione di Napoli. In 
numerose lettere dell'epistolario della Banca Popolare di Sondrio Pareto riferisce del 
progetto di un insediamento siderurgico sull'Adriatico che vedeva coinvolti, oltre ai 
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Costantini, altri industriali e commercianti della zona, come Raffaele Jona e Angelo 
Sinigaglia (cfr. I T  PopSo FP, lettere a R. Jona, 2 maggio 1879, I e 13 dicembre 1884, 
28 febbraio, 6 maggio e 18 luglio 1885, Ro3Coog, R05C074, Ro5Co81, Ro5C134, 
Ro5Caoa e R o ~ C ~ O O ,  inedite). 

8. Cfr. la nota 3 della lettera a L. Gerli del 16 febbraio 1883, supra, p. 270. 
g. Cipriano Turri e Felice (detto Felicino) Ponsard erano titolari di una fabbrica 

di spilli nella zona dellYAppennino pistoiese. Entrambi, a diverse riprese, collabora- 
rono con la SocietÃ delle Ferriere. Il primo diresse lo stabilimento di Mammiano fino 
all'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento. Il secondo, figlio di Auguste (il princi- 
pale progettista degli impianti delle ferriere del Valdarno), dopo aver prestato la sua 
opera per la Ferriera di San Giovanni (tra il 1879 e il 1880 ne tenne temporanea- 
mente la direzione), nel 1886 fu nominato direttore a Mammiano, prima di diveni- 
re membro del Consiglio di Amministrazione della SocietÃ e dal13 agosto 1890, do- 
po le dimissioni di Pareto, direttore generale ad interini. Alla corrispondenza con 
Felice Ponsard direttore a Mammiano Ã dedicato un intero registro del Fondo della 
Banca Popolare ( IT PopSo FP Ro8). 

IO. La Ferriera di Udine compare spesso nelle lettere paretiane, quasi sempre come 
bersaglio degli strali di Pareto che non perdeva occasione per denunciare i privilegi e 
le agevolazioni di cui quell'impresa godeva da parte dello Stato e delle societÃ ferro- 
viarie (cfr. SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 27 
agosto e 25 settembre 1884, in AI FSAdFI, vol. I, f. 217-218 e 339-340; 8 gennaio 1885, 
vol. 2, f. 5; lettera ad A. Allievi, 8 maggio 1884, in G. BUSINO, op. cit., p. 633 e lettera 
a U. Peruzzi, 25 settembre 1884, ibid., p. 714). 

11. Sulle vicende del sindacato del ferro cfr. la nota 14 della lettera a U. Peruzzi 
del 22 giugno 1885, infra, p. 283; in particolare, sulle difficoltÃ a mantenere gli ac- 
cordi tra le imprese siderurgiche cfr. la nota 2 della lettera a G. Cenni del 2 agosto 
1889, infra, p. 301. 

12. Non Ã stato possibile identificare con esattezza Mangilli (o Mangili), Villa e 
Mazzucchelli, che sono probabilmente dei commercianti di ferro lombardi. Su L. Ger- 
li cfr. la nota I della lettera allo stesso, datata 16 febbraio 1883, supra, p. 269. 

13. Cfr. la nota g della lettera ad A. Allievi del 29 marzo 1880, supra, p. 265. 

11. 
A U B A L D I N O  P E R U Z Z I  

(R05C270) 

[Firenze], 22 giugno 1885 

Illustrissimo Signor Commendatore Ubaldino Peruzzi' 
Presidente del consiglio di amministrazione 
della SocietÃ delle ferriere italiane 
Firenze 

L a  prego di permettermi di mettere in scritto alcune delle cose dette ieri nella 
conferenza che ebbi con lei. 

Ella mi riferi che erasi fatta sugli inesseri alle ferriere. Se fossi stato pre- 
sente a quella seduta del consiglio, che credevo una  mera formalitÃ per con- 
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fermare cose giÃ molto lungamente discusse e deliberate sulla miniera, avrei 
risposto citando le cifre seguenti: 

Firenze al 31 agosto 1884 
Idem al 31 maggio 1885 

Ferro Materie prime 

t e  9-95 l 17.141 
t. 6.195 8.888 

Mi pareva un bel fatto di avere ridotto in questo modo di 3.156 tonnellate 
l'inessere di ferro lavorato in tempi cotanto tristi e difficili per l'industria 
metallurgica. Mi facevo persino l'illusione di meritare perciÃ lodi; mi duo- 
le che se ne giudichi diversamente. Io ritengo che tanto pel ferro lavorato 
come per le materie prime si sia fatto quanto era possibile e che, mirando a 
una liquidazione, era difficile fare in quel tempo piÃ come quantitÃ e meglio 
come prezzo. 

Seguitando in questo modo credo si possano ancora ridurre quegli inesse- 
ri; ma poi una certa quantitÃ di ferro lavorato, tanto alle ferriere come nei 
depositi, bisogna sempre averla e cosÃ pure con la gran varietÃ di fabbrica- 
zioni che si fanno Ã pur troppo necessario avere un inessere di materie pri- 
me assai considerevole. 

Riguardo alla miniera, permetta che ricordi il piÃ brevemente possibile 
la storia di questi ultimi tempi che Ã pure facilmente nota a chiunque abbia 
la pazienza di leggere i verbali delle adunanze del consiglio e le relazioni 
avute dal medesimo in questo argomento. 

Sin dal principio dell'anno scorso io non mancai di fare noto al consiglio 
quali fossero le condizioni della miniera con la direzione che aveva e succes- 
sivamente tornai sull'argomento in successive sedute2; e l'indugio a prowe- 
dere mi sarebbe stato motivo sufficiente a rassegnare le mie dimissioni quan- 
do altri piÃ gravi non se ne fossero aggiunti, che motivarono le mie dimissioni 
che ebbi l'onore di pregarla di presentare al consiglio con mia lettera del 27 
agosto dell'anno scorso.3 Rimasto da quella data temporaneamente e pel so- 
lo disbrigo degli affari, non mancai al mio dovere di tenere il consiglio infor- 
mato del come procedeva l'esercizio della miniera, pronto sempre ad esegui- 
re quelle deliberazioni che il consiglio stimasse opportuno di prendere e 
cercando il meglio che potevo di interpretarne la volontÃ  Neppure mancai 
di suggerire tutti quei provvedimenti che mi parevano potere tornare di uti- 
le alla SocietÃ  Per mia iniziativa il consiglio ordinÃ inchieste e relazioni sul- 
la miniera, ed avute da queste la piena conferma di quanto ripetutamente an- 
davo esponendo, mi parve doveroso di ricordare al consiglio, al principio di 
quest'anno, come in quel modo non si potesse assolutamente andare avanti e 
che infine bisognava provvedere per lo chÃ suggerivo che, almeno, si nomi- 
nasse il Rocco4 ingegnere-consulente per dare migliore indirizzo all'anda- 
mento della miniera. Questa mia proposta non piacque al consiglio e fu re- 
spinta. Il consiglio parve allora piuttosto inclinato ad assumere 1'Ingegner 
Rocco come direttore della miniera per due o tre anni, perchÃ in quel tempo 
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si preparasse chi lo potesse sostituire poi, non volendo egli dedicarsi troppo a 
lungo a quell'impiego. Io cercai di assecondare il meglio che potevo la vo- 
lontÃ del consiglio e persuasi l'Ingegner Rocco ad entrare in questa via. In 
seguito a ciÃ² ma con qualche indugio, il consiglio prese la deliberazione che 
il presidente del consiglio e il direttore della SocietÃ provvedessero nel miglior 
modo ad allontanare l'attuale direttore della miniera e a sostituirlo con un 
altro, e quell'altro, per le cose dette nell'adunanza del consiglio, era lyInge- 
gner Rocco e le condizioni sue erano ben poco diverse da quelle che ripro- 
duce ora, per cui la soluzione che proponevo attualmente era precisamente 
quella deliberata allora dal consiglio ed io la proponevo appunto in ossequio 
a quella deliberazione. Questo mi preme di notare e porre ben in chiaro. 

Ma torniamo alla narrazione dei fatti. Quella deliberazione del consiglio 
non potÃ avere esecuzione perchÃ© per l'indugio, 1'Ingegner Rocco erasi de- 
ciso ad accettare altri incarichi. Il consiglio allora ne sospese l'esecuzione; 
poscia in una seduta successiva parve tornare in quel concetto e solo eravi 
la difficoltÃ di trovare la persona poichÃ l'Ingegner Rocco non accettava 
piÃ¹. Intanto il consiglio adottava una deliberazione che manifestamente ave- 
va per corollario probabilissimo le dimissioni dell'Ingegner ~ a ~ a c c i , ~  biso- 
gnava adunque essere preparati a quell'eventualitÃ  Io non mancai a questo 
dovere e mi diedi ogni premura per ottenere una soluzione conforme ai de- 
sideri del consiglio i quali, nell'ultima fase, mi parevano chiaramente indi- 
cati dalla ricordata deliberazione colla quale si provvedeva ad allontanare 
1'Ingegner Capacci e a sostituirlo con lYIngegner Rocco. Io non potevo sup- 
porre che ciÃ che allora volevasi ora non stesse piÃ bene.7 

Da quanto ella mi riferisce pare che io mi sia ingannato e che il volere 
del consiglio sia diverso. Mi duole sinceramente di questo equivoco che fa 
perdere un tempo prezioso e non ho bisogno di assicurarle che appena la vo- 
lontÃ del consiglio mi sia significata non mancherÃ di tradurla in atto con 
tutto lo zelo e la buona volontÃ possibile. 

Mi sia solo lecito osservare che qualunque soluzione si adotti sarebbe uti- 
le, nell'interesse della SocietÃ  che non si tornasse poi piÃ sopra poichÃ© se 
non cessiamo mai di consultare sulle stesse cose, ripetendo sempre quello 
che si Ã detto e rimettendo sempre in deliberazione ciÃ che giÃ si Ã lun- 
gamente discusso, a me pare che si spenderÃ una gran somma di attivitÃ 
per ritrovarci poi sempre allo stesso punto di prima. 

Sono almeno diciotto mesi che si discorre di questi affari della miniera. Bi- 
sognerebbe avere un chiaro concetto dello scopo da raggiungere. 

Forse sbaglierÃ ma a me pare che non vi sia che la scelta fra due vie. O 
prendere per direttore un valente ingegnere di miniere, oppure prendere un 
ingegnere che non abbia tanta pratica e farlo aiutare e instruire da un va- 
lente ingegnere consulente. 

Bisogna bene avere presente che un valente ingegnere di miniere bisogna 
pagarlo bene e questo per la semplicissima ragione che in tutto il mondo ci- 



11. A UBALDINO PERUZZI R05C270 

vile se ne fa ricerca a quelle condizioni per cui o bisogna accettarle o se no 
rassegnarsi a fare a meno dell'opera di queste persone. 

Un ingegnere consulente costa, naturalmente meno e, in fondo, credo que- 
sta soluzione abbastanza buona. Non la proposi ora per l'unico motivo che 
giÃ accadde che il consiglio l'aveva respinta quando l'avevo proposta in prin- 
cipio di quest'anno. 

Del resto, dopo avere veduto lei ieri, ho interrogato oggi il Signor Ingegner 
Rocco; egli accetta tanto l'una come l'altra soluzione; accetta cioÃ il posto 
di direttore per un anno alle condizioni giÃ note al consiglio, oppure quello 
di ingegnere consulente, per un anno, alle condizioni pure da me giÃ fatte 
note al consiglio, cioÃ collo stipendio annuo di lire 6.000. Cosi pure l'Inge- 
gner  rosal li' accetta tanto di essere vice direttore con l'Ingegner Rocco 
direttore, come di essere direttore con lYIngegner Rocco consulente, con lo 
stipendio pel primo anno di lire 350 mensili e con l'impegno morale che, se 
egli riesce bene e impara durante il primo anno, avrÃ dopo il posto e le 
condizioni che ha ora 1'Ingegner Capacci. 

Il consiglio ha dunque liberissima la scelta, tutto sta che elegga in tempo, 
altrimenti si perderÃ quest'opportunitÃ  come giÃ se ne sono perdute altre. 

Da quanto ella mi disse pare che si sia ventilata anche una terza via. 
Mettere cioÃ un giovane ingegnere qualunque alla direzione della miniera, 
senza alcun ingegnere consulente. Ella ed il consiglio sanno come l'opinio- 
ne mia sia che questa via sarebbe assolutamente fatale. Il discuterla a lun- 
go mi porterebbe ora troppo per le lunghe; mi limito ad un'osservazione 
semplicissima della quale ella, come persona competentissima in queste 
materie, riconoscerÃ certo il valore. La miniera di Castelnuovo sta per in- 
traprendere l'escavazione sotterranea su tale scala che sarÃ la piÃ grande 
d'Italia e solo paragonabile ad alcune delle maggiori miniere di lignite 
dell'estero.9 Ovunque vi sono cosi vaste escavazioni sotterranee si trova a 
dirigere valentissimi e provetti ingegneri e l'importanza che si dÃ all'opera 
loro si puÃ valutare dai larghi stipendi di cui godono. Ora dunque io non 
so persuadermi che una pratica cosi universale abbia da essere errata e che 
tutti i proprietari di miniere abbiano da avere torto e, seguace della dot- 
trina sperimentale, per persuadermi della nuova dottrina avrei bisogno di 
vederla all'atto pratico, il che non constami ancora sia stato fatto con buoni 
risultamenti. 

Il consiglio Ã naturalmente padrone di scegliere quella via che meglio cre- 
derÃ ed io sempre m'inchinerÃ riverente alle sue decisioni, ma deve essere 
ben inteso che se si sceglie quest'ultima via io non potrei piÃ accettare di 
avere la menoma ingerenza nell'esercizio della miniera. Sono diciotto mesi 
che soffro, con grave mio dispiacere, un andamento che disapprovo assolu- 
tamente; mi pare di avere fatto abbastanza e non potrei proprio fare di piÃ¹ 

Ella mi ricordÃ opportunamente come io medesimo avessi scritto al Signor 
Consigliere Delegato1' che in caso di necessitÃ avrei assunto di dirigere di- 
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rettamente la miniera, temporaneamente, per mezzo di un ingegnere di mia 
fiducia, ed avevo appunto in vista perciÃ lYIngegner Erosali." Sebbene quan- 
do facevo quella proposta avessi una diversa impressione di quella che ho ora 
sulle disposizioni a mio riguardo, pure non ho alcuna difficoltÃ a mantener- 
la, per deferenza al consiglio, perchÃ esso possa prendere tutto quel tempo 
che crederÃ per provvedere definitivamente, mentre occorre pure in un mo- 
do o nell'altro uscire dalla presente situazione, non solo perchÃ giÃ siamo al 
22 e pel30 corrente il Signor Ingegner Capacci desidera, giustamente, essere 
messo in libertÃ  ma ancora perchÃ neppure in questo tempo c'Ã da fare 
molto assegnamento sull'opera sua ed io, dico il vero, non capisco neppure 
come si possa lasciare una miniera in questo stato che giÃ almeno da sei mesi 
potevasi prevedere. 

Debbo, per altro, insistere sul carattere essenzialmente temporaneo che 
dovrebbe avere quel provvedimento e ciÃ per due motivi. 

Prima di tutto io non credo che il direttore della SocietÃ  il quale, oltre 
alle occupazioni del suo ufficio ha di fatto ora anche quelle di direttore alla 
ferriera di San Giovanni, possa avere tempo sufficiente per dirigere anche la 
miniera. 

Questa credo sia quistione di massima e basti da sola, indipendentemente 
anche da altre considerazioni, a rendere impossibile quella soluzione come 
definitiva. 

In secondo luogo mi conviene confessare che l'esito dei sacrifizi da me fatti 
per la direzione della ferriera mi incoraggia poco o punto a farne ancora dei 
nuovi per la direzione della miniera. Io non posso espormi a vedere giudi- 
care l'opera mia unicamente alla stregua dei listini dei prezzi del carbon 
fossile e ogni mattina da quei listini apprendere se posso aspettarmi benevo- 
lenza o il contrario. E credo che sarÃ difficile che si trovi un direttore serio 
a quelle condizioni. 

Io per la ferriera di San Giovanni da quel giorno disgraziato ove vi ven- 
ni per la prima volta e da quello pure poco felice in cui cercai di trarre tut- 
to il partito possibile dei capitali che vi aveva la Banca Generale credo di 
avere fatto tecnicamente molto. I forni che vi ho impiantato sono i miglio- 
ri, non solo che esistano in Italia, ma lodati persino dagli ingegneri forestie- 
ri che sono venuti a vederli. MercÃ uno di quei forni si Ã ottenuto a Mam- 
miano una considerevole riduzione delle spese di stiratura. Il ferro comune 
di San Giovanni ha fama in tutta Italia. Il Signor Consigliere delegato lo ri- 
conobbe lealmente in una seduta posteriore a quella del 27 agosto dell'anno 
scorso.12 Del resto le testimonianze che egli senti allora sono sempre in tempo 
ad invocarle nuovamente. Raggio13 ha smesso la fabbricazione dei cerchi, a 
San Giovanni si fa un utile e quei cerchi vanno per tutta Italia e sono stimati 
al pari degli inglesi. Con mezzi completamente deficienti siamo stati i primi 
a fare i travetti. Dopo il sindacato ci siamo salvati con la fabbricazione del 
Best. E molte altre cose pure potrei qui ricordare. 
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E la maggiore parte di questi perfezionamenti io dovetti compierli lot- 
tando contro inerzia o pregiudizi del personale, che poi facevano nascere qui- 
stione in consiglio e mi procuravano infiniti dispiaceri da aggiungersi alle 
difficoltÃ che nascevano dalla natura delle cose. E cosi senza incoraggiamento 
ma con lotta mi convenne compiere ciÃ che pure era utile per la SocietÃ  

Ora mi duole, ma non Ã colpa mia, se tutti quei perfezionamenti non so- 
no bastati a compensare le difficoltÃ che provengono dalla situazione della 
ferriera di San Giovanni, dalle elevate tariffe ferroviarie, e dalla crisi che in 
tutta Europa imperversa sull'industria metallurgica. 

Sino dal 27 agosto dell'anno scorso io ho rassegnato le mie dimissioni nÃ 
le ho mai ritirate. Accondiscendendo a ripetute ed insistenti preghiere fatte- 
mi in consiglio, in occasione della costituzione del sindacato,''+ io rimasi tem- 
poraneamente alla direzione della societÃ  rifiutando anche con evidente mio 
scapito materiale e morale, offerte serie e positive che mi venivano da altre 
parti e che io, lealmente, comunicai al consiglio. 

Ora io confido nell'equitÃ del consiglio che riconoscerÃ  spero, che questo 
stato temporaneo che dura giÃ da un anno non si potrebbe indefinitamente 
prolungare e che'Ã necessario che in un senso o nell'altro si venga ad una 
definitiva sistemazione e mi pare che Ã evidente interesse della SocietÃ che 
il consiglio venga ad una decisione sulla via che crederÃ dovere seguire e i 
mezzi piÃ acconci a raggiungere lo scopo che si prefiggerÃ  Spero anche che 
si riconoscerÃ come, rimanendo in quel modo da quasi un anno, con mani- 
festo scapito dei miei interessi, ho dato prova di ogni possibile deferenza al 
consiglio e buona volontÃ  SarÃ quindi trovata equa e ragionevole la pre- 
ghiera che rivolgo che si venga ad una sistemazione. 

Con distinto ossequio mi confermo 
Devotissimo. 

I .  Cfr. la nota g della lettera ad A. Allievi del 29 marzo 1880, supra, p. 265. 
2. Si vedano, in particolare, la lettera ad A. Allievi dellY8 maggio 1884, in G. Bu- 

SINO, oh. cit., p. 630-632 e il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione 
della Societh del IO maggio 1884 (SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, in AI FSAdFI, vol. I, f. 162 S.). Per la veritA, sulla necessitA di 
interventi alla miniera di Castelnuovo dei Sabbioni Pareto iniziÃ ad insistere anche 
prima del 1884, come attestano tre lettere ad A. Allievi presenti nel Fondo Pareto 
della Banca Popolare, datate 24 giugno e 13 luglio 1883 e 3 maggio 1884 (IT PopSo FP 
Ro7C536, R07C545, Ro7C642, inedite). 

3. A partire dal febbraio 1883, il consigliere Giovan Battista Favero, cui si unÃ piÃ 
tardi Alessandro Spada, iniziÃ a muovere dure critiche a Pareto, ai criteri della sua 
gestione aziendale e in particolare all'accumulo, ritenuto sconsiderato, di inessere di 
materie prime e ferri finiti. A causa delle ripetute e pesanti accuse, alla fine di agosto 
del 1884 Pareto rassegnb le dimissioni da direttore generale della Societh delle Ferriere 
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(cfr. lettera a U. Peruzzi, 28 agosto 1884, in G. BUSINO, OP. cit., p. 703-704 e SOCIETÃ 
DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 27 e 28 agosto 1884, in 
AI FSAdFI, vol. I, f. 212, 239-240). La situazione si risolse solo un mese dopo. Il 25 
settembre, in un'interminabile seduta del Consiglio, vennero accolte le giustificazioni 
di Pareto, che spiegÃ di aver sempre agito nel rispetto delle direttive della Banca 
Generale e riacquistÃ la piena fiducia da parte del Consiglio di Amministrazione (cfr. 
lettera a U. Peruzzi, 25 settembre 1884, in G. BUSINO, OP. cit., p. 711-746 e SOCIETÃ 
DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 25 settembre 1884, in 
AI FSAdFI, VOI. I, f. 241 S.). 

4. Giovanni Battista Rocco, ingegnere, esperto di problemi minerari, sarÃ in effetti 
consulente della SocietÃ delle Ferriere per la gestione degli impianti di Castelnuovo 
(1884-1885) e per la valutazione dei giacimenti umbri presso Spoleto, in vista di un 
eventuale acquisto e sfruttamento da parte dell'impresa valdarnese (cfr. SOCIETÃ DELLE 

FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 18 marzo 1884, in AI FSAdFI, 
vol. I, f. 155 e 17 aprile 1885, vol. 2, f. 18-20). Nell'estate del 1885 affiancÃ Narciso 
Frosali alla direzione della miniera di Castelnuovo e gli subentrÃ pochi mesi piÃ tardi, 
all'inizio del 1886 (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 25 febbraio 1886, Ro5C504, 
inedita). LasciÃ tale incarico alla fine di aprile del 1887 per fare posto all'ingegner 
Lorenzo Parodi (cfr. ibid., lettera a L. Parodi, 29 aprile 1887, RoGCogg, inedita). 

5. Del rapporto tra il Rocco e la SocietÃ delle Ferriere in relazione al problema 
della direzione tecnica della miniera di Castelnuovo si discorre in numerose lettere, 
inedite, del Fondo Pareto della Banca Popolare, tutte indirizzate ad A. Allievi tra il 
marzo e il giugno del 1885 (cfr. ibid., lettere del 6 e g marzo, 24 aprile, 28 maggio, 7, 
15 e 17 giugno 1885, Ro5C146, Ro5C157, Ro5C182, Ro5C215, R05C234, Ro5C23g e 
Ro5C248). 

6. L'ingegnere Gelso Capacci entrÃ come direttore della miniera di Castelnuovo nel 
febbraio 1883, dopo Leopoldo Gigli e il francese ClÃ©men Conti, grazie alle raccoman- 
dazioni di Emilia Peruzzi, che lo aveva fatto conoscere a Pareto nel 1879. Poi Pareto 
dovette ricredersi sulle sue capacitÃ e ammettere che << non corrisponde alle esigenze del 
servizio>> (SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, g luglio 
1884, in AI FSAdFI). Di lui si ricordano gli articoli sulle condizioni delle industrie 
mineraria e metallurgica toscane, apparsi nel 1917 su Ã§L rassegna mineraria metal- 
lurgica e chimican e Ã§L miniera italiana>>, nonchÃ diversi libri, fra cui Riordinamento 
del servizio ferroviario di Firenze e la nuova stazione al Campo di Marte (1890), Studi sulle ligni- 
ti (1891), L'esposizione e i congressi di Chicago nel 1893: relazione (1894). Fu consigliere del 
Collegio degli Architetti e Ingegneri di Firenze nel 1897-1898 e membro attivo della 
Commissione per la compilazione del Dizionario Tecnico (cfr. C. CRESTI e L. ZANGHERI, 
Architetti e ingegneri nella Toscana dell'Ottocento, Firenze, Uniedit, 1978, ad vocem). 

7. Sull'operato di Capacci e sulle sue relazioni con Pareto e il Consiglio della SocietÃ 
cfr. I T  PopSo FP, lettere ad A. Allievi del 4, 6, g e 16 marzo, 24 e 28 aprile, 28, 29 e 30 
maggio 1885, Ro5C137, Ro5C146, Ro5C157, Ro5C166, Ro5C182, Ro5C184, Ro5Cz15, 
Ro5C228 e R05Ca66, inedite. In particolare, sulla conclusione del rapporto professio- 
nale tra il Capacci e la SocietÃ delle Ferriere cfr. ibid., lettera ad A. Allievi, 7 giugno 
1885, Ro5C234 e lettera a U. Peruzzi, 17 giugno 1885, Ro5C249, entrambe inedite. 

8. Narciso Frosali, socio del Collegio degli Architetti e Ingegneri di Firenze dal 1876 
al 1885, operÃ in Sicilia nel 1881 e a Napoli nel 1883, prima di dirigere per un breve 
periodo (giugno 1885 - gennaio 1886) la miniera di Castelnuovo dei Sabbioni (cfr. ibid., 
lettere ad A. Allievi, 25 giugno 1885 e 25 febbraio 1886, Ro7C737 e Ro5C504, inedite). 
Si occupÃ anche di problemi ferroviari; 6 suo un progetto sommario del 1871 per la 
ferrovia Cortona-Acquaviva, congiunzione della linea umbro-aretina con quella cen- 
trale toscana. Tra le sue realizzazioni si ricorda il Villino Vegni in piazza della Zecca 
Vecchia a Firenze (cfr. C. CRESTI e L. ZANGHERI, op. cit., ad vocem). 
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g. Sulla situazione dell'escavazione della lignite nella miniera di Castelnuovo 
all'epoca di questa lettera cfr. G. BUSINO, oh. cit., p. 143. 

IO. Si tratta di Antonio Allievi, su cui cfr. la nota I della lettera allo stesso, datata 
2 dicembre 1879, supra, p. 255. 

11. Pareto si riferisce probabilmente a una lettera ad A. Allievi del 15 giugno 1885, 
nella quale perÃ non nomina esplicitamente il Prosali (cfr. IT PopSo FP R05C239, 
inedita). 

12. Si tratta con ogni probabilitÃ della seduta del Consiglio di Amministrazione del 
25 settembre 1884, di cui alla precedente nota 3. 

13. Cfr. la nota I della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
14. Il 28 agosto 1884, proprio all'indomani delle dimissioni da parte di Pareto, ven- 

ne stipulato un accordo fra la SocietÃ delle Ferriere e la Tardy & Benech di Savona, 
alle seguenti condizioni: associazione per l'acquisto di materiali vecchi e nuovi; scam- 
bio di informazioni e assistenza; diversificazione della produzione e della clientela (a 
Tardy & Benech spettano i ferri meccanici e civili, la SocietÃ vende ai commercian- 
ti). In settembre si intavolarono trattative per estendere l'accordo a Metallurgica 
Piombino, Ligure Metallurgica, Angelo Migliavacca e altre ditte minori. La conven- 
zione prevedeva la vendita libera degli stock, soggetta solo a un versamento del 20% 

al sindacato, un livello globale di produzione fissato a quello dell'anno precedente 
l'accordo, l'organizzazione comune delle vendite (cfr. G. BUSINO, op. cit., p. 185 S., 

695-702 e SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 28 
agosto 1884 e 25 settembre 1884, in AI FSAdFI). 

12. 
A D  A N T O N I O  A L L I E V I  

(R05C368) 

[Firenze], 18 ottobre 1885 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievir 
Roma 

Ho la pregiata sua lettera d'ieri e mi do premura di porgerle gli schiarimenti 
che desidera. 

io Riguardo alla spesa per trasportare a Torre Annunziata il piccolo la- 
minatoio2 ritengo che si puÃ con abbastanza sicurezza stabilire dalle 200 alle 
250 mila lire, quale risulta dalle valutazioni fatte per analogia alle opere giÃ 
esistenti a San Giovanni. Per fare una valutazione piÃ precisa bisogna fare 
il progetto completo, nÃ questo mi pare si possa fare se prima non si va d'ac- 
cordo, almeno in massima, col comune di Torre Annunziata e non si fa un 
compromesso. Dicono benissimo, mi pare, quei signori, che in un affare di 
questa importanza non puÃ essere qualche migliaio di lire di piÃ o di meno 
che possa decidere a farlo o no e per seguitare la trattazione vogliono esse- 
re sicuri di avere che fare con persone che abbiano seriamente l'intenzione 
di fare quello stabilimento, non fosse altro per non perdere tempo.3 
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2" COME RIMARRÃ LA FERRIERA DI SAN GIOVANNI. La ferriera di San 
Giovanni rimarrÃ con un laminatoio di meno; ora ne ha quattro, allora ne 
avrÃ tre. Da quel lato quindi non migliorerÃ certo, ma si dÃ la fortunata 
combinazione che il laminatoio che si trasporta non Ã indispensabile e che 
cioÃ¨ volendo, si possono fare su gli altri laminatoi la maggior parte delle 
sagome che egli fa attualmente. E questa mia dichiarazione che ella vide 
come offuscando ciÃ che prima le pareva chiaro. Io veramente non so cosa 
ci sia in questo che muti il concetto di un parziale trasloco della ferriera di 
San Giovanni, ma ripensandoci sopra mi pare che forse ho inteso come sia 
venuto questo concetto in lei. Ella considera ora specialmente le spese gene- 
rali della ferriera e, avendo fissa la mente a quell'argomento, considera il 
problema specialmente da quel lato per cui nella ferriera di Torre Annun- 
ziata vedeva forse in principio modo di scemare quelle spese piÃ di quanto 
dissi che si potrebbe fare. Ma se ella vorrÃ concedermi qualche minuto di 
attenzione vedrÃ che quel lato del problema non ha tutta l'importanza che 
forse potrebbe supporre. Non si lasci impressionare da quello che puÃ aver- 
le detto una persona anche pratica, perchÃ le condizioni delle diverse ferrie- 
re sono diverse e quello che fa buona prova in una circostanza puÃ farla pes- 
sima in altra. Veda che poco fondamento avevano le dicerie dell'anno scorso 
sulla fabbricazione. Non ci fermiamo dunque a semplici parole, andiamo in 
fondo alla quistione. 

Prima di tutto non sono le spese generali che, col gravare sulla produzione, 
ci costringono a produrre molto per attenuarle sovra ogni unitÃ prodotta. 
Almeno intendendo per spese generali quelle che generalmente s'intendono 
del personale dirigente. Una semplice osservazione basta a persuadersene. 
L'esperienza dimostra, ed i bilanci mensili stanno lÃ a provarlo, che la fer- 
riera di San Giovanni dal produrre 1.100 a 1.700 tonnellate mensili ha una 
differenza nella stiratura da 55 a 48 circa, cioÃ 7 lire a tonnellata, che per 
le 1.100 tonnellate danno 7.700 lire. Chiunque ben intende che non possono 
essere queste 7.700 lire in un mese delle spese generali di direzione! Vi Ã ben 
altro, cioÃ vi sono spese fisse che non sono spese generali. E tra queste le mag- 
giori sono le seguenti: I" l'accensione dei forni. I forni a gas hanno bisogno 
di essere accesi 48 ore prima di lavorare. In questo tempo bruciano combu- 
stibile molto piÃ di quando lavorano e nulla producono. Dunque se dopo di 
avere acceso i forni si fanno lavorare solo sette od otto giorni si aumenta la 
spesa relativa di 2/8=1/4 e se invece lavorano 30 giorni di seguito, allora 
l'aumento Ã solo di 2/30 = 1/15. 

Analogamente per le caldaie, occorre personale e lignite 12 ore prima che 
lavorino. 

Infine i restauri non sono precisamente proporzionali al lavoro fatto, e se 
si produce poco gravano di piÃ sull'unitÃ di lavoro. Per esempio nel mese di 
luglio si produsse 1.573 tonnellate con una stiratura di f, 47,17 e in aprile 
erasi prodotto 1.009 tonnellate con una stiratura di L 54,64. Ebbene in luglio 
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i restauri contano per lire 4,37 a tonnellata e in aprile per lire 6,77. Quindi 
la nuova produzione ha avuto per effetto di far aumentare il costo dei re- 
stauri di Â 2,40 a tonnellata il che, su una produzione di 1.009 tonnellate, 
dÃ 2.400 lire. Altro che le poche lire che si potrebbero rosicchiare sullo sti- 
pendio del direttore di San Giovanni! 

In secondo luogo, e questo da solo basterebbe, le spese di stiratura a San 
Giovanni sono minori che da Raggio4 e Tardy Benech.5 Non dico che non 
si debba vedere se si possono ancora ridurre, sono ben lungi dal dire che Ã 
questa la perfezione, ma poichÃ giÃ si Ã al di sotto degli altri non mi pare 
poi che vi sia da sperare gran cosa da quel lato e non bisogna crearsi delle 
illusioni e perdere le migliaia di lire per risparmiare il centesimo. 

Gli svantaggi di San Giovanni di fronte alle ferriere in riva al mare o che 
hanno forza motrice idraulica sono indubitati. Come Ã dunque che questa 
ferriera si regge? Non c'Ã altro che colla perfezione della fabbricazione la 
quale, in parte, compensa gli svantaggi della ubicazione. L'organamento che 
ci ha condotto a quella lodevole fabbricazione rappresenta evidentemente un 
patrimonio per la societÃ e sarebbe veramente imprudente il farne getto. LÃ 
dunque sta, per me, il vero pericolo di un parziale trasporto della ferriera a 
Torre Annunziata. Il mio modo di vedere ella lo conosce; se si trattasse di 
cosa mia non esiterei un momento a trasportare tutta, o quasi tutta, la fer- 
riera di San Giovanni a Torre Annunziata. Ma intendo che chi non vede le 
cose da vicino e nei particolari come le vedo io non si senta questo coraggio. 
Allora bisogna procedere a un trasloco parziale per fare vedere e toccare con 
mano i vantaggi di tale prowedimento. Ma non bisogna, per fare vedere i 
vantaggi di un prowedimento, peggiorare intanto la situazione attuale; ec- 
co perchÃ consiglio alla SocietÃ di non distruggere cosÃ un organamento che 
non solo Ã utile ma anzi talmente indispensabile che solo per esso la ferrie- 
ra di San Giovanni si regge. E veramente sarebbe il colmo della stranezza 
che, mentre altri ora tenta con gravi sacrifizi di imitare quello che si fa a 
San Giovanni, la SocietÃ non se ne curasse e rinunziasse gratuitamente a que- 
storganamento. 

Per me dunque l'organamento attuale non dovrebbe cessare a San Gio- 
vanni che il giorno che si potesse trasportare a Torre Annunziata. Si ha il 
coraggio di trasportare subito la maggior parte della ferriera di San Gio- 
vanni? Si faccia, sarÃ il miglior partito; allora il personale di San Giovanni 
seguirÃ e si trasporterh esso pure a Torre Annunziata, questa diverrÃ la fer- 
riera piÃ importante della SocietÃ e San Giovanni ne sarÃ solo una dipen- 
denza, per ciÃ che vi rimane. 

Si crede invece piÃ prudente di procedere gradatamente? Di non fare un 
passo che dopo l'altro? E sia pure, anche ciÃ Ã possibile. Allora si trasporti 
solo una piccola parte della ferriera di San Giovanni in modo da non di- 
struggere quell'organismo senza sostituirlo con alcun altro. In questo caso San 
Giovanni rimane sempre la ferriera piÃ importante della SocietÃ  Ã il centro 
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ove si fanno le prove, ove si ottengono i miglioramenti nelle fabbricazioni che 
poi si applicheranno nelle dipendenze Torre Annunziata e ~ a m m i a n o . ~  

Io non saprei come meglio esprimere queste cose che pure mi sembrano 
chiarissime. Non si tratta per niente di ingrandire i mezzi di produzione. 
Questi mezzi sono esclusivamente i laminatoi. Ebbene dopo il trasloco, co- 
me prima, la SocietÃ avrÃ sempre quattro laminatoi tra San Giovanni e Tor- 
re Annunziata. Solamente, oggi sono tutti quattro a San Giovanni e dopo 
tre saranno a San Giovanni e uno sarÃ traslocato a Torre Annunziata. E nel 
concetto mio quel laminatoio va a Torre Annunziata per fare strada ai com- 
pagni; veduti i risultati dell'esercizio credo che si vedrÃ la convenienza di 
seguitare a traslocare gli altri come il primo. Il personale dirigente seguirÃ 
e rimarrÃ nella ferriera ove vi sono piÃ laminatoi, quella che ne avrÃ uno so- 
lo sarÃ dipendenza dell'altro. Ma di questo trasloco futuro ora non occorre 
discutere perchÃ© se si vorrÃ  le cose potranno benissimo rimanere: saranno 
cioÃ con tre laminatoi a San Giovanni e uno a Torre Annunziata; cioÃ¨ ed 
Ã la sola cosa che ora importi considerare, le condizioni della societÃ non sa- 
ranno peggiorate da quello che sono attualmente, ma bensÃ migliorate. 

Questo Ã il punto che bisogna avere presente. Tutto il ferro passa dai la- 
minatoi dunque la potenza di produzione Ã strettamente collegata al nume- 
ro dei laminatoi e il trasporto di un laminatoio non si potrÃ mai dire un'ag- 
giunta ai mezzi di produzione di una ferriera. Che i quattro laminatoi ora 
a San Giovanni ci rimangano o vengano sparsi per diverse cittÃ italiane Ã 
evidente che la potenza totale di produzione non varia menomamente. 

Ma altro Ã quello che si puÃ produrre e quello che si produce effettiva- 
mente. Ora, se mi si domanda cosa si produrrÃ quando un laminatoio sarÃ 
traslocato a Torre Annunziata, non posso che rispondere: almeno quanto 
ora, complessivamente tra San Giovanni e Torre Annunziata, e spero di piÃ¹ 
CioÃ spero che si potrÃ vendere di piÃ¹ E dico spero perchÃ qualunque in- 
dustriale e negoziante, quando si tratta di vendere, adopera quella parola. 
Vorrei un poco vedere un negoziante o un industriale che trovasse che gli 
affari vanno tanto meglio quanto meno vende! Del resto, se questa Ã una 
buona via, perchÃ non si prende sin d'ora? A ottenere ordinazioni Ã diffici- 
le, ma a rifiutarle Ã facilissimo. Io non arrivo a capire perchÃ si dovrebbe 
rifiutare di vendere del ferro quando su quella vendita c'Ã un utile. Ma ri- 
peto, che i 4 laminatoi siano tutti a San Giovanni, o che sieno 3 a San Gio- 
vanni e uno a Torre Annunziata, si potrÃ egualmente applicare questo si- 
stema di limitare le vendite. Io lo credo funesto, ma questa Ã una quistione 
che non ha nulla che vedere col luogo ove sono collocati i 4 laminatoi. So- 
lo si potrÃ forse dire che stando tutti e 4 a San Giovanni quel sistema puÃ 
esserci imposto dalle circostanze mentre che, con uno a Torre Annunziata e 
tre a San Giovanni, sarÃ facoltativo. Non vedo che male ci sia in ciÃ² 

Del resto bisogna ben persuadersi che la produzione dello stabilimento di 
Torre Annunziata sarÃ una meschinitÃ in paragone del consumo delle pro- 
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vincie meridionali. Non c'Ã mica una legge che assegni a ciascuno le pro- 
vincie che puÃ servire. Per esempio, ora Ã stato importato in Napoli mille 
tonnellate di ferro inglese di 2' classe e altre mille tonnellate se ne attendo- 
no a giorni. PerciÃ Raggio propose, e noi acconsentimmo, a ribassare il prez- 
zo del ferro di 2 O  classe a Napoli. Ma intanto quelle 2.000 tonnellate saran- 
no certamente vendute. Ebbene, Torre Annunziata avrebbe potuto farle. La 
produzione annua sarÃ da 3.600 a 4.000 tonnellate ed ecco che, in questa 
sola occasione, la metÃ si poteva vendere in sostituzione del ferro inglese, sen- 
za usurpare sullo smercio delle altre ferriere italiane. Non si puÃ dunque fa- 
re dei calcoli al chilogrammo e dire questa tonnellata che venderÃ Torre An- 
nunziata non la venderÃ il tale o il tale altro. A volere essere troppo minuti 
non ci si accosta alla veritÃ ma invece ci se ne allontana. 

3' La direzione della ferriera di Torre Annunziata non mi dÃ pensiero se 
non si disorganizza il centro di San Giovanni e se non mi si fanno continue 
quistioni per ciÃ² come mi Ã accaduto in altri casi. Io credo che quello che 
si deve guardare sono i risultati; ora i risultati della stiratura a San Giovanni 
mostrano che Ã minore che da Raggio e da Tardy Benech e dunque mi pa- 
re che non ci sia troppo da lamentarsi. 

Come le espressi, le mie idee sarebbero che convenisse mandare a Torre 
Annunziata uno dei giovani ingegneri che abbiamo a San Giovanni, e credo 
che potrÃ riescire benissimo, PURCHÃ RIMANGA SEMPRE IL CENTRO DI SAN 
GIOVANNI PER QUANTO OCCORRE PER LE DIFFICOLTÃ T E C N I C H E . ~  

In quanto alla parte commerciale noi a Napoli abbiamo un ottimo agente8 
e va bene ora e non credo che nulla vi sarebbe da mutarvi. 

Assai difficile Ã il dire precisamente come potranno modificarsi le nostre 
relazioni con gli altri produttori per l'impianto di Torre Annunziata. Con 
Raggio e con Tardy credo e ritengo per fermo che troveremo modo di an- 
dare d'accordo. Con Piombino peggio di quanto siamo ora Ã impossibile di 
essere, ma lo stabilimento di Torre Annunziata potrebbe essere valida arma 
per farli acconsentire ad un accordo.9 SenonchÃ bisogna tenere conto del- 
l'indole di quei signori. Come direttore della societÃ delle ferriere mi puÃ di- 
spiacere, ma confesso che individualmente la ammiro e capisco come incon- 
trino tanta fiducia in paese. Essi non sono persone a perdersi d'animo per 
una piccola perdita eventuale, per anni e anni hanno tenuto il loro Piombino 
che lavorava a perdita, ora hanno la miniera che perde 70.000 all'anno 
nÃ per questo abbandonano l'impresa. Sono gente che sanno ciÃ che vogliono 
e quello che vogliono lo vogliono fortemente, tenacemente, pertinacemente. 
Una sola cosa Ã certa ed Ã che non si perderanno certo d'animo per la concor- 
renza dello stabilimento di Torre Annunziata, come altri in simile circostan- 
za potrebbe fare, ma siccome in fondo ragionano e capiscono le cose, se ci 
trovano il loro tornaconto verranno a patti. E giÃ forse a ciÃ si sarebbe venuto 
se nella SocietÃ delle ferriere ci fosse stata un poco di quella forza e di quel- 
l'ardire che essi hanno a dovizia. 
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Riguardo, infine, al capitale circolante ritengo che non sarÃ maggiore 
complessivamente da quello che Ã attualmente, almeno per ora. In seguito 
poi bisogna considerare che il consumo del ferro aumenta ogni anno nei pae- 
si civili sicchÃ© se altre ferriere non si stabiliscono, ciascuna di quelle che ora 
esiste potrÃ vendere di piÃ di anno in anno. Se la SocietÃ delle ferriere vorrÃ 
rinunziare a quell'aumento e lasciarlo ad altri nessuno glielo10 vieterÃ  E que- 
sta quistione Ã indipendente dal traslocare o no un laminatoio a Torre An- 
nunziata. Anche avendoli tutti 4 a San Giovanni, se vorrÃ approfittare di 
maggiori vendite, ne approfitterÃ e se no Ã ben agevole rinunziarvi. Il diffici- 
le, non solo qui, ma in tutto il mondo Ã di procurarsi lo smercio dei prodot- 
ti. Il rinunziarvi Ã opera agevole quanto mai. 

Il capitale circolante Ã in stretta relazione con lo smercio, ecco perchÃ mi 
pare che sia che i 4 laminatoi sieno in una data localitÃ  sia che ve ne riman- 
gano tre e uno vada in un'altra, il capitale circolante rimarrÃ presso a poco 
lo stesso. 

Cosi mi pare di avere riassunto, per sommi capi, quanto concerne questo 
affare di Torre Annunziata. PuÃ anche darsi che si veda qualche migliore 
provvedimento, ma l'importante sarebbe di trovarlo e di adottarlo e il peggio 
di tutto di non fare nulla. Sta bene di studiare con ogni miglior cura le cose - - 

e considerarle sotto tutti i possibili aspetti, ma in ultimo sarebbe pure neces- 
sario di giungere a una qualche conclusione e quindi escire dalla situazione 
presente che non si potrebbe prolungare troppo senza gravissimi danni. 

Salutandola distintamente. 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. In questo periodo la SocietÃ delle Ferriere stava prospettando di trasferire parte 

degli impianti di San Giovanni in una localitÃ sul mare, nella zona di Napoli, per 
il beneficio che sarebbe derivato dalla riduzione dei costi di trasporto delle materie 
prime e dei prodotti finiti. La scelta cadde in un primo tempo su Torre Annunziata, 
dove il Comune era disposto a cedere gratuitamente i terreni per la costruzione dello 
stabilimento (cfr. I T  PopSo FP, lettera inedita ad A. Allievi, 30 settembre 1885, 
Ro5C356 e SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
12 ottobre 1885, in AI FSAdFI, vol. 2, f. 47). Le trattative si susseguirono nel corso 
di circa due anni, come ampiamente testimoniato e documentato dalle quasi 100 

lettere sull'argomento presenti nel Fondo Parete della Banca Popolare di Sondrio e 
indirizzate per lo piÃ ad Antonio Allievi e all'agente per la zona di Napoli, Carlo 
Cutolo, tra il settembre 1885 e il giugno 1887 (cfr. I T  PopSo FP Ro5, Ro6 e Ro7, 
carte varie, nonchÃ la lettera ad A. Allievi, 21 novembre 1886, Ro5C664, infra, 
p. 296-298). L'iniziativa sfumb e furono invece Natanson e DuchÃ che, con capitali 
francesi, impiantarono nel 1887-1888 la Ferriera del Vesuvio, dotata di un laminatoio 
di 600 mm per la fabbricazione di travi, profilati e barre al tondino. Lo stabilimento 
di Torre Annunziata sarA acquistato dalla SocietÃ delle Ferriere Italiane nel 1899 
(cfr. ILVA, Altiforni e acciaierie d'Italia (1897-1g47), Bergamo, stampa 1948, p. 188). 
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3. Sugli accordi tra la SocietÃ delle Ferriere e il Municipio di Torre Annunziata 
cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 7 novembre 1885, Ro5C415; lettere a C. Cuto- 
lo, 4 gennaio e 8 agosto 1886, Ro5C467 e Ro5C5g2, inedite. 

4. Cfr. la nota I della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
5. Cfr. la nota 11 della lettera a C. Fenzi del 26 novembre 1877, supra, p. 248 e la 

nota 6 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
6. Cfr. la nota g della lettera a un destinatario non identificato del 6 agosto 1879, 

supra, p. 253. 
7. Il progetto per l'impianto di Torre Annunziata sarÃ affidato nella primavera del 

1886 all'ingegner Giuseppe Mani, giÃ in forza alla SocietÃ come direttore della Ferrie- 
ra di Mammiano e in varie occasioni collaboratore tecnico presso lo stabilimento di San 
Giovanni (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 26 marzo 1886, Ro5C530, inedita). 
Sul Mani cfr. anche la nota 7 della lettera ad A. Allievi del 5 maggio 1886, infra, p. 292. 

8. Si tratta di Carlo Cutolo, titolare con i figli dell'omonima azienda che, nata co- 
me societÃ di rappresentanza di prodotti agricoli e industriali in genere, negli ultimi 
decenni dellJOttocento si specializzÃ nel commercio del ferro (cfr. Dizionario biografico 
degli italiani, cit., vol. 31, sub voce Cutolo Teodoro, a cura di M. FATICA). 

g. La SocietÃ Metallurgica di Piombino era, tra le imprese del settore, quella piÃ 
riluttante ad aderire al sindacato del ferro che si stava costituendo all'epoca della pre- 
sente lettera e di cui Parete era uno dei piÃ convinti e attivi sostenitori. Sugli accor- 
di tra le industrie siderurgiche cfr. la nota 14 della lettera a U. Peruzzi del 22 giugno 
1885, supra, p. 283 e le lettere a G. Cenni del 25 gennaio 1886 e del 2 agosto 1889, 
infra, p. 289-290, 299-300. 

IO. Nel manoscritto si legge agli6 109. 

13. 
A GIUSEPPE CENNI 

(R05C489) 

[Firenze], 25 gennaio 1886 

Caro Signor Cenni1 

Ho ricevuto la sua lettera e per parte mia sono sempre disposto a facilitare 
quanto Ã possibile l'unione fra le ferriere.' Ma non Ã solo la mia Societh che 
in questo caso Ã interessata nell'affare, bisogna anche ottenere il consenso del 
Signor Migliavacca3 il quale doveva impegnarsi a non vendere pib ferro in 
Toscana e Bologna, ed era questa parte integrante degli accordi con Piom- 
bino.4 Ci ha pensato? Quando il Signor Migliavacca sia d'accordo, credo 
che l'affare si possa fare. Nonostante, siccome ho il consiglio fra pochi gior- 
ni, mi riservo di darle il consenso definitivo dopo di avere parlato di tutto 
ciÃ² Veda intanto di ottenere il consenso del Signor Migliavacca e mandar- 
mi il testo preciso degli accordi che propone e che accetta Piombino. 

Sono sempre affezionatissimo amico 
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I. E Giuseppe Cenni, su cui cfr. la nota 5 della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 
1880, supra, p. 259. 

2. Dopo lunghe e laboriose trattative, durate circa un anno, nel dicembre del 1885 
venne stipulata una convenzione tra gli industriali siderurgici con l'intento di regolare 
la produzione e il mercato del ferro in Italia (cfr. la nota 14 della lettera a U. Peruzzi 
del 22 giugno 1885, supra, p. 283). Tra le grandi imprese, solo la SocietÃ Metallurgica di 
Piombino non aderÃ formalmente all'accordo, ma si impegnÃ a non produrre piÃ di 9.000 
tonnellate annue di ferro (cfr. G. BUSINO, 06. cit., p. 186-187). Sui tentativi di addivenire 
a un'intesa anche con Piombino si vedano le lettere ad A. Allievi del 6 novembre 1885 
e a G. Cenni del 4 febbraio 1886 (IT PopSo FP Ro5C412 e Ro5C4g3, inedite). 

3. Si tratta di Angelo Migliavacca, industriale siderurgico titolare degli stabilimenti 
di Vobarno, nelle vicinanze del lago di Garda. PartecipÃ² in qualitÃ di cassiere, al 
primo consiglio dell'Associazione fra gli Industriali Siderurgici Italiani, costituitasi tra 
il 1900 e il 1901. Rimase a capo dello stabilimento di Vobarno fino al 1902 e fu poi 
presidente delle Acciaierie e Fonderie Lombarde dal 1906 al 1921 (cfr. A. FRUMENTO, 
Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana. Il contributo dei Falck, Milano, 1952, 
vol. I, p. 189-193, 204-208, 223-226). 

4. Sugli sviluppi della vicenda cfr. la lettera a G. Cenni del 2 agosto 1889, infra, 

14. 

AD ANTONIO ALLIEVI 

[Firenze], 5 maggio 1886 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievi1 
Roma 

Ho la favorita vostra d'ieri. Avevo giÃ notizia della variazione di tariffa alla 
quale accenna e che fu fatta appunto dietro premure nostre e di altri industriali 
alle quali, giÃ da alcuni mesi, l'Adriatica2 aveva risposto che aveva fatto la pro- 
posta di modificazione al Governo.3 Per altro in sÃ la cosa non ha grande im- 
portanza, almeno per noi; si tratta semplicemente di potere formare il vagone 
completo con ferri di diverse categorie, pagando per ciascuno la relativa tariffa. 

Sento con piacere che vi sono buone disposizioni per ridurre le tariffe di 
trasporto della lignite e del ferro. Questo sÃ che per noi Ã molto importante. 
Ritengo anch'io che sarÃ utilissimo che possa conferire con chi si occupa di 
quest'argomento e non mancherÃ di trovarmi a Roma il dÃ 11 come ella mi 
dice. Sarei venuto anche prima, ma ora Ã nato uno sciopero a Mammiano4 e 
occorre che rimanga qui per provvedere in tali circostanze e andare occor- 
rendo a Mammiano e per questo, se ancora non sarÃ [cessato],5 non mi pare 
che sarebbe prudente che mi trattenessi in Roma oltre al 13 corrente, un as- 
senza di tre giorni essendo giÃ molto. 

Il direttore che avevamo prima a Mammiano, ~ m b e r g e r , ~  aveva lasciato 
introdurre molti abusi. Gli operai lavoravano senza zelo n6 attivitÃ  lascia- 
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vano cadere i pacchi al laminatoio, facevano scarto invece che ferro buono 
ecc., alcuni persino avevano la strana pretesa di non seguire un orario re- 
golare ma di venire a lavorare a comodo loro. Questo assolutamente dove- 
va cessare. L'Amberger fu rimproverato molte volte, pel passato, perÃ non 
manteneva una conveniente disciplina e finalmente era sostituito dall'Inge- 
gner Mani7 a seconda della deliberazione del consiglio. 

LYIngegner Mani si accinse a riformare gli abusi. Il suo operato ha la mia in- 
tera approvazione e molte cose anzi sono state compiute dietro miei incitamenti. 

Gli operai intesero malamente queste riforme di abusi che loro facevano 
assai comodo. Ci furono minaccie di scioperi parziali, alcuni si rifiutarono 
anche di lavorare, alcuni persino minacciarono il Signor Ingegner Mani. Io 
allora mi recai a Mammiano, ove rimasi la giornata di lunedi 3 corrente, di- 
sposto ad ascoltare i lamenti degli operai e a ragionare con loro dei regola- 
menti e della necessitÃ di osservare una conveniente disciplina. Ma nessuno 
si fece vivo e rimasi tutto il giorno in ferriera senza che alcuno venisse a far- 
mi osservazioni o lamenti. Pareva dunque tornato tutto in perfetta calma e 
lasciai Mammiano; senonchÃ ieri gli operai dichiararono che non volevano 
piÃ lavorare con i regolamenti attuali e abbandonarono il lavoro. Deve es- 
serci qualche cosa sotto ciÃ² perchÃ non Ã naturale questa risoluzione presa 
a un tratto e senza neppure prima avere tentato di ottenere da me modifica- 
zioni, anzi neppure discorrendomene. 

Non si puÃ in alcun modo cedere di fronte a questo sciopero. Se gli ope- 
rai avranno buone ragioni da esporre prima tornino a lavorare e poi le esa- 
mineremo con cura, come del resto sempre abbiamo fatto e, se chiedono co- 
se giuste e eque, si faranno. Se no terremo chiusa la ferriera sinchÃ avremo 
un personale operaio nuovo col quale la riapriremo. 

Bisogna anche considerare che qualunque debolezza a Mammiano po- 
trebbe avere un contraccolpo a San Giovanni, ove uno sciopero sarebbe cosa 
bene altrimenti grave. L'anno scorso ne tentarono uno parziale al treno pic- 
colo.8 Fummo rigorosissimi, tutti coloro che vi ebbero parte non sono mai 
piÃ stati ripresi a lavorare e sono ancora a spasso a San Giovanni. Questo 
ha avuto i migliori effetti sugli operai e da quel tempo si sta benissimo sotto 
quell'aspetto alla ferriera, non vi Ã piÃ stato alcuna minaccia di sciopero, gli 
operai sono queti, tranquilli, lavorano bene e ora coi cottimi guadagnano 
delle buone giornate perchÃ producono molto e lavorano bene e si sono per- 
suasi che quanto chiedevamo loro era giusto e ragionevole. Lo stesso accadrÃ 
a Mammiano, ma non bisogna mostrare la menoma debolezza nÃ la menoma 
idea di cedere a minaccie o prepotenze di nessun genere. 

PuÃ darsi che la cosa finisca subito, puÃ darsi che si prolunghi per qualche 
giorno e come bene intende in tali circostanze non sarebbe prudente che mi 
assentassi troppo lungamente da Firenze. 

Salutandola distintamente 
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I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. La rete ferroviaria Adriatica, con un'estensione di 4.131 chilometri, fu istituita 

nel 1885, quando il riordinamento della gestione delle ferrovie italiane si risolse nella 
fusione delle societÃ allora esistenti in gruppi piÃ grandi. L'esercizio dellJAdriatica 
toccÃ all'antica SocietÃ delle Ferrovie Meridionali (cfr. F. TAJAN~, Storia delle ferrovie 
italiane, Milano, Garzanti, 1944, p. 89 S., e la nota 2 della lettera ad A. Allievi del 20 

giugno 1885, supra, p. 275). 
3. Nei primi mesi del 1886 l'Adriatica e la SocietÃ Italiana per le Strade Ferrate 

del Mediterraneo stipularono degli accordi con lo scopo di mantenere elevate le tariffe 
ferroviarie per il trasporto della lignite e del ferro. Le vicende a cui accenna Parete 
si inseriscono probabilmente nel quadro delle richieste e delle iniziative intraprese 
dalle aziende siderurgiche per contrastare tali intese. Nell'occasione la SocietÃ delle 
Ferriere e alcune altre imprese si impegnarono in un boicottaggio nei confronti delle 
societÃ ferroviarie ed effettuarono i transiti di materiale via mare (cfr. IT PopSo FP, 
lettere ad A. Allievi, 13 aprile e g giugno 1886 e alla ditta Costantini, 24 aprile 1886, 
Ro5C480, Ro5C554 e Ro5C536, inedite). 

4. Nel 1886 si verificarono due scioperi negli stabilimenti della SocietÃ  8 furono 
le giornate di lavoro perdute, circa 300 gli operai che aderirono alla protesta (cfr. 
G. BUSINO, OP. ~it., p. 213). 

5. Il manoscritto presenta alcune difficoltÃ di interpretazione: il frammento di pa- 
rola <cessato>>, chiaramente leggibile, Ã preceduto da una sillaba indecifrabile. 

6. Gustav Amberger, nativo di Thann, in Alsazia, fu capo fabbrica a San Giovanni 
dal 1881 al 1883 e poi direttore della Ferriera di Mammiano (cfr. Archivio Ferriera 
del Valdarno, Libro matricola, senza segnatura archivistica) . 

7. Giuseppe Mani, dopo aver sostituito 17Amberger alla direzione della Ferriera di 
Mammiano, rassegnÃ le dimissioni nell'ottobre del 1886 (cfr. IT PopSo FP, lettere ad 
A. Allievi, 3 settembre 1886 e a G. Mani, 4 settembre 1886, Ro5C622 e Ro5C624, 
inedite). Di lui si discorre anche nella nota 7 della lettera ad A. Allievi del 18 otto- 
bre 1885, supra, p. 289. E autore di un volume di aneddoti, barzellette, sentenze, ecc., 
pubblicato nel 1881 coi tipi dell'editore Salani. 

8. Dovette trattarsi di una protesta veramente limitata e di scarso rilievo, non es- 
sendo riportata nell'elenco degli scioperi registrati nel periodo 1873-1890 dalla dire- 
zione della SocietÃ delle Ferriere (cfr. G. BUSINO, loc. cit.). 

15. 
A D  A N T O N I O  A L L I E V I  

(R05C599) 

[Firenze], 19 agosto 1886 

Illustrissimo Signor Commendatore Allievi1 
Lucerna 

Ho ricevuto ieri sera il suo telegramma. Non vedo in che cosa si manifesta- 
no le intenzioni concilianti del Breda,' e sinchÃ rimangono allo stato d i  in- 
tenzione a noi servono poco; servirono bensi a lui perchÃ Ã in parte per ave- 
re creduto alle buone disposizioni che manifestava nella sua prima lettera 
che noi ci troviamo nello stato attuale. Infatti, per non dare alcun pretesto 
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a quei signori dell'acciaieria di dolersi di noi, rifiutammo di entrare in 
comunicazione coi loro operai mentre essi invece mantenevano di nascosto 
corrispondenza con tutti i nostri e mandavano emissari a dire a questi di tro- 
vare qualche pretesto per andarsene o farsi mandare via e che li avrebbero 
accolti a Terni; e quando abbiamo contestato loro queste corrispondenze che 
avevano coi nostri operai non hanno potuto negarlo, anzi se legge la qui 
acclusa copia di lettera del Rognetta,3 vedrÃ che implicitamente vengono a 
confermare ogni cosa.+ 

Gli effetti delle disposizioni concilianti intese in questo modo sono stati 
che ci hanno portati via gli operai migliori. Abbiamo ora dovuto fermare i 
forni a pudellare, abbiamo dovuto fermare una ferriera. E ora come man- 
terremo gli impegni? A questo serviranno poco le conferenze del Signor Bre- 
da, ci vogliono fatti e non parole. Per evitare maggiori danni, da un lato 
scrivo a Tardys e ~ a g g i o ~  per sentire se ci possono fornire prontamente quel 
ferro e a che prezzo, dall'altro vedremo di andare ancora avanti un giorno 
o due con gente inesperta, quale la possiamo avere, al treno grosso, ma Ã cer- 
to che il lavoro in quel modo anderÃ male e che perderemo molti denari. 

Ma un danno ancora maggiore ci Ã venuto da quelle corrispondenze coi no- 
stri operai e suggestioni circa al modo di farsi mandare via, per cui Ã piÃ di 
un mese che gli operai lavorano male e fanno apposta, alcuni, di lavorare male. 
Da ciÃ Ã risultato il mese scorso una maggiore spesa di stiratura che si puÃ va- 
lutare a lire 6 a tonnellata e corrisponde a 9.000 di perdita; e altrettante ne 
abbiamo in questo mese sino a oggi, in tutto 18.000 lire. Di fronte a questi 
danni Ã un assai magro compenso quello delle conferenze proposte dal Breda. 
Del resto, se dopo la prima lettera del Breda era legittimo che credessimo ad 
un accordo, ora dopo quanto ci hanno scritto il Breda e il Rognetta il torto sa- 
rebbe proprio tutto nostro se ci facessimo ancora illusioni. Il Breda ci scrive: 

<( Ma quando gli operai occorrono bisogna averli. 
E il Rognetta dice che Ã§no puÃ ammettere di rifiutare buoni operai che 

si presentano liberi da ogni impegni dalle [nostre] ferriere)) e aggiunge, for- 
se per ironia, che fa ciÃ pur rispettando gli impegni presi.7 Di quali impe- 
gni parli e che cosa rispetti non lo so. 

Qui non Ã quistione di proposte eccessive come viene a dire il Breda; non 
c'Ã via di mezzo: o prendono o non prendono gli operai che vengono dai no- 
stri stabilimenti; se li prendono ogni accordo Ã completamente inutile e an- 
zi quel subdolo modo di prenderli che hanno adoperato ora Ã peggiore di 
quello di prenderli francamente. 

Con Raggio e Tardy abbiamo appunto quegli accordi che il Breda chia- 
ma eccessivi e all'infuori dei quali nulla puÃ esservi di serio. 

In quanto alle considerazioni che ci vien a fare il Signor Rognetta sulla 
legge dell'offerta e della domanda mi sembra una canzonatura bella e buo- 
na e, per parte mia, non ho alcun bisogno che quel signore mi dia quelle le- 
zioni di economia politica. 
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Se l'acciaieria di ~ e r n i  ci puÃ prendere gli operai Ã appunto perchÃ il 
governo usa ad essa indebiti favori, concede ad essa forniture a prezzi piÃ 
elevati di quelli del mercato, contrariamente alla legge di contabilitÃ  e fa 
trasportare i loro prodotti dalle ferrovie a prezzi bassissimi. 

Capisco bene che se l'acciaieria di Terni ha bisogno di operai deve tro- 
varseli, ma ce lo avrebbero potuto dire subito e non trarci in inganno con 
quella prima lettera del Breda. Non credo che ci abbiano mai usato il me- 
nomo riguardo, anzi ora sono specialmente i nostri operai che cercano, non 
quelli delle altre ferriere! Inv[ero] noi si sono dovuti fare molti sacrifizi, com- 
preso quello della vendita della lignite a un prezzo che non Ã rimuneratore, 
nella speranza, assai tosto delusa, di acquistare la loro benevolenza. 

Ella mi telegrafa di evitare ogni non necessaria rappresaglia. Non credo 
che ci sia quel pericolo perchÃ© tra l'altre cose, ci manca il potere. Che pos- 
siamo noi contro Terni sostenuto dai favori del Governo? Poco o nulla. Ma 
per quel pochissimo che possiamo fare non abbiamo mica la scelta, non c'Ã 
tanta abbondanza di vie da potere prendere quella che vedremo meno noci- 
va a Terni. SarÃ molto se ne possiamo trovare anche una sola. Io mi ci pro- 
vo ma sono lungi dall'avere fondate speranze di riescire. E se non ci riesce, Ã 
bene dirlo sin d'ora chiaramente, Ã certo che quest'anno mancheranno una 
parte degli interessi dei denari della Banca.9 E vero che la miniera ora va 
molto meglio e renderÃ bene, ma San Giovanni Ã sempre la fonte precipua 
degli utili e se da essa vengono meno Ã compromesso il bilancio. Debbo ag- 
giungere che tutto il personale dirigente Ã oramai sfiduciato e lavora con po- 
chissimo coraggio. GiÃ  in genere, non si puÃ pretendere molto da gente che 
sta in un'impresa che non presenta avvenire, come questa, e ove di mese in 
mese si pone in discussione se si debba smettere o no. Ora il personale vede 
che Terni ci viene a copiare i forni, ci porta via il personale educato con non 
poca fatica in ferriera, e tutti si domandano perchÃ debbano lavorare perchÃ 
altri goda cosÃ del frutto dell'opera loro. In questi giorni mi sono sentito a fa- 
re un'osservazione che era giustissima e alla quale non ho saputo che rispon- 
dere. Mi dissero Ã Ella ci raccomanda sempre di formare buoni operai, vede 
che ci eravamo riusciti poichÃ ora ce li vengono a portare via a preferenza di 
quelli di tutte le altre ferriere. Che colpa ne abbiamo noi se le condizioni del- 
la ferriera di San Giovanni sono cosÃ infelici che nonostante tutto quello che 
ci riesce di far bene non vi si ottengono buoni  risultati?^. - 

E un affare molto serio e creda pure che se alla Banca vanno avanti 
senza occuparsi di quest'azienda e senza provvedere a nulla il fine inevita- 
bile e non lontano sarÃ la perdita della maggiore parte del capitale che vi 
Ã impiegato. 

A questo proposito bisognerebbe pure rispondere qualche cosa al sindaco 
Avallone.'O Da Napoli mi sollecitano, siamo noi che siamo andati ancora a 
cercarlo, non possiamo lasciarlo senza risposta, un sÃ o un no bisogna pure 
dirlo. 
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Algranati (il socio dei Costantini" che Ã a Napoli) mi scrive che ancora 
non ha potuto rispondere per l'affare della partecipazione perchÃ stanno 
mettendosi d'accordo i Costantini, Sinigaglia12 e lui. 

Coll'individuo della latta13 siamo sempre in corrispondenza ma sin ora 
nulla Ã stato deciso per la sua venuta qui. 

Come le dicevo l'andamento della miniera ora Ã buono. I lavori hanno 
ricevuto un impulso vigoroso e il mese scorso si Ã prodotto molto e la lignite 
costa poco. 

Salutandola distintamente. Devotissimo 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. Si tratta di Vincenzo Stefano Breda (1825-1go3), ingegnere, industriale metallur- 

gico e uomo politico. Dopo aver partecipato alla prima guerra di indipendenza, fu elet- 
to deputato nel 1866. PartecipÃ assiduamente ai lavori parlamentari, sostenendo ini- 
zialmente la politica della destra. Si avvicinÃ quindi alla sinistra, convinto assertore 
della necessitÃ di utilizzare parte dei bilanci dello Stato per promuovere la costituzio- 
ne di industrie nazionali. Lasciata la Camera nel 1879, in seguito ad aspre polemiche 
con il Depretis a proposito del riscatto e della concessione di licenze per alcuni tratti 
ferroviari veneti, rientrÃ in Parlamento nel 1890, quando fu nominato senatore. Dopo 
il tentativo di avviare la SocietÃ per le Strade Ferrate dell'Italia Centrale (1854), nel 
1872 fondÃ la SocietÃ Veneta per le Pubbliche Costruzioni. A lui si deve la creazione 
( IO  marzo 1884) della SocietÃ Altiforni e Fonderie di Terni (cfr. infra, nota 8) con ca- 
pitali controllati dalla Veneta. Diresse tale SocietÃ tra alterne fortune fino al 1890 e poi 
dal 1894. Nel 1900 fu tra i soci fondatori della Siderurgica di Savona, di cui tenne anche 
la vicepresidenza. (Cfr. Dizionario biografico degli italiani, cit., vol. 14, sub voce, a cura di 
E. BONELLI e P. CRAVERI; e L. MONTOBBIO, Vincenzo Stefano Breda. Con m carteggio inedito 
1896-1902, Ponte di Brenta, P.O. Fondazione VS. Breda, 1987.) I rapporti tra Breda e 
Pareto furono spesso segnati da notevoli contrasti di interessi. 

3. E E. Benedetto Rognetta, direttore generale della Terni. I copialettere dell'ar- 
chivio paretiano della Banca Popolare di Sondrio non comprendono la copia della let- 
tera a Rognetta che Pareto dice di accludere alla presente. 

4. Grazie alle notevoli sovvenzioni governative di cui godevano, le Acciaierie di 
Terni potevano offrire buone prospettive di lavoro e allettanti condizioni di tratta- 
mento economico, circostanza che causÃ una preoccupante fuga di mano d'opera da 
San Giovanni verso Terni: ben 20 furono gli operai che lasciarono la SocietÃ delle 
Ferriere nell'estate del 1886 (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 21 agosto 1886, 
Ro5C608, inedita). I provvedimenti presi dalla SocietÃ riuscirono ad arginare il 
fenomeno solo temporaneamente; la partenza di lavoranti dagli stabilimenti di San 
Giovanni Valdarno riprese nell'ottobre dello stesso anno e si ripresentÃ² a fasi alterne, 
fino agli ultimi mesi del 1887, come ampiamente documentato nel Fondo Vilfredo 
Pareto della Banca Popolare di Sondrio (cfr. ibid., lettere ad A. Allievi, G. Cenni e 
G. Tardy, Ro5 e Roy, carte varie). 

5. Su Giuseppe Tardy e la sua azienda cfr. la nota 11 della lettera a C. Fenzi del 
26 novembre 1877, supra, p. 248 e la nota 6 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 
1880, supra, p. 262. Pareto, come qui preannuncia, scriverÃ a Tardy pochi giorni dopo, 
il 23 agosto 1886 (cfr. I T  PopSo FP Ro5C616, lettera inedita). 

6. Cfr. la nota I della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
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7. Pareto scrisse per la prima volta al Breda a proposito del problema in questione 
verso la fine di luglio del 1886; non ricevette risposta fino al 16 agosto (cfr. I T  PopSo 
FP, lettere ad A. Allievi, 20 luglio e 16 agosto 1886, Ro5C583 e Ro7C766, inedite). 
Le comunicazioni dei responsabili della Terni qui citate - e non pervenuteci - datano 
quindi tra il 17 e il 19 agosto, come confermato da quanto Pareto scrive all'Allievi il 
giorno 17:  risposta Breda mostra chiaro voglionsi prendere nostri operai stante 
urgenza altro non rimane che fare noi lo stesso domani opereremon (ibid., RoyCy69, 
telegramma inedito). 

8. La SocietÃ Altiforni e Fonderie di Terni venne fondata sugli impianti siderurgi- 
ci della Cassian Bon & C. attorno al 1884, per iniziativa di Vincenzo Stefano Breda 
e con il determinante sostegno dello Stato e dell'allora ministro della Marina Bene- 
detto Brin. Con un capitale versato di 12.000.000 di lire, entrÃ in attivitÃ nel 1886, 
con il preciso intento di far fronte ai bisogni della marina militare, delle strade ferra- 
te e dell'esercito. Sotto la direzione tecnica di Augusto Vanzetti si era dotata, all'at- 
to della sua creazione, di cinque forni Martin-Siemens da 20 t e di due convertitori 
Bessemer. Nel 1887, ben il 55% della produzione di acciaio nazionale proveniva dagli 
stabilimenti di Terni. Sulla Terni e le sue vicende cfr. E BONELLI, Lo sviluppo di una 
grande impresa in Italia. La Temi dal 1844 al 1962, Torino, Einaudi, 1975. 

g. Si tratta della Banca Generale, di cui l'Allievi era direttore, e su cui cfr. la nota 
2 della lettera a J. Bozza del 28 agosto 1878, supra, p. 250. 

IO. Giuseppe Avallone era sindaco di Torre Annunziata, localitÃ dove la SocietÃ 
delle Ferriere aveva in progetto di trasferire parte della produzione, impiantando un 
nuovo stabilimento (cfr. la lettera ad A. Allievi del 18 ottobre 1885, supra, p. 283-288). 

11. Cfr. la nota 7 della lettera ad A. Allievi del 20 giugno 1885, supra, p. 275-276. 
12. Angelo Sinigaglia, commerciante di ferro, probabilmente uno dei piÃ grandi 

d'Italia, era l'agente della SocietÃ delle Ferriere per la zona di Roma. La sua ditta 
rilevÃ dalla SocietÃ Romana una niccola ferriera nresso Terni. Padre di Oscar. che 
sarÃ uno dei principali artefici della siderurgia italiana del dopoguerra, morÃ suicida 
quando la sua impresa dovette portare i libri in tribunale. 

13. Si tratta di tale Foyen, tecnico francese che nel 1886 propose a Pareto di impiantare 
la fabbricazione della latta nello stabilimento di Mammiano ed elaborÃ il relativo 
progetto (cfr. I T  PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 21 luglio 1886, Ro5C585, inedita). 
Nell'ottobre 1886 fu a San Giovanni, dove sperimentÃ la zincatura, la piombatura e la 
stagnatura del ferro (cfr. ibid., lettera allo stesso, 14 ottobre 1886, Ro5C642, inedita). 

16. 

AD ANTONIO ALLIEVI 

(R05C664) 

[Firenze], 21 novembre 1886 

Illustrissimo Signore Commendatore Allievi1 
Milano 

Le confermo il mio telegramma di stamani2 che le verrÃ spiegato dall'ac- 
elusa copia3 di lettera del Signor Cutolo.4 

Come ella sa la prima idea era stata di stabilire la ferriera a Napoli5 ma 
ne fummo distolti da due considerazioni: 
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io Quella del dazio consumo 
2' La lontananza del porto e relative spese di sbarco. 
Il ~ a t h a n s o n ~  mi disse a Roma avere avuto eguale idea e per identici mo- 

tivi averla definitivamente abbandonata. 
Per parte mia invece seguitai sempre a tenere d'occhio l'affare.7 Ora es- 

sendo a Napoli domandai notizie al Signor ~ossuth '  e seppi che fra breve si 
potrÃ aprire la ferrovia del porto, feci i calcoli e vidi che in quel caso lo sbar- 
co e trasporto al quartiere industriale costerebbe 1,5 circa a tonnellata. E sa- 
puto che il Conte Giusso9 si dava molto da fare per l'impianto di quel quar- 
tiere, dissi al Signor Cutolo di andarlo nuovamente a trovare per parlare di 
quest'affare. Non ne scrissi allora a lei perchÃ il Cutolo mi diceva non spe- 
rare niente. Ma io insistetti perchÃ andasse dal Conte Giusso dicendo che, 
infine, se non si otteneva nulla, di male non se ne faceva e costava nulla ave- 
re quelle informa~ioni.'~ Ora pare che da quel lato si apra una via per un'ot- 
tima collocazione della ferriera. Bisogna pensare che a Napoli vi Ã un dazio 
consumo enorme sul ferro finito. I tondini e quadrellini sotto 6 millimetri pa- 
gano nientemeno che lire 5 i 100 Kg! Supponiamo pure che un giorno o l'al- 
tro lo tolgano ma se ne possiamo godere, di un simile dazio protettore, per 
soli due o tre anni facciamo affari splendidi. Napoli puÃ consumare 200 ton- 
nellate al mese di quei piccoli ferri e quindi pel solo dazio ci darebbero IO.OOO 

lire d'utile al mese! Se dunque possiamo ottenere: I' esenzione del dazio per 
il carbone e altri materiali che consumiamo nonchÃ pei nostri prodotti, 2' 

allacciamento con ferrovia al porto, credo che non ci sia da esitare neppure 
un minuto per stabilire a Napoli la ferriera. 

Non occorre che le faccia presente quanto occorre che teniamo secreta que- 
sta cosa. Io procurerÃ di spingere quanto Ã possibile le trattative col Conte 
Giusso e non mancherÃ di tenerla regolarmente informata di queste..DovrÃ 
forse tornare subito a Napoli per vedere quei terreni del quartiere industriale. 
Mi dispiace, perchÃ qui avrei molto da fare per le ferriere e la miniera. VedrÃ 
se posso farmi aiutare temporaneamente da qualche ingegnere di mia fiducia. 

Il Nathanson Ã partito per Torre Annunziata, ci rivedremo alla stazione 
a Roma; egli piÃ che mai vorrebbe un'unione completa. Ora lasciamolo la- 
vorare un poco a Torre Annunziata mentre noi andiamo avanti a Napoli. 
Ho disposto per essere informato possibilmente di quello che fa. Teniamo vi- 
ve le trattative e ci scambieremo con lui le idee." 

Egli modificÃ quello che mi aveva detto delle sue macchine. Ora dice che 
la sua macchina a vapore fari% 80 giri e allora credo che potrÃ lavorare di- 
scretamente in travetti. Si offri di farmi vedere nel Nord della Francia o nel 
Belgio ferriere che fanno travetti con sole rotaie. NÃ lYIngegner S a c r a m o ~ o ~ ~  
nÃ io sapevamo che ne esistessero, ma puÃ ben darsi che ci sieno e allora 
sarebbe una circostanza favorevole al Nathanson. Siccome, se si fa la nuova 
ferriera, dovrÃ di necessiti% andare da quelle parti, cosi potrÃ allora vedere 
quelle ferriere. 
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Se ci mettiamo a Napoli cambia l'impianto perchÃ allora bisogna farlo in 
modo da godere del dazio municipale sui piccoli ferri (sui medi e grossi Ã 
molto minore). Un impianto con 2 laminatoi eguale a quello della ferriera 
nuova di San Giovanni sarebbe ottimo. 

Riguardo al terreno, la misurazione ha dato 267.400 metri quadrati. Ho dun- 
que telegrafato al nostro agente di stipulare subito il contratto, ma egli rispon- 
de che gli avvocati chiedono ancora uno o due giorni. Faccio nuove premure.I3 

In fretta mi confermo Devotissimo 
VILFREDO PARETO 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, p. 255. 
2. Ã Giunge comunicazione importante favorevole ferriera Napoli scrivo Milano ove 

ella partisse domani prego telegrafarmi P a r e t o ~  (IT PopSo FP, telegramma ad A. Al- 
lievi, 21 novembre 1886, Ro7C783, inedito). 

3. Non fa parte dei copialettere del Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di 
Sondrio. 

4. Cfr. la nota 8 della lettera ad A. Allievi del 18 ottobre 1885, supra, p. 289. 
5. Cfr. I T  PopSo FP, lettera a C. Cutolo, 17 settembre 1885, R05C341, inedita. 
6. Personaggio il cui nome ricorre assai spesso nelle lettere del Fondo Vilfredo 

Pareto della Banca Popolare di Sondrio che riguardano i progetti di delocalizzazione 
degli impianti nella zona del golfo di Napoli. A. Natanson (o Nathanson) operÃ 
inizialmente in collaborazione con la SocietÃ delle Ferriere, prima di intraprendere 
l'iniziativa autonoma che lo porterÃ a fondare, con Gaston DuchÃ© la Ferriera del 
Vesuvio (cfr. la nota 2 della lettera ad A. Allievi del 18 ottobre 1885, supra, p. 288). 

7. Il progetto di insediamento di una ferriera nella zona industriale di Napoli rap- 
nresentÃ in effetti una alternativa costante all'idea del trasferimento della ~roduzione 
a Torre Annunziata. Presto accantonato a vantaggio di quest'ultima soluzione, ritornÃ 
attuale verso la fine del 1886, in seguito alle favorevoli opportunitÃ fornite dalle mu- 
tate condizioni dei trasporti nella zona del golfo di Napoli e ad alcune possibili age- 
volazioni da parte del Municipio (cfr. I T  PopSo FP, lettere ad A. Allievi, 26 novembre 
1886, 28 gennaio e I febbraio 1887, Ro5C684, Ro6Co65 e Ro7C785A; telegramma al- 
lo stesso, 20 dicembre 1886, Ro7C785; lettere a C. Cutolo, 18 e 20 dicembre 1886, 
Ro6Co27 e Ro6Coag e ad A. Vanzetti, 24 dicembre 1886, Ro6Co42, tutte inedite). 

8. Si tratta di Ferenc Lajos Akos Kossut (1841-1g14), figlio del noto patriota e uo- 
mo politico ungherese. StudiÃ a Parigi e a Londra prima di venire in Italia, dove ri- 
mase dal 1861 al 1894 svolgendo un'intensa attivitÃ come ingegnere a Cesena, nel- 
l'industria mineraria, e a Napoli, specialmente nell'industria ferroviaria. Ritornato in 
Ungheria nel 1895, entrÃ nella vita politica ricoprendo importanti cariche; dal 1898 
fu capo del partito dell'indipendenza che prese il suo nome. 

g .  Allude al conte Girolamo Giusso (1843-1g12), imprenditore, personaggio assai 
influente negli ambienti politici partenopei e italiani tra fine Ottocento e inizio Nove- 
cento. Fu sindaco di Napoli nel 1878, direttore del Banco di Napoli dal 1884 al 1890, 
deputato dalla XVI alla XXIII  legislatura. Nominato senatore, diresse l'inchiesta sul- 
le irrigazioni e tenne il Ministero dei Lavori Pubblici nel gabinetto Zanardelli dal 15 
febbraio 1901 al 19 febbraio 1902. Pareto elogi6 il Giusso per come amministrÃ il Ban- 
co di Napoli nell'articolo L'balie lconomique, sulla Ã Revue des Deux Mondes~  (15 ot- 
tobre 1891), p. 904-944, ora in OC, 2, p. 1-36. Ne scrisse a Pantaleoni il 20 novembre 
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1891: <<Del Giusso avevo il concetto come d'un gran galantuomo, perchÃ tale mi era 
dato da un mio carissimo amico: il Peruzzi, che anzi soleva dire che a Napoli il solo 
galantuomo era il Giusso. Anzi Ã per questo che lo nominai nella R e v u e ~  (OC, 28, vol. 
I, p. 94). Nel novembre 1893, in un comizio per la campagna elettorale, il Giusso difese 
<con vigore e dottrina i principi liberali>>, suscitando il plauso di Pareto, che riportÃ 
ampi brani del suo discorso nella Cronaca del Ã Giornale degli Economisti >> del dicem- 
bre 1893, p. 572-578, poi in V. PARETO, Cronache italiane, a cura di C. MONGARDINI, Bre- 
scia, Morcelliana, 1965, p. 178-185, e ora in SP, vol. I, p. 700-703. 

IO. Sull'interessamento del Giusso alla realizzazione di uno stabilimento per la fab- 
bricazione del ferro nel quartiere industriale di Napoli e sulle richieste di Pareto per 
poter ottenere, suo tramite, grosse agevolazioni dal Comune partenopeo cfr. I T  PopSo 
FP, lettera ad A. Sinigaglia, 23 novembre 1886, Ro5C680, inedita. 

11. In realtÃ Pareto temeva la concorrenza di Natanson, per controllare la quale 
propose una convenzione che prevedeva la differenziazione concordata della tipolo- 
gia delle produzioni; l'acquisto centralizzato, da parte dalla Banca Generale, dei vec- 
chi materiali; l'obbligo per Natanson di impiantare le strutture su terreni di proprietÃ 
della Banca con possibilitÃ di pagamento dilazionato e relativa ipoteca sulla ferriera; 
la facoltÃ per la Banca di rimandare la decisione sulla partecipazione all'affare fino 
all'i gennaio 1888 (cfr. ibid., lettere a C. Cutolo, 20 novembre 1886 e ad A. Allievi, 
23 novembre 1886, Ro5C65g e Ro5C676, inedite). Nel dicembre del 1886 Natanson 
riuscÃ a raggiungere una posizione di chiaro vantaggio rispetto alla SocietÃ delle Fer- 
riere in alcune operazioni di compravendita di terreni e rifiutÃ l'accordo (cfr. ibid., 
lettere a G. Cenni, 4 dicembre 1886, a C. Cutolo, 7, 12, 20 e 22 dicembre 1886, ad A. 
Natanson, 8 dicembre 1886 e ad A. Allievi, 31 dicembre 1886, Ro5C696, Ro6Coo1, 
Ro6Co16, Ro6Coag e Ro6Co35, Ro6Coo4 e Ro6Co47, tutte inedite). Tale circostan- 
za indusse Pareto a concentrare i propri sforzi sul progetto di Napoli (cfr. ibid., lettera 
a C. Cutolo, 7 gennaio 1887, Ro6Co61, inedita). 

12. Con errata grafia, Pareto si riferisce a Giulio Sagramoso, ingegnere che intrat- 
teneva rapporti con la SocietÃ delle Ferriere. Nel 1888 fondÃ con Augusto Vanzetti, 
compagno di studi e amico di Pareto, la Fonderia Milanese di Acciaio, nei pressi di 
Porta Romana. 

13. Si tratta, con ogni probabilitÃ  dei terreni di proprietÃ Fusco a Torre Annunzia- 
ta, su cui avrebbe dovuto sorgere lo stabilimento (cfr. ibid., lettere alla Banca Gene- 
rale e a C. Cutolo, 22 novembre 1886, Ro5C671 e Ro5C673, inedite). 

17. 
A GIUSEPPE CENNI 

(R09C180) 

[Firenze], 2 agosto 1889 

Caro Signor Cenni1 

Ho la sua lettera e la ringrazio per l'offerta dei suoi buoni uffici per com- 
porre la nostra vertenza con Piombino.' Ben volentieri li accetto. 

Non credo, invece, sia il caso di ricorrere ad un giudizio degli arbitri. 
Avrei potuto invocarlo prima per le continue violazioni delle condizioni del 
sindacato che si permetteva il Signor Pinucci,3 ma non l'ho fatto perchÃ ab- 
biamo giÃ abbastanza noie coi processi senza andarne a procurarcene altre. 



17. A GIUSEPPE CENNI R09C180 

Qui poi non si tratta piÃ di quelle violazioni, si tratta che non intendia- 
mo piÃ oltre sottometterci alle condizioni di Piombino. Quella ferriera si Ã 
fatta la parte del leone nelle condizioni del sindacato. Siamo ridotti che a 
Mammiano4 non fabbrichiamo neppure piÃ un chilogrammo di ferro co- 
mune ed a San Giovanni ne facciamo pochissimo. In queste condizioni che 
male puÃ fare a noi la rottura del sindacato? Che interesse abbiamo a so- 
stenere il prezzo del ferro comune se non ne facciamo quasi piÃ¹ 

Ma vi ha di piÃ¹ oltre ad averci tolto il nostro smercio di ferro comune 
Piombino ci vuole imporre il suo Pinucci. Noi abbiamo dovuto garantire a 
Pombino una vendita di 110 tonnellate di ferro al mese in Toscana. Parreb- 
be dovesse bastare. Se ha garantito quello smercio, cosa deve ad essa im- 
portare come si vende quel ferro? No! Occorre che sia venduto da Pinucci, 
e perciÃ occorre che noi manteniamo rigorosamente il prezzo fissato, mentre 
Pinucci puÃ vendere a suo beneplacito! Queste sono prepotenze. 

Nonostante noi vogliamo essere concilianti quanto Ã possibile. Non imite- 
remo Piombino, non cercheremo di imporre condizioni ingiuste. Ecco le no- 
stre condizioni: per la Toscana noi invece delle n o  tonnellate che ha ora 
Piombino, non possiamo ammetterne che 50 tonnellate. Queste 50 tonnellate 
le compriamo noi, e non vogliamo nessun Pinucci di mezzo. Le pagheremo 
al prezzo fissato per la Liguria, sconto 3%. Ora Piombino dÃ il 5% a Pinucci, 
sicchÃ in questo modo guadagna 2%. Noi intendiamo che il nostro obbligo 
sia limitato alla compra di quelle 50 tonnellate; del resto, in Toscana e Bo- 
logna, faremo quello che ci pare, poichÃ© evidentemente ciÃ non riguarda piÃ 
Piombino. Col Signor Migliavacca ci siamo intesi e si va d'accordo.5 E non 
ci sono altri che possano vendere da quelle parti. 

Questo Ã proprio il minimo di quanto possiamo accettare. Altrimenti la- 
sciamo stare il sindacato e, poichÃ nemmeno in Toscana possiamo fare a mo- 
do nostro, neppure Piombino farÃ a modo suo a Napoli ed in Sicilia. 

Bisogna considerare che noi abbiamo fatto grandi sacrifici. Ci siamo riti- 
rati dai Ducati. Abbiamo avuto Napoli. Abbiamo dato la Calabria a Piom- 
b ino .  In una parola siamo ridotti a non piÃ vendere che pochissimo ferro 
comune. Cosa ci puÃ capitare di peggio se si rompe il sindacato? 

Aggiungo che non voglio neppure [sacrificare] Pinucci; gli darÃ anzi 100 ton- 
nellate di ferro comune al mese alle stesse condizioni che le do a Fossi.7 Ma que- 
sto deve essere un affare tra noi e Pinucci senza che Piombino se ne impicci. 

Se ella puÃ ottenere che Piombino rinnovi l'accordo su quelle basi noi per 
deferenza per lei e per mostrare la nostra condiscendenza seguiteremo a sta- 
re nel sindacato, altrimenti ci rincresce ma dobbiamo proprio escirne. 

Mi creda sempre Affezionatissimo 

Mi ha scritto un certo S. George ~ o n n u ~  (la firma Ã illegibile!) che dice esse- 
re stato ingegnere a Sestri alle sue officine, me ne puÃ dare informazioni? 
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I .  Cfr. la nota 5 della lettera ad A. Raggio del 6 febbraio 1880, supra, p. 259. 
2. La posizione e il comportamento della SocietÃ Stabilimento Metallurgico di 

Piombino (su cui cfr. la nota 4 della lettera ad A. Allievi del 2 dicembre 1879, supra, 
p. 256) nell'ambito del sindacato del ferro rappresentarono sempre un punto chiave 
e uno dei principali problemi per la completa adesione agli accordi da parte della So- 
cietÃ delle Ferriere. La convenzione tra le imprese siderurgiche, firmata nel 1885 e di 
fatto rotta alla fine del 1886, venne riproposta su pressione della Banca Generale nel- 
l'estate del 1887, con alcune clausole che avrebbero dovuto garantirne il funziona- 
mento e l'efficacia. CiÃ nonostante, all'epoca della presente lettera, proprio a causa 
delle continue violazioni dei patti, soprattutto da parte di Piombino, la SocietÃ delle 
Ferriere uscÃ dal sindacato, pur impegnandosi a rispettarne le regole fino alla fine del 
1890 (cfr. G. BUSINO, op. cit., p. 188-189 e SOCIETÃ DELLE FERRIERE ITALIANE, CONSI- 
GLIO DI AMMINISTRAZIONE, 17 aprile 1889, in AI FSAdFI, vol. 3, f. 31; 30 settembre e 
12 dicembre 1890, ibid., vol. 3, f. 262-263 e 290). 

3. Non meglio identificato commerciante di prodotti siderurgici, Ã l'agente della 
SocietÃ Stabilimento Metallurgico di Piombino. Nel 1880 fu proposto dalla SocietÃ 
del Ferro come proprio perito nel quadro delle operazioni di liquidazione. GiÃ in quel- 
l'occasione non aveva incontrato il favore di Pareto e della Banca Generale (cfr. IT 
PopSo FP, lettera ad A. Allievi, 3 agosto 1880, Ro3C364, inedita). 

4. LocalitÃ dell'Appennino pistoiese dove la SocietÃ delle Ferriere aveva un'agenzia. 
5. Cfr. la lettera a G. Cenni, 25 gennaio 1886, supra, p. 289. 
6. Le vicende a cui accenna Pareto risalgono al 1887, quando, a causa del manca- 

to rispetto degli accordi del 1885, si verificÃ un forte ribasso dei prezzi del ferro che 
colpÃ duramente la SocietÃ delle Ferriere. In cambio dell'appoggio delle ditte geno- 
vesi Raggio e Tardy & Benech, questa dovette acconsentire a sospendere la vendita 
del ferro in alcune regioni italiane (cfr. G. BUSINO, op. cit., p. 188). 

7. Cfr. la nota 7 della lettera ad A. Allievi del 27 febbraio 1880, supra, p. 262. 
8. Non identificato. 

Lausanne, ce 27 novembre 1900 

Cher Monsieur' 

J'ai votre lettre du  21 courant et je  suis tr&s heureux de  me trouver en com- 
munautÃ d'idÃ©e avec vous. Veuillez, je  vous prie, m'inscrire parmi les abon- 
nÃ© de votre journal. 

Excusez-moi si je  vous ai demandÃ des Ã©claircissement au  sujet de  votre 
l ibÃ©ra l i~me .  Mais vous connaissez le proverbe: chat Ã©chaud craint l'eau froide; 
en j'ai Ã©t Ã©chaud assez souvent. J'Ã©tai d'accord avec notre bon ami  Brelay,3 
mais hÃ©las il n'est plus, et il ne me reste que mon maftre et vieil ami Monsieur 
G. de  Molinari4 avec lequel nous nous entendons au  sujet de  la libertÃ© 

Je demeure l'ami personnel de  Monsieur Yves Guyot,S mais je ne saurais 
le suivre dans son Ã©volutio a c t ~ e l l e . ~  Quand eut lieu l'affaire Dreyfus,7 je 



m'abonnai au siÃ¨c1e et j'apportai mon humble obole, en souscrivant des ac- 
tions de ce journal, qui dÃ©fendai alors le droit et la justice. Maintenant que 
ce journal demande des persÃ©cution religieuses et approuve, ne fut-ce que 
par le silence, les spoliations socialistes, je renonce Ã -tre abonnÃ©. Je n'ai 
pas Ã m'occuper des raisons de strategie politique pour lesquelles l'auteur de 
la ComÃ©di socialiste10 est devenu le dÃ©fenseu du Ã camarade D Mi1lerand.I En 
tant que liberai, ma devise est: fais ce que dois, advienne ce que pourra. 

Je n'ai ni sympathie ni antipathie pour les israÃ©lites pas plus que pour les 
catholiques, les protestants, les franc-maqons, etc. J'Ã©tai dreyfusard, comme 
mon ami Brelay, simplement parce que Dreyfus Ã©tai injustement persÃ©cutÃ 
C'est vous dire que le jour oÃ les catholiques, le protestants, etc. seront per- 
sÃ©cutÃ© je serai avec eux. 

Quand en 1898 le gouvernement italien pourchassait comme des betes 
fauves les soc ia l i s te~ ,~~ dont je suis l'adversaire bien dÃ©cidÃ j'ai pris leur dÃ© 
fense et plusieurs de leurs chefs ont trouvÃ asile sous mon toit. Mais, exac- 
tement pour la m2me raison, je n'admets pas qu'un homme soit dÃ©pouill 
de ses biens ou meme du moindre de ses droits, y compris celui de remplir 
les emplois de l'Etat, parce qu'il est catholique. Si Monsieur Waldeck-Rous- 
seau13 et son bon ami, le citoyen Millerand en jugent autrement, cela ne me 
fera nullement changer d'avis. 

Ce qui a fait en partie le [succÃ¨s des socialistes, c'est qu'ils ont toujours 
eu le courage de leurs opinions et qu'ils n'ont pas changÃ d'avis pour plaire 
aux puissants du jour. Ce qui a fait le plus grand tort aux liberaux, c'est que 
leurs acts contredisent presque toujours leurs doctrines. Precher la concur- 
rence et ne pas le vouloir dans l'enseignement sous prÃ©text que vos adver- 
saires en profiteront est une flagrante contradiction. 

Pour ma parte je n'entends ni suivre cette voie, ni meme, par mon silen- 
ce, laisser croire que je la trouve bonne. Les consÃ©quence que peut avoir 
pour moi cette attidude me sont entiÃ¨remen indiffÃ©rentes Ne demandant 
rien au puissants du jour, je ne crains rien d'eux. 

Je serais vraiment heureux, Monsieur, de voir s'Ã©tabli entre nous les re- 
lations amicales que j'entratenais avec notre ami Brelay. Les libÃ©rau sont 
un bien petit nombre, et c'est un vrai bonheur quand on peut rencontrer un. 

AgrÃ©e mes meilleurs saluts 

I. Si tratta di Henri LÃ©o Follin (1866-1g4g), armatore, giornalista e pensatore pa- 
rigino clie nel 1900 fondb la rivista Ã L'individualiste. Organe de la solidaritÃ natu- 
relle, de la libertÃ© de la dÃ©centralisation~ I suoi scritti - tra cui L a  RLvolution du 4 
settembre ~g?? (1921), Principes sociaux de l'ordre naturel, Paris, s.d., Conditions d'un mouve- 
meni individualiste et supranational, Paris, s.d., L a  mLtapolitique supranationale (1927) - lo 
collocano nell'area ideologica dell'individualismo anarchico. Nel 1923 fu tra gli in- 



tellettuali francesi che aderirono al Primo gruppo umanitarista fondato a Bucarest da 
Eugen Relgis (1895-1987). Contro la Ã volontÃ di caos Ã delle diverse istituzioni poli- 
tiche e religiose teorizzÃ una individualistica Ã§volont di armonia>>, che considerava 
un mezzo in grado di portare alla progressiva conciliazione dell'individuo con l'u- 
manitÃ attraverso la realizzazione in senso sociale del principio di Ã§sovranazione~ 
Sul pensiero politico di Follin e per una sua bibliografia cfr. E. RELGIS, Cosmometapolis, 
trad. francese, a cura di R. ARP, Paris, G. Mignolet e Storz, 1935 e trad. spagnola, 
a cura di E. MUNIZ, Montevideo, Ed. Humanidad, 1950. 

2. Follin aveva inviato una copia del primo numero del suo periodico Ã L'indivi- 
dualista~ a Pareto, che gli aveva risposto il 19 novembre 1900 chiedendo chiarimenti 
a proposito della sua posizione nei confronti delle idee liberali (cfr. I T  PopSo FP 
RI ICOO~,  lettera inedita). 

3. Allude all'economista francese Ernest Brelay (1826-1900). Ricco commerciante 
di tessuti, dopo una breve esperienza come membro della Comune parigina, divenne 
convinto avversario del socialismo e di qualsiasi forma di intervento statale nell'atti- 
viti economica. TeorizzÃ e sostenne un cooperativismo operaio - non allineato con la 
dottrina ufficiale del movimento - il cui scopo ultimo era quello di garantire ai lavo- 
ratori possibilitti di risparmio e di acquisto di beni di prima necessitÃ a condizioni 
vantaggiose. Dalle pagine di <<Le monde Ã©conomique Pareto scrisse tre lettere a 
Brelay sul tema della libertÃ economica (IO aprile 1897, p. 451; 8 maggio 1897, p. 579; 
5 giugno 1897, p. 710)) ora in OC, 6, p. 106-117. 

4. Si tratta di Gustave de Molinari (181g-1912), economista di origine belga con- 
vinto assertore delle teorie del libero scambio. FondÃ e diresse a Bruxelles Ã L'ficono- 
miste b e l g e ~  prima di divenire redattore capo del Ã§Journa des DÃ©ba t s  e, per circa 
trent'anni, del ~Journal  des Ã©conomistes~ Deve essere considerato un punto di rife- 
rimento fondamentale (cfr. infra, nota 5) per l'elaborazione del pensiero economico di 
Pareto, che manifestÃ per lui una grande ammirazione tanto da citarlo abitualmente 
come <maestro>>. I due si incontrarono a Parigi nel luglio del 1888 (cfr. la lettera a 
E. Peruzzi, 15 luglio 1888, in OC, 27, vol. 2, p. 382) e nell'agosto 1894. Per un profilo 
di Gustave de Molinari cfr. Y. GUYOT, M.G. de Molinari, in ~Journal  des Ã©conomi 
s t e s ~  (gennaio I ~ I Z ) ,  p. 167-196. 

5. E Yves Guyot (1843-1g28), economista francese libero-scambista. CollaborÃ e 
diresse varie testate giornalistiche prima di divenire redattore capo del giornale Ã Le 
SiÃ¨cle  (1892-1900) e del ~Journal  des Ã©conomistes~ Tra i fondatori della Lega dei 
Diritti dell'uomo, svolse intensa attivitÃ politica, come consigliere municipale a Parigi 
(eletto nel 1874, deputato della Senna (1885) e ministro dei Lavori Pubblici (1889- 
1892). A proposito dell'influenza di Gustave de Molinari e di Yves Guyot su Pareto 
cfr. F. MORNATI, Gustave de Molinari e Yves Guyot nella formazione del pensiero paretiano fino 
al Cours d'kconomie politique, in C. MALANDRINO, R. MARCHIONATTI (a cura di), Econo- 
mia, sociologia e politica nell'opera di Viljredo Pareto, Firenze, Olschki, 2000, p. 247-271. 

6. Cfr. infra, nota IO. 

7. Allude al notissimo caso di cui fu protagonista Alfred Dreyfus (1859-1g35), 
l'ufficiale francese di origine ebrea che nel 1894 fu accusato e condannato per alto tra- 
dimento dal Consiglio di guerra. L'affare Dreyfus, di cui si rammenta il celeberrimo 
J'accuse di Zola in difesa dell'imputato, divise l'opinione pubblica francese fino al 
1906, quando venne definitivamente sovvertita la prima sentenza. Sarebbe impossibi- 
le elencare le numerosissime lettere in cui Pareto discorre di questa vicenda. Fra tut- 
te si cita quella a Carlo Placci del 30 agosto 1898: Ã Io non so se Dreyfus Ã innocen- 
te o colpevole, e non mi curo di informazioni segrete di prima o di seconda mano. So 
che non si danno le prove che il processo sia stato fatto legalmente, che non si sia giu- 
dicato su prove non comunicate all'accusato; ed un processo ove non sono osservate 
le forme legali Ã un processo iniquo>> [cfr. V. PARETO, Epistolario. 1890-1923, a cura di 
G. BUSINO, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973 (in OC, ~ g ) ,  p. 373-3761. 



8 .  Pareto si riferisce a Ã§L SiÃ¨cle~ quotidiano parigino fondato nel 1836, di ten- 
denze repubblicane e rivolto alla borghesia liberale del Secondo Impero. Ebbe gran- 
dissima diffusione fino al 1871, prima di essere temporaneamente soppresso dalla Co- 
mune. Ripresa la pubblicazione, vide notevolmente ridotto il numero dei suoi lettori 
(da 35.000 nel 1871 a circa 15.000 nel 1880 ed a 8.000 nel 1887), pur continuando 
ad avere una certa influenza sull'opinione pubblica francese, soprattutto quella del- 
la borghesia industriale e commerciale della provincia. Alla fine del secolo, sotto la 
direzione politica di Yves Guyot, divenne una sorta di organo della Lega dei Dirit- 
ti dellJUomo durante l'affare Dreyfus. 

g. Il 7 marzo 1901 Pareto scriverÃ ad Armand Massip, amministratore del ~SiÃ¨clem 
x Quant Ã l'abonnement, j'ai besoin d'avoir des journaux des diffÃ©rente opinions, 
pour Ã©tr renseignÃ© J'ai dÃ©j la Petite Ripublique, pour connaitre les idÃ©e des socia- 
liste~ du gouvernement; le Siede, actuellement, ferait double emploi avec ce journal. En 
outre vous supprimez, de parti pris, toutes les nouvelles des grÃ¨ve qui ne sont pas fa- 
vorables aux grÃ¨vistes ou qui font voir la faiblesse du gouvernement Ã leur Ã©gard J'ai 
besoin de connaitre ces faits; j'ai donc du, pour cela, m'abonner Ã un autre journal. 
Mes moyens ne me permettant pas d'Ã©tr abonnÃ Ã un trop grand nombre de jour- 
naux, je dois, par compensation aux nouveaux abonnements, ne pas renouveller les 
anciens. Quand, un jour, votre journal reprendra la note anti-socialiste, j'aurais le 
palisir d'Ã©tr de nouveau son a b o n n Ã ©  (IT PopSo FP R I I C I ~ ~ ,  lettera inedita). 

IO. Yves Guyot, che aveva dichiarato il suo dissenso nei confronti della sinistra nel- 
l'opera La comidie socialiste (Paris, BibliothÃ¨que-Charpentier 1897), in varie occasioni 
ebbe poi modo di appoggiare, per motivi di opportunitÃ politica, provvedimenti e 
leggi che contrastavano con le teorie liberali e liberiste di cui si dichiarava fautore. 
Pareto non mancÃ mai di sottolinearlo, come fece nella lettera a Pantaleoni del 21 no- 
vembre 1899: Ã Il Guyot vuole fare il liberale ed ora approva la legge che in Francia 
toglie di essere impiegato dello Stato a chi non Ã stato tre anni nelle scuole del gover- 
no, e quell'altra legge di privilegio pei sindacati operai! E le difende cogli argomenti 
precisi usati dai gesuiti. 'Ma - egli dice - ciÃ Ã opportuno, e necessario pel mio par- 
tito!' E forse ha ragione come uomo pratico. Ma io sono un uomo teorico, non ho 
partito!>> (OC, 28, vol. 2, p. 282). Pareto rimproverÃ al Guyot questa condotta con- 
traddittoria in una lettera che gli scrisse il 27 novembre 1900, lo stesso giorno della 
presente (cfr. I T  PopSo FP R I I C O I ~ ,  lettera inedita). 

11. Alexandre Millerand ( 1 8 ~ ~ - 1 9 ~ ~ ) ,  uomo politico francese. Venne eletto alla Ca- 
mera nel 1885 e nel 1889 tra le file dei socialisti moderati, prima di entrare a far parte, 
nel 1899, del governo di destra di Waldeck-Rousseau come ministro del Commercio. 
Aspramente avversato dai marxisti e dai socialisti rivoluzionari per aver sostenuto ta- 
le ruolo, fu allontanato dal partito; si avvicinÃ quindi progressivamente a posizioni di 
destra, divenendo nazionalista fervente. Fu ministro dei Lavori Pubblici (1909) e del- 
la Guerra (1g12-1913), coordinatore di tutta l'organizzazione della Francia durante il 
primo conflitto mondiale (1914-1915), presidente del Consiglio e ministro degli Esteri 
(1920) e infine presidente della Repubblica dal 1920 al 1924. Sulla situazione politica 
francese all'epoca di questa lettera e sull'avvicinamento di Guyot a Millerand, Pare- 
to accenna nel suo articolo Liberali e socialisti, in Ã Critica sociale>> (I settembre 1899), 
p. 215-216, ora in Scritti politici (in seguito SP), Torino, Utet, 1988, vol. I, p. 319 S. 

12. Si riferisce alla nota repressione dei moti popolari attuata dal governo di 
RudinÃ nel 1898 e che conobbe il suo momento piÃ violento e sanguinoso tra il 6 e 
il g maggio, quando il generale Bava Beccaris ricorse all'uso delle armi contro i di- 
mostranti milanesi. Sulle reazioni di Pareto a questi ed ai successivi avvenimenti 
italiani cfr. G. BUSINO, L'Italia di Vilfredo Pareto. Economia e societÃ in un carteggio del 
1873-1g23, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1989, vol. I, p. 503 S., nonchÃ V. PA- 
RETO, La liberti iconomique et les ivinements d'Italie, Lausanne, F. Rouge, 1898, ora in 



OC, 14, p. 1-126 e la traduzione del suo Prologo, con tit. Lo stato attuale dellYItalia, in 
SP, vol. 2, p. 264-284. 

13. Pierre Waldeck-Rousseau (1864-1go4), uomo politico francese. Deputato dal 
1879 al 1889, fu ministro dell'Interno dal 1881 al 1885 e divenne capo del governo di 
difesa repubblicana nel giugno 1899. ElaborÃ un disegno di legge che si proponeva di 
sottomettere al controllo dello Stato l'attivitÃ delle congregazioni religiose e di togliere 
la possibilitÃ di insegnamento ai gesuiti. Rimaneggiata per intervento della Camera, 
la legge sulle associazioni fu promulgata nel luglio del 1901. 

19. 
AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 

CAMILLO CAVOUR 

(R11 CO76) 

CÃ©ligny lÃ 21 gennaio 1901 

Illustrissimo Signor Presidente 
dell'Associazione Ã Camillo Cavour P' 
Firenze 

Ricevo oggi la pregiata sua lettera del 19 corrente. 
Ella mi fa molto onore chiedendomi il mio parere sui meriti intellettuali 

del loro candidato,' ma io non ho titolo alcuno e principalmente non mi 
sento menomamente l'autoritÃ necessaria per dare un tale giudizio. Sono 
semplicemente un modesto studioso dell'economia politica e della sociologia, 
onde, se mi avesse chiesto il mio parere su qualche argomento scientifico, 
sarei stato ben lieto di esporle in proposito quel poco che sapevo. 

Mi conceda di aggiungere che se fossi elettore fiorentino,3 per decidere se 
dare o non il mio suffragio al loro candidato vorrei principalmente badare 
al suo programma, che spero vorrÃ essere chiaro e preciso. 

La sua associazione ha tolto per bandiera il nome di Camillo Cavour, e 
certo, se si mantengono fedeli alle idee di quel nostro grande concittadino, 
meritano l'aiuto di tutti i liberali. 

Ella sa certamente che Camillo Cavour fu strenuo propugnatore della li- 
bertÃ economica. Ritengo quindi che il loro candidato avrÃ manifestato il 
fermo proposito di adoperarsi per l'abolizione del dazio sul grano, il quale 
provvedimento ammirato ed imitato dal Cavour, fu principio, in Inghilter- 
ra, della libertÃ economica, dalla quale poi quel paese ritrasse cotanta me- 
ravigliosa prosperitd. 

Se cosi stanno i fatti, potrebbero rivolgersi al mio buon amico Edoardo 
Giretti,4 che con ogni suo potere si adopera per procacciare anche al nostro 
paese i benefici della libertÃ economica, ed egli meglio e con maggiore au- 
toritÃ di me potrebbe raccomandare il loro candidato. 
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Bella e lodevole assai Ã l'opera alla quale si accingono se, il che ignoro, 
intendono veramente di tornare a l  programma di Camillo Cavour, il quale 
programma fu, per disgrazia del nostro paese, interamente mutato da i  suc- 
cessori di quel grande. E spero che nÃ ora nÃ mai, il nome del Cavour ri- 
cuopra offese alla libertÃ economica, d a  lui sempre tenuta cara. 

Con distinto ossequio sono Suo Devotissimo 

I. L'Associazione Liberale Monarchica fra i giovani Camillo Cavour dovette costi- 
tuirsi a Firenze tra la fine del 1900 e l'inizio del 1901 (cfr. l'Annuario delle Associazioni Li- 
berali Monarchiche Italiane, pubblicazione del Circolo Re e Patria di Bologna, Bologna, 
Tip. O. Rocchi, che, nell'edizione dell'i aprile 1900, non comprende ancora nessuna 
associazione con tale denominazione). Suo ispiratore e fondatore fu Giovanni Borelli 
(cfr. infra, nota 2) il quale, giÃ dal 1895, sulle pagine della rivista Ã Idea l iberale~ aveva 
iniziato a sostenere la necessitÃ del rafforzamento della monarchia rappresentativa 
come mezzo per il ripristino di quelle libertA istituzionali sulle quali il Cavour aveva 
eretto l'edificio unitario del paese. Successivamente, nell'aprile 1899, il primo nucleo 
del movimento giovanile monarchico promosse a Milano un incontro tra le varie asso- 
ciazioni nazionali con l'intento di organizzare un partito disciplinato; nel gennaio 1901 
l'Associazione Camillo Cavour inaugurÃ ufficialmente la sua sede a Firenze; il mese 
successivo fu promotrice del I Congresso nazionale fra le associazioni giovanili conser- 
vatrici-liberali [cfr. Ã La Monarchia>>. Organo delle Associazioni Monarchiche, Bolo- 
gna, Tip. Militare, fase. 2 (febbraio-marzo 1901) e Ã La Nazione>>, a. 43, n. 14 (14 gen- 
naio I ~ o I ) ] .  All'inizio del 1901 era presidente del Comitato provvisorio del Congresso 
- e probabile destinatario della presente lettera - Giulio Ciotti, attivista del movimento 
monarchico in Toscana e in Emilia, su cui cfr. Ã La Nazione~, a. 43, n. 42 (11 febbraio 
1901) e l'Annuario delle Associazioni Liberali Monarchiche Italiane, cit., p. 46, 70 e 85. 

2. Si tratta di Giovanni Borelli (1867-1g32), giornalista conservatore liberale e 
monarchico. Dal maggio 1896 successe a Guido Martinelli alla direzione dell'Ã Idea 
liberale~, che tenne fino al 1899 e da dove appoggiÃ le tendenze piÃ reazionarie del 
governo del di RudinÃ¬ Nello stesso periodo collaborÃ anche con il Ã Corriere della 
Sera>>. Polemico nei confronti del sistema parlamentare, fu fautore di un risveglio e di 
un riscatto della borghesia che potesse porre fine alla <<degenerazione morale>> del- 
l'Ã©lit politica di cui stigmatizzava il trasformismo e le pratiche clientelari. Nel 1910 fu 
eletto vicepresidente dell'Associazione Nazionalista Italiana e all'epoca della guerra di 
Libia aderÃ all'ala moderata del movimento, collaborando con il giornale Ã L'Azione >> 
di Paolo Arcari e Giovanni Amendola. Interventista nel 1914-1915, in una serie di 
articoli apparsi sul <<Resto del Car l ino~ all'inizio degli anni Venti manifestÃ il suo 
consenso al regime fascista. All'epoca in cui era direttore dell'Ã Idea liberale~ Borelli 
ebbe rapporti poco felici con Parete, il quale cessÃ la sua collaborazione con il giornale, 
dissentendo dalla linea politica che stava assumendo [cfr. le lettere a G. Martinelli, 11 

maggio 1896, in OC, 30, p. 290-291; a E. Papafava, I ottobre 1896, ibid., p. 295; a Carlo 
Placci, 26 dicembre 1896, in OC, 19, p. 318, nonchÃ Intorno a una scomunica, in <<Critica 
sociale>> (16 settembre 1899)~ p. 239, ora in SP, vol. 2, p. 324-3251. 

3. L'improvvisa morte del deputato conservatore Tommaso Cambray-Digny, av- 
venuta il 3 gennaio 1901, lasciÃ vacante il seggio del secondo collegio di Firenze. Al- 
le conseguenti elezioni, indette per il IO  marzo, l'Associazione Camillo Cavour, dis- 
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sociandosi dagli altri gruppi monarchici, presentÃ come proprio candidato autonomo 
Giovanni Borelli, che ebbe 174 voti. Il rappresentante dei monarchici uniti, Giovanni 
Piccini, ottenne 817 voti, contro i 479 del radicale Giovanni Rosadi. Al ballottaggio, 
che si tenne il 17 marzo, risultÃ eletto il Piccini [cfr. Ã Corriere della  sera^ (3-4 marzo, 
11-12 marzo, 16-17 marzo e 18-19 marzo 1901) e Ã§L Nazione*, a. 43, n. 62 (3 marzo 
I ~ O I ) ,  n. 70 (11 marzo I ~ O I ) ,  n. 77 (18 marzo I ~ o I ) ] .  

4. E Edoardo Giretti (1864-1g40), industriale della seta, pubblicista e deputato dal 
1913. Fu pacifista e convinto oppositore di qualsiasi politica protezionista e anti-liberi- 
sta. Cfr. A. PAPA, Edoardo Giretti, in Ã Belfagor Ã̂  a. 25, n. I ( I ~ o ) ,  p. 50-70 e L. D'AN- 
GELO, Pace, liberismo e democrazia. Edoardo Giretti e il pacifismo democratico nell'Italia liberale, 
Milano, Franco Angeli, 1995. Della documentazione paretiana della Banca Popolare 
si segnalano tre lettere di Parete al Giretti (cfr. IT PopSo FP, 28 ottobre e 7 dicembre 
1902, 24 giugno 1903, R12C225, R12Cag3 e R12C486, inedite). 

20. 
AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 

C A M I L L O  CAVOUR 

(R11C101) 

Losanna, l" 4 febbraio 1901 

Illustrissimo Signor Presidente 
dell'Associazione Camillo Cavour 

Io le ponevo' un quesito che Ã semplice, chiedendo se il loro candidato era 
si o no per il libero scambio, si o no per l'abolizione del dazio sul grano. 
Ella non risponde, o meglio risponde solo con frasi generiche sulla libertÃ  

Mi scusi, ma sinchÃ si sta sulle generali, tutti sono liberali. Dal padre 
gesuita al Marxista e al Nihilista, tutti dicondo di volere la Ã§ l ibe r tÃ    E 
poichÃ quei signori di certo non s'intendono, Ã evidente che ognuno di loro 
deve intendere a proprio modo quella libertÃ  

O r  bene, loro, signori giovani monarchici, come la intendono? 
Non mi Ã ancora riescito di saperlo. Eppure ho letto con cura la maggior 

parte delle cose che hanno scritto. Ho letto un bel discorso rettorico del Pan- 
zacchi,' ma non ne ho cavato fuori un solo concetto preciso. Ho sotto occhio 
i fogli loro per il << Congresso~3 e non mi riesce di intravedere cosa precisa- 
mente vogliano. 

Credo di non essere punto settario e procuro di intendere i ragionamenti 
delle persone aventi idee assolutamente contrarie alle mie. So cosa vogliono 
i protezionisti, gli agrari in Germania, i nazionalisti in Francia, gli imperia- 
listi in Inghilterra, i socialisti di varie scuole, ecc. Vorrei anche sapere cosa 
vogliono i giovani monarchici. 

Da che Ã principiato il loro movimento l'ho seguito con cura e con amore. 
Con amore dico, non solo per riverenza per il nome che serve loro di ban- 
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diera, ma anche perchÃ nei giovani sta riposta la speranza del paese. Ma cre- 
da pure che se il Cavour avesse avuto idee cosi poco precise come quelle che 
veggo nei loro programmi, non avrebbe mai fatta l'Italia. 

Veda, frasi come questa loro: Ã Per tale guisa ci affacceremo ai giorni piÃ 
sereni del prossimo avvenire quando la Patria vivrÃ in potenza ed in letizia)) 
sono da scansarsi con ogni cura, perchÃ non vogliono dire nulla. 

Non domando un programma che risolva ogni minuta quistione. Chiedo 
che si decidano sulle grandi quistioni e che manifestino il loro pensiero, in 
modo chiaro e preciso. 

I socialisti sanno cosa vogliono e come lo vogliono; hanno un programma 
massimo e un programma minimo. Se loro signori, non sanno ciÃ che vo- 
gliono e non hanno programma, saranno vinti prima di scendere in campo. 

Io le discorro serenamente; unicamente dal punto di vista scientifico, sen- 
za avere menomamente il disegno di condurli ad avere le mie idee. 

Ci sono quesiti sui quali serve assolutamente decidersi. Per esempio: Pro- 
tezionismo o libero scambio? Per caritÃ  non risolviamo il quesito dicendo: 
 vogliamo che l'Italia sia grande e prosperaÃˆ CiÃ lo vogliono tutti; qui 
occorre di sapere se quel fine si raggiungerÃ colla protezione o col libero 
scambio.+ 

Quistione militare.5 Vogliamo o non vogliamo che l'Italia sia una grande 
potenza militare? Se sÃ¬ hanno pensato come provvedere i mezzi? Hanno pen- 
sato come non fare il passo piÃ lungo della gamba e finire con un disastro 
come quello di Abba   ari me?^ Parlamentarismo7; l'accettano o non l'ac- 
cettano? Quali modificazioni desiderano? Libera chiesa in libero stato8; co- 
me l'intendono? C'Ã una sola, unica cosa andata bene in Italia e per la qua- 
le possiamo essere maestri ad altri paesi. Quella cosa la dobbiamo al Cavour 
ed Ã la libertÃ della chiesa! E ora colle leggi sulla procedura del matrimo- 
nio civile,9 col volere il governo fissare come debbano pregare i preti e qua- 
li bandiere debbano o no accogliere in chiesa si viene a ferire quel princi- 
pio.'' Scioperi." Come li vogliono regolare? Esercizio di industria per mezzo 
dei comuni e dello Stato; che ne pensano? Clientele politiche, colle appen- 
dici della mafia e della camorra. Cosa credono che si debba fare? Mi fermo 
qui, ma molte altre cose ci sarebbero da dire. 

Se non possono andare d'accordo sulla soluzione di tutti quei quesiti, si con- 
tentino di pochi. Per me, mi basterebbe che ne risolvessero anche uno solo. 

Il mondo sarÃ sempre di chi sa dove vuole andare e al suo fine tende con 
ogni forza. Procurino di fare ciÃ e l'opera loro sarÃ giovevolissima. 

Con distinta stima. Devotissimo 
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I. Cfr. lettera allo stesso destinatario, 21 gennaio 1901, supra, p. 305-306. 
2. Si tratta di Enrico Panzacchi (1840-1904). Poeta e narratore emiliano, docente 

di storia dell'arte all'universitÃ di Bologna, si dedicÃ alla critica letteraria e artisti- 
ca, segnalandosi per la luciditÃ della sua opera divulgativa, cui si accompagnava tut- 
tavia scarso rigore scientifico. Svolse anche attivitÃ politica, divenendo il capo rico- 
nosciuto e l'oratore ufficiale dei liberali monarchici bolognesi. Nel 1868, in qualitÃ di 
assessore all'Istruzione, si battÃ per la laicitÃ dell'insegnamento. EntrÃ in Parlamen- 
to come deputato e fu nominato sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel governo 
Saracco. Per la sua opera politica e oratoria cfr. E. PANZACCHI, Conferenze e discorsi, 
Sesto San Giovanni, Madella, 1914 e IDEM, Commemorazione di Umberto I detta nel teatro 
comunale di Bologna il giorno rg agosto 1900, Bologna, Zanichelli, 1900. 

3. Pareto allude al I Congresso nazionale fra le associazioni giovanili conservatri- 
ci-liberali, promosso e organizzato dall'Associazione Camillo Cavour e dal Rinnova- 
mento, che si tenne a Firenze dal g al 13 febbraio 1901. Gli atti del Congresso, con gli 
interventi di G. Borelli, C. Acqua, Agabiti, E. Gorini, G. Falorsi, S. Fabbri, G. Ciot- 
ti e U. Dorini, furono pubblicati in <<La Monarchia~, cit., p. 49-90. Grande risalto 
all'evento venne dato anche dal quotidiano <<La Nazione~, a. 43, n. 42, 44 e 46 (IO, 
13 e 15 febbraio 1901). 

4. La questione fu trattata al Congresso dei giovani monarchici nella relazione 
di G. FALORSI, Condotta del partito rispetto al movimento economico, in <<La Monarchia~, 
cit., p. 71-73. 

5. Cfr. G. BORELLI, Questione militare, ibid., p. 68. 
6. LocalitÃ presso Adua dove 1'1 marzo 1896 l'esercito italiano subÃ la memorabi- 

le disfatta che pose fine al secondo governo crispi. 
7. Cfr. G. BORELLI, Riforme politiche, ibid., p. 56. 
8. Cfr. IDEM, Questione ecclesiastica, ibid., p. 69-71. 
g. Il Codice Pisanelli, entrato in vigore 1'1 gennaio 1866, introdusse in Italia l'ob- 

bligo del matrimonio civile e disconobbe valore giuridico a quello contratto in forma 
religiosa. Dal 1872 al 1914 furono presentati circa dieci disegni di legge, quasi tutti 
tendenti a imporre anche la precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Non Ã del 
tutto chiaro, quindi, a quale di questi progetti voglia qui riferirsi Pareto. Dal punto 
di vista cronologico, il piÃ prossimo alla lettera Ã quello del guardasigilli Adeodato 
Bonasi (1838-1g20), Disposizioni contro i matrimoni illegali. Pur limitando l'obbligo alla 
<< susseguenza Ã del matrimonio civile entro dieci giorni da quello religioso, il progetto 
sottolineava espressamente il <<diritto dello Stato di regolare i matrimoni nella sostan- 
za e nella forma>>. Fu approvato dal Senato all'inizio di maggio del 1900, venne accan- 
tonato a causa dello scioglimento delle Camere (18 maggio) per essere nuovamente 
discusso in autunno [cfr. G. ROCCHI, Iprogetti contro i matrimoni soltanto religiosi e in par- 
ticolare quello Bonasi, in << La Rassegna Nazionale~, vol. 115, a. 22, fase. 16 (ottobre 
1900), P. 712-7251. 

IO. GiÃ il primo governo Crispi (1887-1891) aveva abolito l'insegnamento religioso 
nelle scuole primarie, sottratto le istituzioni di beneficenza (le cosiddette 'opere pie' 
giÃ Congregazioni di caritÃ  alla sorveglianza delle autoritÃ ecclesiastiche per porle 
sotto il diretto controllo dei prefetti, istituito la punibilitÃ per i ministri del culto che 
si fossero comportati in modo sleale e oltraggioso nei confronti dello Stato e dei suoi 
legittimi rappresentanti. I provvedimenti limitativi nei confronti del clero e delle 
associazionireligiose continuarono anche con i governi successivi, fino al culmine della 
repressione rappresentato dalle leggi eccezionali promulgate in seguito agli accadi- 
menti della primavera del 1898. 

11. Cfr. G. FALORSI, OP. cit. 



21. 
A EDOUARD TALLICHET 

(R11C127) 

CÃ©ligny ce 7 mars 1901 

Cher Monsieur Tallichetl 

Je vous remercie de votre lettre. Comme j'ai beaucoup d'estime pour vous, 
votre maniÃ¨r de penser m'intÃ©ress et m'est utile Ã connaitre pour certains 
problÃ¨me qui concernent le parti libÃ©ral 

Il y a longtemps que je rÃ©pÃ¨ Ã mon bon ami, Monsieur G. de Molina- 
ri, que le parti libÃ©ra n'existe plus.' Il a fini pour en convenir et derniÃ¨re 
ment il m'Ã©crivai que ((ce parti renaitra lorsqu'il sera vraiment l ibÃ©ral~ 

Ainsi vous, vous vous croyez sincÃ¨remen libÃ©ral et pourtant, en cette oc- 
casion, oh vos principes se trouvent en centraste avec vos sentiments, ce sont 
vos principes que vous sacrifiez. 

Vous m'exprimez vos sentiments contraires aux congrÃ©gation religeuses. 
Vous n'ignorez pas que d'autres ont des sentiments analogues Ã l'Ã©gar des 
protestants, des juifs, etc. Or, nous autres libÃ©raux nous ne vous demandons 
pas de sacrifier vos sentiments, nous vous demandons seulement de ne pas 
vouloir les imposer par la loi. Un jour le grand roi et sa maitresse crurent 
sauver leur 2me en rÃ©voquan l'Ã©di de Nantes,3 aujourd'hui on veut de- 
pouiller certains catholiques. Il me semble qu'il vaudrait mieux qu'on ne se 
persÃ©cut2 ni d'un c6tÃ ni de l'autre. 

Vous reprochez aux congrÃ©gation de Ã§s'empare des 2mes des riches, de 
les rÃ©duir Ã l'Ã©ta d'esclavage spirituel~. Mais bien, et les meneurs socia- 
liste~ ne Ã§s'emparent-il pas des 2mes des pauvres et ne les rÃ©duissent-il pas 
Ã l'Ã©ta d'esclavage spirituel~? Vous prÃ©fÃ©r les jesuites rouges aux jesuites 
noirs. C'est votre droit. Ecrivez, parlez en faveur des premiers et contre les 
derniers; mais du moment oÃ vous voulez imposer votre opinion par la loi, 
vous cessez d'&re libÃ©ral 

Vous craignez le pÃ©ri clÃ©rical moi, je crains le pÃ©ri socialiste.4 Vous voyez 
de grands dangers si on laisse les catholiques s'organiser, moi, je vois que les 
socialistes prÃ©paren une rÃ©volutio pire que le Terreur et la Commune de 
Paris. Il se peut que vous ayez raison et que j'ai tort; mais il est d'une sin- 
gulier libÃ©ratio de vouloir m'imposer votre opinion en moyen des gendarmes. 

S'il vous plait de recevoir chez vous les citoyens Millerand,s ~ l l e m a n e ~  et 
leur rÃ©cen amis Yves Guyot7 (qui en 1897 en mÃ©disai fort), je n'y vois, pour 
ma part, aucun inconvenient, mais je dÃ©sirerai fort, qu'Ã votre tour, vous vou- 
lussiez bien me permettre de recevoir chez moi des membres d'une ex-congrÃ© 
gation, sans que je doive payer l'amende dont la loi de monsieur (ou du ci- 
toyen, comme il vous plaira) Waldeck-Rousseau menace cet acte dÃ©lict ie~x.  
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Si vous ne voulez laisser Ã votre prochain que le droit de faire ce que vous 
jugez bon et convenable, il m'est impossible de dÃ©couvri en quoi consiste 
votre libÃ©ralisme Le sultane aussi laisse Ã ses sujets le droit de faire ce qu'il 
juge bon et convenable. 

Il n'y a aucun rapport entre la maffia et la camorra et les ordres religieux. 
Ces derniers peuvent ?tre moralement pires, c'est chose que je ne discute pas. 
Ainsi certains catholiques affirment que Voltaire est pire qu'un voleur, par- 
ce que Voltaire corrompi les gmes, et que le voleur ne nous prend que notre 
argent. LÃ donc il y a deux partis Ã prendre. I" RÃ©prime ce que l'on juge 
un danger moral. 2" RÃ©prime seulement la violence et la fraude manifeste, 
matÃ©rielle Le premier parti a Ã©t assez gÃ©nÃ©raleme suivi, jusqu'Ã prÃ©sent 
Et comme les hommes ne s'entendent pas sur la morale, ils ont eu toutes les 
occasions dÃ©sirable de se persÃ©cuter de se tuer, de s'empoisonner. C'est en 
vertu de ces beaux principes que l'inquisition brfilait les hÃ©rÃ©tique L'autre 
parti est celui des libÃ©raux Je crains bien qu'il ne reprÃ©sent qu'un pure uto- 
pie. Les hommes ne veulent ni de la libertÃ ni de la tolÃ©rance ils ne cessent 
d'?tre persÃ©cutÃ que pour devenir persÃ©cuteurs Bayle aprÃ¨ avoir essayÃ la 
persÃ©cutio des catholiques essaya celle des protestantes.9 

Du reste nous sommes d'accord quand vous finissez votre lettre en disant 
que la politique consiste en compromis et qu'il faut marcher en zig-zag. C'est 
de l'opportunisme. Aujourd'hui les anti-catholiques ont le pouvoir en Fran- 
ce, qu'ils en usent, je n'ai rien Ã dire; mais qu'ils ne viennent pas [en] se 
plaindre, au nom des principes de libertÃ© si un jour on leur rend la pareille. 
Vous croyez un peu trop t6t d'avoir partie gagnÃ©e Il y aura probablement 
une Commune, mais aprÃ¨ viendra la rÃ©action Nous autres libÃ©raux nous 
voudrions attÃ©nue l'action et la rÃ©action Rappelez-vous qu'il n'y a pas 
longtemps, lorsque Dreyfus Ã©tai Ã l'Ile du Diable,IO vous Ã©tie fort indignÃ© 
contre la marche en zig-zag et vous invoquiez les principes! 

J'eus alors, moi aussi, la na~vetÃ de donner mon humble obole Ã un jour- 
nal" qui prÃ©tendai dÃ©fendr les principes de la justice et du droit. Mais si 
j'avais su que ce journal dÃ©fendrai la candidature Allemane et la spoliation 
des catholiques, je ne lui aurais pas donnÃ un sou. Libre A ce journal de fai- 
re maintenant de l'opportunisme, mais il devrait bien me rendre mon argent. 

Un de mes amis, qui vit Ã Paris, m'avait averti. Il m'Ã©crivait Ã § T  crois 
de dÃ©fendr la justice et le droit? Tu ne fais qu'aider certains sectaires contre 
certains au t r e s~ .  Je vois maintenant qu'il avait raison. DÃ¨ lors je m'en dou- 
tais un peu, et je lui rÃ©pondi qu'il pourrait bien avoir raison; mais qu'a 
moins de n'avoir plus aucun rapport avec les hommes, on Ã©tai obligÃ sou- 
vent de se laisser tromper. 

Je n'ai Ã©t nullement surpris de l'Ã©volutio de l'auteur de la ComÃ©di 
sociali~te,~~ mais j'ai Ã©t fort affligÃ de vous voir abandonner le parti de la 
[libertÃ©] Il ne reste presque plus de libÃ©rau en Europe; aussi, pour ma part, 
j'ai renoncÃ Ã toute action pratique. J'assiste seulement en spectateur aux 
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Ã©vÃ©nement Je me  permets pourtant de  rire u n  peu quand je vois des gens 
qui, lorsqu'ils Ã©taien a u  pouvoir, ne se souciaient nullement de  l a  libertÃ© 
lJinvoquer quand ils sont persÃ©cutÃ© C'est ainsi que maintenant, en France, 
les catholiques sont devenus libÃ©raux Vos amis aussi le deviendront, u n  jour, 
quand ils seront persÃ©cutÃ© mais ce sera trop tard. 

Au revoir et agrÃ©e l'assurance d e  mes sentiments amicaux 

I. Edouard Tallichet (1825-I~II), pubblicista, fu proprietario e direttore del perio- 
dico culturale Ã§BibliotÃ¨q universelle et Revue suisse~, a cui Pareto ebbe occasione 
di collaborare con due articoli del 1893 e del 1897. 

2. Cfr. le lettere a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 301-302 e a G. de 
Molinari dellJ1l giugno 191 I, infra, p. 316-317. 

3. Nel 1685 Luigi XIV (da poco unitosi in matrimonio morganatico con Madame 
de Maintenon) abrogÃ l'editto di Nantes, che dal 1598 garantiva agli ugonotti la 
libertÃ di coscienza e di culto, i diritti civili e politici, nonchÃ il controllo di un numero 
rilevante di piazzeforti. La revoca costrinse allJesilio oltre 200.000 persone e scatenÃ 
la reazione dei protestanti di tutta Europa. 

4. Proprio col titolo Le pini socialiste Pareto pubblicÃ un articolo sul Ã Journal des 
Ã©conomistes del maggio 1900, p. 161-178, ora in OC, 4, p. 322-339. Vi sostenne la tesi 
che il vero pericolo per la societÃ liberale non risiedeva tanto nel socialismo ortodosso, 
quanto nelle simpatie che la classe borghese manifestava per il socialismo etico. 

5. Su Alexandre Millerand cfr. la nota 11 della lettera a H.L. Follin del 27 novem- 
bre 1900, supra, p. 304 e la nota 6 della lettera a G. Borelli del g giugno 1901, infra, 
P- 315- 

6. Si riferisce a Jean Allemane (1843-1925)~ socialista rivoluzionario. 
7. Cfr. le note 5 e IO della lettera a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 303 

e 304. 
8. Sui provvedimenti di Waldeck-Rousseau contro le congregazioni religiose cfr. la 

nota 13 della lettera a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 305, nonchÃ l'arti- 
colo di V. PARETO, A propos de la loi sur les associations, in Ã Journal des 6conomistes~ 
(aprile I ~ O I ) ,  p. 76-80, ora in OC, 4, p. 340 S. 

g. Pierre Bayle (1647-1706), filosofo francese precursore dellJilluminismo, fu con- 
vinto assertore della libertÃ di giudizio e della scienza. Figlio di un pastore protestante, 
si convertÃ al cattolicesimo e tornÃ poi ad abbracciare la confessione riformata. Nel 
1686-1687 scrisse il Commentaire philosophique sur ces paroles de J.!sus-Christ ((contrain-les 
d'entrer~, ou Trait.! de la tolLrance universelle, contro cui si scagliarono sia i riformati piÃ 
intransigenti, sia gli ambienti cattolici controriformisti. A proposito dell'interpreta- 
zione paretiana delle teorie del Bayle di cui si discorre in questo passo cfr. V. PARETO, 
Trattato di sociologia generale, Torino, Utet, 1988, $ 1564. 

IO. Dopo la condanna, tra il 1895 e il 1899 Alfred Dreyfus fu detenuto allJÃl du 
Diable, nella Guyana francese. 

11. Allude a <Le Sihcle~, il quotidiano francese piÃ volte citato in varie lettere pa- 
retiane (cfr. le note 8 e g della lettera a H.L. Follin del 27 novembre xgoo, supra, p. 304). 

12. Si tratta di Yves Guyot, su cui cfr. le note 5 e IO della citata lettera a H.L. Follin, 
supra, p. 303 e 304. 
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A G. BORELLI 

(R11C235) 

CÃ©ligny l" g giugno 1901 
Illustrissimo Dottore G. Borellil 
Milano 

Ho la sua circolare e volentieri risponderei al quesito che ella mi pone, ma 
debbo confessare che non mi riesce di intenderne bene i termini. 

Ella domanda se Ã gli uffici municipali del Lavoro sorgenti a Brescia e Ver- 
celli2 rispondono ad uno stato maturo della coscienza sociale e giuridicap. 
Dei due termini di quella proposizione, uno, cioÃ quello che indica Ã gli uffici 
municipali del Lavoro~ Ã noto, o almeno potrebbe esserlo mediante oppor- 
tuni studi, ma l'altro, cioÃ (<lo stato maturo della coscienza sociale e giuri- 
d i c a ~  non intendo bene cosa voglia dire. 

Se alcuno chiedesse: ((Allo stato maturo della coscienza sociale e giuridi- 
ca del tempo e del luogo, corrispondevano le riforme di Solone, quelle dei 
Gracchi, quelle di Augusto, ecc.>> io non saprei proprio cosa rispondere ed 
anzi non so vedere come chi asserisce o nega ciÃ potrÃ dimostrare la propo- 
sizione che egli accoglie. 

Inoltre ella desidera sapere se quegli uffici municipali del lavoro Ã§perten 
gano legittimamente alla funzione direttrice ed armonizzatrice degli enti 
pubblici>>. Per rispondere a tale quesito occorre che noi possiamo prima sta- 
bilire, in generale, quali uffici sieno proprii degli enti pubblici. Fatto ciÃ² ve- 
dremo poscia se il caso particolare degli uffici del lavoro fa parte o non fa 
parte del caso generale. 

Tale ragionamento, del genere di quelli che il Taine dice geometrici,3 se- 
duce molti, e temo di averlo altre volte adoperato anch'io. Ma da non po- 
co tempo in qua procuro di astenermene, perchÃ lo reputo fallace. Infatti 
nello stato presente della scienza, la teoria generale Ã molto piÃ difficile a 
stabilirsi di quella dei casi speciali, onde invece dello scendere da quella a 
questa giova risalire da questa a quella. 

Taluno per esempio dirÃ  ((Reputo che gli enti pubblici non si debbano 
inframmettere nel contratto del lavoro, o in genere, nei contratti economici 
privati, dunque non debbono i comuni avere uffici del lavoro~.  Altri invece 
dirh: Ã Reputo che gli enti pubblici debbono regolare il fenomeno economi- 
co, dunque debbono istituire uffici del lavoro~. Questi due ragionamenti, dal 
punto di vista scientifico, sono equivalenti, cioÃ inconcludenti. Ognuno pog- 
gia non su una verith scientifica ma su un atto di fede. 

I fatti ai quali ella accenna, io li vedo sotto un aspetto interamente di- 
verso da quello sotto il quale li considera il suo quesito, e cioÃ li pongo sem- 
plicemente in relazione con altri fatti; come fa il chimico, il fisico, l'astro- 
nomo, ecc. pei fatti di quelle scienze. 
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Il socialismo di Stato Ã sorto, in parte almeno, come concorrenza al so- 
cialismo popolare.4 In Germania il principe di Bismarck, tentÃ colle leggi di 
assicurazioni ed altre simili,5 di togliere seguaci al socialismo; ed in ciÃ fal- 
li lo scopo, poichÃ sta di fatto che il numero dei socialisti crebbe in Germa- 
nia. Ora in Francia, il ministero di cui fa parte il Millerand tenta pure di 
fare del socialismo di ~ t a t o . ~  L'Italia altresÃ si pone su quella via,7 e gli uffici 
del lavoro ai quali ella accenna altro non sono se non un minuscolo incidente 
di quella battaglia. I marxisti si difendono e non vogliono in nessun modo 
abboccare all'amo che a loro si getta. In Germania dissero e dicono male 
delle leggi di assicurazioni, in Francia delle proposte del Millerand per lo 
sciopero ~ b b l i ~ a t o r i o , ~  in Italia, di certe inframmettenze a loro sospette. Ed 
operano logicamente, poichÃ© per dire il vero, la maggior parte di quei prov- 
vedimenti sono imitazioni, forse poco felici, delle istituzioni del Marxismo. 

Bisogna essere giusti. Se parte della borghesia italiana volge al socialismo 
di Stato Ã solo per timore di peggio, perchÃ vede ingrossare l'onda socialista 
e teme di esserne travolta. Se poi tale difesa sia efficace, non so, inclinerei 
piuttosto verso la negativa. 

Quando il paganesimo s'impaurÃ del crescere del cristianesimo, tentÃ di 
imitarlo per piÃ efficacemente combatterlo, ma, come Ã ben noto, invano. 
Simile puÃ essere il fine che faranno le presenti imitazioni del socialismo. 

PuÃ anche darsi che non migliore fine avrebbe fatto un reggimento libe- 
rale, ma l'esperienza non ci dÃ lume su ciÃ² poichÃ non Ã stato provato. Ed 
ora coloro stessi che dicono volere col socialismo di Stato beneficare i poveri, 
si apprestano, d'altra parte, a spogliargli, col rincrudire la protezione doga- 
nale. Tali contraddizioni possono bene giovare ad interessi privati ma assai 
nuocciono ad una dottrina. 

Del resto, per tornare agli uffici del lavoro, non bisogna confondere la tat- 
tica collo scopo, i mezzi col fine; e se taluno oggi, memore del timeo Danaos 
et dona ferentes,9 rifiuta quegli uffici, li potrebbe domani accogliere, ove spe- 
rasse di volgerli a fine di bene. 

Ella che giustamente vuole alzare il presente discorso Ã oltre le piccole an- 
gustie della politica  spicciola^, alzi pure ancora piÃ su lo sguardo e vedrÃ 
che il fenomeno sociale trascende nel fondo le forme alle quali diamo sover- 
chia importanza. 

Con distinta stima. Devotissimo 

CÃ©lign 
(Genhve) Suisse 
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I. Dovrebbe trattarsi di Giovanni Borelli, su cui cfr. la nota 2 della lettera al pre- 
sidente dell'Associazione Camillo Cavour del 21 gennaio 1901, supra, p. 306. Il titolo 
di  dottore^ dell'indirizzo lascia tuttavia alcuni dubbi sull'identitÃ del destinatario, 
in quanto non risulta che Giovanni Borelli, conseguito il diploma magistrale nel 1887, 
abbia poi intrapreso studi universitari [cfr. Dizionario biografico degli italiani, cit., vol. 
12, sub voce, a cura di A. RIOSA e La morte di Giovanni Borelli, necrologio in << Corriere 
della Sera% (31 luglio 1g32)]. 

2. Brescia e Vercelli furono le prime cittÃ italiane nelle quali sorsero gli Uffici mu- 
nicipali del lavoro. Nella cittÃ lombarda l'amministrazione cattolico-moderata abolÃ 
nel 1901 il sussidio alla Camera del lavoro e istituÃ il Consiglio municipale del lavoro, 
consesso che vedeva riuniti rappresentanti delle classi imprenditoriale e operaia per 
la soluzione dei conflitti sindacali. Tale organismo venne soppresso l'anno successivo; 
nel 1907 sarebbe stato istituito l'Assessorato del lavoro [cfr. Storia di Brescia, promossa 
e diretta da G. TRECCANI DEGLI ALFIERI, 4. Dalla Repubblica bresciana ai giorni nostri 
(1797-1963)" Brescia, Morcelliana, 1964, p. 469-470, 4851. Analogo ufficio, con gli stes- 
si scopi e composizione simile, fu costituito a Vercelli per deliberazione del Consiglio 
comunale del 13 aprile 1901 (cfr. Atti del Consiglio comunale di Vercelli. Anno 1000-1001, 
Parte 2. Sessione ordinaria di primavera e successive straordinarie, Vercelli, Tipo-litografia 
G. Chiais, [ I~o I? ] ,  p. 34-53). 

3. Allude alle teorie del filosofo francese Hippolyte-Adolphe Taine (1828-18g3), so- 
stenitore del materialismo conoscitivo e dell'atomismo psicologico. 

4. A proposito dell'analisi paretiana sul socialismo di Stato cfr. le lettere ad A. Navil- 
le, 14 e 24 gennaio 1900, in OC, 19, p. 398 e 400, nonchÃ gli articoli Le socialismo dYEtat 
en Italie, in <<La Gazette de Lausanne~ (29 gennaio 1899), ora in OC, 16, p. 147-149, La 
marde socialiste, in <<Le monde Ã©conomique (16 dicembre 1899), p. 769-771, ora in OC, 
6, p. 162-165, Le progrÃ  ̈du socialisme dYEtat, in a Journal des kconornistes~ (dicembre 
~goo),  p. 399-400, ora in OC, 4, p. 320-321 e Le Nril socialiste, cit. PiÃ in generale, per 
una sintesi critica dell'atteggiamento paretiano nei confronti del socialismo dagli anni 
Settanta dell'Ottocento ai primi del Novecento, cfr. F. MORNATI, Pareto e il socialismo si- 
no alla vigilia della pubblicazione dei Syst6mes Socialistes: una ricognizione dei testi, in Margi- 
nalisrno e socialismo nellJItalia liberale. 1870-1925, a cura di M.E.L. GUIDI e L. MICHELINI, 
Milano, Feltrinelli, 2001 (Annali della Fondazione G. Feltrinelli, a. 34, ~ggg),  p. 1-34. 

5. Pareto si riferisce ai provvedimenti sociali di Bismarck di assicurazione contro le 
malattie (1883), gli infortuni (1884), l'invaliditÃ e la vecchiaia (1889). 

6. Ministro del Commercio nel governo di difesa nazionale di Waldeck-Rousseau, 
il socialista indipendente Millerand firmÃ una serie di provvedimenti a favore dei lavo- 
ratori: il riconoscimento del ruolo dei sindacati all'interno delle aziende, con la riorga- 
nizzazione del Consiglio superiore del lavoro (dove entrano due rappresentanti delle 
associazioni sindacali) e la creazione dei Consigli del lavoro (con uguale numero di 
membri per gli operai ed i padroni), la regolamentazione dei salari per gli addetti 
delle imprese di lavori pubblici od operanti per conto di collettivitÃ pubbliche (IO ago- 
sto 1899), la limitazione della giornata lavorativa a io ore (30 marzo 1900) e della 
settimana a 60 ore (30 settembre 1900) (cfr. E. LAVISSE, Histoire de la France contempo- 
mine. Depuis la R4volution jusqu'Ã la paix de 1919, [Paris], Hachette, 1921, t. 8). Tra il 
1900 e il 1901 tentb di riprendere ed estendere la legge del 21 marzo 1884 che ricono- 
sceva personalitÃ civile alle unioni sindacali, ma si scontrÃ duramente con l'ostilitÃ 
dell'ala piÃ estremista del socialismo, capeggiata da Jules Guesde. 

7. Giovanni Giolitti, ministro dell'Interno del governo Zanardelli all'epoca della 
presente lettera, giÃ nel mese di febbraio, poco prima di assumere il dicastero, aveva 
dichiarato alla Camera: << Il moto ascendente delle classi lavoratrici si accelera ogni 
giorno di piÃ¹ ed 6 un moto invincibile perchÃ comune a tutti i paesi civili [. . .l. Nes- 
suno si pub illudere di poter impedire che le classi popolari conquistino la loro parte 
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di influenza economica e di influenza colitica. Gli amici delle istituzioni hanno un 
dovere soprattutto, quello di persuadere queste classi, e di persuaderle coi fatti, che 
dalle istituzioni attuali esse possono sperare assai piÃ che dai sogni dell'awenire~. 

8. Il Congresso confederale socialista di Lione del settembre 1901 rifiuterÃ quasi 
unanimemente il progetto di legge sull'arbitraggio obbligatorio in caso di sciopero, 
cardine del programma sociale di Millerand e dei suoi piÃ significativi intenti: indurre 
i lavoratori ad aderire a un sindacato, evitare le rivolte selvagge, facilitare l'integra- 
zione operaia (cfr. Histoire gÃ©nÃ©ra du socialisme, publiÃ© sous la direction de J. DROZ, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1974, t. 2, p. 185). 

g. VIRGILIO, Eneide, 11, 49. 

23. 
A GUSTAVE DE MOLINARI  

(R11C239) 

CÃ©ligny ce IO juin 1901 

Cher Maitre1 

Sans doute il serait utile de constituer une association pour la dÃ©fens de la 
libertÃ du travail et de la libertÃ du commerce, mais oÃ trouver Ies libÃ©raux 
En Suisse, je vous avoue que, depuis que Monsieur Numa Drozz est mort, je 
n'en connais plus un seul. Et en France, en connaissez vous?3 

Il y a quelque temps, un jeune homme que j'avais Ã demi converti aux 
idÃ©e libÃ©rale vint me voir en m'apportant un numero du Siede4 oÃ se trou- 
vait un article contre la libertÃ d'enseignement; [contre] la concurrence que les 
congrÃ©gation se permettent de faire au monopole de lYUniversitÃ© et voici, Ã 
peu prÃ¨s le dialogue qui s'engage entre nous: a11 parait que Ies libÃ©rau 
n'aiment la concurrence que quand elle leur est utile, ils la trouvent dÃ©te 
stable quand elle leur est nuisible. - Monsieur Yves Guyots n'est pas un 
libÃ©ral Nous ne saurions -tre tenus responsables de ses idÃ©es - Ah! et qui 
sont les libÃ©raux en France? - Monsieur G. de Molinari. - Et aprÃ¨s - 
AprÃ©s . . . aprhs! . . . Ah ma foi, je suis Ã la fin de mon rouleau~.  

SincÃ©remen j'ignore quels noms citer. L'amiral ~ Ã © v e i l l Ã ¨ r  paraissait libÃ© 
ral, mais, si je ne fais erreur, il a publiÃ une lettre Ã un autre amiral, qui ve- 
nait d'-tre Ã©l dÃ©putÃ et dans laquelle il se dÃ©clar partisan du ministÃ¨r Wal- 
deck-Rousseau.7 Un libÃ©ra partisan du ministÃ¨r dont Monsieur ~ i l l e r a n d ~  
est le plus bel ornamenti du ministkre qui a laissÃ assommer les ouvriers qui 
voulaient travailler pour les grÃ¨vistes du ministÃ¨r qui a proposÃ la loi sur la 
grÃ¨v obligatoire!9 Eh! biens, merci. Si tels sont les principes des libÃ©raux moi 
je ne suis point libÃ©ral C'est tout autrement que je comprends la libertÃ¨ 

Le jeune homme dont je vous parlais tant6t a fini pour devenir Marxiste. 
Je comprends cela. VoilÃ des gens que j'Ã©stim car ils mettent leurs actes en 
harmonie avec leurs doctrines. Monsieur Yves Guyot a soutenu la candida- 
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ture de Monsieur AllemaneIO; mais comme Marxiste ne voudrait ainsi aban- 
donner ses principes. 

J'ai Ã©t assez na'if, lors de l'affaire Dreyfus, pour suivre des gens qui prÃ© 
tendaient n'avoir d'autre but que de dÃ©fendr la justice et le droit. J'ai fini 
pour m'apercevoir que c'Ã©tai lÃ le moindre de leurs soucis. Les uns vou- 
laient prÃ©pare la voie au socialisme, Ã la spoliation, au voi; les autres vou- 
laient convertir la France au protestantisme. 11s peuvent faire ce qu'ils veu- 
lent, mais, quant Ã moi, je ne veux plus demeurer en leur societÃ¨ Je suis 
simplement libÃ©ral je ne veux aider Ã voler la fortune de personne ni aider 
Ã [. . .]er qui [. . .]ent Ã cause de ces croyances. 

Soyez sur vos gardes, pour ne pas aller vers ces gens-lÃ  Vous feriez un tort 
immense Ã la cause de la libertÃ© On peut au moins citer un savant qui toute 
sa vie a Ã©t libÃ©ra sans dÃ©faillanc d'aucun genre. Ne laissez pas cette [. . .] 
dans les mains des libÃ©raux 

Si nous ne pouvons rien faire, abstenons nous, mais au moins n'allons pas 
faire le jeu de nos adversaires. 

Je sais bien que la politique n'est que transaction, et qu'un parti qui veut 
gouverner doit transiger. Mais le parti libÃ©ra [. . .] est fort bien de pouvoir 
espÃ©re de gouverner, et tant qu'un parti n'est consituÃ que d'une petite mi- 
noritÃ© son salut est exclusivement dans l'intransigeance. 

En Italie, il y a encore quelques libÃ©raux entre autres Monsieur Giretti," 
que vous connaissez certainement. Il y en avait beaucoup plus autrefois; Ã 
force de transiger, ils sont disparus. Comment un parti peut-il attirer des ad- 
hÃ©rent s'il passe son temps Ã dÃ©menti ses principes par ses acts? 

Vous me trouvez peut-&re un peu pessimiste; mais je crois que l'avenir 
vous fera voir que je n'ai pas tort. 

AgrÃ©ez je vous prie, mes salutations affectueuses. 

CÃ©lign 
(Canton de GenÃ¨ve Suisse 

I. Si conosceva finora una sola lettera di Pareto a Gustave de Molinari, datata 18 
novembre 1896 (cfr. OC, 19, p. 306). E comunque certo che la corrispondenza tra i 
due continuÃ anche nei primi anni del Novecento (cfr. la lettera a E. Tallichet del 7 
marzo 1901, supra, p. 310-312). Tale circostanza, unitamente all'analisi dei contenuti 
e all'uso dell'appellativo Ã Maitre Ã con cui Pareto era solito rivolgersi al de Molinari, 
permette di ipotizzare con buona probabilitÃ che quest'ultimo sia il destinatario della 
presente lettera. Su G. de Molinari cfr. la nota 4 della lettera a H.L. Follin, 27 novem- 
bre 1900, supra, p. 303. 

2 .  Numa Droz (1844-18gg), uomo politico svizzero. Di modeste origini, fu protago- 
nista di una brillante carriera politica che lo portÃ a diventare presidente della Con- 
federazione dal 1881 al 1887 e capo del Dipartimento degli Affari Esteri fino al 1892. 
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In questa veste, nel 1889, si occupÃ del caso di spionaggio di cui fu protagonista 
l'ufficiale tedesco Wohigemuth, tenendo brillantemente testa a Bismarck. Centralizza- 
tore, fautore di un potere esecutivo forte, ma al tempo stesso difensore del liberalismo 
economico, si oppose alla creazione di una banca di Stato (1897) e al riscatto delle fer- 
rovie da parte della Confederazione (1898). CollaborÃ con la M Bibliot6que universelle 
et Revue Suisse Ã̂ su cui scrisse, tra l'altro, L'dconomiepolitique et l'idde nationale (gennaio 
1897); p. 5-26, (febbraio 1887), p. 317-335, recensione al Cours di cui Parete discorre in 
una lettera al Pantaleoni del 2 febbraio 1897 (cfr. OC, 28, vol. 2, p. 22-24). 

3. Questa lettera sulla presunta fine del partito liberale costituisce un'ideale conti- 
nuazione di quelle a H.L. Follin, cit., supra, p. 301-302 e a E. Tallichet, cit., p. 310-312. 

4. Cfr. le note 8 e g della lettera a H.L. Follin, cit., supra, p. 304. 
5. Cfr. le note 5 e IO, ibid., p. 303 e 304. 
6. Allude a Paul-fimile Marie RÃ©veillÃ¨ (1829-1go8), contrammiraglio e scrittore 

francese. RisalÃ per primo le rapide del Mekong all'epoca in cui comandava la flotta 
francese in Cocincina. Fu autore di numerosi saggi in cui espose una sua originale 
filosofia individualista, che chiamÃ Ã autarchie Ã : Tutelle et Autarchie (1896), Christianisme 
et Autarchie (1898), Contre l'gtatisme ( I ~ o I ) ,  Autarchie religieuse (1902). AderÃ alla Jeune 
Ã©cole movimento degli ufficiali di marina francesi fautori della guerra navale condotta 
con piccole unitÃ contro le grandi corazzate inglesi. PubblicÃ² sotto lo pseudonimo di 
Paul Branda, numerose poesie ispirate ai suoi viaggi nel Sud-Est asiatico. 

7. Cfr. la nota 13 della lettera a H.L. Follin, cit., supra, p. 305. 
8. Cfr. la nota 11, ibid., p. 304 e la nota 6 della lettera a G. Borelli del g giugno 1901, 

supra, p. 315. 
g. Cfr. la nota 8 della lettera a G. Borelli, cit., p. 315-316. 
IO. Cfr. la nota 6 della lettera a E. Tallichet, cit., supra, p. 312. 
11. Cfr. la nota 4 della lettera al presidente dell'Associazione Camillo Cavour del 

21 gennaio 1901, supra, p. 307. 

24. 
A T A N C R E D I  G A L I M B E R T I  

(R12C007) 

CÃ©ligny lÃ 18 febbraio 1902 

L a  sua lettera mi  h a  fatto molto piacere, poichÃ temevo appunto ciÃ a cui ella 
accenna, e cioÃ che, diventato ministro, non volesse piÃ avere che fare coll'e- 
remita di CÃ©ligny la  quale cosa assai mi  rincresceva, poichÃ© voglia scusare la 
schietta confessione, se poco o nulla mi premeva la  relazione col ministro, avrei 
avuto caro d i  potere seguitare quella coll'uomo, che riverivo e stimavo.' 

M a  non voglio farle perdere altro tempo, e passo subito a discorrere del- 
l'argomento a cui ella accenna nella sua lettera.3 

Tale argomento, mi  pare, si debba considerare sotto tre aspetti essenzial- 
mente diversi, e cioÃ¨ I" Quid col giure costituito? 2" Quid col giure costituen- 
do? 3' I n  quale relazione si trova coll'evoluzione storica che si sta compiendo? 
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I" Quid col giure costituito? Breve su ciÃ sarÃ il discorso, perchÃ non po- 
trei che ripetere gli argomenti da lei recati. A me sembrano ottimi e tali da 
esaurire completamente l'argomento. Secondo il giure costituito, ella aveva 
il diritto ed il dovere di impedire che gli impiegati delle poste e dei telegrafi 
si associassero per promuovere uno sciopero.4 

2 O  Quid col giure costituendo? La risposta scientifica dovrebbe muovere 
dalla considerazione di ciÃ che puÃ maggiormente tornare utile alla societÃ  
e perciÃ sarebbe necessario di avere giÃ la risposta al 3 O  quesito. 

Disgraziatamente la scienza sociale Ã ben lungi dal potere neppure tenta- 
re di dare queste e altre simili risposte. Ove dimostrasi impotente la ragio- 
ne subentra la fede, e quindi ognuno di noi tenta di risolvere quei quesiti se- 
condo certi principii che a lui piacciono, ma di cui non potrebbe dare la 
dimostrazione. 

E poichÃ la mia fede era, e forse benchÃ ora molto affievolita, Ã la libertÃ  
tentai di risolvere il quesito secondo questa fede nell'articolo del Journal des 
Economistes, da lei [accennato].5 Ma riconosco di non potere [dare] una di- 
mostrazione scientifica dell'utilitÃ sociale della soluzione, onde Ã di poco o 
nessun valore. Io ho avuto sin ora, in molti miei scritti, il grave torto di me- 
scolare le vedute puramente scientifiche colle applicazioni pratiche. Ora 
principio ad astenermene e a giudicare gli avvenimenti in modo assoluta- 
mente oggettivo, astrazione fatta dai sentimenti che posso avere. 

La soluzione che mi detta il mio sentimento di libertÃ  porta ad un'uto- 
pia, poichÃ per ottenere buon successo avrebbe bisogno di una responsabilitÃ  
che ora i sentimenti dominanti impediscono di imporre. Io vorrei potere di- 
re agli impiegati delle poste: Ã Siete liberi di associarvi per fare sciopero, ma 
siete avvisati di due cose: io Dovete dare un preavviso di tre mesi. 2 O  Dato 
quel preavviso, non potrete piÃ tornare indietro; se si trova chi vi sostituisca, 
rimarrete sul lastrico, e non ci sarÃ senso di pietÃ che tengan. 

Ora tale discorso non si puÃ fare, per molti motivi, che ella, uomo prati- 
co, conosce meglio di me. Dunque tutto ciÃ che non puÃ stare senza quel di- 
scorso deve reputarsi una favola, e non ha maggiore realtÃ delle avventure 
di Orlando. 

3" In quale relazione sta l'argomento coll'evoluzione storica che si sta com- 
piendo? Eccoci alla parte maggiormente utile della discussione. 

Dopo che ho scritto Le pÃ©ri socialiste,' e l'articolo della Rivista di Socio- 
logia,7 che le mandai, nuovi fatti sono venuti a confermare che la marea so- 
cialista seguita a salire. Al termine sta la reazione, feroce, implacabile; e non 
Ã dato a nessun uomo lo impedire che tanto maggiore sarÃ stata l'azione, 
tanto maggiore sia pure la reazione. 

Quel movimento generale, come segna per le grandi crisi economiche, Ã 
composto di altri movimenti [simili] ma parziali, cioÃ da un seguito di 
piccole azioni e reazioni. In questo momento, ella coll'impedire un'azione 
degli impiegati della posta e dei telegrafi ha pure impedito una reazione, che 
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prontamente sarebbe seguita; ed ha fatto il bene di quegli impiegati, come 
farebbe il babbo il quale impedisce al figlio di slanciarsi contro un colosso. 

Giorni sono, avevo anzi scritto un articolo per esprimere ciÃ² Ma poi mi 
avvidi che ricadevo nel solito peccato di occuparmi praticamente di cose pra- 
tiche, e quel mio articolo servi semplicemente ad accendere il fuoco. 

Torniamo ai movimenti anche piÃ generali. E impossibile negare, veden- 
do i fatti di spagna,' di Trieste,9 di Francia, gli scioperi d'Italia,IO che mug- 
ge la tempesta. Per altro, se non erro, siamo ancora lungi dalla rivoluzione 
finale. Siamo appena al principio del dramma. Le elezioni francesi, ne sa- 
ranno forse uno dei punti salienti, sia che volgano in favore dei nazionalisti, 
sia che favoriscano i socialisti." 

In Italia, altre volte le scrissi ed ogni fatto sempre piÃ mi confermava, il 
pericolo che minaccia il ministero di cui ella fa parte, verrÃ dagli eccessi de- 
gli elementi sovversivi, che renderanno indispensabile la repressione. Quel 
ministero ha superato lo scoglio dei fatti di Berra,12 e fu miracolo, ma altri 
maggiori pericoli stanno spuntando. La parte piÃ ragionevole dei socialisti 
ha intuito ciÃ² e procura di impedire gli eccessi, ma Ã dubbio se potrÃ tene- 
re a dovere gli anarchici, gli impulsivi, gli impazienti. 

Nulla sarebbe piÃ favorevole alla reazione in Italia di uno sciopero, pos- 
sibilmente simultaneo, delle poste, dei telegrafi, e delle ferrovie. La vita del 
paese sarebbe sospesa per pochi giorni e dopo seguirebbe una reazione tale 
che nessuno ora se la puÃ figurare. 

Impedire quello sciopero, col consentire a tutte le domande di quegli im- 
piegati, non si puÃ² e ciÃ per molti motivi, che al solito non espongo, per- 
che li conosce meglio di me. Tanto piÃ concederassi a quelle persone, tanto 
piÃ da esse e da altri sarÃ chiesto. 

Se Ã vero che le SocietÃ di ferrovie hanno offerto al governo di sciogliere 
sin d'ora le convenzioni,I3 non capisco come il governo non abbia accettato. 
Quella sarebbe una via di salvezza. 

Riguardo alle poste e ai telegrafi, ella tenta la sola via che, per quanto se 
ne puÃ ora giudicare, puÃ fare scemare almeno per un poco di tempo la bu- 
fera. Ma non dimentichiamo che da tutte le parti soffia la tempesta. Non so 
se potrÃ quietarsi prima che abbia reso necessaria la repressione. In ogni mo- 
do, ella potrÃ dire: faccio ciÃ [che] debbo, avvenga ciÃ che puÃ² 

In Francia, il Waldeck-Rousseau14 coll'agitare lo spettro clericale, si Ã pro- 
curato un poco di tregua. Ho veduto che si era tentata pure quella via in 
Italia, ma non recÃ e non poteva recare a nulla di buono. Ci vorrebbe qual- 
che cosa altro. 

Io mi contento di guardare da lungi quegli eventi e procuro di studiarli 
in modo esclusivamente scientifico. Sto ora correggendo le bozze di un gros- 
so volume che sarÃ pubblicato da Giard & BriÃ¨r di Parigi, e che, credo, sarÃ 
da tutti biasimato, appunto perchÃ sard assolutamente al di fuori da ogni 
setta o partito. SarÃ  in parte, uno sviluppo delle teorie appena accennate 
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nell'articolo mio sulla Rivista di Sociologia. Quando sarÃ pubblicato, cioÃ 
verso giugno, o forse agosto,'S mi vorrÃ spero concedere di offrirle una  co- 
pia di quel lavoro. 

Gradisca i sensi di ossequio, coi quali sono 
Suo Devotissimo 

P.S. L a  distinzione che ella vorrebbe fare t ra  gli impiegati dello Stato e gli 
operai che combattono con un  capitalista, sarebbe buona quando vi fosse lo 
stato degli economisti che non si occupa d'industria. Ma ella vede che a quel 
concetto volgiamo ognora piÃ le spalle. I n  Italia l'esercizio di Stato delle fer- 
rovie non si potrÃ forse evitare.16 Del resto, anche ora, con un  esercizio se- 
mi-privato, ella vede che lo Stato Ã costretto a darsi pensiero di fare au- 
mentare le mercedi del personale delle ferrovie, per evitare lo sciopero. 

Non ci facciamo illusione, il socialismo di Stato guadagna e guadagnerÃ 
ognor piÃ terreno, e con quel socialismo non puÃ avere luogo la distinzione 
che fa tra impiegati dello Stato e impiegati degli industriali. 

v. P. 

I. Si tratta di Tancredi Galimberti (1856-1939), avvocato e uomo politico cuneese, 
deputato per otto legislature, dal 1887 al 1913. Nel 1896-1897 fu sottosegretario al- 
l'Istruzione Pubblica con di RudinÃ e dal 1901 al 1903 ministro delle Poste del ga- 
binetto Zanardelli. Fautore del rigore economico, si oppose ai metodi repressivi per 
risolvere le questioni sociali; contrario alla politica coloniale, caldeggiÃ il riawici- 
namento alla Francia. LegÃ le sue fortune politiche ai buoni rapporti con Giolitti, da -. 

cui si allontanÃ progressivamente a partire dal 1903, fino a divenirne aperto antago- 
nista nelle elezioni del 1909 e, nell'aprile del 1911, quando fu tra coloro che votarono 
la sfiducia al governo. Interventista convinto, mostrb simpatia per il movimento fa- 
scista, che vedeva come difensore dell'ordine e dello Stato, ma di cui disapprovÃ i 
metodi squadristi e gli attacchi alla legalitÃ  

2. Pareto espresse un giudizio estremamente lusinghiero nei confronti di Tancredi 
Galimberti in una lettera ad Adrien Naville del 3 aprile 1902: a C'est un homme tr&s 
instruit, un esprit fin et distingue; [. . .] et je crois surtout Mr. Galimberti un hom- 
me tr&s impartial~ (OC, 19, p. 4-52). Gli altri scambi epistolari tra lui e il ministro, 
finora noti, datano 8 maggio 1901 (OC, 30, p. 381-382), 11 maggio 1902 (OC, 31, p. 
145-146) e 11 maggio 1904 (ibid., p. 153). 

3. ~Galimberti [. . .] ha dovuto, nel 1902, vietare ai suoi impiegati di riunirsi per 
preparare lo sciopero generale. Ha avuto perfettamente ragione, e non poteva fare al- 
trimenti, date le circostanze di fatto, e soprattutto in considerazione che l'opinione 
pubblica non ammette i provvedimenti che, soli, potrebbero rendere efficace la re- 
sponsabilitÃ >> (cfr. V. PARETO, I sistemi socialisti, Torino, Utet, 1974, p. 488). 

4. Pareto, dopo aver fatto riferimento al passo dei Sistemi socialisti di cui alla pre- 
cedente nota, aggiungerÃ nella citata lettera al Galimberti dell'n maggio 1902: Ã Ma 
tosto o tardi converrÃ pensare ad aumentare il salario della maggior parte degli im- 
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piegati dello Stato, ai quali, se si toglie il diritto di sciopero, non debbono venire meno 
i vantaggi che con quello potrebbero conseguire,, (OC, 31, p. 146). 

5. Si tratta di Le droit de gr2ue du personel des seruices publics in << Journal des Ã©conomi 
stesn (agosto 1899), p. 170-178, ora in OC, 4, p. 311-319, dove Pareto esprime la teoria 
secondo cui lo sciopero Ã l'unico mezzo per fissare il prezzo del lavoro in maniera 
efficace e utile a un paese, in quanto fondato sulla libera concorrenza. 

6. Le perii socialiste, cit. Sulle osservazioni di Pareto circa il dilagare del socialismo 
cfr. la nota 4 della lettera a G. Borelli del g giugno 1901, supra, p. 315. 

7. Pareto si riferisce molto probabilmente a Un'applicazione di teorie sociologiche, in 
Ã Rivista italiana di sociologia~ (luglio ~goo), p. 401-456, ora in Scritti sociologici mino- 
ri, Torino, Utet, 1980 (in OC, 22), p. 178-238. 

8. In Spagna, tra il 1898 e il 1902, triplicÃ il numero degli aderenti all'Ugt ( U n i h  
Genera1 de Trabajadores), il sindacato legato al partito socialista, i cui voti raddop- 
piarono. Le tensioni sociali e le difficoltÃ politiche ebbero la loro manifestazione piÃ 
evidente nella protesta anarchica della classe operaia del febbraio 1902, quando uno 
sciopero generale dei lavoratori metallurgici generÃ tumulti e una sanguinosa repres- 
sione a Barcellona e in Catalogna, con 40 morti e piÃ di 200 feriti. 

g. Il 13 febbraio 1902, durante uno sciopero proclamato da 300 fuochisti delle na- 
vi del Lloyd ormeggiate nel porto di Trieste, scoppiarono violenti scontri tra sciope- 
ranti e polizia: vi furono 14 morti. 

IO. In Italia i primi mesi del 1902 furono segnati da importanti avvenimenti sul 
fronte della lotta sindacale. In gennaio manifestarono i ferrovieri minacciando asten- 
sioni dal lavoro se non fossero state soddisfatte le loro rivendicazioni salariali e, in 
febbraio, scesero in sciopero gli addetti al gas di Torino. In marzo sarebbe stata la 
volta dei braccianti e mezzadri del Mantovano, del Ferrarese, del Vercellese e del 
Polesine. 

11. Nelle elezioni che si tennero in Francia nella primavera del 1902 si affermÃ una 
coalizione di centro-sinistra (Bloc des gauches) che inaugurÃ la fase radicale della 
Terza Repubblica. A Waldeck-Rousseau successe fimile Combes. 

12. Il 27 giugno 1901, nei pressi di Berra, comune della provincia di Ferrara, l'in- 
tervento dell'esercito durante uno sciopero causÃ la morte di alcuni braccianti agri- 
coli. Su questi fatti, e in generale sul problema degli scioperi, Pareto pubblicÃ due 
articoli che risultano di fondamentale importanza per la comprensione della sua 
posizione al riguardo: Gli scioperi, in <<L'Italia del popolo>> (20-21 maggio 1901) e Gli 
scioperi e il ministero Giolitti, in <La vita internazionale>> (20 luglio ~ g g ~ ) ,  p. 433-437 
e in a11 se colo^ (19-20 luglio 1901). Entrambi sono ora pubblicati in SP, vol. 2, 

P- 353-355 e 356-364. 
13. Dopo un primo riordinamento delle ferrovie italiane (1865), con la legge del 27 

aprile 1885 venne stipulata una convenzione tra le societÃ ferroviarie e lo Stato secondo 
la quale quest'ultimo manteneva la sola proprietÃ delle linee, lasciando alle societÃ la 
gestione del servizio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la possi- 
bilitÃ di riscattare il materiale mobile e di esercizio (cfr. F. TAJANI, op. cit., p. 97 S.). 

14. Cfr. la nota 13 della lettera a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 305. 
15. Pareto si riferisce al secondo volume di Les systimes socialistes, Paris, Giard et 

Brikre, 1902, che uscirÃ tra la fine di agosto e l'inizio di ottobre del 1902 (cfr. la let- 
tera a E.T. Moneta, 26 agosto 1902, in OC, 31, p. 148 e la lettera ad A. Linaker, 13 
ott 1902, in OC, 19, p. 463). 

16. In effetti le ferrovie italiane saranno statalizzate nel 1905 (cfr. F. TAJANI, op. cit., 
p. 115 S.). 



25. 
A WILHELM FRANZ MEYER 

CÃ©ligny ce 25 juin 1902 

Mon cher Colleguel 

Je rÃ©pond Ã votre lettre, qui m'a beaucoup intÃ©re~sÃ© 
(2) Pour la dÃ©finitio de l'homo aconomicus, voici ce qu'on peut faire. 
Dans le texte aprÃ¨s Ã§nou nous bornerons Ã dire quelques mots de deux 

objections~, on ajouterait, en allant Ã la ligne: 
Ã§Tout recherche scientifique est nÃ©cÃ©ssaireme analytique, c'est-Ã -dir 

isole quelque caractÃ¨re qu'elle Ã©tudi spÃ©cialement Toute application pra- 
tique est au contraire essentiellement synthÃ©tique c'est-Ã -dir rÃ©uni les 
diffÃ©rent caractÃ¨re Ã©tudiÃ par diffÃ©rente sciences. Les actions des hommes 
sont extrÃ¨memen variÃ©e et forment l'objet de plusieurs sciences. Une de 
celles ci (l'Ã©conomie Ã©tudi les actions rationelles que font les hommes pour 
se procurer des biens Ã©conomiques On peut donner une forme concrÃ¨t Ã 
cette opÃ©ratio qui consiste Ã isoler certaines classes de caractÃ¨re A, B, C, 
etc., et considÃ©re des hommes qui se livrent les uns exclusivement aux ac- 
tions de la classe A, les autres aux actions de la classe B, les autres aux ac- 
tions de la classe C. etc. LYhomo aconomicus sera celui qui se livre exclusive- 
ment aux actions rationelles ayant pour but de se procurer des biens 
Ã©conomiques On pourrait de meme considÃ©rer si cela pourrait &tre utile, un 
homo religiosus, un homo ethicus, un homo politicus etc., et meme un homo eroti- 
cus etc. Maintenant on exprime exactement la meme chose, en disant qu'il 
faut distinguer, parmi les actions des hommes et Ã©tudie sÃ©parÃ©me les ac- 
tions Ã©conomiques les actions religieuses, les actions politiques, etc.; ou bien 
en disant que dans l'homme rÃ©e il ya un homo aconomicus, un homo religiosus, 
un homo ethicus etc. Ã 

C'est dans le texte qui suit qu'on peut citer la leqon de Monsieur Vito 
Volterra3: Ã L'Ã©conomi mathÃ©matiqu considÃ¨r un homme abstrait: l'homo 
aconomicus, de meme que la mÃ©caniqu rationelle considÃ¨r des point mate- 
riels et des corps rigidesm. 

Ici se mettra la citation. La leqon de Monsieur le professeur Vito Volter- 
ra a Ã©t pubbliÃ© dans Giornale degli Economisti, novembre 1901.~ 

(5) Pour le moment les applications numkriques manquent, parce que l'ex- 
pÃ©rienc ne nous a pas encore donnÃ les valeurs numÃ©rique des paramÃ¨tres 
Mais elle pourrait nous les donner dans l'svenir. 

(7) Nous sommes d'accord. On rappelle une chose connue des mathÃ©ma 
ticiens pour en tirer une consÃ©quenc jusqu'Ã ce jour inconnue des Ã©cono 
mistes, meme des Ã©conomiste mathÃ©maticiens 
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(9) Vous pourriez ajouter quelques mots pour rÃ©sume mes explications. 
(g bis) Non, je ne saurais dire Ã§qu'un des principales applications des 

nouvelles thÃ©orie est prÃ©cisÃ©me de faire connaftre les erreurs des anciennes 
thÃ©orie et de les rectifier~. Voici ce que je dirais: Ã§Le nouvelles thÃ©orie 
nous procurent une conception du phÃ©nomÃ¨ concret beaucoup plus proche 
de la rÃ©alit que toutes les autres thÃ©orie connues jusqu'Ã ce jour. En effet 
en comparant le phÃ©nomÃ¨ concret Ã ces thÃ©ories on a pu, grgce aux nou- 
velles thÃ©ories dÃ©couvri de nombreuses erreurs. D 

(11) Ce que vous me dites ici est la meilleure preuve de l'utilitÃ des nouvelles 
thÃ©ories Si vous ne les connaissiez pas, vous auriez acceptÃ les assertions 
des Ã©conomiste non-mathÃ©maticiens sans y faire d'objection. Mais maintenant 
que vous connaissez les nouvelles thÃ©ories ces assertions vous semblent telle- 
ment absurdes que vous Etes Ã©tonn qu'elles aient pu Etre formalisÃ©es 

Par exemple, une personne qui ne sait pas que le phÃ©nomÃ¨ Ã©conomiqu 
peut Etre reprÃ©sent par un systÃ¨m d'Ã©quation (comme un phÃ©nomÃ¨ mÃ© 
canique est reprÃ©sent par les Ã©quation de la mÃ©caniqu rationnelle) ne trou- 
vera aucune difficultÃ Ã admettre que Ã§l coiit de production dÃ©termin le 
prix de vente Ãˆ 

Mais si cette personne connait les Ã©quation de l'Ã©conomi mathÃ©matique 
elle saura que si x est le coiit de production et y  le prix de vente, parmi ces 
Ã©quation il y en a une qui est 

x = y  
et alors elle verra qu'il est absurde de dire que x dÃ©termin y. 

En d'autres termos c'est l'Ã©conomi mathÃ©matiqu qui nous fait voir que 
les deux propositions suivantes sont Ã©quivalentes 

Io Le coiit de production dÃ©termin le prix de vente. 
11' Dans un systÃ¨m d'Ã©quation entre un grand nombre d'inconnues, il 

y a x = y; c'est x qui dÃ©termin y. 
La seconde proposition est absurde, donc la premiÃ¨re qui lui est Ã©quiva 

lente, l'est aussi. 
Mais une personne qui ignore les formules de l'Ã©conomi mathÃ©matique 

ignore aussi cette Ã©quivalenc des deux propositions. Elle peut donc croire 
(et un grand nombre d'Ã©conomiste non-mathÃ©maticien le croient encore 
aujourd'hui) que la premiÃ¨r proposition est vraie. 

On a ainsi une idÃ© fausse du phÃ©nomÃ¨ rÃ©el L'utilitÃ des nouvelles doc- 
trines est de nous donner une idÃ© qui se rapproche plus de la rÃ©alitÃ Nous 
apprenons ainsi que le prix de vente et le coiit de production ne sont pas dans 
un te1 rapport que l'un dÃ©termin l'autre, mais que leur rapport est fort 
diffÃ©rent il consiste en ce que, dans certaines conditions d'organisation Ã©co 
nomique, l'Ã©galit du coiit de production et du prix de vente est une des 
conditions (Ã©quations qui dÃ©terminen l'Ã©quilibr Ã©conomique 

Je viens de citer un des exemples les plus simples. Il en existe une foule 
d'autres. 
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Les Ã©conomiste non-mathÃ©maticien ont Ã©t souvent des hommes d'un 
grand talent. Il se sont Ã©garÃ seulement parco qu'ils n'avaient pas Ã leur di- 
sposition les resources de l'Ã©conomi mathÃ©matique Meme quand ils arrivent 
Ã la vÃ©ritÃ ils Ã©prouven d'Ã©norme difficultÃ©s qui disparaissent immÃ©diate 
ment pour celui qui sait que le phÃ©nomÃ¨ Ã©conomiqu est reprÃ©sent par 
un systÃ¨m d'Ã©quations 

Prenez un homme trÃ¨ intelligent, de gÃ©ni meme, mais qui ignore les ma- 
thÃ©matiques et proposez-lui un problÃ¨m concret qui dÃ©pen d'un systÃ¨m 
trÃ¨ simple d'Ã©quations par exemple de 

a x + Ã ² y + c z =  
a J x + b ' y + c J z = d J  (a) 
aJJx + b J 3  + cJyz  = d J y  

Non seulement il sera incapable de rÃ©soudr ce problÃ¨me mais vous verrez 
toutes les bizarres erreurs qu'il pourra accumuler. 

Un jeune homme, Ã©lÃ¨ d'un gymnase, rÃ©soudr au contraire ce problÃ¨ 
me avec la plus grande facilitÃ© Ã peine il saura que la solution de ce problÃ¨ 
me dÃ©pen de la solution des Ã©quation (a). 

(12) Vous avez raison, mais la chose est bien difficile, car il faut Ã©vite de 
trop longues explications. Je vais voir si je puis surmonter cette difficultÃ© 

J'avais fait la liste des ouvrages et des monographies rÃ©glÃ systÃ©matique 
ment, en suivant pour modÃ¨l votre article. J'avais envoyÃ le tout Ã Monsieur 
Pantaleoni.5 Il parait que cela aussi a Ã©t perdu avec les Ã©preuves puisque 
vous ne l'avez pas resu! Etes-vous sfir qu'on ne l'a pas Ã l'imprimerie?6 

Je referai de nouveau cette liste et je vous l'enverrai. 
AgrÃ©e mes meilleurs saluts 

CÃ©lign 
(GenÃ¨ve Suisse 

I .  Si tratta di Wilhelm Franz Meyer (1856-1g34), matematico tedesco, direttore con 
C.F. Klein e H .  Weber dell'enciclopedia tedesca delle scienze matematiche. La mo- 
numentale opera dedica parecchi volumi alle applicazioni delle teorie matematiche e 
comprende u n  contributo di Pareto, la cui stesura 6 oggetto della presente lettera: 
Anwendungen der Matematik auf Nationalokonomie, in  Encyclopadie der mathematischen Wis- 
senschaften mit Einschluss ihner Anwendungen, Leipzig, B.G. Teubner, 1900-1904, Bd. I ,  

Heft. 7,  p. 1094-1120 [cfr. la traduzione a opera di G. SENSINI ,  con tit. Applicazione della 
matematica all'Economia politica, in  <Giornale degli Economisti Ã (novembre 1906), p. 
424-4531" Sul Meyer cfr. G.  DRAGONI, S. BERGIA e G.  GOTTARDI, Dizionario biografico 
degli scienziati e dei tecnici, Bologna, Zanichelli, 1999, ad vocem. 

2. Lo scambio epistolare tra Pareto e Meyer per l'articolo dell'Encyclopadie di cui 
alla precedente nota era iniziato da piÃ di u n  anno (cfr. le lettere a M .  Pantaleoni, 
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16 agosto 1900 e g luglio 1901, in OC, 28, vol. 2, p. 326 e 368). E inoltre nota una 
lettera di Pareto al Meyer, datata 16 dicembre 1901 (in OC, 19, p. 436-441), di cui la 
presente costituisce un'ideale prosecuzione. 

3. Vito Volterra (1860-1g40), matematico e fisico. Fu professore di meccanica ra- 
zionale a Pisa e Torino, di fisica matematica a Roma, presidente dell'Accademia dei 
Lincei, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comitato internazionale dei pe- 
si e delle misure. In campo matematico legÃ il suo nome alla teoria delle equazioni 
integrali con dominio di integrazione variabile; in fisica si occupÃ della propagazio- 
ne della luce nei mezzi birifrangenti, del moto dei solidi contenenti liquidi liberi, de- 
gli spostamenti dei poli terrestri, della distorsione elastica. Convinto sostenitore dei 
valori della scienza, fu protagonista con Benedetto Croce di un vivace dibattito cul- 
turale e ideologico sul ruolo e sul primato della cultura umanistica e di quella scien- 
tifica. Negli ultimi anni della sua vita si dedicÃ all'elaborazione di teorie matemati- 
che sulla lotta per la vita fra piÃ specie biologiche conviventi e sui principi di una 
nuova dinamica demografica. Sull'applicazione delle matematiche alle scienze socia- 
li il Volterra fece pervenire a Pareto alcuni suoi articoli (cfr. le lettere paretiane del 
15 febbraio 1902 e del 12 gennaio 1906, in OC, 30, p. 397 e 450-451). Si ricorda inol- 
tre una recensione del matematico al Manuale di economia politica: V. VOLTERRA, L'eco- 
nomia matematica e il nuovo 'Manuale7 del Pro$ Pareto, in Ã§Giornal degli Economisti~, 
vol. 32 (aprile 1906), p. 296-301. 

4. Si tratta di V. VOLTERRA, Sui tentativi di applicazione delle matematiche alle scienze bio- 
logiche e sociali. Discorso letto il  4 novembre 1901 alla inaugurazione dell'anno scolastico nella R. 
UniversitÃ di Roma, in  giornale degli Economisti~, S. 2, a. 12, vol. 23 (luglio-dicem- - - 
bre I ~ O I ) ,  p. 436-458. Il passo del Volterra a cui Pareto qui accenna Ã riportato nel- 
la citata lettera al Meyer del 16 dicembre 1901 (OC, 19, p. 440-441). 

5. Maffeo Pantaleoni (1857-1924), economista e uomo politico. Fu docente in varie 
universitÃ italiane (fra cui quelle di Macerata, Venezia, Napoli, Pavia e Roma) e a 
Ginevra, nonchÃ deputato radicale alla Camera nel 1900. L'anno successivo si 
allontanÃ dal partito e si orientÃ sempre piÃ marcatamente in senso nazionalista, 
distinguendosi nel 1914 per lo spirito interventista. SeguÃ D'Annunzio nell'impresa di 
Fiume (1919) dove resse il settore delle finanze. Nel 1923 fu nominato senatore e 
delegato alla Lega delle Nazioni. Marginalista, walrasiano e liberista, diede un con- 
tributo fondamentale alla costruzione sistematica della scienza economica. Fu tra i 
primi a trattare della teoria delle fluttuazioni endogene (cioÃ determinate da forze 
all'interno del sistema) e del problema dei prezzi politici; si occupÃ dell'incidenza 
della tassazione, considerando l'imposta come prezzo del consumo dei servizi pub- 
blici. Fra le sue opere economiche: Teoria della traslazione dei tributi (1882)~ Principi di 
economia pura (1889)~ Erotemi di economia (postuma, 1925). Nel gennaio 1890 conobbe 
Vilfredo Pareto, col quale instaurÃ una lunga e sincera amicizia che si sarebbe rivelata 
determinante per il futuro percorso scientifico e intellettuale paretiano. Nel 1893 fu 
lui a raccomandare Pareto a Walras per la nomina a professore di economia politica 
all'universitÃ di Losanna. 

6. Il Pantaleoni collaborÃ alla stesura dell'articolo paretiano per lYEncyclopadie e ne 
curb la bibliografia; ebbe per questo motivo vari contatti con il Meyer, come atte- 
stano le lettere che Pareto gli scrisse dal 25 novembre al 16 dicembre 1901 (cfr. OC, 
28, voi. 2, p. 385-389). In particolare, sulla vicenda delle bozze andate perdute, cfr. 
le lettere allo stesso Pantaleoni del 5 aprile e dell'8 maggio 1902, ibid. vol. 2, p. 401-402. 



26. 
A H E R M A N N  LAURENT 

(R12C174) 

Celigny, ce g septembre 1902 

Cher Monsieurl 

Je vous remercie du carton que vous m'avez envoyÃ© Je vous retourne celui qui 
est pour Monsieur Walras2; je prÃ©fÃ¨ que vous le lui envoyez vous meme. 

Ce carton laisse subsister l'erreur que je vous ai signalÃ© Je vous ai dit, 
prouvÃ© rÃ©pÃ©t qu'il n'est pas vrai que l'ophÃ©limitÃ ne diffÃ¨r que par un 
paramÃ¨tr de l'intÃ©gral de: 

padqa + Pbdqb -*- ' ' = O ('1 
Je vous ai rÃ©pÃ© Ã satiÃ©t que les dÃ©rivÃ© partielles de 
ces deux fonctions ne soni pas disproportionnelles pour 
une ualeur quelconque de la variable. Dans le cas de deux 
marchandises, la droite MN reprÃ©sent l'intÃ©gral de 

'<la + Pbdqb = 0 

c'est-Ã -dir 

ya+Pbqb= O 

La courbe S T  reprÃ©sent l'ophÃ©limitÃ Ce n'est qu'au point P, oÃ la courbe 
ST est tangente a MN que l'ophÃ©limit se trouve Ã©gal Ã l'intÃ©gral de ( I ) .  

Parce qu'une droite et une courbe ont un point de tangence commun, vous 
vous obstinez Ã vouloir qu'elles aient la meme Ã©quation 

Je vous ai dit ce que je devais; maintenant je vous laisse dans votre opi- 
nion. Ne parlons plus de cela. 

Ce petit diffÃ©ren n'entame en rien les sentiments amicaux que j'ai pour 
vous, et que j'espÃ¨r que vous voudrez bien me conserver de votre part 

I. E il matematico francese Matthieu Paul Hermann Laurent (1841-1908). Laurea- 
tosi a Nancy discutendo una tesi sulle funzioni continue di variabili complesse, svolse 
i suoi studi piÃ importanti nel campo dell'analisi differenziale (serie infinite) e della 
statistica, dove sviluppÃ formule di interpolazione per il calcolo di tavole attuariali. 
Particolarmente importante fu la sua attivitÃ didattica e divulgativa (cfr. Dictionary of 
Scientific Biography, New York, s.e., 1973, sub voce, a cura di I. GRATTAN-GUINNESS). 

2. LÃ©o Walras (1834-1910) 6 il celebre economista considerato fondatore della 
Scuola di Losanna. Abbandonati gli studi universitari in ingegneria mineraria, si de- 
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dico all'attivitÃ giornalistica e solo successivamente fu avviato dal padre Auguste al- 
la scienza economica, a cui diede un contributo fondamentale con le teorie dell'equi- 
librio generale e dell'utilitÃ marginale. Studioso fecondo e originale, Walras si occupÃ 
anche di teoria della moneta, della produzione, del credito e della formazione del ca- 
pitale. Fu predecessore e maestro di Pareto sulla cattedra di economia politica del- 
l'UniversitÃ vodese. che tenne dal 1870 al 1802. 

d 

3. La lettera riprende, e parrebbe concludere, un vivace e interessante scambio 
epistolare tra Pareto e Laurent iniziato nel gennaio 1899, oggetto del quale era una 
erronea determinazione analitica dell'ofelimitÃ da parte del matematico francese. In 
particolare, all'epoca della presente lettera, Hermann Laurent stava ultimando il suo 
lavoro Petit traitt! d'dconomie politique mathimatique, redige conformt!ment aux prt!ceptes de l '&cole 
de Lausanne, Paris, Schmid, 1902. Le critiche che qui Pareto muove al suo interlocu- 
tore sembrano da mettere in diretta relazione con il suggerimento che gli diede in una 
lettera del 22 luglio 1902: Ã§J crois que vous feriez bien de mettre une errata-corrige 
ou un carton, car c'est vraiment dommage que cette inadvertance dÃ©par ainsi vo&e 
l i v r e ~  (cfr. OC, 30, p. 411). Sull'intera vicenda e sulla sua portata scientifica cfr. altre 
quattro lettere di Pareto al Laurent, dal 7 al 19 gennaio 1899 (ibid., p. 337-34g), e il 
saggio di J.S. CHIPMAN, An episode in the Early Deuelopment of ordinai Utility Theory: 
Pareto's letters to Hermann Laurent, 1899-1902, in Ã Revue Ã©uropÃ©en des sciences socia- 
l e~>> ,  a. 14, n. 37 (1976)~ p. 39-64. 

4. Pareto definisce l'ofelimitÃ come un Ã termine [. . .l, dal greco (bqÃ‰X~poi; per 
esprimere il rapporto di convenienza, che fa sÃ che una cosa soddisfi un bisogno o un 
desiderio, legittimo o meno>>. E aggiunge: Ã Questo nuovo termine ci Ã tanto piÃ 
necessario in quanto avremo bisogno pure di adoperare il termine utile nella sua 
accezione ordinaria, per designare cioÃ la proprietÃ che ha una cosa di favorire lo 
sviluppo e la prosperitÃ d'un individuo, d'una razza o di tutta la specie umana>> 
(cfr. V. PARETO, Corso di economia politica, Torino, Utet, 1987, tj 5). 

27. 
A NICOLA FORNELLI 

(R12C480) 

CÃ©ligny lÃ 18 giugno 1903 

Illustrissimo Signor C. Professore Nicola Fornelli1 

La ringrazio per avermi mandato il suo libro2 in cui, con fine analisi ha be- 
nissimo giudicati parecchi fatti importanti. Tale Ã̈ per esempio quello, di cui 
Ã fatto cenno a p. 130, della prepotenza della piazza sui magistrati.3 

Ma il cattivo esempio venne dall'alto. Dal 1860 in qua, i borghesi furono 
padroni del governo, e del loro potere si valsero per avere una magistratura 
ossequiente. Se invece ad essa avessero dato la dignitÃ e l'indipendenza ora 
quella magistratura potrebbe meglio resistere alla piazza. 

Ella combatte i socialisti e, a p. 7, si dimostra contrario alla libertÃ d'inse- 
gnamento poichk Ã provato - ella dice - a che non Ã prosperevole se non ai soli 
nemici della libertÃ e del progresson e d'altra parte ella fa intendere che per 
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lei quei nemici sono i cattolici. Dunque ella non vuole nÃ i cattolici nÃ i socia- 
listi, e parmi, se non erro, che voglia una terza religione laica e pa t r i~ t i ca .~  

Non starÃ a contendere se tale religione sia migliore o peggiore delle al- 
tre. Sia a lei concesso su ciÃ tutto ciÃ che vuole. Dico che nella storia non 
trovo alcun esempio di simile religione e nessun fatto lascia vedere che ora - 
possa instaurarsi. Al presente in Italia non vi sono che due religioni, cioÃ la 
cattolica e la socialista. Cosi pure in Francia. 

Non approvo ma intendo i giacobini francesi i quali tentano di soppri- 
mere l'insegnamento cattolico.5 Se ottengono l'intento (potrebbero invece 
provocare una reazione) avranno giovato al socialismo. CiÃ appunto voglio- 
no, e sta bene, dal loro punto di vista. 

Ma non capisco come le persone che non vogliono la vittoria del sociali- 
smo si adoperino per togliere i soli ostacoli che ancora incontra nella sua via. 

I tempi sono passati in cui coloro che non volevano la rivoluzione socialista 
potevano darsi il lusso di dividersi in infiniti partiti; oramai le forze di tutti 
appena basterebbero per contrastare la vittoria agli avversari; anzi io credo 
che il momento in cui ancora potevasi sperare la vittoria sia giÃ passato. 

Altro che perdere tempo a contendere tra Ã liberalin e Ã§clericali~ La 
prossima rivoluzione metterÃ tutti d'accordo spogliando egualmente questi 
e quelli. 

Con distinta stima mi dico Suo Devotissimo 

Celigny (GenÃ¨ve Suisse 

I. Nicola Fornelli (1843-1g15), pedagogista pugliese. IniziÃ la sua carriera di inse- 
gnante nella scuola media, prima di passare alla docenza universitaria presso gli ate- 
nei di Bologna e di Napoli. Di orientamento positivista, assai vicino alle posizioni del 
valtellinese Luigi Credaro, che gli affidÃ la direzione per il Napoletano della Ã Rivi- 
sta pedagogica>>, si dedicÃ alla diffusione dell'herbartismo pedagogico in Italia. Il suo 
orientamento antidetenninista gli fece prendere costantemente le distanze da tutti 
coloro che intendevano interpretare il processo educativo in base alle leggi dell'evo- 
luzione. Della sua prima attivitÃ di storiografo si ricorda l'opera Storia del medio evo, 
specialmente d'italia (1878). Di lui parlano G. GENTILE in Le origini della filosofia contem- 
poranea in Italia, v. 2: Zpositivisti, Messina, Principato, 1921, p. 188-195; F. CENTI, .Nicola 
Fornelli e le sue concezioni pedagogiche e sociali, Napoli, Lubrano, 1914; ed E. LIQUORI, Stu- 
di sul positivismo pedagogico italiano, Milano, Viola, 1952. 

2. Si tratta di N. FORNELLI, Dove si va? Appunti di psicologia politica, Napoli, Pierro, 
1903. Su quest'opera di Fornelli Parete scrisse l'articolo in due puntate A proposito di 
un libro, in Ã§L vita internazionale~, a. 4, n. 14 (20 luglio 1go3), p. 431-434 e n. 16 
(20 agosto 1903)~ p. 481-484, ora in OC, 22, p. 253-267. 

3. A proposito dell'operato della magistratura e delle piÃ alte istituzioni dello Stato 
in seguito allo scandalo della Banca Romana (1892-18g3), il Fornelli afferma: Ã I ve- 
ramente condannabili furono condannati, ed il potere esecutivo, ed anche il parla- 
mento un pochino, peccarono di soverchia condiscendenza alla piazza, ordinando, 
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cercando faticosamente peccati e peccatori insussistenti Ã  ̂Sul comportamento dei N ra- 
dicali di ora* nei confronti della magistratura aggiunge: Ã§S chi Ã stato destinato [a 
istruire un processo] Ã un magistrato che in questa o quella residenza non Ã andato a 
versi dei socialisti locali, subito si scrive roba da chiodi sul suo conto, e si conchiude 
che non Ã atto a quella istruzione, che non darebbe quindi nessun serio affidamento 
sulle imparziali risultanze della stessa. Quel che poi essi fanno per organizzare la difesa 
del gerente e dei compagni implicati, gli incidenti chiassosi, che sollevano nel dibat- 
timento, i maltrattamenti gravi che essi fanno dei magistrati, oltrechÃ degli avvocati 
loro avversi, l'arroganza di parole e di fatti, sostenuta in ogni istante da un imman- 
cabile pubblico di compagni e di scapigliati, pronti a prorompere in torbide appro- 
vazioni e disapprovazioni; pronti insomma ad ogni nonnulla a sconcertare i giudici, 
tutto questo Ã ben noto oggi alla gente, massime in quelle cittÃ  in cui sono riusciti 
piÃ ad affermarsi i socialisti>> (cfr. N. FORNELLI, op. cit, p. 129-130). 

4. Il Fornelli sostenne, con Credaro, la necessitÃ che lo Stato assumesse la diretta 
gestione dell'istruzione elementare secondo un modello educativo laico imperniato sul 
valore formativo del metodo scientifico, strumento essenziale per la costituzione di una 
nuova moralitÃ da sostituire a quella fondata sul dogma religioso. 

5. Il gabinetto Combes (1902-1905) inasprÃ la politica anticlericale iniziata da 
Waldeck-Rousseau con una serie d i  provvedimenti che includevano, tra l'altro, 
l'abolizione delle scuole religiose. 

28. 
A JULIUS WOLF 

(R13C115) 

CÃ©ligny ce [. . .] dÃ©cembr 1903' 

Mon cher CollÃ¨gue 

Vous connaissez l'anecdote de ce littÃ©rateu qui avait dÃ©fin l'Ã©crevisse Ã Pe- 
tit poisson rouge qui marche Ã reculons~, et auquel on dit: Ã§Votr dÃ©fini 
tion est exacte sauf que l'Ã©creviss n'est pas un poisson, qu'elle n'est pas rou- 
ge, qu'elle ne marche pas Ã reculonsn. 

De meme l'auteur qui a Ã©cri la critique que vous publiez de mon livre3 
affirme: I" que je suis individualiste; 2Â que dans mon livre je dÃ©clar la guer- 
re au socialisme; 3" qu'en examinant la partie sociologique de Marx, j'ai 
pour but de fournir aux classes possedantes des armes efficaces pour dÃ©fendr 
leur position. 

Cela est exacte, sauf que: I" Je ne suis pas individualiste. Ce terme appar- 
tient Ã des doctrines mÃ©taphysique qui me sont Ã©trangÃ¨re Si le critique n'a 
pas vu cela c'est que je me suis bien mal exprimÃ . . . ou qu'il m'a bien mal 
lu. 2" Je ne dÃ©clar la guerre Ã aucune doctrine socialiste ou autre; je les exa- 
mine simplement, et je me permets de ne pas accepter les raisonnements qui 
ne se fondent pas sur les faits ou qui ne sont pas logiques. 3Â je n'ai jamais 
eu la moindre, la plus lontaine intention de fournir des armes aux classes 
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possedantes pour dÃ©fendr leurs positions. Au contraire l'idÃ© maitresse de 
mon livre est que ces classes disparaitront pour faire piace Ã d'autres; c'est 
ce que j'appelle la circulation des Ã©lites Si mon critique n'a pas trouvÃ cela 
dans mon livre, c'est . . . qu'il ne l'a pas lu. 

Je vois qu'il est trÃ¨ Ã©tonn de voir que je mets ensemble des doctrines 
d'auteurs qui vivaient Ã des Ã©poque diffÃ©rentes Il doit &re bien plus Ã©ton 
nÃ de voir, en lisant un livre d'histoire naturelle, que l'on met ensemble, dans 
le meme genre, des espÃ¨ce fossiles qui n'existent plus et des espÃ¨ce qui vi- 
vent actuellement. Entre l'Ã©poqu oÃ vivait le mastodonte et notre temps, 
oÃ vit l'Ã©lÃ©phan il s'est Ã©coul un plus grand nombre d'annÃ©e qu'entre 
l'Ã©poqu ou vivait Platon et celle oÃ vivait Campanella. L'Euphorbia Lathy- 
ris vit en Europe, 1'Euphorbia splendens vit Ã Madacascar; cela n'a pas empÃ© 
chÃ les naturalistes de les mettre dans un meme genre. Il y a lÃ un grand 
mystÃ¨re Je laisse Ã la sagacitÃ de mon critique le soin de le dÃ©chiffrer Quand 
il aura fait cela, il rÃ©ussir peut-&re Ã comprendre pourquoi j'ai mis en- 
semble la doctrine de Campanella et celle de Platon. 

Si je vous entretient de ces critiques, ne croyez pas que c'est parce que j'y 
attache de l'importance; mais comme elles m'ont beaucoup amusÃ© j'ai vou- 
lu prolonger le plaisir en vous en Ã©crivant 

AgrÃ©e l'assurance de mes meilleurs sentiments 

I. Nel copialettere la data Ã illeggibile, ma la missiva si colloca sicuramente tra il 
28 e il 30 dicembre 1903. 

2. Si tratta di Julius Wolf (1862-1g37), economista austriaco che fu docente uni- 
versitario a Zurigo, Breslavia, Berlino e Greifswald. Contrario al socialismo di Stato 
e al socialismo della cattedra, pubblicÃ² tra l'altro, System der Sozia&olitik (1892, opera 
che comprende Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung. Kritische Wurdigung beider 
a h  Grundlegung einer Sozialpolitik), Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekambfung (1886)' Der 
Kathedersozialismus und soziale Frage (1899). Si occupÃ anche di teorie di commercio in- 
ternazionale, di problemi demografici e finanziari, di fisiognomica e di etica sessuale; 
scrisse di storia austriaca e sulla dinastia asburgica. Nel 1898 fondÃ la rivista Ã§Zeit 
schrift fur Sozialwiessenschaft~, per la quale Pareto recensÃ numerose opere di eco- 
nomia e sociologia nel periodo 1898-1902 (cfr. G. BUSINO, Bibliographie chronologique des 
lcrits de Vilfredo Pareto, in OC, 20, p. 84-89). Della sua collaborazione col Wolf Pareto 
discorre in una lettera a Pantaleoni dell'i ottobre 1898: Ã Quell'accidente di Wolf se- 
guita a scrivermi in tedesco. Litighiamo perchÃ egli vuole che io gli faccia molte recen- 
sioni e brevi, ed io gli ho detto e ripetuto che non voglio, che gliele farÃ fare, se vuole, 
da qualche giovane, e che per me ne farÃ solo poche e lunghe quanto occorre per di- 
re ciÃ che Ã necessario. E se non 6 contento, mi lasci stare. Ora, da capo, mi scrive la 
lettera che ti mando. Cosa vuole ancora questo bravo u o m o ? ~  (OC, 28, vol. 2, p. 235). 

3. Allude all'economista e studioso di scienze sociali Emanuel Leser (1849-1914) e 
alla recensione ai SystÃ¨me socialistes che questi firmÃ per la rivista di Julius Wolf [cfr. 
Ã Zeitschrift fur Sozialwiessenschaft D, J. 6 (~gos),  p. 808-8101. 



29. 
A FEDERIGO ENRIQUES 

CÃ©ligny li 26 dicembre 1906 

Illustre collega1 

Grazie per la cortese sua lettera. Vi Ã un punto sul quale debbo darle spie- 
gazioni, per dissipare un equivoco. 

Ella ha ragione, riferendosi a quanto scrivevo, una diecina di anni fa, di 
mettermi non dico tra i capi ma tra i seguaci del partito liberale in economia 
politica. Infatti principiai a fare dell'economia pratica, come la facevano e 
seguitavano a farla tutti gli economisti, e facendo dell'economia pratica do- 
vevo avere un partito, e quel partito fu il partito liberale. Ma collo studiare 
s'impara. Ed io imparai una cosa che gli economisti mostrano ancora di igno- 
rare, cioÃ che vi Ã una scienza economica, una sociologia scientifica, e che que- 
ste scienze, come tutte le scienze non hanno, non possono avere partito, e non 
hanno da dare precetti, ma semplicemente ricercano le uniformitÃ dei fatti. 

CiÃ ho spiegato nel proemio al mio Manuale.' Sono poche pagine, che el- 
la puÃ leggere in dieci minuti. Mi faccia il favore di leggerle. Ella capirÃ su- 
bito quale Ã la mia situazione presente. 

Io quindi ora, non sono per niente un seguace di una scuola liberale, che 
si oppone ad una scuola socialista facente capo al Loria.3 Sono un individuo 
che procura, per quel poco che puÃ² di studiare i fatti dell'economia e del- 
la sociologia, indipendentemente da ogni preconcetto, proprio come l'astro- 
nomo studia la meccanica celeste. 

Il mio dissidio col Loria non Ã punto un dissidio scientifico. Sono amico 
personale di G. Sorel,4 capo dei Marxisti francesi, sono amico di persone ap- 
partenenti alle diverse scuole economiche e sociologiche. Il mio dissidio con 
Loria e C[ompagni] nasce da ciÃ² che costoro si valgono dell'intrigo per com- 
battere i giovani italiani che vorrebbero onestamente studiare la scienza. A 
me non possono fare nÃ bene n6 male; ma ai giovani che in Italia studiano 
fanno un grave danno, e perciÃ lo fanno al nostro paese, e lo fanno allo stu- 
dio scientifico.5 

Qualsiasi opinione che si esprime schiettamente, che si difende onestamente, 
Ã [imjpossibile; ma non Ã degno del [. . .] [chi alle mancanti] ragioni supplirÃ 
coll'intrigo. In Italia chi vuole ottenere qualche cattedra non ardisce di aprire 
bocca contro i Loria & C[ompagni]; quindi le male carte di costoro riman- 
gono impunite. PerciÃ Ã un dovere in chi, come me, Ã posto dal caso fuori del 
potere di costoro di dire ciÃ che molti altri pensano e non ardiscono di dire. 

PerciÃ ancora ella capirÃ che era naturale la mia meraviglia nel vedere 
che una Rivista scientifica si rivolgeva a chi nulla ha di ~cientifico.~ 
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Il Supino7 poi Ã un povero uomo che si Ã fatto strada leccando i piedi di 
chi dispone delle cattedre italiane e che Ã proprio ignorante come una talpa 
in Economia politica. 

Mi creda sempre Devotissimo Affezionatissimo 

I. Si tratta del matematico e filosofo della scienza Federigo Enriques (1871-1g46), 
come si puÃ evincere dal riferimento alla rivista - la << Rivista di scientia~ - che com- 
pare nella parte finale della lettera. Tale periodico fu fondato appunto dall'Enriques nel 
1906 e annoverÃ tra i suoi collaboratori Loria, Supino e compagni, contro i quali si 
appuntano le critiche di Pareto nel prosieguo della missiva. L'Enriques, che insegnÃ 
nelle universitÃ di Bologna e Roma, Ã ricordato per i suoi fondamentali contributi allo 
sviluppo delle matematiche elementari, della geometria algebrica e differenziale, e in 
particolare per la teoria delle superfici algebriche, la cui classificazione, elaborata in 
collaborazione con Guido Castelnuovo, gli vale una posizione di assoluto rilievo nella 
storia della matematica del Novecento. La sua attivitÃ nel campo della filosofia, della 
storia della matematica e del pensiero scientifico lo portÃ a essere presidente della SocietÃ 
Filosofica Italiana dal 1907 al I 913. SullJEnriques cfr. Dizionario biografico degli italiani, 
cit., vol. 42, sub voce, a cura di G. ISRAEL; R. SIMILI (a cura di), Federigo Enriques filosofo 
e scienziato, Bologna, Cappelli, 1989; O. POMPEO FRACAROVI, F. SPERANZA (a cura di), 
Federigo Enriques. Filosofia e storia del pensiero scientifico, Livorno, Belforte, 1998. 

2. Cfr. V. PARETO, Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale, Mila- 
no, SocietÃ Editrice Libraria, 1906 (rist. facsim.: Pordenone, Studio Tesi, 1gg4), p. v-XII. 

3. Achille Loria (1857-1g43), economista e professore universitario, insegnÃ a Siena, 
Padova e Torino. CollaborÃ assiduamente con le maggiori riviste italiane e straniere, 
tra le quali l'<< Economie Journal~,  dove scrisse con sistematicitÃ  Nel 1919 fu nomi- 
nato senatore del Regno. Sull'attivitÃ scientifica del Loria cfr. R. FAUCCI, Achille Loria, 
in M. FINOIA, Il pensiero economico italiano. 1850/195o, Bologna, Cappelli, 1980, p. 635- 
649. Circa il rapporto personale di Loria con Pareto, improntato a una correttezza 
formale che celava una reciproca scarsa stima per quanto concerne l'attivitÃ intellet- 
tuale, cfr. le lettere di Pareto allo stesso, in OC, 30, ad indicem. 

4. Georges Sorel (1847-1922). Allievo dell'ficole Polytechnique e ingegnere dal 1870 
al 1892, si dedicÃ in seguito agli studi storici, economici e politici. Mosse da posizioni 
liberali e socialdemocratiche per passare progressivamente al sindacalismo rivoluzio- 
nario, di cui fu il piÃ rigoroso e completo ideologo. Aspramente critico nei confronti 
del socialismo riformista e delle istituzioni 'democratiche' (che considerava prodotto 
nefasto dell'ideologia borghese), propugnÃ il passaggio dalla politica parlamentare al- 
l'azione dura contro lo Stato, attraverso l'idea-mito dello 'sciopero generale politico'. 
CollaborÃ con l'estrema destra francese, fu pacifista nel 1914 e appoggiÃ ideologica- 
mente sia la rivoluzione bolscevica sia la costituzione dei Fasci Italiani, per i quali fu 
ispiratore della 'morale dei produttori' e 'del buon lavoro'. Nonostante le divergenze 
ideologiche e intellettuali che li separavano, Sorel e Pareto furono sempre in ottimi 
rapporti, come attesta il loro ricco scambio epistolare e il profilo dell'amico che Pareto 
tracciÃ nel necrologio Georges Sorel, in Ã§L Ronda>> (settembre-ottobre 1922), p. 541- 
548, ora in OC, 22, p. 1133-1137. 

5. Pareto aveva giÃ ampiamente espresso i motivi del suo dissidio con Loria e com- 
pagni in una lettera che inviÃ alllEnriques il 20 dicembre, quindi solo una settimana 
prima della presente (cfr. OC, 19, p. 581-583). Dello stesso argomento discorre nelle 



29. A FEDERIGO ENRIQUES R14C376 

lettere a M. Pantaleoni del 23 marzo 1897, 8 e 14 ottobre 1901 (OC, 28, vol. 2, p. 58 
e 378-37g), del 29 luglio, 31 agosto e 15 settembre 1917 (ibid., vol. 3, p. 213 e 215-q) ,  
a G. Sensini del 23 novembre 1905, 3 settembre 1917 e 29 novembre 1920 (OC, 19, p. 
557-558, 985 e 1051)) a G. Jona del 12 dicembre 1906 (ibid., p. 579) e a S.G. Scalfati 
del1'1 novembre 1920 (OC, 31, p. 363-364). 

6. Inizialmente restio a inviare contributi alla <<Rivista di scientia~, che a suo dire 
annoverava collaboratori per nulla attendibili dal punto di vista scientifico (cfr. le let- 
tere a M. Pantaleoni, 12 dicembre 1906, in OC, 28, vol. 2, p. 465-466 e g gennaio 
1907, ibid., vol. 3, p. 11-12), Pareto avrebbe poi firmato per la stessa tre articoli: 
L'iconomie et la sociologie au point de vue scienttfique, a. I, vol. I, fasc. 2 (1go7), p. 293-312, 
ora in OC, g, p. 147-164 (trad. it. in OC, 22, p. 324-343); La guerra e i suoiprincipali fat- 
tori sociologici, a. 9, v. 17, fasc. 2 (marzo 1g15), p. 257-275 (poi in Fatti e teorie, Firenze, 
Vallecchi, 1920, p. 29-56, ora in OC, 22, p. 624-643 e, trad. in fr. con tit. La guerre et 
ses facteurs sociologiques principaux, in OC, 21, p. 49-64); La question sociale, a. 16, fasc. I 

( I  gennaio 1922), p. 37-46, ora in OC, 6, p. 314-321 (trad. it. in OC, 22, p. 1063-1073). 
Le difficoltÃ nei rapporti con il comitato di redazione del periodico dovettero perÃ 
continuare, come si rileva da una interessantissima lettera all'Enriques del 21 novem- 
bre 1907 (IT PopSo FP R15C165, inedita) e da due lettere al direttore della rivista, 
Eugenio Rignano, datate 28 novembre (ibid., R1gC262, inedita) e IO dicembre 1916 
(infra, p. 377). Entrambe si riferiscono a un articolo il cui contenuto fu messo in di- 
scussione e che Pareto non volle far pubblicare con le varianti proposte dal Rignano. 

7. Camillo Supino (1860-1g31), economista, insegnÃ presso le universitÃ di Messi- 
na, Siena e Pavia. Si occupÃ di problemi monetari e bancari e di trasporti. Scrisse La 
navigazione dal punto di vista economico (1890), Principi di economia politica(1~0~) e La sto- 
ria della circolazione bancaria in Italia (1895). Pih volte Pareto scagliÃ gli strali della sua 
pungente ironia contro il Supino: << Come va che lo Enriques stampa nella sua Rivi- 
sta di Scienza simili asinerie sotto la firma dell'illustre Supino? W ,  e ancora: << L'opinio- 
ne italiana [. . .] mi vuole un perfetto imbecille, tanto stupido, tanto cretino, che 
perfino a me preferisce un Supino! Dico: un Supino!* (lettere a M. Pantaleoni, 27 
luglio 1907 e 2 febbraio 1909, in OC, 28, vol. 3, p. 47 e 130). 

30. 
A FRANCIS YSIDRO EDGEWORTH 

(R15C344) 

CÃ©ligny ce 14 avril 1908 

Cher Monsieurl 

J'ai votre lettre et je vous suis trÃ¨ obligÃ pour les renseignements que vous 
voulez bien me donner. 

Je crains pourtant de ne pas m'etre bien expliquÃ© Je voulais seulement 
savoir si oui ou non j'avais bien compris ce que vous disiez dans votre ouvrage 
On the reprÃ©sentatio of Statistics.' 

Dans un ouvrage que je suis en train de publier,3 je voulais vous citer. Il 
m'est arrivÃ plusieurs fois que l'on m'a citÃ en me faisant dire ce que je ne 
disais pas; pour Ã©viter h mon tour, de citer des auteurs incorrectement, je 
tiiche de m'informer de ce qu'ils ont voulu dire exactement. 
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Je ne voulais pas vous faire perdre du temps en revenant sur une question 
que nous avons dÃ©j traitÃ© autrefois. 

Je ne recherche nullement the generalized law of error. Mon but est beau- 
coup plus modeste. J'ai une certaine mÃ©thod d'interpolation, je dÃ©sir don- 
ner un exemple de votre mÃ©thode Ce n'est nullement pour vous faire une 
critique, c'est simplement pour citer un fait. 

Je sais parfaitement que vous avez en vue une loi rationelle, moi j'ai en vue 
une loi empirique. C'est meme lÃ ce qui constitue le fond de notre dÃ©saccord 
Je ne veux nullement rouvrir une polÃ©miqu sur ce point; il s'agit de toute 
autre chose.4 Il s'agit de mettre sous les yeux du lecteur des exemples numÃ© 
riques de ma mÃ©thod et d'autres mÃ©thode d'interpolation. Naturellement je 
choisi ces exemples parmi ceux d'auteurs compÃ©tent et calibrÃ©s voilÃ pour- 
quoi j'ai choisi un exemple dans vos ouvrages. Ayant eu le doute de ne pas vous 
avoir bien compris, j'ai eu recours Ã votre obligeance pour dissiper ce doute. 

J'ai une mÃ©thod qui procÃ¨d par des 2, il est utile5 de la comparer Ã 
d'autres qui procÃ¨den par des J, et l'exemple que j'ai trouvÃ dans votre ou- 
vrage Representation of statistics, me semble trÃ¨ convenable pour mon b ~ t . ~  
Mais au fond, je puis meme m'en passer et dire simplement, <si l'on voulait 
employer la mÃ©thod suivante (ici je mettrai votre mÃ©thode on obtiendrait 
e t c ~ .  Comme il ne s'agit nullement d'une polÃ©miqu mais seulement d'une 
question obiettive, l'indication de la mÃ©thode meme sans nom d'auteur, suffit.7 

Je vous remercie encore de votre obligeance et je vous prie d'agreer mes 
meilleurs saluts 

I. E Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926)' il noto economista britannico che fu 
professore di economia politica a Oxford e primo direttore (1891-1926) dell'Ã Econo- 
mie Journal~. Diede contributi fondamentali alle applicazioni quantitative nelle 
scienze sociali (Mathematical Psychics, 1881), all'elaborazione delle teorie sulla curva 
d'indifferenza e allo sviluppo delle scienze statistiche. 

2. Pareto si riferisce a F.Y. EDGEWORTH, The representation of statistici by mathematical 
formule, in a Journal of the Royal Statistica1 Society~, vol. 61 e 62 (dicembre 1898, mar- 
zo, giugno e settembre 1899)' articoli ripubblicati insieme l'anno successivo con una In- 
troduzione dell'autore (London, Harrison and Sons, 1900). In questo periodo Pareto e 
l'economista britannico ebbero un breve rapporto epistolare a proposito dei metodi ma- 
tematici per l'interpolazione dei dati acquisiti attraverso l'esperienza, come attesta 
un'altra lettera paretiana inedita, datata 2 aprile 1908 in IT PopSo FP R15C33o. A ta- 
le rapporto si riferisce certamente anche la lettera che Edgeworth scrisse a Pareto il 30 
marzo [cfr. G. DE ROSA (a cura di), Carteggi paretiani 1892-1923, Roma, Banca Nazio- 
nale del Lavoro, 1962, p. 581. Ignote sono invece la missiva di Pareto che aprÃ lo scam- 
bio, nel mese di marzo, e quella di Edgeworth di cui la presente costituisce risposta. 

3. Si tratta di V. PARETO, L'interpolazione per la ricerca delle leggi economiche, [parte 
seconda], in <<Giornale degli Economisti*, S. 2, a. 19, vol. 36 (gennaio-giugno 1908), 
fase. di giugno, p. 423-453, ora in OC, 26, p. 595-625. Cfr. anche infra, nota 7. 
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4. I rapporti fra Pareto e l'economista inglese, in un primo tempo buoni (cfr. i nu- 
merosi accenni allYEdgeworth nelle lettere di Pareto a Pantaleoni degli anni 1891-1894, 
in OC, 28, passim), iniziarono a guastarsi verso la metÃ del 1895 e toccarono punte di 
aspra polemica l'anno successivo, quando i due si scontrarono a proposito della teoria 
sulla curva della ripartizione della ricchezza (cfr. le lettere di Pareto a F.Y. Edgeworth 
del 18 e 30 novembre 1896, in OC, 19, p. 309-312 e 313-316 e gli articoli sull'argomento 
ora pubblicati in OC, 3 e, parzialmente, in OC, 26, p. 343-364). Per quanto concerne 
le motivazioni di fondo del disaccordo tra Pareto ed Edgeworth cfr. l'Introduzione di 
G. BUSINO a OC, 3, p. VII-XXI. Nonostante questo episodio negativo, i due economisti 
continuarono a rimanere in contatto epistolare, come si evince da una lettera di Pa- 
reto a Edgeworth del 21 marzo 1904 conservata nel Fondo della Banca Popolare (cfr. 
IT  PopSo FP Ri3C178, inedita). 

5. A questo punto della missiva, che si interrompe per un cambiamento di pagina 
del copialettere, si trova la seguente annotazione, apposta da Pareto con tratto di pen- 
na rosso: Ã Mon adresse est CÃ©lign prÃ¨ GenÃ¨ve ou simplement CÃ©lign (Genhve) D. 

6. La citata lettera del 2 aprile 1908 permette di stabilire come Pareto si riferisca 
alle formulazioni esposte in F.Y. EDGEWORTH, op. cit., p. 26. 

7. In effetti Pareto, nell'articolo L'interpolazione . . ., cit., non fa esplicita menzione 
all'Edgeworth, ma si limita a segnalare al lettore la possibilitÃ di procedere utiliz- 
zando gli integrali invece delle sommatorie (cfr. OC, 26, p. 611-612) riaffermando nel- 
la sostanza quanto giÃ aveva scritto al collega britannico il 2 aprile 1908: <<A mon 
avis, la difficultÃ pour l'application de ces formules, consideries seulement au point de vue 
de l'interpolation, se trouve dans le calcul des intÃ©grale que je viens de dÃ©signe par A,,, 
A, .  . . Soit que lyon emploie la mÃ©thod des trapÃ¨zes ou toute autre mÃ©thode il i 
aura toujours une certaine incertitude. Il est vrai que celle-ci se rÃ©dui Ã peu de chose 
si le X ,  X , .  . . ne diffÃ©ren que de trÃ¨ petites quantitÃ©s (lettera cit.). 

CÃ©ligny ce 22 novembre 1909 

Mon cher Ami1 

J'ai requ vos deux lettres et  votre manuscrit.' Vous avez trÃ¨ bien fait de  me 
l'envoyer. U n  frane parler est ce qui fait le charme des relations amicales. 
Pour ce m2me motif, je vous prie d'excuser ce que la forme de  mes obser- 
vations peut avoir quelque fois d'un peu vif. 

J'ai Ã©cri ces observations Ã l'encre rouge, en marge de  votre manuscrit, 
et je  vous envoie le tout, sous pii recommandk. 

Il y a,  dans votre manuscrit, des demandes d'explications en trÃ¨ petit 
nombre; et une partie polÃ©miqu trÃ¨ dÃ©veloppÃ© Si j'avais requ cet ouvra- 
ge, quand j'avais votre &ge, vous auriez requ tout un  volume de  pol6mique7 

de moi, et  j'aurais Ã©t vraiment heureux de  vous l'Ã©crire 
HÃ©las Ce beau temps est passÃ© Adieu les enthousiasmes de  l a  jeunesse! 



Maintenant je ne fais plus de polÃ©miques D'abord parce que le temps me 
manque, et ensuite parce que l'expÃ©rienc m'a appris que c'est la chose la 
plus inutile qui soit au monde. 

Vous etes un croyant du positivisme de Spencer. C'est parfait. Je n'ai pas 
la moindre intention de vous convertir, pas plus que je veux convertir mes 
amis catholiques ou protestants, pas plus que je ne voudrais convertir des 
amis mahomÃ©tans bouddhistes, etc, . . . si j'en avais! 

Vous serez indignÃ que j'ose mettre en parallÃ¨l la foi positiviste avec ces 
autres religions. Vous pensez que votre foi est trÃ¨ supÃ©rieur aux autres; mais 
permettez moi de vous faire remarquer que chaque croyant pense que sa 
propre foi est supÃ©rieur aux autres. 

Je ne veux pas prendre part Ã cette discussion; je dÃ©sir demeurer hors de 
cette melÃ©e Je respecte toutes les croyances; je ne voudrais rien dire qui puis- 
se en offenser aucune; je me borne Ã demander humblement qu'on ne m'obli- 
ge pas Ã prendre parti pour l'une ou pour l'autre. 

Je suis dÃ©sol que vous ayez eu tant de tracas pour le vin de Porto. Ne 
vous en occupez plus, je vous en prie. Quand vous viendrez Ã CÃ©ligny vous 
en mettrez une bouteille dans votre valise, et nous la ferons boire Ã Mon- 
sieur Roguin.3 C'est lui qui vous a demandÃ des renseignements pour ce vin. 
Pour ma partie je n'ai pas d'idÃ©e bien arretÃ©e Ã ce sujet. 

J'espÃ©r que l'annÃ© prochaine j'aurai le plaisir de vous avoir quelques 
jours Ã CÃ©ligny Je serai vraiment charmÃ de causer avec vous. Madame RÃ© 
gis4 aussi aura grand plaisir Ã vous revoir.5 

Maintenant je travaille d'arrache-pied Ã ma sociologie; mais elle avance 
lentement, car j'ai beaucoup de recherches Ã faire. Heureusement que j'ai 
ici les livres dont j'ai besoin. Si je devais recourir aux bibliothÃ¨ques je ne 
viendrais jamais Ã bout de finir cet ouvrage. 

J'espÃ¨r que l'annÃ© prochaine vous obtiendrez votre nomination de pro- 
fesseur. Je forme les voeux les plus sincÃ¨re pour que tout se passe Ã votre 
~atisfaction.~ 

Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles de temps Ã autre. 
Madame RÃ©gi me charge de vous saluer. AgrÃ©e l'expression de mes sen- 

timents amicaux 

I. A partire dal 24 dicembre 1912 e fino al 21 marzo del 1914, nei copialettere del 
Fondo Pareto della Banca Popolare di Sondrio sono presenti g lettere a un destinatario 
non esplicitato, ma sicuramente abitante a Lisbona, al quale Pareto chiede infor- 
mazioni sulla possibilitÃ di acquisire la nazionalitÃ portoghese, in vista del divorzio 
dalla prima moglie (cfr. infra, nota 4). In un elenco di destinatari del Trattato che Pa- 
reto inviÃ all'editore Payot il 4 giugno 1917 (IT PopSo FP RigC420, lettera inedita) 8 
compreso anche l'awocato Antonio Horta Osorio di Lisbona. Antonio de Sousa Horta 



Sarmento Osorio (1882-1g60), laureatosi in diritto allYUniversitÃ di Coimbra nel 1908, 
intraprese una brillante carriera professionale che lo portÃ a essere il legale del Banco 
del Portogallo in alcuni importanti casi (fra tutti si cita quello del falsario Alves do 
Reis e del Banco di Angola e Metropole, alla fine degli anni Venti). Prima di dedicarsi 
completamente all'attivitÃ forense si occupÃ di studi economici e di scienze sociali, svi- 
luppando un approccio matematico all'economia nel tentativo - che si sarebbe rivela- 
to infruttuoso - di introdurre nel suo paese le teorie walrasiane e paretiane. Nel 1911 
pubblicÃ A mathematica na economia pura. A troca, lavoro che due anni piÃ tardi fu tra- 
dotto in francese, con titolo Theorie mathdmatique de l'echange (Paris, Giard et BriÃ¨re 1913) 
e con una Introduzione di Pareto. Tale circostanza, unita ad alcuni elementi della let- 
tera (il riferimento alla bottiglia di Porto e alla giovane etÃ del destinatario), consen- 
te di avanzare l'ipotesi che lapresente missiva sia indirizzata proprio ad Antonio Hor- 
ta Osorio. Intellettuale eclettico, negli ultimi anni della sua vita l'Os6rio si dedicÃ allo 
studio dell'arte; nel 1946 pubblicÃ Psychologie de l'art, opera nella quale esamina i com- 
portamenti che influiscono sulla produzione, la critica e l'evoluzione delle arti figura- 
tive. Su di lui cfr. Diciondrio Histbrico de Economistas Portugueses, Lisboa, Temas & Debates, 
2001, su6 voce, a cura di J.L. CARDOSO; e A. ALMODOVAR, J.L. CARDOSO, A History of 
Portuguese Economie Thought, London and New York, Routledge, 1998, p. 96-99. 

2 . ~ 0 n  vi sono sufficienti elementi per poter identificare con certezza tale mano- 
scritto. Si tratta con ogni probabilitÃ di quello per il citato volume A mathematica na 
economia pura. A troca (cfr. supra, nota I), inviato a Pareto perchÃ questi potesse espri- 
merne un parere prima della stesura definitiva. Sull'opera dell'osbrio espressero giu- 
dizi positivi Pasquale Jannaccone e Guido Sensini (cfr. I T  PopSo FP, lettere ad A. 
Horta Osbrio, 25 settembre 1913 e 21 marzo 1914, Ri8C125 e R18C221, inedite). In virtÃ 
di questo suo lavoro Antonio Osorio fu incluso nel novero degli economisti matemati- 
ci del primo Novecento da J.A. SCHUMPETER in History of economic analysis, New York, 
Oxford, Oxford University Press, 1954, p. 957. 

3. Ernest Roguin (1851-1g35), allievo di Walras, professore nell'Accademia e poi 
nell'universitÃ di Losanna dal 1884 al 1926, fu doyen della facoltÃ di diritto a cui ap- 
parteneva Pareto. Nel dicembre 1901, insieme allo stesso Pareto e a Maurice Millioud, 
fu tra i promotori dell'ficole des Sciences Sociales per l'ottenimento della licenza e del 
dottorato in scienze sociali presso l'universitÃ vodese. Sul Roguin e sui suoi rapporti 
con Pareto cfr. G. BUSINO, Ernest Roguin e Vivredo Pareto, in ~Cahiers  Vilfredo Pare- 
t o ~ ,  t. 4 (1964), p. 189-210 e in OC, 19, p. 1232-1251. 

4. Si tratta di Jeanne Marguerite EugÃ©ni (Jane) RÃ©gi (1879-1g48), seconda mo- 
glie di Pareto. Dopo che la prima moglie, Alexandra (Dina) Bakunina, abbandonÃ il 
tetto coniugale nel novembre del 1901, Pareto conobbe, tramite un'inserzione su un 
giornale, la RÃ©gis ragazza parigina di ben 31 anni piÃ giovane di lui. Le difficoltÃ in- 
contrate nell'ottenimento del divorzio dalla Bakunina fecero ritardare le nozze tra Pa- 
reto e la RÃ©gi - che convivevano more uxorio dal 1906-1907 - fino al 18 giugno 1923, 
due mesi prima della morte dello studioso. 

5. Il passo lascia chiaramente intendere che Pareto e l'Os6rio si erano giÃ incon- 
trati. Non esistono tuttavia testimonianze scritte che permettano di sapere in quali 
circostanze i due si conobbero. 

6. Nel marzo 1911 Antonio Osorio avrebbe partecipato, senza successo, al concor- 
so pubblico per la cattedra di economia politica presso la Escola PolitÃ©cnic di Li- 
sbona, presentando come dissertazione appunto A mathematica na economia pura. A tro- 
ca. La delusione per lo sfortunato esito del concorso, vinto da Afonso Costa con un 
lavoro sull'emigrazione portoghese, segnÃ profondamente la successiva attivitÃ del- 
l'Osbrio e non fu ricompensata nemmeno dalle soddisfazioni professionali come av- 
vocato. L'idea di proseguire il lavoro con due volumi dedicati alla produzione e al- 
l'equilibrio generale venne presto abbandonata. 



32. 
A ERNESTO TEODORO MONETA 

(R17C133) 

CÃ©ligny lÃ 12 ottobre 1911 

Caro amico1 

Ho letto il tuo articolo sulla Vita Internazionale,' e poichÃ sono di un pa- 
rere contrario al tuo, te lo scrivo perchÃ ti giunga la parola di un amico che 
procura di trattenerti sulla via sulla quale altri ti spinge. 

Premetto che io sono favorevole alla presente guerra3; ma io non sono pa- 
cifista,'+ ed il quesito Ã se un pacifista puÃ lodare questa guerra. 

Tu potevi tacere; o dire solo, il che sarebbe stato giusto e ragionevole: Ã In 
tempo di guerra tutti i cittadini devono essere uniti per la difesa della patria; 
finita la guerra, discorreremo P. 

Oppure potevi, sarebbe stato meno bene, ma infine poteva andare, dire 
che deploravi che non si fosse ricorso all'arbitrato, al tribunale dellYAja, ecc., 
ma che oramai che la guerra era dichiarata, bisognava rassegnarsi. 

Invece, il tuo articolo, favorevole senza restrizioni alla guerra, fa danno 
alla causa che difendi e a te personalmente. 

Fa danno alla tua causa perchÃ le ragioni che tu dai per giustificare questa 
guerra sono proprio quelle che si sono date sempre per giustificare qualsiasi 
guerra. Chi, come me, non Ã pacifista, le puÃ approvare, ma un pacifista 
non le puÃ dare senza distruggere la sua tesi. 

Tu facevi la restrizione, e fin lÃ la cosa poteva andare, che i pacifisti am- 
mettevano le guerre per la difesa del territorio nazionale. La presente Ã una 
guerra di conquista. Tu dici che tale conquista Ã necessaria per la difesa del 
paese; ma Ã ciÃ che si dice di ogni conquista, ciÃ che dissero i Tedeschi della 
conquista dell'Alsazia Lorena, i Russi della conquista della Polonia, ecc. 

Tu parli dei diritti dell'Italia; ma credi sul serio che siano maggiori i di- 
ritti dell'Italia su Tripoli che quelli del Giappone sulla Corea, della Germa- 
nia sull'Alsazia Lorena, ecc.? E poi, se questi diritti c'erano dove hai man- 
dato a rimpiattarsi Ã la pace mercÃ il diritto Ã  ̂Ã l'arbitrato internazionale D, 
ed altri simili principi pacifisti? 

Dirai, non c'era tempo di invocare l'arbitrato; hai ragione, lo dico anch'io; 
ma questo Ã un argomento contro il pacifismo perchÃ quel tempo non c'Ã mai 
- o quasi mai - Si sa che alla guerra chi primo arriva meglio alloggia. 

Col tuo articolo la formula del pacifismo diventa: <(La guerra in genera- 
le Ã cattiva, ma in particolare Ã buona ogniqualvolta giova al mio paeseÃˆ 

:Gli altri paesi, se credono i loro diritti lesi, debbono ricorrere all'ar- 
bitrato, al tribunale dell'Aja; il mio puÃ intimare guerra senza curarsi di 
tutto ciÃ’~. 

Ed ora veniamo a te personalmente. 
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Tu sei una bella figura di apostolo della pace; la guasti se, per opportu- 
nismo, ti dichiari favorevole alla guerra. Dai un cattivo esempio ai giovani; 
non sei piÃ tutto d'un pezzo. Opportunisti ce ne sono a migliaia, apostoli se 
ne vedono pochi, come le mosche bianche. Dunque chi Ã apostolo deve rima- 
nerlo, non fosse altro per dare al mondo l'esempio tanto raro di un uomo 
che nulla puÃ piegare e allontanare dai principii. 

GiÃ hai contro di te pacifisti come il Passy e la Suttner, come la maggio- 
ranza del congresso interparlamentare della pace, e ne avrai altri6 Bada che 
io credo che se le parti fossero invertite fra l'Italia e la Francia, il Passy 
discorrerebbe come te, e tu discorreresti come il Passy. Ma queste cose, i non- 
pacifisti come me le possono dire; mentre i pacifisti come te non le possono 
ammettere, senza rovinare la loro tesi. 

Dammi retta caro amico. Non dare retta ai giolittiani che vogliono sfrut- 
tare la tua popolaritÃ  distruggendola. Non scrivere piÃ altri articoli come 
quello che hai scritto. Sinchk dura la guerra vuota il calamaio e butta via la 
penna; non far vedere un Moneta tanto diverso da quello che si cono~ceva!~ 

Spero che la tua salute sarÃ migliorata8; la mia Ã sempre non tanto buona. 
Tanti saluti da parte della Signora Rkgis,9 e credimi tuo affezionatissimo 
amico 

I. Si tratta di Ernesto Teodoro Moneta (1833-1g18), massimo esponente del pa- 
cifismo in Italia tra il XIX e il X X  secolo, premio Nobel per la pace nel 1907. Ram- 
pollo di una famiglia aristocratica milanese, dal 1867 al 1895 fu direttore del giorna- 
le <<Il Secolo>>, dalle cui colonne iniziÃ la diffusione delle sue idee antimilitariste e 
pacifiste. IntensificÃ la propaganda dal 1890, quando fondÃ l'almanacco annuale 
<<L'Amico della pace>>, e ancor piÃ dal 1898, anno di inizio delle pubblicazioni del- 
la rivista Ã La vita internazionale~. Nel 1887 fondÃ la SocietÃ per la pace e la giusti- 
zia internazionale e nel 1895 divenne il rappresentante italiano nella Commissione del- 
lYInternational Peace Bureau; nel 1897, con Carlo Romussi e Cristina Lazzati, fu tra 
i promotori dell'unione lombarda per la pace e l'arbitrato internazionale. Nel 1904 
organizzÃ e diresse il I Congresso nazionale per la pace che ebbe luogo a Torino; nel 
1906, durante l'Esposizione Internazionale di Milano, presiedette il XV Congresso in- 
ternazionale per la pace. PiÃ tardi si avvicinÃ a ideali patriottici e di difesa naziona- 
le, appoggiando la guerra libica e la partecipazione dell'Italia al primo conflitto mon- 
diale. Nonostante gravi problemi di salute, anche in etÃ avanzata non diminuÃ la sua 
determinazione nel sostenere le proprie convinzioni. La parte piÃ consistente della cor- 
rispondenza di Pareto con il Moneta (168 lettere) - testimonianza, fra l'altro, della 
sincera e cordiale amicizia tra i due - Ã stata pubblicata recentemente, a cura di F. 
MORNATI, in OC, 31; altre g lettere si trovano in OC, 30. Nel Fondo Pareto della Ban- 
ca Popolare di Sondrio sono presenti 6 lettere (di cui 5 inedite) indirizzate al Mone- 
ta, dal 12 ottobre 1911 al 28 dicembre 1914 (IT PopSo FP, R I ~  e R18, carte varie). 

2. Allude a E.T. MONETA, A guerra incominciata, in << La vita internazionale~, a. 14, 
n. 19 (5 ottobre 1911); p. 491-492, sul quale cfr. F. MEDA, Teodoro Moneta, in <<Nuova 
Antologia>>, S. 6, vol. 194 = 278, fase. 1110 (16 aprile 1918), p. 432. 
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3. Il 29 settembre 1911 le truppe italiane erano sbarcate a Tripoli, dando inizio alla 
guerra italo-turca che portÃ all'annessione della Libia, sancita dalla pace di Losanna 
del 18 ottobre 1012. ., 

4. Sull'atteggiamento paretiano nei confronti di pacifismo, anticolonialismo e anti- 
militarismo cfr. G. BUSINO, L'Italia . . . , cit., p. 69-103. 

5. A proposito della nuova posizione assunta dal Moneta e sulle motivazioni che lo 
indussero ad allontanarsi dalla causa pacifista cfr. S. RIVA, D.F. RONZONI, Un milanese 
per la pace. Emesto Teodoro Moneta, Missaglia, Bellavite, 1997, p. 55-58 e G. PROCACCI, 
Premi Nobel per la pace e guerre mondiali, Milano, Feltrinelli, 1989, p. 47 S. 

6. FrÃ©dÃ©r Passy (1822-1g12), economista libero-scambista francese, uomo politico, 
fu premio Nobel per la pace nel 1901. Bertha von Suttner (1843-1g14), figlia di un mi- 
litare austriaco, nel 1889 scrisse GiÃ le armi, romanzo di denuncia nei confronti della 
guerra; promosse i primi convegni internazionali fra pacifisti e suggerÃ ad Alfred No- 
bel di istituire il premio per la pace, che lei stessa ricevette nel 1905. Il citato articolo 
A guerra incominciata, occasione e oggetto di questa lettera, segnÃ l'inizio di un profon- 
do e insanabile dissidio tra il Moneta e i suoi amici stranieri (cfr. E. MEDA, loc. cit.). 

7. Il Moneta non seguirÃ questo consiglio; ribadirÃ e giustificherÃ la sua approva- 
zione alla campagna di Libia in altri articoli, tra cui: L'infatuazione imperialista, in Ã La 
vita internazionale,,, a. 14, n. 20 (20 ottobre I ~ I I ) ,  p. 519-521; La pace europea, ibid., a. 
14, n. 24 (20 dicembre I ~ I I ) ,  p. 631-633; La patria e i partiti, ibid., a. 15, n. 5 (5 marzo 
1912), p. 113-114. A proposito di quest'ultimo Pareto commenterÃ con l'amico Panta- 
leoni: Ã Hai veduto che il Moneta & diventato guerrafondaio?~ (lettera del 19 marzo 
1912, in OC, 28, vol. 3, p. 164). 

8. Il Moneta soffrÃ di glaucoma e passÃ lunghi periodi di convalescenza in seguito 
a operazioni agli occhi. Non potÃ© tuttavia, evitare la perdita della vista; nel 1909 gli 
fu asportato l'occhio sinistro e nel 1911 il destro. 

g. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 

33. 
A ERNESTO TEODORO MONETA 

(R17C140) 

Ckligny, lÃ 16 ottobre 1911 

Caro Moneta1 

Per l'amor di Dio! Non mettere nei tuoi articoli che sei stato pacifista perch6 
eri patriotta; e che ora che vedi che l'Italia 2 forte in arme, vuoi la guerra! 
Daresti il coltello pel manico ai tuoi nemici.' 

Cosa te n'importa se i soci della tua societÃ ci stanno o no? Di fronte a 
una quistione di coscienza, il resto sparisce. Vadano all'inferno, se vogliono, 
ma tu non devi volgerti e rivolgerti come piace a 101-0.3 

Non so se fai bene a scrivere gli articoli di cui mi fai cenno. Bada di non 
peggiorare il caso tuo. La febbre dell'entusiasmo patriottico non durerÃ sem- 
pre; e quando sarÃ tornata la quiete, anche in Italia troverai chi giudica 
come fanno ora i pacifisti esteri.4 
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Mi duole delle nuove della tua salute. PerchÃ non sei venuto a Losanna 
a farti fare lYoperazione?5 

Tanti saluti dalla Signora ~ Ã © ~ i s  e credimi tuo affezionatissimo 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso E.T. Moneta del 12 ottobre 1911, sufia, p. 340. 
2. In realtÃ proprio l'amor di patria fu uno degli ideali a cui il Moneta si rifece 

per giustificare la sua opinione sulla guerra di Libia, come si puÃ leggere nei nume- 
rosi articoli sull'argomento pubblicati nelle pagine de <<La vita internazionale~ di 
questo periodo (cfr. le note 2 e 7, ibid., p. 341, e la nota 4 della lettera allo stesso Mo- 
neta del 28 dicembre 1914, infra, p. 362-363). Pareto, che non poteva accettare le ar- 
gomentazioni dell'amico, anche in altre occasioni metterÃ in rilievo il dissidio di lo- 
gica tra il pacifismo e le nuove idee del Moneta. CosÃ gli scriverÃ il 25 luglio 1912 (IT 
PopSo FP R17C352, lettera inedita): <<A me duole di sentirti dire che sei stato pa- 
cifista solo perchÃ giovava all'Italia; questo lascialo dire ai tuoi nemici, ma non lo di- 
re tu. Ma, caro amico, il premio Nobel l'hai avuto come pacifista, e non come pa- 
triota italiano! Tu segui il ragionamento che il fine giustifica i mezzi. Tutto Ã buono 
purchÃ sia patriottico. Chi non Ã nell'esaltazione della febbre patriottica, difficilmen- 
te potrÃ darti ragione. Infine quello che Ã fatto, Ã fatto; ma almeno dovresti non se- 
guitare a scrivere e a discorrere per dimostrare che il pacifismo non Ã contrario alla 
guerra di conquista, perchÃ non persuaderai che chi Ã giÃ persuaso, e chi ha bevuto 
a larghi sorsi l'alcool Tripolino Ãˆ 

3. Cfr. quanto Pareto scriverÃ al Moneta il 22 gennaio 1912: <<Tu farai ciÃ che cre- 
di. Io credo compiere un dovere da amico, dicendoti: non ti lasciare persuadere dai 
guerrafondai dell'unione lombarda ad approvare le ostilitÃ che possono condurre ad 
una guerra colla Francia. Negli ultimi anni tuoi, non smentire l'opera di tutta la tua 
vita! (IT PopSo FP R17Cz29, lettera inedita). 

4. A causa della sua adesione alla campagna di Libia, il Moneta fu aspramente 
criticato dai pacifisti europei, che lo investirono con violente proteste. Egli cercÃ di 
sanare la controversia e giustificare la sua posizione in alcuni articoli de << La vita in- 
ternazionale~. In un appello Agli amici della pace fuori d'Italia [ibid., a. 14, n. 22 (20 no- 
vembre I ~ I I ) ,  p. 575-5761 auspica una pacificazione degli animi per scongiurare <<il 
crollo irreparabile, immenso di quanto Ã stato sin qui faticosamente conquistato D. E 
ancora, un mese dopo, scrive: << Io e i miei amici ci siamo associati al movimento qua- 
si unanime del paese perchÃ fra l'altro ritenevamo per fermo che la pace europea da 
tale impresa sarebbe uscita rafforzata>> (La pace europea, cit.). Come prospettato da Pa- 
reto, anulla valsero tali appelli e tali argomentazioni; il contrasto con il movimento 
pacifista internazionale fu cosÃ duro che l'Unione lombarda dovette astenersi dal par- 
tecipare al Congresso internazionale della pace di Ginevra. Alla fine di maggio del 
1912 Moneta, nel corso delle adunanze parigine del Bureau International de la Paix, 
in un lungo intervento espose nuovamente le sue motivazioni [cfr. L'ideale della Pace e 
la Patria, in <<La vita internazionale~, a. 15, n. n (5 giugno 1912), p. 288-2031. 

5. E noto come il Moneta soffrisse di una grave malattia agli occhi. Nell'agosto del 
1910, durante un periodo di vacanza a CÃ©ligny fu visitato dall'oftalmologo losannese 
Marc Dufour, che gli prescrisse una terapia e probabilmente gli consigliÃ l'intervento 
chirurgico a cui Pareto qui accenna (cfr. le lettere a E.T. Moneta e a F. Papafava, 
2 settembre 1910, in OC, 31, p. 186-187 e in OC, 30, p. 501). 

6. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Osbrio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 



34. 
A MAURICE MILLIOUD 

(R17C305) 

CÃ©ligny ce 20 mai 1912 

Cher Monsieur Millioudl 

Je regrette vivement de devoir vous ennuyer encore avec ma prose, aprÃ¨ le 
congÃ que vous me signifiez; mais votre lettre contieni, Ã mon Ã©gard une 
imputation que je ne puis parattre accepter, en la passant sous silence. 

J'ai pleine confiance de n'avoir jamais manquÃ en quoi que ce soit, non 
seulement aux Ã©gard que je vous devais comme Ã un collÃ¨gu que j'estime 
et que j'honore, mais encore aux devoirs de l'amitiÃ qui existait entre nous 
et qui m'Ã©tai prÃ©cieuse 

La domande que je vous faisais2 n'Ã©tai donc nullement superflue, et je 
demeure encore dans l'ignorance de ce dont vous avez Ã vous plaindre, et 
aussi, aprÃ¨ votre lettre, de ce dont j'aurais dtÃ vous exprimer des regrets. Il  
me semble que ce serait au contraire moi qui aurais de justes sujets de plainte. 

Mais il ne suffit pas d'affirmer; il faut prouver. Voici donc mes preuves. 
Mademoiselle Kolabinska3 a prÃ©sent une thÃ¨s qui a Ã©t soumise d'abord 

Ã Monsieur Roguin4 et Ã vous, et ensuite Ã moi. Si cette thÃ¨s ne vous sem- 
blait pas acceptable quant au fond, vous auriez dtÃ la refuser, je me serais 
incline, et tout aurait Ã©t dit. Au bien de cela, vous l'avez acceptÃ© quant au 
fond, en faisant seulement des rÃ©serve quant Ã la langue. Vous m'avez m?me 
dit: Ã Cette thÃ¨s sera beaucoup lue Ã l'Ã©tranger il faut qu'elle soit Ã©crit en 
bon francais~. Et vous avez fait plus: vous avez eu la bontÃ de corriger le 
franqais de Mademoiselle Kolabinska. 

Mademoiselle Kolabinska avait Ã©t mon Ã©tudiante j'ai donc cru, aprÃ¨ 
cela, non seulement pouvoir mais meme devoir lui accorder, dans la mesure 
voulu par les usages de notre UniversitÃ© ma collaboration pour sa thÃ¨se 
Vous le saviez, ainsi que nos autres collÃ¨gues 

En cette thÃ¨s se trouve dÃ©veloppÃ notre thÃ©ori des Ã©lites je dis notre 
parce que vous et moi en avons causÃ souvent,S sans que vous me fassiez d'ob- 
jections, et parce que vous l'avez exposÃ© dans votre cours. 

Si Mademoiselle Kolabinska n'avait pas Ã©t mon Ã©tudiante je ne me se- 
rais pas occupÃ de sa thÃ¨se je m'en serais aussi abstenu pour peu que vous 
m'eussiez tÃ©moign le moindre dÃ©si Ã ce sujet. Vous ne l'avez pas fait, et 
vous deviez savoir qu'en me laissant ainsi m'engager, vous me faisiez accep- 
ter des devoirs que j'aurais ensuite dfi remplir. On ne peut pourtant pas de- 
mander Ã un auteur d'avoir la lichetÃ d'abandonner des gens qui n'ont fait 
qu'exposer trÃ¨ exactement ce qu'il leur a enseignÃ© 

Malheureusement pour moi, un incident d'ordre privÃ s'est produit entre 
vous et Mademoiselle ~ iersnowska ,~  qui maintenant est morte. Je n'en ai su 
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que ce que vous m'en avez dit, j'ai scrupuleusement respectÃ l'attitude que 
vous avez cru devoir prendre, m2me lorsque votre aversion pour Mademoi- 
selle Kiersnowska s'est Ã©tendu Ã Mademoiselle Kolabinska.7 Rien ne pou- 
vait me faire supposer que cette aversion s'Ã©tendrai encore un jour Ã une 
thÃ©ori scientifique et Ã moi, qui en suis l'auteur. 

J'ai donc Ã©t fort surpris quand, Ã CÃ©ligny vous m'avez dit que vous trou- 
viez trÃ¨ mauvaise la thÃ¨s de Mademoiselle Kolabinska, et que cette thÃ¨s 
aurait Ã©t vivement attaquÃ©e Mais comme vous avez ajoutÃ© ~D'ailleurs je 
n'irai peut 2tre m2me pas Ã la soutenance; ou j'y viendrai un moment vers 
la fin)), je ne pouvais pas supposer que l'attaque viendrait de vous. J'ai Ã©t 
confirmÃ dans cette idÃ© par Monsieur Roguin, qui, plus tard, m'a nommÃ 
pour cette attaque deux autres de nos collÃ¨gues sans faire mention de vous.' 

Du moment que je savais qu'on allait profiter de ce la maladie m'emp2- 
chait d'aller Ã Lausanne pour attaquer ma thÃ©ori Ã travers la thÃ¨s de Ma- 
demoiselle Kolabinska, il me semble que j'avais le droit et le devoir de me 
dÃ©fendre et je voudrais bien savoir comment j'ai pu vous manquer d'Ã©gard 
en faisant usage de ce droit et en accomplissant ce devoir. Je vous avais 
d'ailleurs averti que je saurais rÃ©pondr aux attaques.9 

Si je n'avais pas connu votre hostilitÃ contre la thÃ¨s et son auteur, c'est 
vous, rnon collÃ¨gu et rnon ami, que j'aurais priÃ de prendre ma dÃ©fense si 
j'avais pu espÃ©re que quelque autre de nos collÃ¨gue voulut bien me venir en 
aide, je me serais adressÃ Ã lui. Mais puisque tous mes collÃ¨gue me tombaient 
dessus, j'ai dii chercher autre part la bienveillance et l'aide qu'ils me refu- 
saient, et j'ai Ã©t heureux de les trouver chez Monsieur le Docteur Boven,IO 
qui n'avait pas entiÃ¨remen oubliÃ son professeur, vieux, seul, et malade. 

Vous vous 2tes f&chÃ© a rnon avis, sans aucun juste motif, de l'interven- 
tion de Monsieur le Docteur Boven. Il n'a rien dit qui put vous blesser. Les 
paroles qui, en dernier lieu, vous ont si fort dÃ©plu c'est-Ã -dire Ã Mademoi- 
selle, je vous ferai le reproche d'avoir suivi trop Ã la lettre les conseils de 
Monsieur Millioud . . .D, ne contiennent rien, absolument rien de blessant. 

En rÃ©sumÃ je crois donc que les faits montrent que vous avez attaquÃ trÃ¨ 
vivement ma thÃ©orie et que je n'ai, moi, absolument rien dit contre vous; 
je me suis bornÃ Ã me dÃ©fendre comme l'anima1 qui, pour cela, Ã©tai dit trÃ¨ 
mÃ©chant N'ayant rien fait ni dit contre vous, je n'ai rien Ã me reprocher. 

Je n'ai pas Ã chercher l'homme qu'il me faut, ainsi que vous le dites. Il ne 
me faut rien du tout. Je continuerai modestement rnon travail, sans m'oc- 
cuper d'autre chose. 

J'ignorais que votre collaboration vous impos2t des sacrifices; vous savez 
que je me suis amicalement employÃ pour qu'elle fut apprkciÃ© ainsi qu'el- 
le le mÃ©ritait J'ai toujours eu la plus grande dÃ©fÃ©ren pour vos observations 
et vos conseils, et vous avez eu maintes fois la preuve que j'en tenais comp- 
te en modifiant rnon manuscrit. Encore dernihrement c'est Ã vos observa- 
tions que je dois d'avoir pu amÃ©liore un passage de rnon chapitre VI, ainsi 
que je vous l'ai dit dans ma lettre." 
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Lorsque le ternps aura  accornpli son oeuvre habituelle, qui  est de  calmer 
les dissentiments, j'espÃ¨r que vous reconnattrez l a  parfaite correction de mon 
attitude Ã votre Ã©gard et c'est dans cet espoir que je vous prie d'agrÃ©e rnes 
salutations distinguÃ©e 

I. Maurice Millioud (1865-1g25), professore di filosofia all'universitÃ di Losanna. 
Nel 1902, con Pareto e Roguin, fu tra i fondatori dell'ficole des Sciences Sociales et 
Politiques, di cui sarh presidente dal 1917 al 1925. SostituÃ Pareto nell'insegnamento 
di sociologia a partire dal semestre invernale dell'anno accademico 1909-1910. Dap- 
prima amico di Pareto, che ebbe modo di esprimere su di lui giudizi lusinghieri 
[Ã Nous avons la chance d'avoir, en notre collÃ¨gu Millioud, l'homme qui peut don- 
ner un enseignement vraiment scientifique de la sociologie~ (lettera a P. Rambert, 21 

settembre 1910, in OC, 19, p. 709)], ne divenne uno dei piÃ accaniti avversari in oc- 
casione della discussione della tesi di Maria Kolabinska, oggetto della presente lettera 
(cfr. infra, nota 3). Il dissidio si rivelÃ insanabile, tanto che ancora nel 1917 il Millioud 
fu tra coloro che cercarono di ostacolare le celebrazioni che l'ateneo losannese orga- 
nizzÃ in onore di Pareto (cfr. la nota 2 della lettera a L. Ador, 13 giugno 1917, in OC, 
19, p.968). Sui complessi rapporti tra Millioud e Pareto cfr. G. BUSINO, Introduzione. 
Materiali per l'edizione dell'epistolario, in OC, 19, p. 26 S. 

2. Non Ã del tutto chiaro se la domanda a cui Pareto accenna sia contenuta in una 
lettera; se cosÃ fosse tale missiva non Ã conosciuta, come pure ignota Ã la lettera di 
Millioud a cui Pareto risponde con la presente. 

3. E Maria Kolabinska, studentessa polacca che risulta iscritta allYUniversitÃ di Lo- 
sania tra il 1905 e il 1908, prima alla facoltÃ di lettere, poi a quella di medicina e infine 
a quella di diritto. Pareto ne aveva seguito la tesi di laurea - La circulation des dlites en 
Franco. Etude historique depuis la fin du XIe siÃ¨d jusqu'Ã la grande R4volution, Lausanne, Imp. 
RÃ©unies 1912 -, in cui veniva applicata la metodologia paretiana ed esposta la teoria 
delle &lite dello studioso di CÃ©ligny Assente per malattia alla seduta di laurea, tenuta- 
si il 12 maggio 1912, Pareto aveva incaricato Pierre Boven, da poco laureato, di legge- 
re una sua lettera in difesa della Kolabinska, nel caso in cui ciÃ si fosse reso necessa- 
rio. Nel corso della discussione, di quasi due ore e mezzo, il Millioud criticÃ la tesi e 
la sua impostazione paretiana. La violenta reazione di Millioud alla lettura della di- 
chiarazione di Pareto da parte di Boven scatenÃ il finimondo. La seduta non ebbe piÃ 
il suo regolare corso e i continui interventi del pubblico costrinsero il presidente a di- 
chiarare chiusi i lavori. La Kolabinska conseguÃ regolarmente il diploma di laurea, ma 
il fatto suscitÃ uno scandalo memorabile nel mondo accademico losannese, dando vi- 
ta a un acceso dibattito i cui echi si ritrovano frequentemente negli scritti e nella cor- 
rispondenza paretiana (cfr. le lettere a P. Boven, 14, 25 e 31 maggio 1912, in OC, 19, p. 
768-771; a E. Roguin, 14 e 20 luglio 1912, infra, p. 347-350 e p. 351-352; a M. Pantaleoni, 
4 maggio 1917, in OC, 28, vol. 3, p. 207-210). La vicenda della tesi di Maria Kolabinska 
Ã stata ricostruita da G. BUSINO in Introduzione. . . , cit., p. 30-33. 

4. Cfr. la nota 3 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 
5. Una testimonianza di tale scambio intellettuale sulla teoria delle dite si trova nel- 

la lettera di Pareto a Millioud del 5 novembre 1902 (IT PopSo FP R12C240, inedi- 
tal : Ã§Votr lettre m'a beaucouo interesse: elle m'est une nouvelle oreuve des difficultks 
que crÃ© la terminologie dans les sciences sociales. Il est Ã©viden que nous donnons un 
sens diffÃ©ren au tenne dite. Je dis quelque part dans mon livre, qu'il peut y avoir une 
Ã©lit de brigands, comme une Ã©lit de saints. L'Ã©lit politique n'est pas le moins du 
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monde une Ã©lit morale ni mÃ©m intÃ©llectuelle [. . .] Quand je veux savoir quelle est 
l'Ã©lit des chiens, pour le combat, je les observe aux prises. Je vois alors que les boule- 
dogues ont le dessus sur les chiens moutons; j'en conclus que, quand il s'agit du com- 
bat, les bouledogues forment une Ã©lite par rapport aux moutons. Quand il s'agit de 
l'intelligente, c'est le contraire*. 

6. Si tratta di Aline Kiersnowska (o Alina Kiersnovska), studentessa lituana nata 
a Vilna il 24 marzo 1884, che fu immatricolata alla facoltÃ di lettere dell'universitÃ 
di Losanna nell'anno accademico 1905-1906. Nel semestre invernale 1906-1907 passÃ 
alla facoltÃ di medicina e, nello stesso anno accademico, a quella di diritto; rimase 
iscritta come studentessa regolare fino al 1908-1909 (semestre estivo); fu poi auditri- 
ce nel semestre invernale 1910-1911 [cfr. A ~ C H I V ~ S C A N T O N A L E S  VAUDOISES, Catalogue 
des Ltudiants de lYUniversitt! de Lausanne, n. 32 (sem. d'Ã©t 1905-1906) - n. 41 (sem. d'hiver 
1910-I~II), K XIII  369/393]. SeguÃ¬ tra gli altri, i corsi di economia politica pura e 
sociologia con Vilfredo Pareto, di diritto civile comparato e diritto internazionale pri- 
vato con Ernest Roguin, di filosofia generale e sociologia con Maurice Millioud (cfr. 
ibid., K XIII  371/114-115-116-118-11g). In una lettera che Ernest Roguin scrisse alla 
Commission Universitaire il 13 giugno 1911 si legge che la Kiersnowska, superati con 
successo gli esami scritti e orali in scienze sociali, Ã§es obligÃ© d'interrompre quelques 
temps les Ã©tudes et dÃ©clar se mettre au benefice des dispositions rÃ©glementaire lui 
permettant de rÃ©clame le grade de licenciÃ©e (cfr. ibid., K XIII 369/2, I11 13). In 
effetti sarÃ Ã§licenciÃ© in scienze sociali qualche giorno piÃ tardi, il 29 giugno 1911 
(cfr. ibid., Grades Ddcernds par lJUniversit6 de Lausanne. 1891-1917, K XIII  369/69). 

7. Dai citati Catalogue des Jtudiants de lyUniversitdde Lausanne (cfr. supra, nota 6), si evin- 
ce che la Kiersnowska e la Kolabinska seeruirono la stessa tormentata carriera " 
universitaria, contrassegnata dai medesimi passaggi di facoltÃ  e che piÃ volte cambia- 
rono insieme il propriodomicilio a Losanna. E quindi facile ipotizzare che fossero in 
rapporto di amicizia e non stupisce che il Millioud, di cui Ã noto il carattere collerico e 
litigioso, abbia potuto estendere alla Kolabinska la sua avversione per la Kiersnowska. 

8. Non si conoscono fonti documentarie scritte il cui contenuto possa ricondursi in 
maniera puntuale agli scambi di opinioni e informazioni fra Pareto, Millioud e Ro- 
guin esposti in questo passo. E molto probabile che Pareto alluda a notizie emerse nel 
corso di conversazioni avute in occasione delle visite che riceveva a Villa Angora. Per- 
tanto, non si possono identificare con certezza i Ã due colleghi Ã che, secondo Roguin, 
avrebbero attaccato la tesi della Kolabinska. 

g. Cfr. lettera a E. Roguin, 14 luglio 1912, infra, p. 347-350. 
IO. E Pierre Boven (1886-1g68), che si laureÃ in diritto con Pareto nel 1912 discuten- 

do la tesi Les applications mathematiques Ã l'economie politique, pubblicata lo stesso anno a 
Losanna, presso l'editore Rouge. Dopo un breve periodo in cui praticÃ l'avvocatura, a 
partire dal 1914 tenne importanti cariche giudiziarie nel Cantone di Vaud: dal 1914 al 
1918 fu giudice straordinario per l'istruzione degli affari di economia di guerra; dal 1916 
al 1931 sostituto procuratore generale e dal 19 gennaio 1932 al 1951 procuratore genera- 
le. Oltre alla citata tesi, pubblicÃ Leprix normal. Essai sur la lutte contre les crisest?conomi- 
ques et la spkculation illicite (1924) e Autour de nous. Notes d'histoire naturelle (1939). E inoltre 
autore della traduzione francese del Trattato di sociologia generale di Pareto. Al vecchio 
professore fu sempre legato da un rapporto di amicizia, stima e rispetto reciproci. Le 
lettere in cui Pareto chiede a Boven di rappresentarlo nel corso della discussione della 
tesi di Maria Kolabinska, datate 4, 8 e 27 aprile 1912, si trovano in OC, 19, p. 765-767. 

11. Pareto allude chiaramente al VI capitolo della Sociologia, dedicato ai 'residui'. 
Cita invece una lettera non conosciuta, per cui non Ã identificare con esat- 
tezza in quale passo di questo capitolo si sia avvalso della collaborazione del collega. 
E assai probabile, comunque, che i suggerimenti di Millioud abbiano semplicemente 
contribuito ad Ã amÃ©liore Ã la forma e la lingua del testo paretiano. 



35. 
A ERNEST ROGUIN 

CÃ©ligny ce 14 juillet 1912 

Cher Coll&guel 

J'ai votre lettre2 et je vous remercie de ce que vous me dites au sujet des in- 
cidents regrettables qui se sont produits lors de la soutenance de la thÃ¨s de 
Mademoiselle Kolabinska.3 Entre amis - et rnes sentiments d'amitiÃ Ã votre 
Ã©gar et Ã celui de notre collÃ¨gu Monsieur Millioud4 ne sont nullement 
changÃ© - il n'est rien te1 que de s'expliquer franchement; et si votre inter- 
vention s'Ã©tai produite avant ces incidents, il est probable qu'ils auraient Ã©t 
evitÃ©s En tout cas je suis heureux que vous me donniez l'occasion de vous 
exprimer en toute amitiÃ mon point de vue. 

Nous ne voyons pas du tout de la meme maniÃ¨r les faits. Permettez-moi 
de les exposer ainsi que je les connais. 

Mademoiselle Kolabinska avait Ã©t mon Ã©tudiante C'est le seul motif 
pour lequel j'ai cru devoir accepter de la guider dans l'Ã©tud de sa thÃ¨se 
Sans cette circonstance, je l'aurais priÃ de s'adresser Ã Monsieur Millioud, 
et c'est encore ce que j'aurais fait s'il en avait manifeste le moindre dÃ©sir 
Vous devez reconnaitre que jamais je n'ai tichÃ d'empiÃ©te le moins du mon- 
de sur les attributions de mes collÃ¨gues 

C'est donc du plein consentement de Monsieur Millioud que je me suis 
occupÃ de cette thÃ¨se AprÃ¨ l'avoir lue, il en a approuvÃ la substance, tout 
en blimant la forme, surtout la langue en laquelle elle Ã©tai Ã©crite Il a me- 
me eu l'obbligeance de corriger un peu cette langue. 

Je ne saurais accepter la diffÃ©renc que vous voulez Ã©tabli entre le fond 
de la thÃ¨s de Mademoiselle Kolabinska et mes thÃ©ories On peut juger 
celles-ci comme on veut, les trouver meme absurdes, stupides, mais il est par 
trop singulier que d'autres personnes prÃ©tenden connaitre mieux que moi 
ma propre pensÃ©e J'ai dit, j'ai rÃ©pÃ©t je rÃ©pÃ¨ que ce sont mes thÃ©orie que 
Mademoiselle Kolabinska a exposÃ©es que c'est la mÃ©thod employÃ© dans 
tout mon ouvrage de Sociologie dont elle a fait usage, et que, par consÃ©quent 
les critiques adressÃ©e Ã ces thÃ©orie et Ã cette mÃ©thode si elles sont fondÃ©es 
sont Ã©galemen mÃ©ritÃ© pour tout mon TraitÃ de Sociologie. 

J'ajouterai que le seul reproche qu'on peut adresser Ã cet Ã©gar Ã Made- 
moiselle Kolabinska est d'avoir transcrit trop littÃ©ralemen des passages de mes 
leqons, en sorte que plusieurs personnes ont reconnu mon style dans sa thÃ¨se 
A la suite d'incidents qui n'ont rien Ã voir avec cette thÃ¨se Mademoisel- 

le Kolabinska est devenue violemment antipathique Ã notre collÃ¨gu Mon- 
sieur Millioud. Je m'incline, respecte sa maniÃ¨r de voir et ne veut nulle- 
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ment la discuter. Cette antipathie s'est Ã©tendu Ã la thÃ©ori de Mademoisel- 
le Kolabinska, et par lÃ Ã rnes thÃ©ories qui y sont exposÃ©es Ã ma mÃ©thod 
qui y est employÃ©e A cela encore je n'ai aucune objection Ã faire. J'ai tou- 
jours eu les plus grands Ã©gards la plus grande dÃ©fÃ©renc pour Monsieur Mil- 
lioud, et n'ai jamais eu la sotte prÃ©tentio de lui imposer quoi que ce soit en 
fait de thÃ©orie et de mÃ©thode 

Attaquer rnes thÃ©orie et ma mÃ©thod est un droit que je reconnais Ã tous 
rnes amis; je ne leur domande qu'une chose, c'est de me permettre de les dÃ© 
fendre comme ils les attaquent. 

C'est ce que je dÃ©clara trÃ¨ franchement Ã Monsieur Millioud, un di- 
manche, ici Ã CÃ©ligny et je lui dis en propres termes: (( Ceux qui attaque- 
ront la thÃ¨s de Madeomiselle Kolabinska doivent savoir que leur attaque 
sera dirige contre moi, et que je saurai la repousser. Ma santÃ m'empkhe 
de venir Ã Lausanne, mais non d'Ã©crir pour me dÃ©fendre~ 

Je vous ai rÃ©pÃ© Ã peu prÃ¨ la mÃ©m chose, en d'autres termes. Vous avez si 
bien compris ma pensÃ©e que vous avez dit Ã Madame RÃ©gis que vous estimiez 
que je prenais trop vivement la chose. 

Vous &iez donc bien et diÃ¬men avertis, vous et Monsieur Millioud, que 
je prendrais pour moi vos attaques et que je t2cherais de me dÃ©fendr dans 
la mesure de rnes forces. Au fond, la Sociologie est ma spÃ©cialitÃ comme le 
Droit international est la votre; je ne comprends pas pourquoi je ne devais 
pas me dÃ©fendr quand on m'attaque sur mon terrain. Je n'ai jamais agi de 
la sorte ni Ã votre Ã©gard ni A celui d'aucun autre collÃ¨gue 

Quelle pouvait -tre cette dÃ©fense 
Quand je ne savais pas encore que nous n'avions pas la mÃ©m opinion, 

j'avais pensÃ Ã invoquer votre secours, Ã cause de notre longue et bonne ami- 
tiÃ© C'est pour cela, qu'Ã dÃ©jeuner ici, Madame Regis me dit, en s'adres- 
sant en rÃ©alit Ã vous: ((Mais vous avez Monsieur Roguin pour vous dÃ© 
fendre~.  Vous eiÃ¬te un silence Ã©loquent aprÃ¨ lequel il me sembla inutile de 
m'exposer Ã vos refus plus explicite. 

Vous m'Ã©crive maintenant que j'aurais diÃ m'adresser au PrÃ©siden de la 
~ommiss ion .~  Mais cela aurait eu l'air de vouloir essayer d'exercer une pres- 
sion pour l'examen de la soutenance, ce qui Ã©tai absolument Ã©trange Ã ma 
pensÃ©e Je dÃ©sirai seulement dÃ©fendr rnes thÃ©orie et ma mÃ©thode rien de 
plus, rien de moins. Pour cela l'ami pouvait intervenir, le PrÃ©siden de la Com- 
mission m'aurait rÃ©pond trÃ¨ justement que cela Ã©tai Ã©trange Ã sa charge. 

Si je n'en avais Ã©t empechÃ par rnes sentiments d'amitiÃ envers des col- 
l&gues, j'aurais simplement envoyÃ un stÃ©nograph recueillir, Ã la soutenan- 
ce, les objections qui m'Ã©taien faites, Ã traver la thÃ¨s d'une personne qui 
n'a pas ma force de combat; et j'y aurais rÃ©pond dans une brochure. 

Vous avez dit Ã Monsieur Boven7 et Ã Monsieur scalfati8 que la thÃ¨s de 
Mademoiselle Kolabinska - qui reproduisant rnes thkories est mienne en 
grande partie - ferait du tort A I'UniversitÃ de Lausanne; mais le public ne 
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partage pas entiÃ¨remen cette maniÃ¨r de voir, et je crois que ma brochure 
se serait vendue, comme, Ã ce que disent les Ã©diteurs se vendra rnon TraitÃ 
de Sociologie. 

Ce moyen Ã©tan Ã©cartÃ il me fallait en trouver un autre. 
Puisque rnes collÃ¨gue me refusaient leur appuis, pouvais-je Ã©vite de choi- 

sir un Ã©tranger Certes si j'avais choisi un Ã©tudiant cela aurait Ã©t une in- 
convenance, que rnes collÃ¨gue auraient pu me reprocher Ã juste titre; mais 
j'ai choisi Monsieur Boven qui avait fini ses Ã©tude et Ã©tai docteur. N'avons- 
nous pas comme collÃ¨gues comme experts aux examens, des docteurs qui ont 
Ã©t nos Ã©tudiants Ne discutent-ils pas avec nous, comme l'a fait Monsieur 
Boven Ã la soutenance de Mademoiselle Kolabinska? 

Vous dites que Monsieur Boven a critiquÃ non pas les opinions de la can- 
didate, mais celle d'un examinateur. Ce n'est pas rnon avis. Je crois que c'est 
critiquer la candidate que de lui reprocher de n'avoir pas su rÃ©pondr aux 
objections d'un examinateur. C'est que j'ai fait souvent en des cas sem- 
blables, sans que personne s'en soit jamais plaint, et, si ma mÃ©moi ne me 
sert pas trop mal, vous-meme, en des cas semblables . . . mais laissons cela. 

Qu'auriez-vous dit si, ayant pu me transporter Ã Lausanne, je m'Ã©tai prÃ© 
sentÃ Ã la soutenance, et j'avais tenu ce discours: Ã Mon nom se trouve en- 
core sur la liste officielle des professeurs, j'ai le droit, autant que tout autre, 
de parler Ã la soutenance d'une thÃ¨s sur ma spkcialit4 je fais usage de ce 
droit en reprochant Ã la candidate de ne pas avoir su rÃ©pondr aux objec- 
tions qui lui ont Ã©t faites. Je reprends donc Ã rnon compie exactement les 
paroles de Monsieur Boven, et je rÃ©pÃ© aprÃ¨ lui: Mademoiselle Kolabinska je 
vous adresserai le reproche d'avoir suivi trop Ã la lettre les conseils de Monsieur Mil-  
lioud. . . >> Ici Monsieur Boven a Ã©t empechÃ de continuer. M'auriez-vous 
de m2me impose le silence? Et de quel droit? 

J'ai pris part Ã bien de soutenances de thÃ¨ses vous devez me rendre ce 
tÃ©moignag que j'ai toujours dÃ©fend rnon opinion par des raisonnements, 
et non en tgchant d'imposer silence Ã mes contracditeurs. D'ailleurs Ã quoi 
cela sert-il? Absolument Ã rien. 

En conclusion, je n'ai absolument rien dit contre rnes collÃ¨gues J'ai Ã©t 
attaquÃ Ã travers la thÃ¨s d'une candidate, et je me suis bornÃ strictement Ã 
me dÃ©fendre sans attaquer personne. Je crois donc &re le seul qui ait eu Ã 
souffrir de ces incidents. 

Je ne veut plus m'en souvenir. Je l'oublie complÃ¨tement et j'espÃ¨r que, 
ce nuage dissipÃ© rnes rapports avec vous et avec Monsieur Millioud, rede- 
viendront ce que, pour ma part, ils ont toujours Ã©tÃ c'est-Ã -dir des rapports 
d'une bonne amitiÃ© C'est ce que je souhaite le plus vivement possible et de 
tout rnon ~ o e u r . ~  

Croyez, rnon cher collÃ¨gue Ã l'affectueux attachement avec lequel je vous 
serre la main. 
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P.S. Merci pour l'envoi des vos livres. Je les recevrai avec plaisir. Mon- 
sieur Millioud vous aura dit que vos ouvrages sont citÃ© comme des modÃ¨le 
dans mon TraitÃ de Soci~logie.'~ 

v. P. 

I. Si tratta di Ernest Roguin, su cui cfr. la nota 3 della lettera ad A. Horta Os6- 
rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 

2. Questa lettera non Ã nota, circostanza che impedisce di comprendere completa- 
mente i riferimenti di Pareto al suo contenuto. 

3. Sulla vicenda della tesi di Maria Kolabinska cfr. la lettera a M. Millioud del 
20 maggio 1912, supra, p. 343-345. 

4. Cfr. ibid., nota I, p. 345. 
5. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Osbrio, cit., p. 338. 
6. Si tratta dello stesso Ernest Roguin, che presiedeva la commissione di laurea nel- 

la sua qualitÃ di brdsident du Conseil de lYÃ‰col des Sciences Sociales. 
7. Cfr. la nota IO della lettera a M. Millioud, cit., p. 346. 
8. Stanislao Giuseppe Scalfati (1866-1970). Si laureÃ in diritto alla Sapienza di 

Roma nel 1911, prima di recarsi a Ginevra e Losanna dove si accostÃ alle scienze 
economiche e sociali seguendo i corsi di Pantaleoni e Pareto. Tra il 1913 e il 1914 fu 
corrispondente in Svizzera per il Ã Corriere della Sera*; partecipÃ poi al conflitto 
mondiale, durante il quale fu fatto prigioniero in Ungheria. Nel 1919 divenne redat- 
tore capo del Ã Tempo Economico Ã e nel 1923 fondÃ il Ã Giornale economico D. Libero 
docente presso l'universitÃ di Losanna, dal 1940 insegnÃ scienza delle finanze e dirit- 
to finanziario a Perugia. Tra le sue opere: Studi paretiani (1912) e Le finanze degli enti 
locali (1936). All'epoca della vicenda a cui si riferisce questa lettera, Scalfati, studente 
in scienze sociali e allievo di Pareto all'universitÃ di Losanna, prese parte e intervenne 
alla seduta di presentazione della tesi di Maria Kolabinska, appoggiando la difesa di 
Boven alla candidata. Sui frequenti e cordiali rapporti tra Pareto e Scalfati cfr. le 80 
lettere paretiane a quest'ultimo in OC, 31, ad indicem. 

g. Mentre per quanto riguarda i rapporti con Roguin gli auspici di Pareto furono 
esauditi, il contrasto con Millioud non sarÃ piÃ appianato. PiÃ di tre anni dopo la 
querelle sulla tesi della Kolabinska, il 16 dicembre 1915, Pareto avrÃ modo di scrivere 
a Roguin: Ã L'acte de donation de ma bibliotÃ¨qu Ã l'universitÃ de Lausanne dispo- 
se que la choix des livres sera fait, aprÃ¨ mon dÃ©cÃ¨ par deux personnes, lesquelles, 
vous vous en rappelez, sont vous et Monsieur Millioud. AprÃ¨ le temps oÃ cet acte a 
Ã©t fait Monsieur Millioud a jugÃ Ã propos d'interrompre tout rapport avec moi. Dans 
l'espoir que cette lubie lui passerait, j'ai attendu patiemment, sans faire le moindre 
acte d'hostilitÃ Ã son Ã©gard Au contraire, pour faire un acte [. . .] vers une rÃ©conci 
liation, j'ai lui envoyÃ des brochures [. . .l. Il n'a pas daignÃ repondre mkme par une 
simple carte de visite, ainsi que font les gens polis. Il me semble inadmissible que Mon- 
sieur Millioud conserve une mission de confiance d'une personne avec laquelle il ne 
veut avoir aucun rapport, et qui attende la mort de cette personne pour remplir une 
mission qu'il n'aurait certes pas eu si elle avait dfi lui -tre donnÃ© dans les circon- 
stances actuelles~ (1T.PopSo FP R1gCoo7, lettera inedita). Dello stesso tenore Ã un'al- 
tra lettera sul medesimo argomento che Pareto inviÃ² sempre a Roguin, il 18 dicembre 
1915 (cfr. ibid., RigCoio, inedita). 

IO. Si tratta di E. ROGUIN, Btude de science juridique @re. La rÃ g̈l du droit, Lausanne, 
Rouge, 1889 e IDEM, Traitd du droit civil compare, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1904- 
1912 (cfr. V. PARETO, Trattato. . ., cit., $ 839 e 840). 
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A ERNEST ROGUIN 

(R17C346) 

CÃ©ligny ce 20 juillet 1912 

Mon cher CollÃ¨gue 

Je regrette beaucoup d'abuser de votre temps pour un incident qui somme 
toute, ne mÃ©rit pas qu'on s'en occupe longuement, et oh vous n'avez 
d'ailleurs qu'une part trÃ¨ secondaire car c'est Monsieur Millioud qui l'a pro- 
voquÃ© en se laissant entrainer par une impulsivitÃ vraiment extraordinaire.' 

Je n'ai jamais eu la moindre intention de me plaindre si rnes amis criti- 
quaient rnes thÃ©ories ni si rnes collÃ¨gue jugeaient diffÃ©remmen que moi 
l'ouvrage ou l'examen d'un candidat. J'ajouterai que, si j'avais Ã©t parmi 
les examinateurs Ã la soutenance de Mademoiselle Kolabinska, j'ignore en 
quel sens j'aurais votÃ© Je trouve la thÃ¨s excellente - puis-je en juger au- 
trement, puisqu'elle reproduit trÃ¨ fidÃ¨lemen rnes le~ons? - mais d'autre part 
il me semble qu'elle a Ã©t assez mal dÃ©fendue Et ma foi, j'ignore de quel 
c6tÃ aurait pendue la balance. 

Mais j'estime que j'avais le droit de dÃ©fendr rnes thÃ©ories ce que je nÃ© 
glige volontiers de faire quand l'attaque est directe, mais ce dont je ne pou- 
vais m'abstenir lors d'une attaque indirecte, en abandonnant une Ã©tudiant 
qui avait cru nalvement pouvoir se fier au professeur dont elle avait suivi 
l'enseignement Ã lYUniversitÃ© C'Ã©tai bien le cas d'exclamer: 

Me, me, adsum, qui feci; in me convertite ferrum, O Rutuli!3 
Ce devoir m'a Ã©t bien pÃ©nibl Ã remplir, car j'y ai perdu l'amitiÃ de 

Monsieur Millioud, qui m'Ã©tai trÃ¨ prÃ©cieuse C'Ã©tai pour moi jour de f3- 
te quand il venait A CÃ©ligny et que je pouvais causer de Sociologie avec lui. 
J'ai eu en outre le grand regret de voir naftre, par simple ricochet, ce mal- 
entendu avec vous; mais j'espÃ¨r maintenant qu'il n'en sera plus question. 

Je ne crois pas que personne ait le droit de se plaindre de l'appui qu'a bien 
voulu me pr3ter Monsieur Boven*; car en vÃ©rit cela devient l'histoire de cet 
anima1 qui est trÃ¨ mÃ©chan quand on le frappe, il se dÃ©fend Si Monsieur Boven 
avait parlÃ diffÃ©remment si meme il n'avait rien dit, et que je me fusse dÃ©fend 
d'une autre maniÃ¨re on aurait toujours pu trouver quelque chose Ã blfimer 
dans la forme de ma dÃ©fense c'est ainsi que les grÃ©viste trouvent toujours que 
la police les a provoquhs; mais celui qui attaque doit s'attendre Ã la dÃ©fense 

Laissons de c6tÃ toutes ces arguties. La seule et unique cause de tous ces 
incidents est la haine que Monsieur Millioud a vouÃ©e j'ignore pourquoi, Ã 
Mademoiselle Kiersnowska,S et qui s'est Ã©tendue j'ignore toujours pourquoi, 
Ã Mademoiselle Kolabinska, et ensuite Ã moi, qui n'avais rien fait pour la 
mÃ©riter 
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Vous reconnaissez vous-meme l'existence de cette animositÃ© car vous 
m'Ã©crivez Ã§j'a Ã©t fort surpris par l'animation, inattendue pour moi, de 
Monsieur Mi l l ioud~ .~  Cette animation prÃ©existai Ã l'intervention de Mon- 
sieur Boven, qui peut l'avoir accrue, mais qui ne l'a pas produite. 

Ne trouvez-vous pas que c'est lÃ s'engager dans une voie dangereuse et 
qui peut faire beaucoup de tort Ã l'universitÃ© 

Pour ma part, j'ai professÃ pendant 17 annÃ©e Ã l'universitÃ de Lausanne, 
et j'ai toujours acueilli tous les Ã©tudiants quels qu'ils fussent, quelles que fus- 
sent leurs opinions avec la meme cordialitÃ© et c'est probablement pour cela 
qu'ils ont toujours Ã©t trÃ¨ bienveillants pour moi et que j'ai rÃ©uss Ã les attirer 
Ã mes cours. 

L'animation de Monsieur Millioud a Ã©t telle qu'il m'a renvoyÃ le ma- 
nuscrit de ma Sociologie, qu'il avait entrepris de traduire'7 ce qui m'a semblÃ 
une consÃ©quenc un peu forcÃ© des incidents de la soutenance. Je n'ai pas 
voulu l'imiter; dans l'espoir que le temps le calmerait, je n'ai rien voulu 
decider Ã la hgte, et j'ai renvoyÃ au ier aoct les rÃ©ponse aux propositions 
qui m'ont Ã©t faites pour cette tradu~tion.~ 

Mais enfin ne parlons plus des malheureux incidents de cette soutenance. 
Il n'y a pas de danger qu'ils puissent se renouveller; car, aprÃ¨ cette leqon, 
je me garderai comme du feu d'Ã©coute tout candidat qui voudrait m'entre- 
tenir de sa thÃ¨se. Mettons donc une pierre sur le passÃ et reprenons nos bons 
rapporta d'amitiÃ© 

Quand pourrez-vous venir Ã CÃ©ligny Luridi 29 courant vous conviendrait- 
il? Ou prÃ©fÃ©rez-vo un autre jour? ExceptÃ le dimanche, Ã cause du sacre- 
saint repos dominical, vous pouvez choisir le jour qui vous convieni le mieux. 

J'espÃ¨r que les Ã©vÃ©nemen de Constantinople n'ont pas affectÃ vos rap- 
ports avec le gouvernement ottoman.'O Il est singulier de voir que la Tur- 
quie a tous les inconvÃ©nient de la dictature militaire, sans en avoir aucun 
des avantages. 

AgrÃ©e l'expression de mes sentiments sincÃ¨remen amicaux 

I. Si tratta di Ernest Roguin, su cui cfr. la nota 3 della lettera ad A. Horta Os6- 
rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 

2. Pareto allude alla polemica sorta intorno alla tesi di laurea di Maria Kolabinska, 
di cui si discorre nelle lettere a M. Millioud del 20 maggio e allo stesso E. Roguin 
del 14 luglio 1912 (cfr. supra, p. 343-345 e 347-350). 

3. VIRGILIO, Eneide, IX, 427-428. 
4. Cfr. la nota IO della lettera a M. Millioud, cit., p. 346. 
5. Cfr. la nota 6, ibid., p. 346. 
6. La lettera da cui Ã tratto questo passo non Ã nota. 
7. All'indomani della discussione della tesi di Maria Kolabinska, Millioud spedÃ a 
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Pareto un plico con il manoscritto del sesto capitolo del Trattato, come attesta la se- 
guente, breve comunicazione paretiana del 15 maggio 1912: Ã Cher Monsieur Mil- 
lioud. Je viens de recevoir un paquet contenant le VI chapitre de ma Sociologie. Je 
n'ai trouvÃ aucune lettre de vous; ce qui fait que j'ignore pourquoi vous me renvoyez 
ce manuscrit. Je vous serais fort reconnaissant de me le faire savoir. AgrÃ¨e l'assu- 
rance de mes sentiments distinguÃ©s Vilfredo Pa re to~  ( IT PopSo FP R17C3o3, inedi- 
ta). Non Ã nota nessuna risposta da parte di Millioud. 

8. GiÃ 1'1 agosto 1912, libero di decidere sull'autore della traduzione francese del 
Trattato, Parete affidÃ l'incarico a Pierre Boven (cfr. OC, 19, p. 779), il quale aveva in 
precedenza dichiarato la sua disponibilitÃ ad assumere tale compito (cfr. la lettera di 
Pareto allo stesso Boven del 31 maggio 1912 in OC, 19, p. 770-771, copia in I T  PopSo 
FP RIVCOII~.  , o ,  

g. A conferma di tale proposito, cfr. la lettera che Pareto scrisse il 14 giugno 19x2 
a un Ã Cher Monsieur Ã non esplicitato (forse Basile Samsonoff) : Ã Comme vous le 
savez, je ne suis plus professeur d'Economie politique Ã l'universitÃ de Lausanne et 
si je donnais mon apprÃ©ciatio de votre thÃ¨s on pourrait me reprocher d'usurper des 
fonctions que je n'ai pas. Il faut donc que je m'en abstienne rigoureusement. [. . .] 
Pour avoir donne, ainsi qu'il me semblait en avoir le droit, mon apprkciation de la 
thÃ¨s de Mademoiselle Kolabinska, j'ai eu des ennemis sans finn ( IT PopSo FP 
R1yC323, lettera inedita). 

IO. Approfittando delle difficoltÃ interne e dell'indebolimento dell'impero ottomano 
derivato dalla guerra di Libia contro l'Italia, nel marzo del 1912 Bulgaria e Serbia (in 
luglio si sarebbero aggiunte Grecia e Montenegro) si riunirono in una lega che in 
ottobre avrebbe dichiarato guerra alla Turchia. E probabile che Roguin, esperto di 
diritto internazionale, per la sua professione avesse rapporti con il governo turco. 

37. 
A JACQUES MORET 

(R18C041) 

CÃ©ligny ce 21 avril 1913 

Monsieur Moretl 
145 Rue de Rennes 
Paris 

Votre lettre me parvient aujourd'hui, Ã CÃ©ligny 
Je n'ai malheureusement plus d'exemplaires de mon article du Giornale 

degli Economisti de 1892'; ce qui me prive du plaisir de vous en envoyer un. 
Mais cet article n'a aucune importance; c'est de l'archÃ©ologie depuis lors 

la science a beucoup progrÃ©ssÃ C'est dans mon Manuel d'Ã©conomi politique - 
Giard et BriÃ¨r Ã©diteurs - que vous trouverez Ies idÃ©e que j'ai actuellement 
sur 1'Ã‰conomi politique. Je vous recommande beaucoup aussi P. Boven - 
Les applications mathÃ©matique Ã l'Economie politique - Lausanne - Rou- 
ge et C.ie.4 C'est ce qu'il y a de plus rÃ©cen et de mieux fait. 

Il n'y a rien Ã tirer Ã ce sujet des livres de Cossa5 et de Gide.6 Ces au- 
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teurs n'ont rien compris aux thÃ©orie de l'Ã©conomi mathÃ©matiques Leurs 
livres fourmillent de grossiÃ¨re erreurs de faits. Je ne parle pas des apprÃ©cia 
tions, qui sont libres, mais des faits, que personne n'a le droit de changer. 

Je prÃ©par en ce moment un traitÃ de sociologie qui s'imprime Ã Lausanne 
et Ã Florence.7 J'y explique quel est mon point de vue au sujet des doctrines 
Ã©conomiques Voici, en peu de mots, ce dont il s'agit. 

Un phÃ©nomÃ¨ concret dÃ©pen d'un grand nombre de thÃ©ories parmi le- 
squelles se trouve l'Ã©conomi politique. A son tour, cette thÃ©ori se dÃ©compos 
en plusieurs autres, parmi lesquelles se trouve l'Ã©conomi pure ou mathÃ© 
matique. 

Il est absurde de me prtter la conception que l'Ã©conomi pure peut rem- 
piacer l'Ã©conomie dont elle fait partie; et encore plus absurde de me prtter 
la conception qu'elle peut remplacer la sociologie; qu'elle peut donner Ã elle 
seule la thÃ©ori d'un phÃ©nomÃ¨ concret. 

La thÃ©ori d'un phÃ©nomÃ¨ concret se forme par synthÃ¨se en rÃ©unissan 
les diffÃ©rente thÃ©orie auxquelles il donne lieu. 

Croire qu'en connaissant l'Ã©conomi pure, on connait la thÃ©ori d'un phÃ© 
nomÃ¨n concret, c'est croire qu'en connaissant l'alphabet grec, on connaft 
HomÃ¨re 

A quoi sert donc l'Ã©conomi pure? A conna?tre une partie du phÃ©nomÃ¨n 
Quelle partie? La partie trÃ¨ importante qui Ã©tudi les effects de la mutuel- 
le dÃ©pendanc des faits Ã©conomiques Et jusqu'Ã prÃ©sent on n'a pas trouvÃ 
moyen de faire cette Ã©tud sans avoir recours aux mathÃ©matiques 

Il y a plus. Mtme l'Ã©conomi en gÃ©nÃ©r ne peut pas nous donner la thÃ©ori 
d'un phÃ©nomÃ¨ concret. Il faut y ajouter les autres thÃ©orie de la sociologie. 

On a fait de moi un auteur qui veut, Ã prÃ©ferenc d'autres mÃ©thodes ap- 
pliquer les mathÃ©matique A l'Economie politique. C'est faux. Je les appli- 
que parce que je n'ai pas d'autre moyen d'Ã©tudie la mutuelle dÃ©pendence 

Ma spÃ©cialit est tout autre. Elle consiste dans le dessein de traiter la so- 
ciologie, et ses parties, y compris l'Ã©conomi politique, comme on traite la 
chimie, la physique, ou l'astronomie. On peut apprÃ©cie comme on veut ce 
dessein, le bl2mer autant qu'on veut, bon ou maivais, c'est le mien. 

Les discussions sur la mÃ©thod sont, Ã mon avis, stÃ©riles Le seul et unique 
juge d'une thÃ©orie c'est sa concordance avec les faits. Que l'on construise 
une thÃ©ori comme on veut, qu'on aille mtme la demander Ã une sonnam- 
bule, qu'importe, si elle est d'accord avec les faits? Il ne faut pas demander 
d'oh vient une thÃ©orie il faut lui demander oh elle va. C'est dans cet esprit 
que j'ai Ã©cri ma Sociologie; je ne me soucie que des faits. 

Si vous avez besoin d'autres renseignements, je me ferai toujors un plaisir 
de vous les donner. 

AgrÃ©e mes meilleurs saluts 
VILFREDO PARETO 

Ckligny (Genhve) 
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I. Jacques Moret si laureÃ in diritto a Parigi discutendo una tesi dal titolo L'empi@ 
des mathdmatiques en dconomie politique, pubblicata dall'editore Giard et BriÃ¨r nel 1915. E 
molto probabile che per la stesura del suo lavoro avesse contattato Vilfredo Pareto, il 
quale rispose mostrando la consueta disponibilitÃ a collaborare. Pare, tuttavia, che la 
corrispondenza non abbia avuto seguito, in quanto non si conoscono scambi epistola- 
ri tra i due riferibili a questo periodo. E nota solo un'altra lettera di Pareto al Moret, 
di molti anni posteriore alla presente (inizio del 1g23), parzialmente pubblicata sulla 
Ã Revue d'Ã©conomi politique~ (1923, p. 714) e in OC, 31, p. 402. Per la stessa rivista 
Moret firmÃ alcuni saggi su temi economici, tra cui The  econometric society, n. 6 (1g31?), 
p. 1462-1466 e Mdthodes nouvelles pour mesurer l'utilitd marginale, n. I (1931). Moret Ã an- 
che autore di Recherches mathdmatiques sur la the'orie de la valeur des prix (1g17), traduzione 
dell'opera di I. FISHER Mathematical investigations in the theory of value andpÃ¬ce  in Ã Con- 
necticut Academy of Arts and Sciences Transactionss, vol. 9, New Haven, 1892.. 

2. Nel 1892 Pareto pubblicÃ ben sette articoli sul Ã Giornale degli Economisti Ãˆ E as- 
sai probabile che qui si riferisca a Considerazioni sui principi fondamentali dell'economia poli- 
ticapura, che apparve a puntate nei numeri di maggio (p. 3g0-420), giugno (p. 485-512) 
e agosto (p. 119-157) e proseguÃ nel 1893, numeri di gennaio (p. 1-37) e ottobre (p. 279- 
321). Altri contributi paretiani al Ã Giornale degli Economisti Ã che, per il loro argomen- 
to, avrebbero potuto rappresentare motivo di interesse per gli studi del Moret sono: D i  
un errore del Cournot nel trattare l'economia politica colla matematica (gennaio 1892), p. 1-14; L a  
teoria dei prezzi dei signori Auspitz e Lieben e le osservazioni del professore Walras (marzo 1892), 
p. 201-239; Ancora della Ã Thdoriedes P r i s e s ~  deisignori Auspitz e Lieben (agosto 1892), p. 168. 
Tutti questi scritti sono stati ripubblicati, a cura di G. BUSINO, in OC, 26, p. 5-237. 

3. La traduzione francese del Manuale, riveduta rispetto all'originale in italiano, fu 
pubblicata nel 1909. 

4. Tale opera, che costituisce la tesi di laurea di Pierre Boven (su cui cfr. la nota 
IO della lettera a M. Millioud del 20 maggio 1912, supra, p. 346), Ã del 1912. 

5. Luigi Cossa (1831-1896) fu professore universitario di economia politica allYUni- 
versitÃ di Pavia. Con Fedele Lampertico, Luigi Luzzatti e Antonio Scialoja fu uno 
dei principali sostenitori delle teorie protezionistiche della Scuola padovana, contro la 
quale dichiarÃ apertamente guerra, dalle pagine dell'Ã economi sta^, la SocietÃ Ada- 
mo Smith, tra i cui fondatori figura Vilfredo Pareto. Il Cossa Ã autore, tra l'altro, di 
Primi elementi di scienza delle finanze (1876), Guida allo studio dell'economia politica (1878), 
Saggi di economia politica (1878), Introduzione allo studio dell'economia politica (1892) e di una 
traduzione italiana (1885) della Politica1 economy di W.S. Jevons. 

6. Si tratta di Charles Gide (1847-1932), economista e professore universitario, zio 
dello scrittore AndrÃ© InsegnÃ a Bordeaux, Montpellier, alla facoltÃ di diritto di Pa- 
rigi e al CollÃ¨g de France. E autore dei Principes d'dconomie politique, che, stampati a 
Parigi nel 1884 coi tipi dell'editore Larose et Forcel, ebbero oltre 25 riedizioni e fu- 
rono tradotti in numerose lingue straniere. Tra le sue opere: Economie sociale (1905), 
Cours d'dconomie politique (~gog), Histoire des doctrines dconomiques depuis les physiocrates ju- 
squ'Ã nos jours (1909). Capo storico del cooperativismo francese, fu teorico del solida- 
rismo, erede del socialismo associazionistico e animatore delle UniversitÃ Popolari. Si 
oppose al socialismo rivoluzionario e al liberalismo dottrinario, pur essendo difensore 
delle libertÃ individuali e assertore del ruolo fondamentale delle azioni collettive in 
campo sociale. I suoi rapporti con Pareto furono spesso percorsi da contrasti e diver- 
genze sul piano intellettuale (cfr., tra le altre, le lettere a M. Pantaleoni del 26 mag- 
gio 1893, in OC, 28, vol. I, p. 379; del 21, 25 gennaio e 4 febbraio 1898, ibid., vol. 2, 

p. 152-153, 156 e 162). In particolare, circa le opere di economia matematica del Gi- 
de, Pareto scrisse: Ã Sarebbe bene che ci fosse qualche persona che facesse un manuale 
come quello del Gide, ma informato a principi veramente  scientifici^; e ancora: << Il 
Gide ha scritto ora tali sciocchezze sull'economia matematica, che potrei fare un 
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articolo da fare ridere a spese sue mezzo mondo>> (lettere allo stesso, 4 dicembre 1898, 
ibid., vol. 2, p. 253 e 21 giugno 1909, ibid., vol. 3, p. 140). 

7. Il Trattato di sociologia generale uscirÃ il 25 novembre 1916 a cura dell'editore 
Barbera (cfr. la lettera a M. Pantaleoni, 20 novembre 1916, in OC, 28, vol. 3, p. 194 
e G. BUSINO, Nota al testo, in V. PARETO, Trattato . . ., cit., vol. I, p. CXCIII); il primo 
volume della versione francese sarÃ pubblicato da Payot nel 1917, il secondo nella pri- 
mavera del 1919 (cfr. G. BUSINO, loc. cit.). 

38. 
A LUIGI  EINAUDI 

(R18C185) 

CÃ©ligny li 18 gennaio 1914 

Caro Signor Professore1 

Ho la sua lettera ed il suo articolo,' di cui la ringrazio, e che ho letto con pia- 
cere. Io sono un ammiratore degli articoli che ella stampa sul Corriere, e spe- 
ro che li riunirÃ in un volume, che sarÃ molto utile agli studiosi di economia. 

Ella mi domanda il mio parere su quanto dice delle mie opinioni; eccomi 
a servirla. 

p. 832. Ottimo quanto dice dell'empirismo,3 sottoscrivo interamente. 
p. 843. Ã Probabilmente . . . ~ , 4  anzi la cosa Ã stata fatta da me, Manuale, 

IX,  68, p. 487. 
p. 832. Qui viene il solo punto in cui non andiamo d'accordo. 
La mia tesi in generale Ã la seguente. La protezione doganale opera sullo 

stato sociale e conseguentemente sullo stato politico, militare, ecc. e quindi 
li fa passare da un ordinamento A ad un ordinamento B. Per fare il bilancio 
degli effetti anche solo economici della protezione occorre: 

I" Tenere calcolo degli effetti diretti. Credo dimostrato che, tolte poche 
eccezioni piÃ teoriche che pratiche [Manuale],5 gli effetti diretti sono una di- 
struzione di ricchezza. 

2 O  Tenere conto dell'utile, o del danno economico di B rispetto ad A.  CiÃ 
non feci nel Cours, e confessai il mio torto nel Manuale, ed Ã per conoscere 
questi ed altri simili effetti che ho scritto la Sociologia. 

Ella scrive: Ã Va1 la pena di pagare 300 milioni di lire all'anno, per fare vi- 
vere gli Junker prussiani e mercÃ la forza del loro braccio salvarci dal sociali- 
s m o ? ~ ~  Il mio quesito Ã molto pih generale, e si deve esprimere cosi: Ã . . . e 
mercÃ l'ordinamento di cui sono parte, dare alla Prussia e alla Germania la 
forza di vincere in una futura guerra in cui sarÃ quistione di vita o di morte 
pel paese? E di mantenere un ordinamento interno con una burocrazia one- 
sta, ecc. ecc.? D Badiamo bene che non affermo che ciÃ segue, dico che occor- 
re risolvere il quesito nel senso dell'utilitÃ  o del danno di tale ordinamento. 
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Ella scrive: Ã§L lotta Ã posta nettamente tra chi vuole la conservazione 
degli Junker prussiani o dei marchesi o baroni siciliani . . .Ã ˆ .  Tale non Ã il 
mio parere. Gli Junkers compiono nello stato prussiano un ufficio simile a 
quello della nobiltÃ dell'antico Piemonte; i marchesi e baroni siciliani non 
compiono per niente un simile ufficio. PerciÃ non sono da ~aragonarsi agli 
Junkers. (Manuale, IX, 57, p. 478). 

La burocrazia prussiana - come la burocrazia dell'antico Piemonte - Ã 
molto piÃ onesta delle burocrazie francesi ed italiane. Se deve tal carattere 
al fatto che Ã costituita da figli di piccoli possidenti desiderosi di servire il 
Re, e se questi Junkers sparirebbero col libero-cambio, occorre mettere al 
dare di questo la distruzione di ricchezza che compie una burocrazia poco 
onesta. In Italia, non c'Ã nulla da mettere al dare, sotto questo titolo, poichÃ 
il libero cambio non distruggerÃ certo ciÃ che non esiste! 

p. 833: a. . . la classe proprietaria, . . . fa bene a mettere un dazio protet- 
tore sui cere ali^.^ Non ho voluto dire ciÃ² bensÃ che puÃ essere un danno pel 
paese intero se tale classe sparisce. Si puÃ anche dire che non sarÃ un danno; 
ma bisogna darne una buona dimostrazione. Il mio torto nel Cours 2 stato 
di ammettere tale proposizione senza dimostrazione; ma mi sono corretto nel 
Manuale. 

In conclusione io pongo solo dei punti di interrogazione in un quesito ol- 
tremodo complesso. 

Tuttavia io non sono contrario alla campagna che i liberisti ora fanno in 
Italia; temo che poco o niente otterranno direttamente, ma l'opera loro sarÃ 
pur sempre utile. CiÃ pare un paradosso, ma per giustificarmi dovrei ripe- 
tere qui molte pagine della mia Sociologia,9 mentre invece Ã tempo di porre 
fine a questa lunga epistola! 

Mi creda sempre Devotissimo 

I. Si tratta di Luigi Einaudi (1874-1961)' il noto economista e uomo politico libe- 
rale che fu tra i membri della Consulta e della Costituente, governatore della Banca 
d'Italia e presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955. 

2. Si riferisce a L. EINAUDI, La logica protezionista, dove polemizzando con l'on. Colajanni 
si discorre dei fondamenti teorici e della inapplicabilitÃ pratica del protezionismo [. . .l, in Ã La 
riforma sociale~, a. 20, vol. 24, n. 12 (dicembre 1913)' p. 822-872, ristampato in <<Studi 
di economia e finanza. Seconda  serie^, n. 1335 (1916), p. 1-59. Nel suo scritto 1%- 
naudi critica due articoli, pubblicati sulla   tribuna^ il 4 e 1'8 ottobre 1913, nei qua- 
li Napoleone Colajanni combatte come dannosa e ingannatrice la campagna antipro- 
tezionista condotta dai liberisti italiani. 

3. Ã Ho ancora da leggere in Pareto un fatto empirico addotto a caso solo per scher- 
nire, coll'esempio della pratica contraria, la teoria economica, o per difendere le male 
pratiche protezioniste dei governanti. Pareto & un empirico, come dovrebbero esserlo 
tutti; egli ama i fatti, per scrutarne il significato; ama correggere le conclusioni astratte 
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della scienza economica con le conclusioni pure astratte di altre scienze sociali, pur di 
ricostruire la realtÃ concreta, complessa, la quale si compone di tante astrazioni separate, 
le quali prima si studiano analiticamente, per conioscerne le leggi tendenziali, e poi si rac- 
colgono in una sintesi, per scoprirne le leggi reali* (L. EINAUDI, op. cit., p. 832-833). 

4. Scrive 1'Einaudi (ibid., p. 843) : Ã [Colajanni] dimentica queste regole della com- 
parazione statistica, appellandosi, non si sa perchÃ© a Bastable e Pareto, i quali pro- 
babilmente volevano ammonire gli studiosi contro i pericoli di paragonare due paesi 
differenti sotto molti rispetti e non solo sotto il rispetto della politica doganale. Pro- 
babilmente [. . .], se Pareto avesse previsto il malo uso, che egli avrebbe fatto della 
comparazione tra due epoche diverse entro uno stesso paese, lo avrebbe ammonito che 
non bisogna paragonare, nello stesso paese, due epoche le quali differiscono, oltrechÃ 
per la mutata politica doganale, anche per altre circostanze importantissime e capa- 
ci da sole di spiegare le diverse conseguenze di fatto che il Colajanni vuole affibbiare 
al protezionismo e al liberismo>>. 

5. Per questo, e per i successivi riferimenti al Manuale di economia politica, cfr. V. PA- 
RETO, Manuale. . ., cit., p. VII-v111 e 466-489. 

6. L. EINAUDI, op. cit., p. 832. 
7. Ibid. 
8. Ibid., p. 833. 
g. Cfr. V. PARETO, Trattato. . ., cit., 8 2208-2236 e 2552-2612. 

39. 
A W I L L I A M  C H I S H O L M  

(R18C272) 

CÃ©ligny ce 19 aofit 1914 

Monsieur W. Chisholm' 

J'ai votre lettre du 6 courant, avec la liste de mes actions, ainsi celle du 7 
courant, et le Mining World2 du 8 courant. 

Si lYAngleterre peut conserver l'empir de la mer, la guerre sera pour elle 
une source de prospÃ©ritÃ© comme l'a Ã©t la guerre au temps de NapolÃ©o I. 
I l  n'y a qu'un point noir. C'est si on continue dans le systÃ¨m des banques 
qui ne payent pas des dividendspostponed,^ etc. La  prospÃ©rit dÃ©pen de ce que 
tout le monde soit bien persuade que l'argent est en suretÃ en Angleterre. 
Les Allemands ont bien compris combien il est important d'offrir la sÃ©curi 
tÃ A l'argent. 11s font pubblier sur tous Ies journaux que 1'Allemagne est le 
seul pays en guerre qui n'a pas de moratorium, que les banques rendent les dÃ© 
p6ts Ã qui les demande, que la Banque Imperiale paie en or. 11s veulent Ã©vi 
demment attirer l'argent du monde A Berlin. 

Dividendes du 5 courant. J'espÃ¨r qu'ils n'ont pas Ã©t envoyÃ©s car s'ils l'ont 
Ã©tk ils se sont perdus. Je n'ai rien requ.5 Je vais en faire une liste et je vous 
l'enverrai, pour savoir ce qu'il faut faire. 

AgrÃ©e mes meilleurs saluts 
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I. William Chisholm (1846-1g40), direttore, editore e proprietario del periodico 
Ã The Mining World D (cfr. infra, nota 2), fu, tra la fine dell'ottocento e la seconda 
guerra mondiale, uno dei massimi conoscitori mondiali dell'attivitÃ borsistica e finan- 
ziaria delle industrie del settore estrattivo. Di origine scozzese, assai giovane trovÃ im- 
piego presso una compagnia ferroviaria prima di dedicarsi allo studio della stenografia. 
Venne assunto dalla National Temperance League (associazione a sfondo religioso, tut- 
tora esistente, che si batte contro l'alcolismo), per il cui periodico riportÃ i sermoni dei 
piÃ importanti predicatori inglesi di fine Ottocento. Nel 1871 iniziÃ² quasi per caso, la 
sua collaborazione con Ã ~ h e M i n i n ~  Wor ld~ ,  come cronista relatore dei meeting delle 
societÃ minerarie. Entrato stabilmente nello staff del periodico, nel 1888 ne divenne 
comproprietario con William Dunbar Quinlan e nel 1894 titolare unico. Sotto la sua 
guida la rivista crebbe di importanza e credibilitÃ  soprattutto in seguito al 'Kaffir 
boom' che nel biennio 1894-1895 segnÃ un'impennata delle azioni delle compagnie che 
operavano nel campo dell'estrazione dell'oro nella zona di Johannesburg. Parallela- 
mente all'attivitÃ giornalistica, Chisholm si dedicava all'intermediazione di azioni, 
titoli e valori mobiliari, avendo rilevato nel 1894-1895 la Mining World Stock and 
Share Agency, fondata da Quinlan nel 1875 per soddisfare le ripetute richieste di 
consulenza finanziaria da parte dei lettori della rivista [cfr. Ã The Mining World and 
Engineering  record^, vol. 9, n. 225 (24 luglio 1875), p. 106 e vol. 48, n. 1248 (2 marzo 
1895)) p. 3681. La Mining World Stock and Share, che svolgeva la sua attivitÃ solo a 
favore degli abbonati al giornale omonimo, era l'agenzia di fiducia a cui Pareto si 
rivolgeva per la negoziazione dei titoli azionari del comparto minerario ed estrattivo 
in cui aveva investito buona parte del suo patrimonio. Citato per la prima volta 1'11 
aprile 1900, quando Pareto iniziÃ a sottoscrivere l'abbonamento a Ã§Th Mining 
W o r l d ~  (cfr. I T  PopSo FP R1oC28as, lettera inedita), il nome di Chisholm, assoluta- 
mente nuovo tra i corrispondenti paretiani, si incontra sempre piÃ spesso nel carteggio 
della Banca Popolare di Sondrio a partire dal 1902 e ricorre quotidianamente nelle 
lettere comprese tra il 1903 e il 1917-1918 (cfr. ibid., da RII a R20, carte varie). Su di lui 
cfr. Mr. William Chisholm. Obituary, in Ã The Mining World and Engineering Record D, 
vol. 139, n. 3595 (24 febbraio 1g40), p. 137. 

2. La rivista settimanale Ã§Th Mining World and Engineering  record^ fu fon- 
data a Londra da William Dunbar Quinlan e iniziÃ le sue pubblicazioni 1'8 aprile 
1871. Dal 1895 fu diretta da William Chisholm, che nel 1932, ormai ottantaseienne, 
ne affidÃ la guida ai figli. Mensile dal settembre 1957, cessÃ le pubblicazioni dopo ben 
4.561 numeri, nell'aprile 1962, e venne assorbita dall'Ã§Investor' Guardian~.  Ripor- 
tava informazioni sull'attivitÃ delle principali compagnie minerarie, con particolare 
attenzione all'andamento dei relativi titoli sul mercato azionario. Vantava con oreo- " 
gli0 una correttezza e una totale indipendenza dalle lobby; per molti anni usci con l'in- 
testazione: Ã§Th Mining World is not the property of a mining speculator or under 
the contro1 of any c l ique~.  I numerosi riferimenti ad articoli del periodico contenuti 
nelle lettere di Pareto a William Chisholm, una ricevuta di pagamento della quota di 
abbonamento per il 1910-1911 e un frammento della rivista presenti tra le carte pare- 
tiane della Banca Popolare di Sondrio (cfr. I T  PopSo FP Bo1Fo2 e Bo1Fo3) consen- 
tono di affermare che Pareto era abituale lettore di Ã§Th Mining Worldm. 

3: Pareto allude, naturalmente, al primo conflitto mondiale, iniziato il 28 luglio con 
la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia. L'Inghilterra, dal canto 
suo, aveva dato inizio alle operazioni milita; l'i agosto, con la mobilitazione della flotta; 
il 4 agosto aveva dichiarato guerra alla Germania e 1'11 all'impero austro-ungarico. 

4. Pareto ritornerÃ sull'argomento qualche giorno piÃ tardi, quando il 24 agosto 
1914 scriverÃ a Chisholm: Ã Je vois avec plaisir qu'on payera lespostponed dividends. Cela 
ne m'intkresse pas directement, car je compte laisser, pour le moment, cet argent en 
Angleterren (ibid., R18Ca73, lettera inedita). 
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5. Lo scoppio della guerra stava causando notevoli problemi ai servizi postali e piÃ 
volte, nella corrispondenza con Chisholm, Parete ebbe a lamentarsene. Per quanto 
concerne i dividendi, il 15 agosto aveva fornito a Chisholm un elenco di quelli paga- 
bili il giorno 5: Bantjes, City Deep, Geldenhuis Deep, Rose Deep (cfr. ibid., R18C268, 
lettera inedita). Allo stesso scrive ancora il 24: Ã Si vous m'avez Ã©crit vos lettres ne 
me sont pas parvenues. [. . .] Cela me rend inquiet pour mes dividendes. Si on me les 
a envoyÃ©s il est probable qu'ils seront perdus. C'est lÃ le moindre mal; le plus serait 
que quelque personne les ait trouvÃ© et se les fasse payer. Thfhez de savoir ce qu'il 
faut faire pour Ã©vite cela Ã (lettera cit.). 

40. 
A E N R I C O  C O R R A D I N I  

(R18C304) 

CÃ©ligny lÃ 23 novembre 1914 

Caro Signor Corradini' 

Ho la  sua lettera e le sono grato della buona memoria che ella h a  serbato di 
me; ed io pure ricordo con piacere le antiche nostre relazioni.' Erano bei 
tempi, in cui ancora mi  sentivo battagliero; ora  gli anni sono venuti a d  at- 
tutire la baldanza e mi contento di studiare d a  lontano gli avvenimenti sen- 
za  piÃ prendervi parte. 

Articoli miei non farebbero quindi pel suo giornale3 che Ã e deve rimanere 
battagliero. Loro fanno la  storia, io mi contento di scriverla. L a  storia si fa 
colla fede, col buttarsi avanti senza badare a dubbi e a sottigliezze; invece si 
scrive - almeno la  storia scientifica - coi dubbi, le sottigliezze, lo scetticismo. 

In ogni modo, la  sua relazione personale mi Ã cara e spero che, ora  rin- 
novata, seguiterÃ + il limitarsi a scrivere la  storia non toglie di ammirare i 
forti ed  i valenti che la  fanno. 

Mi creda sempre Suo Affezionatissimo 

I. E Enrico Corradini (1865-1931)~ il piÃ noto esponente del movimento nazionalista 
italiano del primo Novecento. Nel 1903, con Prezzolini e Papini, fondÃ la rivista Ã Il 
Regno*, nel 1910 l'Associazione Nazionalista Italiana e nel 1891, con Alfredo Rocco 
e Luigi Federzoni, il settimanale (quotidiano dal 1914) Ã L'idea nazionale~. Propose 
un nazionalismo come Ã concezione spiritualistica dell'esistenza umana Ã̂  la cui azio- 
ne, diretta al tempo stesso contro il liberalismo e il socialismo, si fonda su lotta, spi- 
ritualitÃ  Stato ed 6 volta a sensibilizzare il popolo verso il riscatto dell'indipendenza 
nazionale e obiettivi Ã imperiali o. Nel 1922 Corradini venne eletto senatore, ma la sua 
presenza politica nel fascismo ebbe scarsa importanza. Per un profilo di Corradini cfr. 
Dizionario biografico degli italiani, cit., vol. 29, sub voce, a cura di F. GAETA. Sul nazio- 
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nalismo di Corradini, l'influsso delle teorie paretiane sul suo pensiero e la posizione 
dello stesso Pareto in proposito cfr. G. BUSINO, L'Italia . . ., cit., p. 622 S. 

2. Si conosce una sola lettera di Pareto a Corradini antecedente a questa, datata 24 
febbraio 1904 (OC, 30, p. 434). Il rapporto tra i due Ã comunque attestato dalla colla- 
borazione di Pareto a <<Il Regno>>, praticamente regolare e senza soluzione di conti- 
nuitÃ tra il gennaio 1904 e l'ottobre 1906, con ben 16 articoli (cfr. G. BUSINO, Biblio- 
graphie . . ., cit., p. 90-91). Pareto non condivideva completamente la posizione dei tre 
animatori del periodico - Corradini, Prezzolini e Papini - ma ne apprezzava l'impe- 
gno energico e pieno di vigore: <<A Florence on vient de fonder [. . .] Il Regno [. . .] 
Scrit par des personnes intellectuelles fort distinguÃ©es pleines d'Ã©nergi et de vigueur, 
et d'humeur fort battailleuse. A vrai dire, je crois que l'arc trop tendu d'un c6tÃ est 
par eux trop tendu de l'autre, et que la vÃ©rit se trouve en un juste milieu. Mais il faut 
tenir compte du but qu'ils se proposent; ils n'ont nullement l'intention de faire une 
oeuvre scientifique, leur dessein est tout pratique; et en ce cas ils ont raison de suivre 
la voie qu'ils ont prise. On n'Ã©cout que ceux qui crient; on ne suit que ceux qui sa- 
vent tenir haut et ferme leur drapeau. Aux doctrines exagÃ©rÃ© en un sens, il est sou- 
vent indispensable d'opposer des doctrines exagÃ©rÃ© en un autre [V. PARETO, Socia- 
lisme bourgeois, in << Gazette de Lausanne~ (26 gennaio 1go4), ora in OC, 6, p. 246-2471. 

3. Pareto allude al giornale L'idea nazionale~ per il quale, qualche anno piÃ tar- 
di, firmerÃ l'articolo RealtÃ (7 settembre ~ g ~ g ) ,  ripubblicato in V. PARETO, Fatti e teo- 
rie, cit., p. 277-281, ora in OC, 22, p. 810-813 e, tradotto in francese con tit. Riditi, in 
OC, 21, p. 205-208. A proposito di un altro articolo per <<L'idea nazionale~ Pareto 
scrisse a Corradini il 22 ottobre 1915: <<A quest'ora debbono giÃ aver ricevuto, all'Idea 
nazionale, l'articolo che mandai raccomandato>> ( IT PopSo FP R18C459, lettera ine- 
dita). Tale scritto, dimenticato dalle bibliografie paretiane e mai ripubblicato, 6 V. PA- 
RETO, Ideologia e IdealitÃ  in << L'idea nazionale*, a. 5, n. 291 (21 ottobre 1g15), p. I. 

4. Gli scambi epistolari tra Pareto e Corradini continuarono ancora per alcuni an- 
ni, come attestano altre quattro lettere dell'epistolario paretiano della Banca Popolare 
(IT PopSo FP, 22 ottobre 1915 e 25 agosto 1916, R18C45g e RigC198, inedite; 15 mag- 
gio 1917, infra, p. 396-397; 12 settembre 1919, RaoC46gid, inedita). Il 18 luglio 1916, 
inoltre, Pareto scriverÃ all'amministrazione dell'Ã Idea nazionale Ã comunicando la ri- 
nuncia all'abbonamento per motivi economici (cfr. ibid., RigC154, lettera inedita). 

41. 

A ERNESTO TEODORO MONETA* 

(R18C328) 

CÃ©ligny lÃ 28 dicembre 1914' 

Caro Moneta 

Con molto piacere ho avuto tue nuove. Tu non devi mai dubitare dell'affetto 
che mi lega ad un vecchio, buono e caro amico come sei tu. Se io ti ho fatto 
alcune osservazioni2 Ã stato solo per manifestarti il pensier mio - giusto o 
errato che fosse - sul bene tuo; ma nessuna differenza di opinione ha mai 
potuto nÃ potrh mai ferire la nostra amicizia. 
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Io sono stato e rimango del parere che un apostolo della pace, come sei 
stato tu, doveva rimanere tale e non piegarsi mai pel volgere degli eventi. 
PerciÃ mi dolsi che tu cedesti alle lusinghe di coloro che ti fecero approva- 
re la guerra libica,3 e mi dolgo vedendoti ora seguire la corrente dei fram- 
massoni e della plutocrazia democratica, approvando la guerra contro la 
Germania.4 Non ti credere che io sia menomamente favorevole alla Germa- 
nia, tutt'altro i miei sentimenti sono ad essa contrari, ma ora ti discorro non 
di questi, ma soltanto di ciÃ che fa bella una figura di apostolo. 

Io ammiro tanto il Prezzolini,5 nazionalista e guerrafondaio, quanto il Gi- 
retti,6 pacifista impenitente, perchÃ ognuno segue la propria via senza pie- 
gare per vento o per tempesta. 

Capirai che approvare la guerra libica, perchÃ giova al proprio paese, to- 
glie di potere condannare chi approva altra guerra, per lo stesso motivo; e 
che approvare le impiccagioni dei Ã ribelli in Libia,7 toglie di potersi trop- 
po sdegnare per le fucilazioni di Ã§ribell i  nel ~ e l ~ i o . ~  Tu approvi la pre- 
sente guerra, perchÃ condurrÃ alla pace. Ma mio buon amico, qual mai guer- 
ra non ha messo capo alla pace? Per quanto tu scriva e pubblichi non potrai 
mai dissipare tali contraddizioni. 

Io ti ho sempre mandato ciÃ che pubblicavo; eccetto gli articoli nel Gior- 
nale d'Italia, perchÃ credevo che tu avevi questo giornale. Ora ti mando i 
soli tre articoli che vi ho pubblicato.9 

L'opera in italiano, tradotta poi in francese, di cui fai cenno Ã la mia So- 
ciologia. E sempre in corso di stampa e non potrÃ essere pubblicata prima 
del secondo semestre del 1 9 1 5 . ~ ~  

Colla signora RÃ©gis ricordiamo sempre il buon amico Moneta, e vivissi- 
mo nostro desiderio sarebbe di poterti ancora vedere a CÃ©ligny Abbiti i no- 
stri piiÃ sinceri auguri per l'anno nuovo, e credimi 

Tuo Affezionatissimo Amico 

* L'originaledellapresentelettera (giÃ pubblicat in OC, 31, p. 270-272) si trova presso 
l'Archivio dell'Associazione Teodoro Moneta Nobel per la Pace, Missaglia (Como). 

I. Il manoscritto paretiano reca la data 28 dicembre 1915, da ritenere errata in 
quanto la lettera, nel copialettere del Fondo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, 
Ã collocata fra le missive del 16 e del 28 dicembre 1914. 

2. PoichÃ la corrispondenza con il Moneta si interruppe nell'agosto del 1912 (cfr. I T  
PopSo FP R17C362, lettera inedita), Ã assai probabile che qui Pareto alluda alle os- 
servazioni contenute nelle lettere del 12 e 16 ottobre 1911, supra, p. 339-340 e 341-342. 

3. Dell'adesione del Moneta all'impresa di Libia si discorre ampiamente nelle let- 
tere citate alla nota precedente. 

4. Sulla posizione del Moneta in occasione del primo conflitto mondiale cfr. G. 
PROCACCI, 06. cit., p. 63-65 e 89-91. Per quanto riguarda, in particolare, il consenso 
all'azione militare contro la Germania, significativi appaiono i seguenti passi del 
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Moneta: <<E chiaro che se vincesse la Germania il diritto della nazionalitÃ non 
esisterebbe piÃ che di nome, e la pace vera, durevole, giusta e feconda di benefici 
civili, non si avrebbe piÃ¹ poichÃ il grande Impero Germanico, creato dalla forza, non 
potrebbe sussistere che appoggiato alla forza. PerciÃ le vittorie della Germania e del- 
l'Austria Ungheria condurrebbero fatalmente ad un arretramento di parecchi secoli 
della civiltÃ Ã [E.T. MONETA, Patriottiosmo e politica italiana, in Ã La vita internaziona- 
l e ~ ,  a. 17, n. 22 (20 novembre 1914)~ p. 589-5941; Ã § M  i fautori piÃ o meno aperti 
della Germania, pur sapendo di essere in aperto contrasto col sentimento della mag- 
gioranza del paese, si diedero ad un'opera di disgregazione nazionale nei ritrovi pub- 
blici e privati, specialmente nella stampa. Ma quanti avevano compreso l'immenso, 
irreparabile danno che sarebbe venuto all'Europa e al mondo civile da una vittoria 
del militarismo germanico e austro-ungarico, affermarono altamente la necessitÃ e il 
dovere per la patria nostra di associare le proprie forze a quelle dei combattenti pel 
trionfo della giustizia e della civiltÃ > IIDEM, L'ora suprema, ibid., a. 18, n. 6 (20 mar- 
zo 1g15), p. 141-1451. Tra gli altri, numerosi articoli di Moneta dedicati all'argomen- 
to, cfr. A guerra cominciata, ibid., a. 18, n. 11 (5 giugno 1915)~ p. 285-287; L'imperialismo 
germanico alla conquista del mondo, e le forze per debellarlo, ibid., a. 18, n. 18 (20 settembre 
1915), p. 425-42~; La guerra fino a completa vittoria, ibid., a. 18, n. 20 (20 ottobre 1g15), 
p. 465-467; Le belle e grandi cose alle quali ci fa assistere la nostra guerra, ibid., a. 18, n. 22 

(20 novembre 1915)~ p. 505-508. 
5. Si tratta di Giuseppe Prezzolini (1882-1982)~ il noto scrittore, saggista e giorna- 

lista, fondatore del Ã Regno Ã e della Ã Voce Ã  ̂che fu tra i principali critici e osserva- 
tori delle vicende della storia italiana del Novecento. 

6. Su Edoardo Giretti cfr. la nota 4 alla lettera al presidente del17Associazione 
Camillo Cavour del 21 gennaio 1901, supra, p. 307. Del suo coerente pacifismo Pareto 
parla nel Trattato . . ., cit., Â 1705, nota 2. 

7. La resistenza delle popolazioni indigene della Libia continuÃ anche dopo la pa- 
ce di Losanna, che sancÃ la fine delle ostilitÃ fra Italia e Turchia. La storiografia di 
stampo patriottico riferisce con toni trionfalistici di numerose azioni militari italiane 
nell'altipiano della Cirenaica dall'ottobre 1912 alla data della presente lettera: l'at- 
tacco al campo di Ettangi (giugno 1g13), la conquista di Gsur e Tecniz (15 e 16 set- 
tembre 1913)~ la distruzione del campo di Bu Scema1 (6 ottobre 1913)~ l'occupazione 
di Argub e Slonta (febbraio 1g14), la distruzione di Zuetina (marzo 1914). Entro la 
fine di luglio del 1914, con la conquista di Agedabia, Carruba e Maraua Ã §  principa- 
li campi ribelli della Cirenaica occidentale potevano dirsi per la quasi totalitÃ distrut- 
t i ~ .  La storiografia recente ha cercato di far piena luce sulle vicende di quel periodo: 
le truppe italiane, il cui controllo si limitava di fatto alla zona costiera, avanzavano 
verso l'interno solo a costo di sanguinose rappresaglie nei confronti dei nazionalisti 
arabi Ã ribelli Ã che difendevano le loro posizioni con la guerriglia (cfr. A. DEL BOCA, 
Gli Italiani in Libia. Vol. I : Tripoli bel suoi d'amore. 1860-rgz2, Milano, Mondadori, 1993). 

8. Nell'agosto del 1914 le truppe tedesche che invasero il Belgio furono protagoniste 
di atti di estrema violenza nei confronti delle popolazioni e delle istituzioni culturali 
di quel paese. 

g. In realtÃ Pareto, all'epoca di questa lettera, aveva giÃ scritto otto articoli per il 
<<Giornale d'Italia>>. Qui, molto probabilmente, allude a quelli piÃ recenti, vale a 
dire: Conflitto di razze, di religioni e di nazioni (25 settembre 1914)~ ora in SP, vol. 2, p. 
523-528; Invece di provvedere artiglierie ed armi si spendevano i quattrini per fini elettorali. Ma 
gli Stati si difendono con le armi non con le chiacchiere (15 ottobre 1g14), ibid., p. 529-532; 

~ - ~~ 

Non si ottengono vantaggi senza sacrifici (16 novembre I ~ I ~ ) ,  ibid., i. 537-539. 
IO. Sulle date di pubblicazione del Trattato, che in realtÃ uscirA solo nel novembre 

1916, cfr. la nota 7 della lettera a J. Moret del 21 aprile 1913, supra, p. 356. 
11. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 
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A ROBERTO MICHELS 

(R18C425) 

CÃ©ligny lÃ 16 settembre 1915 

Caro Collega1 

Dopo avere ricevuto la sua cartolina speravamo di avere il piacere di vederla 
qui, e ci Ã rincresciuto assai che ella non abbia potuto fermarvisi. Si ricordi 
che Ã sempre graditissimo alla villa Angora.' 

Un pastore tedesco dice che Gesh Cristo avrebbe preso parte alla guerra.3 
Se le capita di avere di ciÃ un cenno stampato, le sarÃ grato di comunicar- 
melo, per metterlo tra le mie derivazioni.4 

Ella avrÃ certo ricevuto il manoscritto che le mandai raccomandato.5 
Tanti saluti da parte della Signora ~ Ã © ~ i s  e mi creda 
Suo Affezionatissimo 

V. PARETO 

I .  Si tratta probabilmente di Roberto (Robert) Michels (1876-1g36), professore uni- 
versitario di origine tedesca naturalizzato italiano, che dal 1903 al 1905 insegnÃ al- 
l'universitÃ Nouvelle di Bruxelles, nel 1905 al CollÃ¨g Libre des Sciences Sociales di 
Parigi, nel 1907 allJUniversitÃ di Torino. Dal 1913 occupÃ la cattedra di economia po- 
litica al17UniversitÃ di Basilea. Fu, come riferisce lo stesso Pareto, Ã§auteu de travaux 
Ã©conomique et sociologiques importantes et trÃ¨ connus dans le monde scientifique~ 
(cfr. la lettera a G. Payot, 2 settembre 1915, in OC, 19, p. 901). Sempre in ottimi rap- 
porti d'amicizia col Nostro, nel 1917 fu uno dei promotori dei festeggiamenti che l'U- 
niversitÃ di Losanna organizzÃ in onore di Pareto (cfr. le lettere L M .  Pantaleoni, 4 
maggio, 15 giugno e 29 luglio 1917, in OC, 28, vol. 3, p. 207-208, 210, 213; 31 maggio 
1920, ibid., p. 265-266 e quelle allo stesso R. Michels, 20 maggio, 12 e 29 giugno 1917, 
in I T  PopSo FP RigC403, R1gC424 e RigC451, inedite). E autore, tra l'altro di: Sto- 
ria del marxismo in Italia (~gog),  L a  sociologia del partito politico nella democrazia moderna 
(1912; in tedesco, I ~ I I ) ,  Economia e felicitÃ (1918), Problemi di sociologia applicata (191g), 
Corso di sociologia politica (1g27), Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche 
(1932). Su di lui cfr. E. DE MAS, Roberto Michels: economia, sociologia, politica, a cura di 
R. FAUCCI, Torino, Giappichelli, 1889; P. FERRARIS, S a a i  su Roberto Michels, Napoli, 
Jovene, 1993; G.B. FURIOZZI (a cura di), Roberto Michels tra politica e sociologia, Firenze, 
Istituto Editoriale Toscano, 1984. 

2. In questo periodo il Michels si recava sovente da Basilea a CÃ©lign per far visi- 
ta a Pareto e alla signora RÃ©gi nella loro villa sul lago. 

3. Nonostante le sue origini tedesche, il Michels appoggiÃ l'entrata in guerra del- 
l'Italia contro la Germania, presa di posizione che gli costÃ numerose critiche. 

4. Non vi Ã traccia, nel Trattato, di tale 'derivazione'. Evidentemente il Ã§cenn 
 stampato^ non fu trovato, ragione per la quale rimane ignota l'identitÃ del pastore 
protestante tedesco a cui allude Pareto. 

5. In piÃ di un'occasione Pareto fece pervenire i manoscritti dei suoi articoli a col- 
leghi e studiosi di sua conoscenza, perchÃ questi potessero esprimerne un'opinione e 
una valutazione ancora prima della stesura definitiva e della pubblicazione. Non sono 



42. A ROBERTO MICHELS R18C425 

perÃ note lettere di questo periodo tramite le quali Parete abbia inviato il manoscritto 
in questione, il cui contenuto non puÃ pertanto essere identificato. 

6. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, sufia, p. 338. 

43. 
A WILLIAM CHISHOLM 

(R18C440) 

CÃ©ligny ce 8 octobre 1915 

Monsieur W. Chisholml 

J'ai votre lettre du I courant et je vous remercie de m'avoir fait connaitre 
votre opinion. Je suis loin de croire que je ne puis me tromper, je sais bien 
que vous pouvez avoir raison. C'est pour cela qu'il m'est trÃ¨ utile de 
connaitre les motifs de votre opinion, et que je vais vous donner les motifs 
de la mienne, au risque de vous faire perdre un peu de temps.' 

D'abord entendons-nous bien. Business are business. Je traite une ques- 
tion d'affaires e ne veux en aucune sorte y meler des considÃ©ratio de pa- 
triotisme, de justice, etc. 

C'est bien que, comme vous le dites, on ne parle pas encore en Angleter- 
re d'une catastrophe financihre. C'est de cet Ã©ta de choses que je veux 
profiter pour vendre mes valeurs anglaises. Si on parlait dÃ©j d'une catas- 
trophe en Angleterre, personne ne voudrait les acheter. 

Maintenant parmi mes motifs il y en a qui sont s h ,  d'autres incertains 
et qui pourraient bien &re tout le contraire de ce que je pense. 

io Il est sur que les salaires des ouvriers anglais ont augmentÃ non pas seu- 
lement parce qu'ils travaillent jour et nuit - comme vous le croyez - mais 
aussi le prix de l'heure est augmentÃ© 

Il est impossible que vous ne sachiez pas que l'heure des mineurs de Galles 
est payÃ© maintenant plus cher que [avant] la guerre - il y a des augmen- 
tations de 15 Ã 30%. 

Tous les rapports [. . . l 3  anglaises parlent des augmentations des salaires. 
Exemples. Carn Bleu & Tincroft: We are treated about the same quantity of 
stuff and have returned about four or five tons of t[. . .] more, but the cost have 
increased a little [. . .] know that wages and cost of material have [. . .l. And 
when you al1 know that wages and cost of materials have gone up considerably. 
Comment, si tout le monde sait cela, vous seul pouvez-vous l'ignorer? 

Bolkow Vangan - The allowance [ofl officials and workmen who have 
joined H.M. ammounted to 59.519.16. Ce n'est pas proprement une aug- 
mentation de salaires, mais c'est bien une nouvelle charge pour l'industrie. 

Richardson Wesborgth - . . . a period of inflated material and labour prices, 
with the inevitable effect of seriously crippling profit . . . but a very much 
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larger volume will be necessary to recoup the losses that will be incurred on 
the deferred merchant work, due to accumulated interest charges and the 
war bonus of 4 s/4 per week on wages. Je pourrais continuer, mais ces 
tÃ©moignage suffisent.5 

Je ne discute pas si c'est bien ou mal, il ne m'importe pas de savoir si les 
ouvriers le mÃ©riten ou non. Je parle seulement de business! 

2" Les statistiques dÃ©montren que les importations de marchandises en 
Angleterre ont augmentÃ (marchandises pour la consommation). Il est donc 
trÃ¨ probable que, gr2ce aux salaires Ã©levÃ© la consommation de la classe ou- 
vriÃ¨r a a ~ ~ m e n t Ã © .  

Maintenant il faut rÃ©soudr le problÃ¨me lYAngleterre pourra-t-elle conti- 
nuer de la sorte tout le temps qu'il faudra pour arriver Ã la paix? Je ne le 
crois pas, mais je puis me tromper. 

3" Il est pour moi Ã©viden que le programme du gouvernement est le sui- 
vant: Faire porter tout le poids de la guerre sur les capitalistes.7 Les salaires 
des ouvriers ont augmentÃ© On paye 7 '/ par jour au volontaires (les Allemands 
payent quelques centimes!); on donne des pensions Ã©norme Ã leurs veuves, etc. 

Le gouvernement de lord Salisbury avait mis un droit sur le blÃ© pour la 
guerre du ~ransvaal. '  Le gouvernement actuel n'ose meme pas augmenter 
les droits sur la bierre. 

Je ne domande pas si le programme actuel est bon ou mauvais. Je de- 
mande, comme business man, pourra-t-on le suivre jusqu'au bout? 

4" Quand viendra la paix? Je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Je 
crains que les alliÃ© ne se fassent des illusions. Pour le moment les ennemis 
sont victorieux en Russie,9 aux Dardanelles,IO maintiennent leurs positions 
en France," et ont des succÃ¨ diplomatiques dans les Balkans.12 Tout cela 
changera - je l'espÃ¨r - mais quand? Le gouvernement anglais paraft se rÃ© 
jouir de dÃ©pense le plus possible (le gouvernement allemand cherche Ã Ã©co 
nomiser ce qui est possible); ce sont les capitalistes qui paient, les ouvriers 
n'ont jamais Ã©t dans de meilleures conditions. Cela pourra-il continuer jus- 
qu'Ã la conclusion de la paix? Si cela ne pourra pas continuer, il y aura une 
catastrophe Ã©pouvantable Si cela arrive j'aurai bien fait de vendre. Si les 
Allemands sont battus et que la paix arrive bient-t, j'aurai mal fait.'3 

Si le dÃ©barquemen Ã Salonique14 n'aura pas plus de succÃ¨ que l'attaque 
des Dardanelles, j'aurai bien fait de vendre. Si, pour la premiÃ¨r fois depuis le 
commencement de la guerre, les alliÃ© enregistrent un succÃ¨s j'aurais mal 
fait de vendre. 

Je crains qu'en Angleterre on ne connaisse pas la vÃ©ritÃ comme on ne la 
connaissait pas en France au temps de NapolÃ©o I"; mais peut-etre je me 
trompe. 

AgrÃ©e mes meilleurs saluts 
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I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso W. Chisholm del 19 agosto 1914, supra, p. 359. 
2. Il 27 settembre e il 4 ottobre 1915 Pareto aveva scritto a Chisholm disponendo 

la vendita di tutti i suoi titoli azionari soggetti all'income-tax, con il proposito di Ã§met 
tre l'argent en suretÃ aux Etats Uniso. CiÃ che preoccupava particolarmente Pareto 
era la politica del governo inglese che Ã§veu faire la guerre seulement avec l'argent 
des capitalistes et en faisant augmenter les salaires dei ouvriers. Mr. Georges ~ & n e s  
[leader laburista e futuro ministro nel gabinetto Lloydl George] l'a dit clairement Ã 
la Chambre des Communs: 'The working classes had been able to earn unpreceden- 
ted wages'. Ce programme est impossible Ã remplir. [. . .] On dit que les rats, quand 
un navire doit couler Ã fond, le quittent. Je ne veux pas -tre moins intelligent que les 
r a t s ~  ( IT PopSo FP Ri8C430, lettera inedita). *La maison brule, il faut se sauver le 
plus vite possible. Dans quelques mois je ne trouverai peut-Ã©tr personne qui veuille 
acheter mes valeurs anglaises. Il faut les vendre tant qu'il y a encore un marchi pour ces 
valeurs~ (ibid., R18C433, lettera inedita). Alla presente lettera, nella quale Pareto espo- 
ne le ragioni della sua opinione, seguirÃ un fitto e interessante scambio epistolare sul- 
l'argomento (cfr. ibid., lettere a W. Chisholm del 14, 16, 17, 20, 22 ottobre, 2 e 8 no- 
vembre 1915, R18C443, R18C448, R18C451, R18C458, Ri8C460, R18C465, R18C466 
e R18C468, inedite). 

3. Il copialettere presenta in questa parte abrasioni e sbiadimenti dell'inchiostro 
che impediscono di interpretare completamente il testo. 

4. L'abbreviazione s/ indica lo scellino (shilling), pari a 1/20 di sterlina, unitÃ mo- 
netaria usata in Gran Bretagna fino al 1971. 

5. In Inghilterra le retribuzioni medie subirono nel 1915 un aumento d e l l ' i ~ ~ ~ ,  cui 
corrispose, peraltro, una crescita del 23;; dei prezzi al dettaglio. La perdita del valo- 
re reale dei salari continuÃ anche nel 1916 (+g% a fronte di un incremento dei prezzi 
del 1gnO), mentre un'inversione di tendenza si riscontrÃ nel 1917, quando i salari 
salirono del 28,5% e i prezzi al dettaglio del 20.5";. Gli stipendi dei lavoratori nelle 
miniere di carbone aumentarono del 13% dal luglio 1914 (prima dello scoppio della 
guerra) allo stesso mese dell'anno successivo; si ebbe poi il seguente andamento: + 14"" 
nel 1916 e +5,5"" nel 1917 (cfr. B.R. MITCHELL, British historical statistics, Cambridge, 
University Press, 1988, p. 151, 163, 739). 

6. Il valore delle merci importate in Inghilterra passÃ da 697 milioni di sterline nel 
1914, a 852 nel 1915 e a 948 nel 1916. Un tasso di aumento analogo si ebbe approssi- 
mativamente anche nel 1917, mentre a una vera e propria impennata si assistette nel- 
l'ultimo anno si guerra. Con riferimento ai soli generi alimentari, le importazioni pas- 
sarono da un valore di 2g7.0oo.000 di sterline nel 1914, a 381 nel 1915, 419 nel 1916, 
454 nel 1917 e 570 nel 1918. Per tutta la durata del primo conflitto mondiale la spesa 
totale per beni di consumo vide un aumento oscillante, su base annua, tra 1'8 e il 20:~; 

si riscontrarono cali parziali o incrementi assai limitati per bevande alcoliche, vestia- 
rio, economia domestica, trasporti, educazione e cultura, divertimento e assicurazio- 
ni (cfr. B.R. MITCHELL, op. cit., p. 453-457 e 848). 

7. La politica a cui allude Pareto fu pienamente attuata solo a partire dalla secon- 
da metÃ del 1917, con il gabinetto di Guerra di David Lloydl George: i ceti meno ab- 
bienti furono sgravati dal peso della guerra e fu tenuto sotto stretto controllo lo scar- 
to tra il rateo dei salari del lavoro manuale non specializzato e quello specializzato. 

8. Robert Arthur Talbot Gascoyne Salisbury (1830-1g03), primo ministro inglese 
dal 1885 al 1892 e dal 1895 al 1902, impose una tassa sul macinato per sostenere le 
spese militari inglesi durante la seconda guerra boera (1899-1902). 

g. Nel febbraio 1915 gli Imperi Centrali avevano conquistato definitivamente la 
Prussia orientale, all'inizio di maggio la Galizia e la Bucovina; il 6 agosto, dopo aver 
sfondato il fronte russo, erano entrati a Varsavia e un mese piÃ tardi erano riusciti a 
penetrare nelle regioni del Baltico fino a Vilna. 
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IO. Tra il febbraio e il marzo del 1915 una male organizzata e per certi versi im- 
provvisata azione anglo-francese nello stretto dei Dardanelli, avente come obiettivo 
Costantinopoli, si concluse con un totale insuccesso (scacco navale di Canakkale del 
18 marzo); in maggio e in agosto le truppe alleate attaccarono nella penisola di Gal- 
lipoli senza riuscire a penetrare nell'entroterra; in autunno si ritirarono dirigendosi 
verso Salonicco (cfr. infra, nota 14). 

11. Dopo il vittorioso contrattacco francese sulla Marna, che aveva bloccato l'a- 
vanzata tedesca (settembre 1g14), tutti i tentativi di sfondamento condotti dalle forze 
dell'Intesa risultarono vani (offensiva della Champagne del febbraio-marzo 1915 e bat- 
taglia di Notre Dame de Lorette del maggio-luglio). 

12. Il 6 settembre 1915 la Bulgaria aveva concluso un trattato di alleanza con la 
Germania. 

13. Le previsioni di Pareto si tingeranno dei toni di un pessimismo ancora piÃ cupo 
qualche giorno dopo, in seguito a un progetto del governo inglese, la 'requisizione' 
dei titoli stranieri, che non lasciava intravedere buone prospettive nemmeno in caso 
di vittoria alleata (cfr. I T  PopSo FP, lettera a W. Chisholm, 22 ottobre 1915, Ri8C460, 
inedita). Sul piano degli interessi personali, poi, un futuro di stenti e miseria avrebbe 
atteso il Nostro: Ã Je voudrais bien conserver un peu de mon argent, pour ne pas -tre 
rÃ©dui Ã aller chasser les grenouilles et les lÃ©zards pour me nourris, tandis que les 
partisans de ces gouvernements font bombance~ (ibid., lettera allo stesso, 8 novembre 
1915, R18C468, inedita). 

14. Il 5 ottobre 1915 le forze alleate che si stavano ritirando dalla penisola di Gal- 
lipoli dopo l'infruttuoso tentativo di attacco al cuore dell'impero ottomano (cfr. supra, 
nota IO) erano sbarcate a Salonicco. In seguito alla conquista di Belgrado da parte 
dei tedeschi (9 ottobre), un corpo di spedizione anglo-francese compÃ un tentativo di 
soccorso in territorio serbo, ma le truppe della Bulgaria, da poco entrata in guerra a 
fianco degli Imperi Centrali, inflissero pesanti perdite agli Alleati, le cui colonne 
furono costrette a battere in ritirata. L'occupazione di Salonicco continuÃ in una 
sostanziale situazione di stallo fino al termine della guerra. Sull'opinione di Pareto a 
proposito della situazione militare nei Balcani cfr. la lettera a W. Chisholm del 14 
ottobre 1915 (ibid., R18C443, inedita). 

CÃ©lign ce 19 juillet 1916 

Cher Monsieur Johannetl 

Je reqois ce matin votre lettre du 11 courant, et c'est avec grand plaisir que 
j'ai de vos bonnes nouvelle~.~ 

Pour avoir l'ouvrage du Prince de Biilow'3 vous pouvez vous adresser Ã 
Monsieur Payot4 et C.ie Ã©diteur Lausanne. La maison a une succursale Ã 
Paris, mais je crois qu'il vaut mieux que vous Ã©crivie Ã Lausanne. 

Les alliÃ© ont bien fait, dans leur intÃ©ret d'employer la force en GrÃ¨ces 
ils auraient encore mieux fait de ne pas tant retarder cet emploi. Quant Ã 



leur justification juridique je la mets avec [les] justifications analogues, des 
empires centraux, des Anglais, des Russes etc; j'y aujoute celles des anciens 
Romains, et pour Ã©pigraph au dossier je mets la fable d u  loup et de  l'agneau. 

L a  ploutocratie-dÃ©magogiqu sortira probablement triomphante de  la 
guerre presente, quelle qu'en soit d'ailleurs l'issue. Elle n'a d'adversaires 
Ã©nergique que dans certains socialistes; sa t5che principale consistera donc 
Ã s'en dÃ©barasser Elle y parviendra peut-etre par une surenchÃ¨r d'appa- 
rence socialiste. Quan t  aux partis dits conservateurs, elle peut les nÃ©glige 
dans les pays des AlliÃ©s Ces partis ce sont mis Ã la remarque des gouverne- 
ments demagogiques dont l'imprÃ©voyanc a mis en pÃ©ri l'existence meme 
des pays qu'ils ont et qu'ils continuent Ã gouverner.6 

Aujourd'hui vous me trouvez pessimiste. Dans quelque temps, peut-&re, 
vous le serez autant que moi.7 

AgrÃ©e l'assurance d e  mes sentiments [amicaux] 

I. E Joseph RenÃ Johannet (1884-1g72), saggista e giornalista francese. Tra i suoi 
numerosi scritti sociologici e politici si segnalano L'evolution du roman social mi X I X  siede 
( I ~ I O ) ,  La conversion d'un catholique germanophile. Lettre ouverte de M .  Emile Prum [. . .] a 
M .  Mathias Erzberger (1g15), Le principe des nationalitks (1918), Rhin et France ( ~ g ~ g ) ,  Eloge 
du bourgeoisfrancais (1924). E anche autore di biografie su Georges Sorel (1g14), Ana- 
tole France (1g25), Joseph de Maistre (1932)' San Vincenzo Ferreri (1935) e Charles 
Peguy (1950). CollaborÃ con molti giornali e riviste, tra cui la ~ R e v u e  Francaise~, il 
Ã Nouveau SiÃ¨cl Ã  ̂l'Ã Echo de Paris Ã  ̂la Ã Croix Ã  ̂la Ã Revue des Deux Mondes Ã  ̂

Ã L'IndÃ©pendenc Francaise Ãˆ Dal 1940 al 1946 fu addetto culturale del Ministero 
dell'Informazione. 

2. I rapporti fra Pareto e Johannet furono molto buoni, improntati a rispetto, stima 
e cordialitÃ reciproci. In una lettera dell'n dicembre 1918, a proposito dell'opera Le 
principe des nationalitks, Pareto scrisse al saggista francese: ~J'ai recu votre livre et je 
vous remercie. Je l'ai lu avidement. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir faire route en 
votre compagnie pendant toute la prÃ©face Mais, connaissant ma maniÃ¨r de voir, vous 
savez, sans que je vous le dise, que, dans le reste de l'ouvrage, il arrive souvent que 
chaucun de nous doive se tirer de son cotÃ© Cela ne m'empeche pas de gofiter l'ex- 
posÃ© fait avec talent, d'un poit de vue diffÃ©ren du m i e n ~  (IT PopSo FP R2oC276, 
lettera inedita). Le divergenze con Johannet dal punto di vista metodologico saran- 
no oggetto di altre due lettere di Pareto, datate 12 e 28 dicembre 1918 (cfr. ibid., 
RaoC277 e RaoCagi, inedite), la seconda delle quali Ã fondamentale per la com- 
prensione dell'epistemologia paretiana e dei principi del pensiero sociologico del soli- 
tario di CÃ©ligny Di Le principe de nationalitk Pareto parla in termini lusinghieri nel- 
l'articolo Utopie, in <<Il Resto del Car l ino~ (12 febbraio 1920), ora in SP, vol. 2, p. 
572-573 e un ulteriore giudizio positivo sul Johannet dÃ nello scritto I rimedi del mani- 
festo, ibid. e in <<La  stampa^ (25 marzo 1920), ora in SP, vol. 2, p. 604. Sui rapporti 
scientifici tra i due, si veda infine 'Respublica litteratorum'. Rkponse Ã Renk Johannet, let- 
tera aperta di Pareto sul ruolo degli intellettuali in campo sociale e politico, pubbli- 



cata nel periodico Ã§Le lettresn ( I  gennaio igao), p. 25-28, ora in OC, 6, p. 310-312 
e, trad. in it. con tit. Risposta a Rend Johannet, in OC, 22, p. 830-833. 

3. Pareto allude, molto probabilmente a B. von BULOW, La politique allemande, Paris, 
Charles-Lavauzelle, 1915, traduzione francese dell'opera Deutsche politik, pubblicata a 
Berlino nel 1914. Il Principe Bernhard Heinrich von Bulow (1849-1g2g), oltre a dedi- 
carsi alla storiografia, ebbe un ruolo di primissimo piano nella vita politica tedesca 
tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, come segretario di Stato (dal 1895 
al 1900) e cancelliere di Guglielmo I1 (fino al 1909). 

4. Allude a Gustave Payot o a suo fratello Samuel, che dirigevano rispettivamente la 
sezione francese e quella svizzera della nota libreria e casa editrice parigino-losannese. 

5. Le forze dell'Intesa tenevano il fronte di Salonicco dopo lo sbarco dell'ottobre 
1915 (cfr. la nota 14 della lettera a W. Chisholm, 8 ottobre 1915, supra, p. 368). Tro- 
vato un nuovo alleato nella Romania (che dichiarerÃ guerra al17Austria-Ungheria il 
27 agosto 1916)~ avrebbero preso l'iniziativa in Macedonia (14 settembre) e conqui- 
stato Monastir in novembre. 

6. GiÃ un anno prima della presente lettera, Pareto aveva espresso opinioni analo- 
ghe nell'articolo La guerra e i suoi principali fattori sociologici, cit. ConfermerÃ e svilupperÃ 
tali concetti, alla luce della nuova situazione politica e militare, in AprÃ  ̈quatre anndes 
deguerre, estr. da ~ C o e n o b i u m ~  (novembre 1918?), poi in Fatti e teorie, cit., p. 139-170, 
ora in OC, 21, p. 119-136 e, trad. in it. con tit. Dopo quattro anni di guerra, in OC, 22, 

p. 695-718. 
7. Un probabile riferimento a questo passo si trova nella lettera che Johannet in- 

v i ~  a Pareto il 21 marzo 1918, pubblicata in Carteggi paretiani. . . , cit., p. 70-72. 

45. 
A LUIS  GOFFREDO TAUNAY DE ESCRAGNOLLE 

(R19C178) 

CÃ©lign ce 11 aofit 1916 

Cher Monsieurl 

Ce matin j'ai requ votre lettre du IO juillet et j'ai Ã©prouv un vif plaisir en 
la lisant, car j'ai pour vous une vive sympathie. J'ai r e p  en meme temps 
votre brochure2 et je vous en remercie. 

Un passage de cette brochure m'a frappÃ car il contieni en germe une 
thÃ©ori que vous trouverez longuement dÃ©veloppÃ dans ma Sociologie. 
: (p. 11) Nous sommes ainsi trompÃ© qu'il nous faut des illusions sublimes 

pour nous entrainer Ã de grandes actions~.3 C7est la thÃ©ori Ã laquelle j'ai 
donnÃ le nom de thÃ©ori des buts idÃ©aux, et dont la thÃ©ori des mythes de 
mon bon ami G. Sore15 est un cas particulier. 

Mais ici apparalt la diffÃ©renc entre le sentiment et la froide raison. Je 
rÃ©pÃ¨ mot Ã mot ce que vous Ã©crivez en supprimant deux adjectifs, et je 
dis: ~ N o u s  sommes ainsi trompks qu'il nous faut des illusions pour nous 
entrainer Ã l'action D. 
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Je n'ose vous dire pourquoi je supprime Ã sublimes~ et Ã grandes D, vous 
ne le verrez que trop t&, en lisant ma Sociologie. 

Vous me dites que vous $tes sentimental. Vous etes ce que j'ai Ã©tÃ Mais 
je suis nÃ en 1848, ce qui veut dire que j'ai 68 ans. J'ai Ã©t un ardent libÃ© 
ral, j'ai r$vÃ de donner ma vie pour la libertÃ© J'ai meme Ã©t un humani- 
taire. Dieu me le pardonnera peut-&re; mais il faut pour cela que sa misÃ© 
ricorde soit vraiment infinie. Il y a une vingtaine d'annÃ©e que tout cela s'est 
dissipÃ comme la fumÃ© dans l'air et que j'ai connu, comme dit 1'EcclÃ©sias 
te, que ce n'etait que vanitÃ et poursuite du ~ e n t . ~  

J'ai vu les opprimÃ©s qui rÃ©clamaien la libertÃ© devenir des oppresseurs 
quand ils eurent le pouvoir. J'ai vÃ©c le temps oÃ¹ comme on dit mainte- 
nant, la rÃ©publiqu Ã©tai belle en France, au temps de l'Empire. J'ai dÃ©te 
stÃ les Ã candidatures officielles~ avec des gens qui les ont ensuite pratiquÃ©e 
sans honte ni vergogne, quand ils ont Ã©t au pouvoir. J'ai fait partie d'in- 
nombrables ligues pour le libre Ã©change avec des gens qui ont Ã©tabl la pro- 
tection quand ils sont devenus dÃ©putÃ et ministres. J'ai combattu les fraudes 
financiÃ¨res avec des gens qui les ont ensuite tolÃ©rÃ© pour arriver au pouvoir 
ou pour s'y maintenir. En certains de ces cas, je pouvais invoquer comme 
excuse ma jeunesse; mais hÃ©las cette excuse me fait dÃ©fau lorsque, lors de 
l'affaire Dreyfus, je me suis imaginÃ de dÃ©fendr Ã§l droit et la just ice~ en 
m'associant Ã des gens qui, ensuite, expulsant les congrÃ©gation religieuses et 
persÃ©cutan les catholiques, ont fait voir qu'ils se souciaient du Ã§droi et de 
la just ice~ comme un poisson d'une pomme.7 

Errare humanum est, perseverare diabolicum. Je suis homme et ne veux pas $tre 
diable: j'ai ouvert les yeux. 

Vous aussi, vous les ouvrirez peut-$tre un jour: vous rÃ©pÃ©ter alors ce 
que vous Ã©crive dans votre brochure, en supprimant, comme moi, deux 
adj ectifs. 

L'action est toujours bonne; vous serez peut-$tre plus heureux que moi 
et il restera quelque chose de votre action, tandis qu'il ne reste rien de la 
mienne. 

MÃ©fiez-vou pourtant de la concorde apparente des Latins; vous les ver- 
rez peut-$tre se dÃ©chire Ã belles dents. 

Vous etes-vous jamais demandÃ pourquoi lYItalie n'a pas encore dÃ©clar la 
guerre Ã llAllemagne? 11s y a des gens qui prÃ©tenden que les habiles politi- 
ciens italiens veulent se rÃ©serve la possibilitÃ de conclure une future allian- 
ce avec lYAllemagne. Je n'en sais rien. Mais je ne puis oublier le temps de 
la triple alliance, quand les hommes politiques italiens ne juraient que par 
la Ã science Ã allemande, la Ã vertu D allemande, la Ã puissance Ã allemande, 
la littÃ©ratur allemande, et dÃ©nigraien la France Ã qui mieux mieux. Qui a 
changÃ© changera. Du reste cette fameuse guerre A 1'Allemagne finira bien 
par $tre dÃ©clarÃ©e simplement parce que l'Ã©quivoqu de la situation prÃ©sen 
te ne peut $tre prolongÃ© indÃ©finiment 
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Votre lettre m'est arrivÃ© ouverte par l'autoritÃ franqaise. CelÃ est contrai- 
re Ã la convention postale internationale. Que dites-vous de la maniÃ¨r dont 
les AlliÃ© respectent la neutralitÃ de la GrÃ¨ce? En AmÃ©riqu vous etes heu- 
reux d'avoir les Etats-Unis qui dÃ©fenden la doctrine de MonroelO; cela vous 
sauve des abus que les AlliÃ© pouraient faire de leur pouvoir. Je ne crois pas 
que l'impÃ©rialism anglais soit meilleur que l'impÃ©rialism allemand. Si l'Ita- 
lie avait le pouvoir d'agir Ã sa guise, je crois que la RÃ©publiqu argentine 
devrait songer Ã se dÃ©fendre et que vous-memes, au BrÃ©sil vous feriez bien 
d'augmenter votre budjet de la guerre. 

Homo homini lupus. 
Je vous Ã©tonnera peut-&tre en vous disant que, malgrÃ le funding," j'ai 

beaucoup plus de confiance dans les fonds BrÃ©silien que dans les fonds de 
plusieurs Etats EuropÃ©ens J'ai passablement de fonds BrÃ©siliens et j'ai l'in- 
tention d'en acheter encore; mais il faut pour cela que j'en trouve dont les 
coupons soient payables Ã Rio de Janeiro, et non Ã Londres, oÃ le gouver- 
nement anglais me vole toujours quelque chose quand je dois toucher mes 
coupons et les convertir en funding.12 

J'ai aussi beaucoup plus de confiance dans les fonds Argentins que dans 
les fonds de plusieurs des Etats AlliÃ©s qui dÃ©pouillen leurs crÃ©anciers et qui 
se prÃ©paren Ã les dÃ©pouille encore plus. 

Mon Ã©diteu m'Ã©cri de Florence que la Sociologie ne paraftra qu'en oc- 
tobre.I3 Il parait qu'un prÃ©cept qu'on ne peut enfreindre exige qu'aucun livre 
ne paraisse dans les mois de juillet, aofit, septembre, qui sont dits Ã§le mois 
morts D. Pour ma part, le sort de mon livre m'est assez indiffÃ©rent Je l'ai Ã©cri 
pour ma propre satisfaction et sans le moindre dessein de propagande. 

AgrÃ©e l'expression de mes sentiments amicaux 

I. E Luis Goffredo Taunay de Escragnolle (1853-1943)~ ingegnere e pubblicista. 
Rampollo di nobili famiglie di origine francese (la famiglia della madre, Gabriela de 
Escragnolle, fu costretta all'esilio in Brasile dopo la rivoluzione del 1789; il padre FÃ©li 
Emilio barone di Taunay, pittore, fu direttore dellYAcademia e Escola Rea1 de Artes 
e precettore dell'imperatore Pedro 11), Ã autore delle relazioni Propaganda na Europa do 
mate, do cafe e da carne secca (1882) ed Estrada de Ferro S. Francisco-Parnahyba-Amazonia, li- 
gagao das principais bacias hydrographicas do Brasi1 e da America do Sul (1909)~ nonchÃ del- 
l'articolo A morte do Zmperador, na manha de 5 de dezembro de 1891, in Ã Jornal e Revista 
do Istituto Hist6rico Geogrhphico do Brasil~ e del breve saggio De la necessiti d'une Li- 
gue Latine (~gos?), su cui cfr. infra, nota a. Suo fratello Alfredo, scrittore di un certo 
rilievo nell'ambito della letteratura luso-ispano-americana del secondo Ottocento, dÃ 
alcune notizie sulla vita di Goffredo in Memdrias (cfr. l'ed. [s.l.], Biblioteca do ExÃ©r 
cito, 1960, p. 22, 25 e 291). Il Taunay Ã citato anche in altre lettere paretiane: dap- 
prima in una breve comunicazione inviata all'editore Barbera in data 27 aprile 1916: 
<<Ricevo dal Brasile una lettera del signor L. Goffredo de Escragnolle Taunay, En- 
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genheiro Civil, [. . .l, il quale mi rimette una certa somma pregandomi di ordinarvi 
e pagarvi due copie del mio Trattato di Sociologia~ (OC, 31, p. 281, copia in I T  PO- 
pSo FP R I ~ C I I ~ ) ,  poi in altre tre missive, sempre indirizzate all'editore fiorentino, 
datate 16 settembre, 18 ottobre e 11 novembre 1916 (cfr. OC, 31, p. 285, 288-290, co- 
pia in I T  PopSo FP R1gCao6, R1gC225 e R19C246). La corrispondenza tra Pareto e 
Goffredo Taunay continub anche negli anni successivi a questa lettera (cfr. I T  PopSo 
FP, 23 giugno 1919, R2oC418, lettera inedita). 

2. Si tratta di L.G. TAUNAY DE ESCRAGNOLLE, De la nlcessitl d'une Ligue Latine, Pa- 
ris, Imprimerie G. Camproger, [1go3?] (2" ed., Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger, 1905), 
scritto nel quale l'autore auspicava una presa di coscienza, da parte dei popoli latini, 
della propria superioritÃ morale e intellettuale, perchÃ© assopiti i motivi di pericolose 
discordie interne, dessero origine a un'alleanza apolitica e aconfessionale. Scopi ulti- 
mi della lega erano Ã§assure [. . .] une pÃ©nÃ©trati rÃ©ciproque plus complÃ¨t entre 
tous les peuples de la race lati ne^ e Ã§dote chacun d'eux de l'Ã©ducatio sociale et la- 
tine dont le besoin est si urgent pour les collectivitÃ©s> (cfr. ibid, p. 5, 8, IO e 12). 

3. Cfr. ibid., p. 11. 

4. Per la teoria dei fini ideali cfr. V. PARETO, Trattato . . ., cit., 5 1867 S. Significativi 
esempi di azioni e comportamenti dettati da fini ideali Pareto espose nell'articolo Non 
si ottengono vantaggi senza sacrifici, in Ã Il Giornale d'Italia>> (16 novembre 1g14), ora in 
sp, vol. 2, p. 537-539- 

5. Su ciÃ cfr. quanto afferma Pareto nel Trattato. . ., cit., 5 1868, riprendendo le 
parole dello stesso Sorel: Ã§LYexpÃ©rien nous prouve que des constructions d'un avenir 
indltermint! dans le temps peuvent avoir une grande efficacitÃ [. . .l, lorsqu'elles sont d'u- 
ne certaine nature; cela a lieu quand il s'agit de mythes dans lesquels se retrouvent 
les tendences les plus fortes d'un peuple, d'un parti ou d'une classe, tendences qui 
viennent se prÃ©sente Ã l'esprit avec l'insistence d'insticts dans toutes les circonstances 
de la vie et qui donnent un aspect de pleine rÃ©alit Ã des espoirs d'action prochaine 
sur lesquels se fonde la rÃ©form de la volontÃ Ã (G. SOREL, Rqexions sur la violente, Paris, 
Librairie de Pages libres, 1908, p. 16). Su G. Sorel cfr. la nota 4 della lettera a F. En- 
riques del 26 dicembre 1906, supra, p. 333. 

6. Ã§H meditato su tutto quel che gli uomini fanno per arrivare alla conclusione 
che tutto il loro affannarsi Ã inutile. E come se andassero a caccia di vento>> (Qoelet, 
I, 14); Ã Ho tentato di fare un bilancio di tutte le opere che avevo fatte e della fatica 
che mi erano costate. Ma ho concluso che tutto Ã vanitÃ  come inseguire il vento>> 
(ibid., 11, 11). 

7. Cfr. le lettere a H.L. Follin del 27 novembre 1900, a E. Tallichet del 7 marzo 
1901 e a G. de Molinari del IO  giugno 1901, supra, p. 301-302, 310-312 e 316-317. 

8. In effetti l'Italia dichiarerÃ guerra alla Germania il 28 agosto 1916. 
g. Sulle operazioni militari degli Stati dell'Intesa in Grecia cfr. la nota 14 della let- 

tera a W. Chisholm dell'8 ottobre 19x5 e la nota 5 della lettera a R. Johannet del 19 
luglio 1916, supra, p. 368 e 370. 

IO. Allude al celebre pronunciamento (1823) del presidente degli Stati Uniti James 
Monroe contro ogni tentativo di intervento nel continente americano da parte delle 
monarchie europee. 

11. Le cedole del debito pubblico venivano pagate dal governo brasiliano con i titoli 
di un nuovo debito, detto funding, i cui interessi erano monetizzati solo in un secondo 
tempo [Cfr. V. PARETO, I debiti pubblici dopo la guerra, in Ã Rivista di scienza bancaria Ã 

(febbraio-marzo 1916), p. 93-97, poi in Fatti e teorie, cit., p. 57-62, ora in SP, vol. 2, 

p. 545-548 e in OC, 22, p. 657-6601. 
12. L'epistolario paretiano della Banca Popolare di Sondrio contiene numerose let- 

tere che descrivono dettagliatamente le operazioni finanziarie effettuate da Pareto sui 
fondi brasiliani di sua proprietÃ  Alcune di esse si riferiscono, in particolare, alla 
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questione del prelievo fiscale imposto dal governo inglese sulla conversione delle cedole 
in funding (cfr. IT PopSo FP, le lettere a W. Chisholm, 22 febbraio, I e 23 giugno, 27 
luglio, 4, 8 e 18 agosto 1916, RigCo71, RigC122, RigC134, RigC165, R I ~ C I ~ I ,  
RigC174 e RigC187, inedite). 

13. In realtÃ la casa editrice fiorentina Barbera pubblicherÃ il Trattato di sociologia 
generale di Pareto solo il 25 novembre (cfr. la nota IO  della lettera a E.T. Moneta del 
28 dicembre 1914, supra, p. 363). 

46. 

A GEORGES SOREL 

(R19C271) 

CÃ©ligny ce 3 dÃ©cembr 1916 

Cher Monsieur et Ami' 

La polÃ©miqu du Giornale d'Italia2 ne m'est connue que par les articles de 
ce journal.3 Le fait important me semble l'indulgence de la censure laissant 
passer les articles auxquels rÃ©pon le Giornale d'Italia, tandis qu'elle arrEte 
des articles trÃ¨ anodins.4 

Je ne sais si j'ai bien compris le titre du livre publiÃ par Laterza que vous 
m'indiquez. Je lis Treitschke, I francesi dal primo Impero al 1871.5 Ce serait 
le fameux historien allemand. Ce que j'ai lu de lui jusqu'Ã prÃ©sen me le fait 
avoir en trÃ¨ mince estime comme historien. C'est un fanatique du patriotis- 
me, le pÃ¨r ~ o r i ~ u e t ~  du patriotisme; il fausse les faits pour peu que cela puis- 
se lui paraitre utile: l'histoire pour lui n'est pas un but, mais un moyen. 

J'ai fait venir quelques brochures de chez Delasalle.7 Peu Ã peu, sans me 
presser, je recueille des matÃ©riau pour un appendice de ma Sociologie, le- 
quel - si Dieu me prete vie, ainsi qu'au petit poisson - sera publiÃ lorsque la 
paix sera venue. Vous le verrez annoncÃ dans les volumes que je vous envoie. 

Je dÃ©sir surtout comparer les faits du prÃ©sen avec ceux du passÃ© autant 
que possible par des tÃ©moignage de premiÃ¨r main. Par exemple, je sais que, 
lorsque les Franqais, au temps du premier Empire, Ã©taien assiÃ©gÃ dans 
Dantzig,9 il faisaient travailler la population civile aux glacis des fortifica- 
tions. Mais je ne puis faire usage de ce fait, tant que je n'ai pas Ã citer un 
tÃ©moignag authentique, tout au moins d'un historien ayant une rÃ©putatio 
bien Ã©tabli de vÃ©racitÃ 

Je sais que les meilleurs historiens sont sujets Ã l'erreur, et je ne manque 
jamais de faire toutes les vÃ©rification qui me sont possibles; mais il y a des 
degrÃ© dans la confiance qu'on peut leur accorder. Je laisse de c6tÃ leurs ap- 
prÃ©ciation - en tant qu'elles ne rentrent pas elles mEmes dans les catÃ©gorie 
de faits psychiques que j'Ã©tudi - et je ne leur domande que les faits. Sous 
ce rapport, j'ai Ã©t trÃ¨ satisfait de l'ouvrage de Emile O l l i ~ i e r ~ ~ :  L'Empire 
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Liberale, bien que je ne partage aucune de  ses apprÃ©ciations bien qu'il y ai t  
des faits douteux, mais il y en a beaucoup de  bien Ã©tablis 

J'apprends que Caillaux" et le Vatican ont  partie liÃ©e Q u a n d  derniÃ¨re 
ment Caillaux est venu Ã Rome, il n'est allÃ qu'Ã I'Ambassade de  France et 
a u  Vatican. 

Demain j'espÃ¨r pouvoir vous expÃ©die les deux volumes de  ma Sociologie. 
AgrÃ©e l'assurance de  mes sentiments amicaux 

I. Su Georges Sorel cfr. la nota 4 della lettera a F. Enriques del 26 dicembre 1906, 
W r a ,  P. 333. 

2. Ã Il Giornale d'Italia>>, voluto da Sidney Sonnino come espressione del liberali- 
smo monarchico del primo Novecento, iniziÃ le sue pubblicazioni il 15 novembre 1901, 
sotto la direzione di Alberto Bergamini, che rimase alla guida della testata fino al 
1923. Diffuso soprattutto nel Centro-Sud, ma di prestigio nazionale, il giornale so- 
prawisse al fascismo e chiuse i battenti il 24 luglio 1976. Pareto vi collaborÃ a piÃ ri- 
prese, con quattro articoli nel 1911, cinque nel 1913-1914 e quattro tra il 1920 e il 1923 
(cfr. OC, 28, vol. 3, p. 517-1518). Sulle vicende del giornale cfr. A. BERGAMINI, Storia 
del Ã Giornale d'Italia M, Roma, Bulzoni, [1q75]. 

- . . - -  
3. Allude molto probabilmente allo scalpore suscitato da un episodio di censura al 

centro del quale si trovarono Ã Il Giornale d ' I ta l ia~  e, indirettamente, Ã L'Osservato- 
re Romano~.  All'indomani della morte dell'imperatore Francesco Giuseppe (22 no- 
vembre 1916), l'organo del Vaticano pubblicÃ un articolo che fu decisamente critica- 
to dal giornale sonniniano per il suo tono encomiastico nei confronti del sovrano 
asburgico, morto Ã con il conforto della fede viva e il profondo sentimento religioso~ 
[cfr. L a  morte dell'Imperatore e Re Francesco Giuseppe, in ~L'Osservatore Romanon, a. 56, 
n. 324 (23 novembre 1916), p. I]. Al commento de ~L'Osservatore R o m a n o ~  Ã Il Gior- 
nale d ' I ta l ia~  contrappose quello di un altro quotidiano cattolico - il Ã Corriere d'I- 
talia Ã - considerato esempio di Ã linguaggio piÃ sereno, piÃ giusto e piÃ confortante, 
[. . .] di cattolico e insieme di italiano~. La censura soppresse le 60 righe che Ã Il 
Giornale d'Italia Ã riprendeva dall'articolo de Ã L'Osservatore Romano Ã e lasciÃ na- 
turalmente intatte tutte le citazioni dal Ã Corriere d'Italia>> [cfr. Opposte tendenze dei 
cattolici italiani. L'organo del Vaticano: un confronto, in <<Il Giornale d 'I tal ia~,  a. 16, n. 
326 (24 novembre 1g16), p. I; L a  morte di Francesco Giuseppe. Tragica scomparsa, in Ã Cor- 
riere dJI ta l ia~ ,  a. 11, n. 326 (23 novembre 1916), p. I]. A proposito di questa vicenda 
Georges Sorel scrisse anche a Mario Missiroli il 27 novembre 1916: <<Vedo nel Gior- 
nale d'Italia del 24 una lunga analisi del Corriere d'Italia, il quale si oppone all'Osserva- 
tore Romano. La censura ha soppresso la citazione di questo giornale; si sarebbe forse 
sequestrato o censurato perfino l'organo del va tic ano?^ (cfr. G. SOREL, Lettere a un 
amico d'Italia, Rocca San Casciano, F. Cappelli, 1963, p. 210). 

4. Sul tema della censura durante la prima guerra mondiale cfr. quanto Pareto 
scrisse nell'articolo L a  censura, in ~Avveniment i~  (12-19 dicembre 1g15), p. 12-14, ora 
in OC, 22, p. 649-656. Tra i numerosi scritti epistolari in cui Pareto affronta questo 
argomento, ci si limita a citare la lettera a Guido Sensini del 19 settembre 1915 (OC,  
19, P- 901). 

5. Si tratta di H. VON TREITSCHKE, L a  Francia dalprimo impero al 1871, Bari, Laterza, 
1917. Heinrich von Trietschke (1834-1896) era lo storiografo ufficiale dello Stato prus- 
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siano. Professore di storia a Kiel, Heidelberg e Berlino, Ã autore, tra l'altro, della mo- 
numentale Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert (1879-1884). 

6. E padre Jean Nicolas Loriquet (1767-1845), gesuita francese citato da Pareto nel 
Mythe vertufste come esempio di bigottismo e parzialitÃ  

7. Libraio parigino presso cui Pareto acquistava abitualmente per corrispondenza 
(cfr. I T  PopSo FP, lettera a P.M. Delasalle, 17 novembre 1916, R1gCz55, inedita). 

8. In realtÃ tale appendice, sulla cui pubblicazione piÃ volte Pareto ebbe modo di 
discorrere (in I T  PopSo FP cfr. le lettere allYArgus Suisse de la Presse, 26 maggio 1915 
e a P. Barbera, 5 agosto 1915, R18C387 e R18C415, inedite), non vedrÃ mai la luce. 
Sulla questione cfr. le annotazioni di F. MORNATI alla comunicazione che Pareto inviÃ 
a Piero Barbera 1'1 marzo 1915 (OC, 31, p. 256) e G. BUSINO, Nota al testo, cit., p. cxcu. 

g. Allude all'assedio che le truppe napoleoniche comandate dal generale Rapp, 
attestatesi a Danzica al termine della campagna di Russia, dovettero subire per ben 
undici mesi, prima di capitolare il 27 novembre 1813. All'indomani della presente 
lettera, il 4 dicembre 1916 Pareto scriverÃ a Delasalle: Ã Je cherche quelque rÃ©latio 
contemporaine du siÃ¨g de Dantzig occupke par les Franqais, au temps de la fin de 
l'empire de NapolÃ©o I Ã (IT PopSo FP R1gC273, lettera inedita). 

IO. Ã‰mil Ollivier (1825-1g13), uomo politico e storiografo francese. Di ideali re- 
pubblicani, partecipÃ alla rivoluzione del 1848 e mutÃ poi progressivamente la sua 
posizione fino ad avvicinarsi alla linea politica di Napoleone 111. Divenuto primo mi- 
nistro nel 1869, ricevette l'incarico di elaborare una Costituzione che conciliasse au- 
toritÃ e libertÃ  Fu costretto a ritirarsi dall'attivitÃ politica dopo l'insuccesso francese 
nella guerra franco-prussiana del 1870. Nella monumentale opera l'Empire liberai, Pa- 
ris, Garnier, 1895-1918, espose le vicende della sua esperienza alla guida del governo 
francese del Secondo Impero. Il Fondo della Banca Popolare di Sondrio conserva due 
carte paretiane autografe contenenti gli indici degli argomenti dei primi due volumi 
di tale opera, ampiamente citata da Pareto nel Trattato di sociologia, nel Mythe vertuikte 
e in Fatti e teorie. 

11. Joseph Caillaux (1863-1g44), uomo politico francese, fu ministro delle Finanze 
nei gabinetti Waldeck-Rousseau, Clemenceau e Doumergue, nonchÃ capo del gover- 
no dal giugno 1911 al gennaio 1912. Durante la prima guerra mondiale svolse compi- 
ti diplomatici e in tale ruolo avvicinÃ parecchie personalitÃ alleate o neutrali in gra- 
do di assumersi il compito di intermediari ufficiosi presso gli Imperi Centrali. Ebbe 
una parte nella vicenda spionistico-finanziaria che, protagonisti Bolo PasciÃ  Filippo 
Cavallini e Adolfo Brunicardi, coinvolse anche il Vaticano e suscitÃ grande clamore 
in Italia e all'estero. Accusato di intelligenza col nemico, fu privato dell'immunitÃ 
parlamentare e condannato a tre anni di carcere, prima di essere riabilitato nel 1924. 
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A EUGENIO RIGNANO 

(R19C279) 

CÃ©ligny li IO dicembre 1916 

Caro Signor Ingegnere1 

Ricevo stamani la sua lettera del 2 corrente. La ringrazio di avermi man- 
dato il manoscritto italiano, che sono in attesa di ricevere, e la prego di man- 
darmi anche il manoscritto francese.' 

Dice il proverbio che il mondo Ã bello perchÃ Ã vario; ed in tanta varietÃ 
ci puÃ stare un uomo che, quando scrive di scienza, cerca solo le relazioni 
dei fatti, senza altre cure, di nessun genere. Volerne aggiungere Ã come il 
volere risolvere due equazioni con una sola incognita; tagliare via parte del 
ragionamento Ã come il sopprimere parte dei termini di un'equazione, per- 
chÃ non stanno tutti in un sol rigo. Minor male sarebbe che rimanessero in 
bianco, poichÃ il lettore saprebbe almeno che ci dovevano essere. 

So bene che la fede, in altri tempi la cattolica, oggi la patriottica, pre- 
tendono che le due equazioni si riducono ad una, poichk la vera scienza mai 
e poi mai puÃ contraddire la fede, sia la cattolica come la patriottica; ma 
non mi Ã riescito di capir bene la dimostrazione di questo teorema. 

Si puÃ fare a meno di disquisizioni teoriche, non si puÃ fare a meno del- 
l'azione; quindi approvo pienamente la censura, anzi vado piÃ in lÃ di quan- 
to chiede e sopprimo l'intero articolo3; ma non intendo bene come puÃ 
esserle venuto in mente di fare un'inchiesta scientifica in tali condizioni.4 A 
che pro fare un'inchiesta scientifica sul sistema Copernicano, se le risposte non 
debbono contraddire le Sacre carte? Sotto altro aspetto, sono ben lungi dal 
biasimare scritti che possono accrescere vigore alla fede; tanto piÃ che nei 
miei scritti ho procurato di dimostrare che non si doveva confondere la veritÃ 
sperimentale di una dottrina e la sua utilitÃ sociale.5 

In sostanza, i concetti nostri sono maggiormente prossimi di quanto potreb- 
be parere guardando superficialmente le cose, poichÃ io riconosco l'utilitÃ del 
modo col quale ella, in questo momento, considera le manifestazioni del 
pensiero. Se avessi la menoma inclinazione letteraria o poetica, vorrei io pure 
seguire tale via; ma madre Natura mi ha interamente negato simili doti. 

Mi preme infine di assicurarla che quanto ora Ã seguito non altera 
menomamente i sensi di schietta amicizia, coi quali mi 8 grato dirmi Suo 
Devotissimo 
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I. Si tratta di Eugenio Rignano (1870-ig~o), ingegnere che fondÃ con Federigo En- 
riques la Ã§Rivist di scientia~ (poi ~Scientian), di cui era direttore. Studioso eclet- 
tico, si occupÃ di psicologia, filosofia della scienza ed epistemologia, improntando le 
sue teorie al pensiero positivistico. Scrisse anche di sociologia e biologia. La sua ope- 
ra piÃ nota Ã Psicologia del ragionamento, pubblicata nel 1920. Su di lui cfr. il necrologio 
di A. LEVI, Eugenio Rignano, Lodi, tip. Biancardi, 1930, e G. SAVA, Eugenio Rignano, in 
G. CIMINO, N. DAZZI (a cura di), La psicologia Italia. Iprotagonisti e i problemi scientifici, 
filosofici e istituzionali, Milano, Led, 1998, p. 427-472. 

2. Pareto allude ai manoscritti che aveva inviato alla rivista ~ S c i e n t i a ~  il 4 no- 
vembre 1916 (cfr. I T  PopSo FP, lettera a E. Rignano, RigCagSs, inedita) per un 
articolo che non sarÃ mai pubblicato, nÃ nella versione italiana, nÃ in quella france- 
se. RiceverÃ l'originale francese il 24 dicembre 1916 e quello italiano 1'1 gennaio 1917 
(cfr. ibid., lettere allo stesso, R1gC2g4s e R1gC302i, inedite). RacconterÃ poi diverti- 
to l'episodio all'editore losannese Gustave Payot, in una lettera del 17 febbraio 1917 
(cfr. oc, 19, p. 951). 

3. Pareto non fa che ribadire quanto aveva giÃ polemicamente scritto il 28 no- 
vembre 1916 in una raccomandata allo stesso Rignano: Ã Ella ha interamente ragione. 
Il mio articolo Ã 'troppo oggettivo', come dice lei, e come l'avevo avvisato che sa- 
rebbe. Oggi non Ã tempo di spaziare nelle serene regioni della pura scienza; occorre 
operare, incitare alle opere, e non sottilmente ragionare. Canti solo Tirteo. Tutte le 
attivitÃ  tutte le energie debbono essere volte a preparare la vittoria. Quando questa 
sia conseguita, potremo tornare alle elucubrazioni logiche e sperimentali. [. . .] 
Oramai stimo che il mio articolo non puÃ² non deve essere pubblicato nella sua 
Rivista. Oppongo a questa pubblicazione un divieto definitivo ed assoluto~ (IT PopSo 
FP R1gC262, lettera inedita). Non era la prima volta che Pareto dissentiva con i 
redattori della rivista Ã§scientia.  (cfr. ibid., R14C376, lettera a F. Enriques, 26 dicem- 
bre 1906, supra, p. 332-333). 

4. Si riferisce, molto probabilmente, allJInchiesta sulle grandi questioni internazionali 
dell'ora presente, che apparve sulla rivista di Rignano a partire dal gennaio 1915 e 
raccolse, tra gli altri, gli articoli di alcuni intellettuali citati frequentemente da Pareto 
nei suoi scritti: Achille Loria, Charles Gide, Roberto Michels, Ettore Ciccotti [cfr. 
~ S c i e n t i a ~ .  Organo internazionale di sintesi scientifica, vol. 17 e 18, a. g (1g15), vol. 
19 e so, a. IO (1916), ad indicem]. 

5. Si tratta di uno dei cardini del pensiero paretiano, per il quale sarebbe impos- 
sibile riportare in maniera esaustiva tutti i riferimenti a passi di opere o di scritti di 
natura epistolare. Basti ricordare, in questa sede, quanto Pareto scrisse a Maffeo Pan- 
taleoni, proprio lo stesso giorno della presente lettera, considerandosi quasi predesti- 
nato o investito di una vera e propria missione: <<Tu avrai veduto che uno dei capi- 
saldi delle mie teorie Ã la distinzione tra la veritÃ sperimentale di una dottrina e la 
sua utilitÃ sociale. Da ciÃ segue che chi si dedica alla ricerca della prima, malamen- 
te puÃ occuparsi della seconda, e viceversa. CiÃ Ã confermato dal fatto che nella sto- 
ria vediamo gli uomini eminenti in politica non essere teorici. [. . .] Per studiare le 
dottrine sociali sotto l'aspetto esclusivamente sperimentale, occorreva che ci fosse un 
uomo il quale si separasse interamente dal mondo [. . .l. Volle il caso che appunto un 
tale uomo si ritirasse nell'eremo di CÃ©ligny e meglio sarebbe stato, se si fosse ritirato 
in luogo anche piÃ appartato. [. . .] Il monaco non si deve curare del mondo profa- 
no, nÃ il cultore della scienza sperimentale deve discorrere della pratica e meno che 
mai avervi parte>> (cfr. OC, 28, vol. 3, p. 198-199, copia in I T  PopSo FP R1gC281). 



48. 

A LUIGI  BODIO* 

(R19C362) 

CÃ©ligny li 17 aprile 1917 

Caro Signor Senatore1 

Ricevo oggi la sua lettera del IO corrente. 
Ella mi chiede perchÃ non pubblico nulla sui fatti presenti? - PerchÃ ciÃ 

che avrei da dire non lo posso pubblicare, e ciÃ che potrei pubblicare non 
mi piace di esprimerlo. 

Come segue nelle violente commozioni sociali, gli uomini ora non ragio- 
nano pih, e le maggiori sciocchezze sono da essi accolte e stimate veritÃ  la 
passione avvolge di fitta nebbia l'intelletto. Ai pochi che hanno serbato sereno 
il giudizio, non si puÃ giungere perchÃ lo vietano le molte e varie censure.' 

Non biasimo menomamente nÃ il sentimento che opera per tal modo nÃ 
la forza che lo sussidia, anzi in tali fatti vedo una conferma della mia teo- 
ria che, in molti casi, disgiunge interamente il valore di una teoria per la so- 
cietÃ  dal suo accordo coll'esperienza.3 Oggi giova che canti Tirteo e che tac- 
cia Euclide.4 

Ma non tutti i mestieri utili socialmente sono altresi gradevoli. Utili sono 
le prostitute, i becchini, il boia, ma non si puÃ dire che facciano un bel me- 
stiere. Per parte mia, preferirei seppellire i morti in putrefazione che lo scri- 
vere le sciocche menzogne in si larga copia usate dai nostri professori (?) di 
scienza (??) delle finanze e di economia politica, pur tacendo dei professori 
d'igiene che discorrono da mentecatti. 

SarÃ utilissimo, per dare fiducia negli imprestiti di Stato, il dire che se un 
paese ha potuto sopportarne il peso quando la Ã Percentuale delle entrate as- 
sorbita dal prestito)> era del 50%, molto meglio potrÃ sopportarla quando Ã 
del 33Â¡/o Ma questa dimostrazione Ã una tale asineria da far vergognare 
chiunque ha ancora un poco di cervello. 

Se questo ragionamento fosse buono, i governi hanno un modo semplice, 
gradevole, proficuo di fare scemare il peso dei loro debiti, ed Ã di crescere le 
altre spese. Un governo spende 50 per i frutti del debito pubblico e 100 per 
altri capi. La Ã§percentuale 6 del 50. Per fare pih lieve il peso del debito 
pubblico, cresce le altre spese, in modo che diventino 200, ed eccoti la Ã per- 
centuale~ ridotta al 25% ! Tale Ã la scienza delle Finanze che si insegna nelle 
UniversitÃ del Regno. 

In tutti i paesi, la guerra ha fatto crescere le entrate dello Stato, pel sem- 
plice motivo che le spese sono cresciute e che un tanto per cento di esse figu- 
ra nelle riscossioni delle imposte. In tutti i paesi, la guerra ha operato per 
ridurre i commerci e certe produzioni, i capitali che a tali attivitÃ si volge- 
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vano, sono andati, in parte, nelle casse di risparmio. Ed eccoti professori (?) 
di economia politica a vedere in questi fatti indizi di prosperitÃ economica. 
Ammettiamo per un momento tale bella teoria; la conseguenza Ã che [per] 
conseguire una prosperitÃ ognor crescente gli Stati hanno un modo sempli- 
cissimo, ed 6 quello di rimanere sempre in guerra. Ecco la scienza (?) eco- 
nomica che si insegna ora in Europa ed in America.5 

E utilissimo persuadere la gente ad usare parsimonia nei cibi, ma ciÃ non 
toglie che gli igienisti le sballano grosse quando ci vogliono dare ad inten- 
dere che Ã inutile mangiare carne, perchÃ la potenza nutritiva di un cibo si 
valuta dalla sua composizione chimica, o quando ci vogliono fare credere 
che il pane pieno di crusca, di acqua e mal cotto Ã migliore del pane ben 
cotto, di puro frumento. Pare di sentire una puttana che chiami Adone un 
omaccio. Ero giovanetto quando c'era la polemica tra il ~ i e b i g ~  che voleva 
assegnare agli alimenti il valore nutritivo della composizione chimica, e il 
Moleschott7 che voleva che si tenesse conto della facilitÃ o della difficoltÃ di 
assimilarli. L'errore del Liebig pareva riconosciuto da tutti; ed ora, sul finire 
della mia vita, lo vedo risuscitare sano e fresco; e coll'aggravante, per giun- 
ta, che nessuno vuole, ardisce, puÃ contrastarlo. A quei signori igienisti (?) 
vorrei dare da mangiare topi crepati, di cui la carne ha composizione chimi- 
ca poco diversa da quella del pollo, oppure fieno invece di insalata, e carbone 
invece di zucchero. Costoro discorrono non per dire il vero ma per dire quan- 
to piace a chi li paga. 

Taide Ã la puttana che rispose 
Al drudo suo, quando disse: Ã§h io grazie 
Grandi appo te? Ã - a Anzi meravigliose Ãˆ 
E quinci sieno le nostre viste sazie.8 
Dunque discorriamo d'altro. 
Pel dopo guerra si preparano gravissimi avvenimenti economici e sociali, 

che travolgeranno egualmente vinti e vincitori. 
Dissi e mantengo ognor piÃ che, qualunque sia il fine della guerra, non 

sosterÃ il procedere della plutocrazia-demagogica. Guardi i nuovi ricchi, 
ponga mente alle promesse fatte alla demagogia, e dica se ho torto. 

Nell'articolo di Scientia, che forse ella ricorda, dissi che la presente guer- 
ra era un episodio della contesa tra la plutocrazia demagogica e le forze con- 
servatrici.9 Fui biasimato. Si credette di confutarmi osservando che l'auto- 
crazia russa stava cogli Alleati e che la plutocrazia americana se ne stava 
lontana. Non risposi nulla, perchk, a parere mio, vane ed inconcludenti so- 
no le polemiche circa alle teorie. I fatti solo servono per giudicarle. Ora i 
fatti sono venuti a confermare le relazioni sperimentali che avevo notate.IO 
Anche se la demagogia russa farÃ la pace, ciÃ non torrÃ che ha avuto vitto- 
ria per cagione della guerra." 

Noi stiamo ora vedendo una guerra di religione, simile alle Crociate. La 
plutocrazia demagogica sta spezzando ogni freno.12 Solo dal suo proprio se- 
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no sorgeranno, in avvenire, gli ostacoli al suo invadente potere. Intanto pre- 
pariamoci ad assistere a catastrofi. 

Delle recensioni della Sociologia, la migliore Ã quella del Papini, sul Resto 
del Carlino,I3 la peggiore Ã quella dellYEinaudi, nel Corriere della Sera. L'Ei- 
naudi mi mette col Vico! Proprio Ã un mettere l'acqua col fuoco. Un nemico 
della metafisica, come sono io, con un sommo metafisico come il Vico!I4 Si 
dica pure che io sono un perfetto imbecille ed il Vico un genio sublime; nulla 
ho da opporre, poichÃ infine vi deve essere libertÃ di giudizio; ma il met- 
terci insieme dimostra che almeno uno di noi due non Ã stato capito, e forse 
entrambi non sono stati intesi. 

Ma poi, le recensioni valgono poco per fare conoscere un'opera. Per parte 
mia, non ho mai conosciuta opera alcuna dalle molte recensioni che ho lette. 
Occorre leggere le opere stesse. 

Se sarÃ ancora vivo quando, finita la guerra, sarÃ lecito il pubblicare ciÃ 
che onestamente si crede essere vero, farÃ stampare l'appendice promessa 
nella Sociologia.I5 Sin ora molte sono le conferme che i fatti hanno recate 
alle teorie esposte. Vedremo il seguito. 

Desidererei molto discorrere un poco con lei. L'estate prossima ella do- 
vrebbe venire a stare alcuni giorni a CÃ©ligny Passeggieremo in riva al lago, 
discorrendo di filosofia sociale. La Signora ~ Ã © g i s '  desidera pure molto di 
rivederla e m'incarica di salutarla con affetto. 

Mi creda sempre Suo Affezionatissimo 

* L'originale della lettera presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, 
Fondo Luigi Bodio. 

E giÃ stata pubblicata, con un post scriptum che non compare nei copialettere del 
Fondo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, in OC, 31, p. 295-298. 

I. Si tratta di Luigi Bodio (1840-~gzo), economista e sociologo, accademico dei 
Lincei. Docente presso la Scuola Superiore di Commercio di Venezia, fu direttore 
dell'ufficio Centrale di Statistica e presidente dell'Istituto Internazionale di Statistica. 
LasciÃ scritti teorici [Della statistica nei suoi rapporti con l'economia politica e colle altre scienze 
affini (1869), D i  alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia (1891)l ed esempi 
applicativi di rigorosa impostazione, contribuendo in modo determinante allo svilup- 
po della scienza statistica in Italia. Fu nominato senatore nel 1900 e successivamente 
presidente del Consiglio di Stato. Condivideva posizioni ideologiche e approccio me- 
todologico con Pareto, che rimase con lui in cordiale amicizia e costante corrispon- 
denza epistolare dal 1891 al 1920 (cfr. OC, 31, ad indicem). Nel Fondo Vilfredo Pareto 
della Banca Popolare di Sondrio Ã presente una lettera inedita a L. Bodio, datata 29 
ottobre 1902 ( IT PopSo FP RiaCa31). 

2. Sulla posizione di Pareto nei confronti della censura cfr. la nota 4 alla lettera a 
G.  Sorel del 3 dicembre 1916, supra, p. 375. 
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3. Cfr. la lettera a E. Rignano del IO  dicembre 1916, in particolare il passo a cui 
si riferisce la nota 5, supra, p. 377-378. 

4. Cfr. le lettere a L. Amoroso del 16 febbraio 1917 (OC, 19, p. 950) e a M. Missiroli 
del 28 febbraio 1918 ( IT PopSo Fp R2oC148, inedita). 

5. Sulla questione dell'indebitamento dei paesi belligeranti cfr. quanto Pareto ave- 
va scritto nell'articolo I debiti pubblici dopo la guerra, cit. Per quanto riguarda lo stato 
degli studi economici, in particolare della scienza delle finanze, opinioni analoghe a 
quelle della presente lettera Pareto espresse scrivendo a L. Amoroso il 16 febbraio 1917 
(OC, 19, p. g51), G. Sensini e T. Martello il 5 aprile dello stesso anno (ibid., p. 958-959). 

6. Justus von Liebig (1803-1873) Ã il famoso chimico tedesco, studioso e ricercato- 
re nel campo della trasformazione e conservazione alimentare, che inventÃ l'estratto 
di carne. 

7. Jakob Moleschott (1822-18g3), medico, fisiologo e filosofo materialista di origi- 
ne olandese. Si dedicÃ alla ricerca e all'insegnamento universitario, prima a Utrecht 
e Zurigo, in seguito a Torino, Firenze e Roma. I suoi interessi e i suoi studi nel cam- 
po della scienza dell'alimentazione confluirono nei volumi Lehre der Nahrungsmittel fiir 
das Volk (1850), Die Physiologie der Nahrungsmittel. Ein Handbuch der Diatetik (1850), Der 
Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebig's chemische Briefe (1852). Pareto citÃ 
Moleschott nella sua tesi di laurea, riprendendo da lui l'esigenza epistemologica di 
fondare la matematica sull'esperienza (cfr. Principj fondamentali della teoria dell'elasticitÃ 
de' corpi solidi e ricerche sulla integrazione delle equazioni differenziali che ne definiscono l'equili- 
brio, in OC, 25, p. 27). 

8. Cfr. D. ALIGHIERI, Divina Commedia. Inferno, XVIII, 133-136. Taide Ã uno dei 
personaggi della commedia Eunuchus di Terenzio. Al soldato Trasone, suo drudo, che 
le aveva chiesto se avesse apprezzato il dono inviatole di una giovane schiava, ella ri- 
spose che le era piaciuto Ã§moltissimo~ Dante, desumendo da altra fonte la qualifica 
di Ã puttana>>, esemplificÃ nell'adulazione di Taide la frode sistematica, corollario ine- 
liminabile della prostituzione. 

g. Allude al suo scritto La guerra e i principali fattori sociologici, cit., che contiene, svi- 
luppate, tutte le valutazioni sulla guerra accennate in questo e nel precedente passo 
della presente lettera. 

IO. In effetti gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania poche setti- 
mane prima, il 4 aprile 1917. 

11. In Russia, dopo l'abdicazione dello zar Nicola I1 (marzo 1g17), si era costitui- 
to un governo provvisorio, di cui facevano parte forze liberal-costituzionali e laburi- 
ste (~irenskij) .  Sulla questione della guerra, motivo di continua crisi per il governo, 
i bolscevichi fecero leva per ottenere un consenso sempre piÃ largo tra la popolazio- 
ne, fino al pieno successo della rivoluzione di ottobre. Il governo di Lenin firmerÃ la 
pace separata con gli Imperi Centrali a Brest-Litovsk il 3 marzo 1918. 

12. Pareto ribadirÃ la sua opinione sul carattere della guerra e sulla dilagante 
egemonia della plutocrazia demagogica in una lettera a G. Sensini del 23 aprile 1917 
(OC, 19, P. 961). 

13. Giovanni Papini (1881-1g56), il noto intellettuale e scrittore che condivise con 
Prezzolini le esperienze giornalistico-letterarie del Ã Leonardo Ã e della Ã Voce D, firmÃ² 
sul H Resto del Car l ino~ del 21 gennaio 1917, l'articolo Viljredo Pareto [pubblicato suc- 
cessivamente in M La libertÃ economican (31 gennaio 1g17), in Testimonianze. Saggi non 
critici, Milano, Studio edit. lombardo, 1918, p. 163-174, e ora in Politica e civiltÃ  Milano, 
Mondadori, 1963, p. 933-9411. Pareto citÃ piÃ volte tale articolo come la migliore fra 
le recensioni al Trattato, Ã§l'unic che abbia bene inteso il pensiero dell'autore~ (cfr. 
la lettera a G. Sensini, 5 aprile 1917, in OC, 19, p. 958), di cui ha Ã§benissim notata 
l'indolen di Ã§ate di tutte le religioni* (cfr. le lettere del 23 aprile 1917 a V. Pansini, 
G. Sensini e R. Marvasi, rispettivamente in OC, 30, p. 571, OC, 19, p. 961 e, infra, 
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p. 383-384, nonchk quella a L. Sfriso, 2 maggio 1917, infra, p. 389-391). Pareto espres- 
se la sua gratitudine a Papini per la bella recensione in una lettera inviatagli il 15 feb- 
braio 1917 (cfr. OC, 30, p. 565-566). 

14. Pareto allude al seguente passo della recensione einaudiana alla Sociologia: Ã Tra 
i residui piÃ importanti per spiegare la forma delle societÃ ve n'ha due: l'istinto delle 
combinazioni e quello della persistenza degli aggregati, proprio il primo delle classi 
mercantili speculatrici, politicanti, a reddito variabile; diffuso il secondo nelle classi 
guerriere, campagnuole, conservatrici, a reddito fisso. Dall'avvicendarsi del predomi- 
nio dell'uno o dell'altro istinto, dalle loro varie combinazioni dipendono massima- 
mente le forme e le vicende delle societÃ  le loro oscillazioni ad onde, quelle che il Vico 
chiamerebbe i corsi ed i ricorsi s tor ic i~  [L. EINAUDI, Il Trattato di Sociologia generale di 
Vilfredo Pareto, in  corriere della Sera%, a. 42, n. 57 (26 febbraio 1g17), p. 21. Pareto 
confermerÃ la sua opinione negativa sullo scritto dell'Einaudi nelle lettere a V. Pansini 
del 21 giugno e 20 ottobre 1917 (OC, 30, p. 583 e 620) e a C. Placci del 28 giugno 1917 
(OC, 19, P. 973). 

15. Su tale appendice cfr. la nota 8 della lettera a G. Sorel del 3 dicembre 1916, 
supra, p. 376. 

16. Cfr. la nota 4 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 

49. 

A ROBERTO MARVASI 
(R19C368) 

Cbligny, li 23 aprile 1917 

Caro Signor Marvasil 

Stamani ho avuto una grata sorpresa, ricevendo il suo libro con due sue let- 
tere,' cioÃ una manoscritta e l'altra stampata, e la ringrazio della memoria 
che serba dell'amico lontano. 

Invidio lei che sta ora a Napoli, e vorrei potermici trovare con lei; rive- 
dere il Vomero, Posilippo, il Vesuvio, e tanti altri bei luoghi; ma pur troppo 
l'etÃ e la malattia mi tolgono ogni speranza in proposito. 

Dunque Ã lei che deve venire a Ckligny, dove abita l'orso delle caverne 
che in questo foglio si sottoscrive. 

Non vorrei per altro perdere, da vicino, la stima, che ella, da lontano, mi 
dimostra. Ella mi nota come suo avversario; e con ciÃ mi assegna una fede - 
contraria Ã vero alla sua - ma che Ã pur sempre del genere di quella da cui el- 
la Ã mosso. Questo suo giudizio mi stava bene parecchi anni or sono, quando 
ero ancora liberale e, come dice lei, Ã individualista Ã  ̂Ma, ahimÃ¨ svani pure 
tale fede3; ed ora, come ha scritto ottimamente il Papini nella sua recensione 
della mia Soci~logia,~ sono un ateo di tutte le religioni - si, anche della religio- 
ne liberale, o della Ã§individualista - e di tutte le metafisiche; ma un ateo che 
riconosce il valore grande che hanno per la societÃ religioni e metafisiche. 
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Di queste do quindi un giudizio analogo in alcun modo a quello che lei 
dÃ degli amori della Sands; diverso perciÃ da quello che ne darebbe chi di 
tali amori fosse stato o fosse partecipe. 

Ecco materia per farci discorrere lungamente, poichÃ ella, come tanti al- 
tri miei amici, non mi vorrÃ concedere tale esilio dal campo della fede, ove 
ella sta; forse mi farebbe solo lecito, per cortesia, di abitarvi in luogo diver- 
so di quello da lei scelto, non mai di starmene interamente fuori. Similmen- 
te, nei secoli scorsi, la tolleranza religiosa s'intendeva nel senso che un cit- 
tadino potesse scegliersi la sua religione, non giÃ nel senso che potesse non 
averne alcuna. 

Lasciando il campo della fede, si lascia anche il campo dell'azione. Se el- 
la guarda i giuocatori di bigliardo, vedrÃ un uomo che, senza prendere par- 
te al giuoco, sta segnando i punti. Io sono tale uomo, per gli avvenimenti 
che seguono nel mondo. Li noto, li paragono, procuro di scoprirne le rela- 
zioni vicendevoli, e basta.6 

Avversario suo? Neppure per sogno. Non sono nÃ partecipe nÃ avversario 
della sua fede. 

Nei miei scritti, ella troverÃ che dico e ripeto esservi, nel presente mo- 
mento, principalmente due partiti a cui pare affidato il mantenere quei sen- 
timenti di fede che sono indispensabili alla societÃ  cioÃ il partito nazionali- 
sta ed il socialista.7 Tale giudizio non ha altro valore se non quello dell'uomo 
che segna il maggior numero di punti a due di molti giuocatori di una par- 
tita al bigliardo. 

Se domani Giove tonante mi dicesse: Ã§Scegl la via per la quale si deve 
volgere il mondo, ed io ti contento subito)), risponderei: Ã§Oh Giove, prima 
dammi il sapere; poichÃ altrimenti il fare tale scelta sarebbe, per me, come 
un giuocare a mosca cieca)>. PiÃ studio, piÃ di ciÃ mi persuado. 

Ma Ã bene che qui mi fermi; altrimenti c'Ã il caso che sia lei a smettere 
di leggere questa lettera eretica. 

In ogni modo, procuri di non farmi aspettare troppo la sua venuta nella 
tana dell'orso; il quale sinceramente si conferma Suo Affezionatissimo 

I. E Roberto Marvasi (1863-1g5g), giornalista e scrittore, autore di numerosi libri 
e raccolte di articoli. Si trasferÃ con la famiglia in Francia all'etÃ di nove anni, per ri- 
tornare piÃ tardi in Italia, dove si laureÃ in legge e si dedicÃ in etÃ giovanile alla poe- 
sia, scrivendo i testi di canzoni napoletane. Sindacalista rivoluzionario, nel 1906 fondÃ 
a Napoli il settimanale Ã§L  scintilla^, dalle cui pagine avrebbe ingaggiato una in- 
tensa polemica contro il fascismo che gli sarebbe costata il confino a Lipari. Fu in ot- 
timi rapporti con Parete, come attestano questa e altre due lettere presenti nell'epi- 
stolario paretiano della Banca Popolare di Sondrio (IT PopSo FP, g febbraio 1916 e 
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I settembre 1919, R1gCo5g e RzoC459, inedite). Pareto discorre diffusamente di Mar- 
vasi, segnatamente del suo libro CosÃ parlÃ Fabroni, Napoli, Morano, 1914, nel Tratta- 
to . . ., cit., tj 17134: Ã§L descrizione dei fatti pare, in gran parte almeno, esatta e buo- 
na. La cagione dei fatti [l'autore] trova nel 'sistema capitalistico', e questa Ã 
un'asserzione che non Ã punto suffragata da prove scientifiche, e che puÃ avere solo 
luogo nella teologia sociali sta^. La seconda edizione dell'opera di Marvasi, pubbli- 
cata nel 1921, uscÃ con una nota critica di Pareto. 

2. Si tratta di R. MARVASI, George Sand nell'arnore e nel tradimento, Roma, Biblioteca del- 
la  scintilla^, 1917, libro che contiene una delle due lettere a cui Pareto qui accenna. 

3. Il ricorrente richiamo di Pareto alla Ã perdita della fede Ã e al proprio ateismo Ã 

trova testimonianza anche nell'interessante lettera allo stesso Marvasi del g febbraio 
1916, cit. 

4. Cfr. la nota 13 della lettera a L. Bodio del 17 aprile 1917, supra, p. 382-383. 
5. Allude alla scrittrice francese George Sand (1804-1876) e ai suoi celebri amori 

per Alfred de Musset e FrÃ©dÃ©r Chopin. 
6. Cfr. l'incipit dei due seguenti articoli paretiani, quasi coevi alla presente lettera: 

La guerra e i suoi principali fattori sociologici, cit., e AprÃ̈ quatres anndes de guerre, cit. 
7. Un'esposizione piÃ ampia e argomentata di tale concetto Ã presente nell'artico- 

lo AprÃ̈ quatres anndes de guerre, cit. 

50. 
AD AROLDO NORLENGHI 

(R19C370) 

CÃ©ligny li 25 aprile 1917 

Egregio Signor Dottore Norlenghi' 

Ho ricevuto stamani e letto con piacere gli scritti che ella mi ha mandato,' 
e debbo essere molto grato all'amico professor Michels3 per avermi messo in 
relazione con lei. 

Le confesso che, in questi tempi, di censura ad oltranza, non credevo che 
si potesse pubblicare uno scritto tanto equanime e ponderato come Ã quello 
che si legge nei due suoi articoli nel Corriere Biellese.4 

Non saprei che si possa opporre alle considerazioni da lei fatte [sulle] pro- 
messe che, ognora e da [ogni] parte, si vanno facendo ai [popoli]. Ella ha 
mostrato ottimamente la vanitii dei sofismi coi quali si vorrebbero concilia- 
re cose inconciliabili, come sarebbero le annessioni politiche e l'indipenden- 
za dei popoli; e per fare proprio ora tali dimostrazioni fa d'uopo un corag- 
gio che ammiro in lei. 

Discorro di teoria. Come poi si potrebbero risolvere i problemi pratici, per 
sistemare la carta politica del mondo, non Ã qui il luogo di indagare, e di- 
co schiettamente che lo ignoro, anche perchk l'argomento Ã tanto complica- 
to che trascende, a parere mio, dai limiti in cui, per ora puÃ darci lume la 
scienza; ragione per cui ne rimane in gran parte sol giudice il sentimento. 
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Pure molto complicato Ã il problema a cui ella dedica il suo studio: SO- 
cialismo e guerra sono termini antitetici?S Quanto ella dice Ã perfettamente giusto 
per una parte dell'argomento, per quella parte appunto che maggiormente 
preme nell'ora presente. 

Ma chi, come me, si occupa solo di scienza pura, senza alcuna veduta di 
applicazioni immediate, non puÃ dimenticare che vi Ã pure un'altra parte, 
ed Ã quella che, nella mia Sociologia, procurai di studiare in generale sotto il 
nome di Fini ideali6 

La storia dimostra che talvolta ciÃ che pare oggi pazzia prepari per do- 
mani la vita pratica. CosÃ segue che gli uomini spinti all'operare da  concetti 
mitici guardano le nubi e camminano sulla terra. I socialisti intransigenti 
mirando oggi a scopi che ella ottimamente dimostra essere fuori del mondo 
reale preparano forse l'avvenire e una trasformazione del mondo simile a 
quella compiuta dai primi cristiani, dai puritani inglesi, dai rivoluzionari 
idealisti in Francia nel 1789. In ogni modo non vedo quale altra forza potrÃ 
efficacemente opporsi, dopo la guerra, alla forza strapotente della plutocrazia. 

So bene che le parrÃ strana l'opposizione che qui noto tra la teoria e la 
pratica, e non avrÃ torto, sotto un certo aspetto, che non Ã quello della pu- 
ra scienza. Ma questa non guarda all'apparenza delle cose, ai loro effetti sul 
sentimento, essa si restringe a studiarne la corrispondenza coll'esperienza. 

Spero che avremo l'occasione di incontrarci un giorno e di discorrere in- 
sieme; intanto avrÃ sempre piacere di proseguire almeno queste relazioni 
epistolari.7 

Mi creda sempre Devotissimo 

I. Aroldo (o Arnoldo) Norlenghi nacque a Padova nel 1856. Si trasferÃ a Torino, 
dove si dedicb a studi sociali e all'attivitÃ giornalistica e politica, collocandosi ideo- 
logicamente nell'area del socialismo intransigente e del sindacalismo rivoluzionario. 
Fu eletto consigliere comunale nel 1914, dopo essere passato a posizioni piÃ modera- 
te. Interventista nel maggio del 1915, si riaccostÃ in seguito all'indirizzo prevalente 
del partito (cfr. P. SPRIANO, Storia di Torino operaia e socialista, Torino, Einaudi, 1958). 
E autore, tra l'altro, di: Gergo borghese (1895), Come si fa a guadagnare di piÃ (pensieri di 
lavoratori) (1897), Violazioni di legge: studi sociali (~goo), Amarezze e speranze (1904)' 
L'ineguaglianza socialista (1go4), L'uomo ed il superuomo (1906)' Questioni ardenti nel 
socialismo torinese (unte 1915)' Capitalismo e guerra. Se le borghesie abbiano o non interesse alla 
disfatta degli Imperi Centrali (1917). Norlenghi Ã ricordato anche come bibliofilo (cfr. 
Catalogo delle opere che trovami nella raccolta del dottor Aroldo Norlenghi, specialmente relative 
alle cose italiane del periodo 1815-1870, Torino, Tip. Bruno, 1884). 

2. Il prosieguo della lettera lascia intendere che Norlenghi abbia inviato a Pareto 
almeno tre suoi articoli (cfr. infra, note 4 e 5). 

3. Cfr. la nota I della lettera allo stesso R. Michels del 16 settembre 1915, supra, p. 364. 
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4. Lo scritto a cui allude Pareto, pubblicato in due articoli, Ã A. NORLENGHI, Pace 
sollecita o duratura?, in Ã Corriere biellese. Giornale bisettimanale del partito sociali sta^, 
a. 22, n. 15 (20 febbraio 1917), p. 1-2; n. 16 (23 febbraio 1g17), p. 1-2. Vi si legge: 
<<Non ci si venga dunque a novellare la libertÃ di popoli all'interno, nÃ indipenden- 
za di popoli dal giogo straniero, nÃ di nazionalitÃ soddisfatte, che possano garantire 
una pace duratura. I socialisti ammaestrati dalla storia, dall'esperienza, dal determi- 
nismo economico intravvedono troppo bene, che il postulato dell'integrazione di tutte 
le nazionalitÃ  si risolve molto spesso in un inganno ma anche, se questo postulato 
fosse raggiunto, non per questo sarebbe disarmato il nazionalismo rissoso; sanno, quanto 
contribuiscono a promuovere e ad aizzare gli odi ed i rancori fra nazione e nazione, 
gli interessi capitalistici, ora protetti ora favoriti, ora urtati e osteggiati, ora conciliati, 
ora divisi dalle svariate complicazioni doganali. PerciÃ noi vediamo la possibilitÃ di 
una pace veramente duratura, piÃ ancora, che nelle soddisfazioni nazionali, nella 
abolizione delle frontiere doganali e nella libertÃ dei  mari^. Lo scritto fu oubblicato 

0 

parzialmente anche sul Ã§Grid del popolon, come risulta dalla lettera inviata al pe- 
riodico biellese dallo stesso Norlenghi il 15 febbraio 1917 e riportata come introduzione 
all'articolo del 20 febbraio. 

5. A. NORLENGHI, Socialismo e guerra sono termini antitetici? (Ancora per la neutralitÃ ) 
Torino-Milano, Facchinetti, 1915, estr. da <Pagine libere*, n. 7 (20 marzo 1915). 

6. Sulla teoria paretiana dei fini ideali cfr. la nota 4 della lettera a L.G. Taunay 
de Escragnolle dell'n agosto 1916, supra, p. 373. 

7. Il 17 aprile 1919 Pareto scriverÃ di nuovo al Norlenghi: Ã Ho avuto molto pia- 
cere di avere cosÃ nuove sue, di cui ero privo da molto tempon. ConcluderÃ la breve 
comunicazione affermando: Ã Non so se la sua fiducia nell'opera wilsoniana sarÃ con- 
fermata dai fatti. Ma infine la speranza Ã l'ultima dea>> (IT PopSo FP R2oC364~, 
cartolina postale inedita). 

51. 
A RICCARDO RIETTI 

(R19C372) 

CÃ©ligny li 25 aprile 1917 

Caro Signore Ingegnere Rietti' 

Ricevo stamani la  sua lettera del 16 corrente. 
Certamente, mi ricordo di lei; ed ho  molto piacere nel vedere che non mi 

h a  dimenticato.' 
Non valgono per la  siderurgia considerazioni esclusivamente economiche, 

come non valgono per la  coscrizione militare considerazioni esclusive d i  li- 
bertÃ personale. 

So bene che molti, per scansare fatica, vogliono risolvere tutti i problemi 
con formule dommatiche, ed Ã cosi che c'Ã chi si dice Ã § l i b e r i s t a ~  e chi ((pro- 
tez ionis ta~,  senza darsi la  briga di indagare l'indole intrinseca di complica- 
ti argomenti.3 Come mai si puÃ badare solo all'economia per la  difesa del- 
la  patria? Non vediamo ora tutti gli Stati spendere senza risparmio alcuno, 
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mirando solo alla vittoria od alla difesa? Il problema da  risolvere per la si- 
derurgia sta dunque principalmente nel trovarne l'ordinamento che meglio 
puÃ giovare alla difesa del paese, come il problema principale per l'esercito 
sta nel ricercare il modo di  dare ad  esso la massima efficacia militare. 

E altrettanto assurdo, a d  esempio, il proteggere certe industrie, come sa- 
rebbe quella del legatore d i  libri, e il non proteggerne altre, come quelle che 
sono indispensabili per gli armamenti. Ricordo in proposito come l'ottimo 
amico mio, Ubaldino Peruzzi,4 che si dichiarava Ã§l ibe r i s t a~  faceva un'ec- 
cezione per la siderurgia.5 

L'Italia h a  avuto torto di trascurare le sue ricchezze minerarie, di com- 
bustibili fossili, di forze idrauliche. Tremenda Ã la  lezione che oggi apre gli 
occhi chiusi per tanto tempo. Speriamo che la pace non li rinchiuda d a  ca- 
po, e che l'energia italiana, che ora in parte si spende per fare ricchi paesi 
forestieri, si volga a fare prospera e potente la patria. Ella ha  dunque ra- 
gione di adoperarsi perchÃ si segua tale via; e vorrei che le scarse mie forze 
mi consentissero di aiutarla. 

Gradisca i sensi d i  stima e di considerazione, coi quali mi dico Suo De- 
votissimo 

VILFREDO PARETO 
CÃ©lign (GenÃ¨ve 

I. Si tratta di Riccardo Rietti, ingegnere e imprenditore, che nei primi anni Dieci 
del Novecento era presidente della Ligure Metallurgica e consigliere di amministra- 
zione dell'Ilva. Del Rietti si conoscono alcuni brevi saggi sulla situazione italiana al- 
l'epoca della prima guerra mondiale, nei quali si intrecciano sentimento patriottico e 
considerazioni di natura economica: Nell'ora eroica d'Italia. 1915-1919: Trieste redenta. 
Italia patria Dantis: et in terra pax? Fiume (1919) e Oportet ut scandala eveniant? Note econo- 
miche, Genova, Siag, 1919. A p. 23 di quest'ultimo opuscolo, affrontando il tema del 
protezionismo nell'industria siderurgica, il Rietti riporta testualmente, senza citarne 
l'autore, alcune affermazioni della presente lettera paretiana. 

2. Pareto aveva probabilmente conosciuto il Rietti quando era direttore della So- 
cietÃ delle Ferriere Italiane. Uno dei libri matricola conservati presso l'archivio stori- 
co delle ferriere del Valdarno (contrassegnato dal n. I) attesta infatti la presenza di 
un Riccardo Rietti fra il personale tecnico dello stabilimento. Questi i dati che vi si 
leggono: Ã Ingegnere. Capo servizio cilindri. Figlio del fu Alessandro. Nato a Trieste. 
Di anni 24. Proveniente da Firenze. Ha iniziato a lavorare in ferriera il 31 marzo 1882, 
fino al IO ottobre 1889. Si 6 licenziato volontariamenten. 

3. Per quanto riguarda teorie e fatti relativi al protezionismo e per una interpreta- 
zione dell'evoluzione del pensiero sociale, economico e politico su tale questione nel 
secondo decennio del Novecento, cfr. D. MORELLI, Il protezionismo industriale in Italia 
dall'unificazione del Regno, Milano, SocietÃ Editrice Libraria, 1920, opera quasi con- 
temporanea alla presente lettera e contenente numerosi riferimenti alla posizione di 
Pareto. Testimonianza diretta del pensiero paretiano in materia di politica doganale 
6 il saggio Sulle condizioni e i bisogni dell'industria italiana, pubblicato per la prima volta 
sulla Ã§Rassegn italiana* del 29 febbraio 1920, p. 317-323, in risposta a una lettera 
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di Pio Perrone, capo della Casa Ansaldo. Delle numerose ristampe dell'articolo si ci- 
ta qui la piÃ recente, in SP, vol. 2, p. 580-588, dove il problema dei dazi, con parti- 
colare riferimento al caso della siderurgia, Ã trattato alle p. 584 S. 

4. Cfr. la nota 9 della lettera ad A. Allievi del 29 marzo 1880, supra, p. 265. 
5. Non si conoscono testimonianze scritte che comprovino questa affermazione di 

Parete. Il Peruzzi, nel corso della sua carriera parlamentare, ebbe modo di occupar- 
si direttamente di politica doganale nel 1882, quando fu stipulato il trattato com- 
merciale con la Francia, e nel 1883, in qualitÃ di presidente della Commissione per la 
riforma delle tariffe doganali. Ma tale riforma apportÃ ai dazi solo pochi ritocchi di 
repertorio, che risultarono quasi ininfluenti per le imprese industriali. E noto, invece, 
come il Peruzzi abbia avversato apertamente l'inasprimento della protezione dogana- 
le attuata nel 1887 (cfr. G. DE ROSA in OC, 28, vol. I, p. 13). Per gli interventi del 
Peruzzi nel corso dei lavori delle commissioni parlamentari di cui fece parte cfr. E. 
DEL VECCHIO, L a  via italiana al protezionismo. Le  relazioni economiche internazionali dellYIta- 
Ha, 1878-1888, Roma, Camera dei Deputati, 1979, vol. I, p. 297, vol. 2, p. 392 e 415-416. 

52. 
A LUIGI  SFRISO 

(R19C377) 

CÃ©ligny li 2 maggio 1917 

Pregiatissimo Signor Luigi Sfrisol 
Venezia 

Ricevo stamani la sua lettera del 22 aprile. 
Sarei lieto di potere soddisfare alla domanda che ella mi fa dei miei libri, 

ma purtroppo, tolto il Mito Virtuista,' di cui le mando un esemplare, non ho 
piÃ di quei libri nessun esemplare disponibile. Il Cours Ã esauritissimo da pa- 
recchi anni. I SystÃ¨me socialistes sono pure esauriti nell'edizione francese. 
Quanto ella dice dell'edizione italiana Ã giustissimo. Io avevo concesso il per- 
messo di farne un'edizione come la francese, e l'editore mi cambiÃ le carte 
in tavola e ne fece un'edizioncella.3 

Per la sua tesi potranno forse esserle utili alcune notizie che qui scrivo. 
L'opera mia ha avuto un'evoluzione che l'ha trasformata, dai primi miei 

scritti agli ultimi. Nella migliore recensione che fu fatta della mia Sociologia, 
cioÃ in quella del Papini, sono definito come un ateo di tutte le Ã§religioni~ 
che per altro ne riconosce l'alto valore sociale." Se si vuole definire l'evolu- 
zione, occorre aggiungere che quest'ateo principiÃ coll'essere credente, e che 
solo poco alla volta giunse allo stato in cui Ã al presente. 

Principiai collo studiare l'economia politica, accettando ad occhi chiusi i 
concetti morali e sociali che avevano corso nella societÃ in cui vivevo. Ero 
persuaso che avessero ragione coloro i quali credevano che lo studio dell'e- 
conomia politica si potesse interamente disgiungere dallo studio delle altre 
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scienze sociali; accettavo di buon grado il precetto imposto dal Molinari ai 
collaboratori del Journal des Economistes,s ai quali era principalmente racco- 
mandato di non discorrere d'altro che di Economia. In quel tempo ero un 
credente del Ã liberismo e dell'Ã individualismo n; e chi si riferisce a quel 
tempo suppone in me una fede che da parecchi anni non ho piÃ¹ 

Innovai nell'Economia politica, senza occuparmi della morale e di altri 
fenomeni sociologici. Effetto di tale innovazione fu il Cours. PerchÃ avevo 
adoperato l'Economia matematica, fui messo tra i fanatici di tale scienza, e 
chi mi voleva lodare diceva che ero uno dei capi della Ã§scuol matemati- 
ca>>. Invano pubblicai ripetutamente che, per me, l'uso della matematica era 
un mezzo, non un fine6; invano pubblicai che l'economia matematica era 
una scienza astratta, che non poteva da sola risolvere alcun problema con- 
creto,7 invano dissi e ripetei che per dare contezza del fenomeno economico 
era simile alla geodesia per dare contezza di tutte le accidentalitÃ della su- 
perficie terrestres; per molta gente rimasi, e tuttora rimango il fautore della 
Ã scuola matematica Ã  ̂

Non mi si volle dare retta quando dicevo che, invece, la mia specialitÃ era 
lo studio sperimentale delle scienze sociali, coll'intento di dare ad esso la for- 
ma che ha assunto nelle scienze naturali. 

Ma col proseguire gli studi, m'accorsi che somigliavo al celebre padre Za- 
pata,9 il quale predicava bene e raspava male. Che c'era di sperimentale nei 
principi morali ed in altri che avevo accettato? Se volevo raspare bene, do- 
vevo indagare ciÃ² 

Intanto segui un altro fatto. Verso il 1900 divisai di fare una nuova edi- 
zione del Cours, allora giÃ esaurito. PerciÃ mi posi all'opera per trovare, col- 
la sola economia, la soluzione di problemi concreti; e dopo un gran lavora- 
re, m'accorsi che la via in cui mi aggiravo non aveva uscita, e che era per 
sino ridicolo che, dopo avere tanto insistito nel Cours sulla mutua dipenden- 
za dei fenomeni economici, trascurassi quella che avevano cogli altri feno- 
meni sociali. Ma per conoscere tale interdipendenza occorreva conoscere la 
teoria di questi fenomeni. 

Se ci fosse stato allora un libro come la mia Sociologia, da esso avrei preso 
le mosse. Poichk non c'era, dovevo accingermi all'opera di trovare le teorie 
che mi occorrevano. Ero come un legnaiuolo che ha bisogno di uno scalpello, 
e che, non trovandolo sul mercato, deve farselo. E per farmelo mi furono 
necessari circa sedici anni! Altri avrebbe forse fatto piÃ presto; ma ognuno 
fa ciÃ che puÃ² 

Oramai, giunto ad un'etÃ che mi grava, non ho piÃ alcuna speranza di 
potere compiere il lavoro di non pochi anni per rifare il Cours. Se potessi ciÃ 
fare, bandirei dalla nuova edizione tutto ciÃ che rimane ancora di metafisi- 
co, di attenente al sentimento, nella passata edizione; e vorrei fare ben ca- 
pire l'ufficio di astrazioni sul genere dell'economia matematica, sviluppan- 
do perciÃ i principi giÃ dichiarati nella Sociologia. 
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Non ho mai voluto raccogliere, come fanno molti, scritti fugaci in un vo- 
lume, perchÃ© nel caso mio, darebbero u n  concetto falso dello stato presente 
del loro autore. Mi viene talvolta da ridere quando rileggo articoli miei scrit- 
ti anni  sono; e mi meraviglio che u n  uomo il quale studiava sperimentalmente 
la  scienza abbia potuto scrivere tali cose. Il fatto, per me, Ã una lezione. Da 
esso veggo quanto sia la  forza del sentimento, per lo chÃ segue che esso s'im- 
pone talvolta praticamente a chi lo respinge teoricamente. 

Se avrÃ bisogno di spiegazioni mie, pel suo lavoro, sarh per me  sempre u n  
piacere il dargliele. 

Con distinta stima Suo Devotissimo 

VILFREDO PARETO 
CÃ©lign (GenÃ¨ve 

I. Di Luigi Sfriso (1898-1958) si hanno solo notizie frammentarie, desunte dalle 
indagini effettuate presso l'anagrafe del Comune di La Spezia, sua cittÃ natale, e gli 
archivi dell'universitÃ Ca' Foscari di Venezia, dove egli si immatricolÃ nell'anno ac- 
cademico 1915-1916. Iscritto dapprima al corso di laurea in scienze commerciali, pas- 
sÃ a economia e diritto nel 1916-1917. Sospese gli studi alla fine del 1917 - quando ven- 
ne chiamato alle armi - per riprenderli solo molto piÃ tardi, nel 1931-1932. Dello Sfriso 
si conosce inoltre il testo di una conferenza (La religione della giustizia, Venezia, Indu- 
strie Poligrafiche Venete, 1g47), nella quale, dopo un ampio excursus filosofico sul con- 
cetto di Ã individuo>>, polemizza con Croce e definisce il comunismo <<maestro di ci- 
v i l t Ã    e Ã depositario della religione della  giustizia^. 

2. Opera irriverente, nella quale moralismo e puritanesimo, umanitarismo e asce- 
tismo vengono considerati alla stregua di manifestazioni di debolezza e modi di pren- 
dersi gioco degli ingenui, Il mito virtuista e la letteratura immorale fu pubblicata in edi- 
zione italiana nel 1914 coi tipi dell'editore romano Bernardo Lux. Presentava alcune 
aggiunte dell'autore rispetto alla versione francese, Le mythe vertuiste et la littdrature im- 
morale, che era uscita a Parigi nel 1911 a cura dell'editore Riviere. 

3. Les syst2mes socialistes, pubblicati in due tomi nel 1901-1902 dall'editore parigino 
Giard & BriÃ¨re uscirono in versione italiana tra il 1917 e il 1920. L'Istituto Editoriale 
Italiano, a cui Pareto diede l'autorizzazione per la pubblicazione, ne fece sei volumi 
nella collana Ã Raccolta di breviari intellettuali~. Pareto si lamentÃ alquanto del trat- 
tamento riservato alla sua opera, il cui primo volume, nelle intenzioni dell'editore, 
avrebbe dovuto uscire con il titolo generico di Saggi. Cfr. le seguenti lettere allJIstituto 
Editoriale Italiano: Ã Non capisco il mutamento del titolo, e come i Sistemi socialisti sono 
diventati Saggi. Occorre almeno che Sistemi socialisti sia messo in sotto titolo, perche non 
voglio che il pubblico creda che lo traggo in inganno dando un nome nuovo ad un 
libro vecchio* ( IT PopSo FP, 25 aprile 1916, R I ~ C I I ~ ,  lettera inedita); Ã §  Sistemi, di- 
visi in sei di quei volumi (come dite) avranno del mostruoso, e temo, per voi, che la 
vendita non sarÃ grande, mentre all'incontro il piccolo volume che vi avrei dato sa- 
rebbe stato di gran spaccio~ (ibid., 27 aprile 1916, RigC116, lettera inedita). 

4. Sulla recensione del Papini al Trattato e sulla definizione di Ã§ate di tutte le reli- 
g i o n i ~  che tanto piacque a Pareto cfr. la nota 13 della lettera a L. Bodio del 17 aprile 1917, 
supra, p. 382-383, nonchÃ la lettera a R. Marvasi del 23 aprile 1917, supra, p. 383-384. 
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5. Gustave de Molinari, ispiratore del pensiero economico del primo Pareto (cfr. 
la nota 4 della lettera a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 303 e la lettera 
allo stesso de Molinari del IO  giugno 1901, supra, p. 316-3171, a partire dal 1868 di- 
resse per circa tren'anni il << ~ournal  dei Ã©conomistes>~ 

6. e D'analyse en analyse, d'abstraction en abstraction, sÃ©parant distinguant, Ã©car 
tant, nous sommes ainsi descendus jusqu'Ã l'Ã©conomi pure ou Ã d'autres thÃ©orie sem- 
blables; mais ce n'est pas lÃ un but, ce n'est qu'un moyen. Notre but est l'Ã©tud de 
l'homme te1 qu'il est. Il faut donc parcourir en sens inverse le chemin que nous avons 
dÃ©j fait. AprÃ¨ avoir sÃ©parÃ simplifiÃ© il faut rÃ©unir compliquer; aprÃ¨ avoir fait l'a- 
nalyse, il faut faire la synthÃ¨s >> [V. PARETO, Comment se pose le problÃ¨m de lYt!conomie pu- 
re, Memoire prÃ©sentÃ en dÃ©cembr 1898 Ã la SociÃ©t Stella, Lausanne, chez l'Auteur, 
1898, poi in Ã§Cahier Vilfredo Pare to~,  n. I (1963), p. 121-130, ora in OC, 9, p. 1061. 

7. Tra gli innumerevoli passi degli scritti di Pareto dedicati all'argomento si cita- 
no: Cofisiderazioni sui principii fondamentali dell'economia politica pura. I. Preliminari, in 
*Giornale degli eco no misti^ (maggio 1892), p. 398-405, ora in OC, 26, p. 68-75; Sun- 
to di alcuni capitoli di un nuovo trattato di economia pura, ibid. (marzo ~goo),  p. 226-230 e 
234-235, ora in OC, 26, p. 375-379 e 383-384; Sul fenomeno economico. Lettera a Benedetto 
Croce, ibid. (agosto ~goo), p. 148, ora in OC, 26, p. 433; L'Ã©conomi pure. Resume du cours 
donne Ã lYEcole des Hautes Etudes Sociales de Paris, Lausanne, chez l'Auteur, 1902, ora in 
OC, 9, p. 124 e 132-133; Applicazione della matematica all'Economia politica, trad. di G. SEN- 
SINI, in Ã§Giornal degli Economisti~ (novembre 1906), p. 427-429 e 443, ora in OC, 
26, p. 548-550 e 564; L'economia e la sociologia dal punto di vista scientifico, cit., in OC, 22, 

p. 336. Cfr. altresÃ la lettera ad A. Mercier del 20 maggio 1918, infra, p. 397-401. 
8. Cfr. V. PARETO, Teoria matematica dei cambi forestieri, in  giornale degli Econo- 

m i s t i ~  (febbraio 1894), p. 143, ora in OC, 26, p. 245. 
g. Allude a padre Francesco Zappata, predicatore seicentesco del granduca di To- 

scana, divenuto proverbiale per l'incoerenza tra le sue esortazioni e le sue azioni e per 
questo spesso citato da Pareto [cfr. Della logica delle nuove scuole economiche, discorso pro- 
nunciato all'Accademia dei Georgofili di Firenze il 20 aprile 1877, in *L'Economi- 
s t a ~  (IO giugno 1877), p. 680-698, quindi in Ã§Att della Reale Accademia economi- 
co-agraria dei Georgofili di Firenze~, S. 4, vol. 5 (1877), p. 221-253 e ora in OC, 22, 

p. 75-100; Cronaca, in  giornale degli Economisti~ (novembre 1893), p. 463-470, ora 
in SP, vol. I, p. 685-694; lettera a V. Pansini, 22 gennaio 1919, in OC, 30, p. 6511. 

53. 
A E R N E S T  R O G U I N  

(R19C389) 

CÃ©ligny ce 6 mai 1917 

Mon cher CollÃ¨gue 

Vous vous rappelez Nestor dans l'Iliade? A propos de  tout Ã©vÃ©nemen il y 
a des souvenirs de  jeunesse Ã raconter. J'en ai moi aussi, Ã propos de  l'ar- 
ticle: Ã U n  manifeste D. 

J7Ã©tai jeune, il y a longtemps, hÃ©las! lorsque lYItalie se prÃ©parai Ã aban- 
donner les principes liberaux d u  Comte de  Cavour, pour s'engager dans la  
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voie du protectionnisme, et le tournant dÃ©cisi devait etre le vote d'un droit 
protecteur sur les blÃ©s. 

J'avais pour ami un sÃ©nateur excellent homme, trÃ¨ liberai, et il m'en- 
doctrinait sur le libre-Ã©change prechant d'ailleurs Ã un converti, car j'Ã©tai 
alors plein d'un juvÃ©nil enthousiasme pour la libertÃ© et je vivais dans un 
monde d'illusions, bien autrement beau et agrÃ©abl que le monde rÃ©el Mon 
sÃ©nateu n'en finissait pas de dÃ©crir tous les maux qui attendaient le pays, 
dans la nouvelle voie oÃ l'on voulait l'engager: il jetait feu et fiamme. 

La loi imposant des droits protecteurs fut votÃ© par le SÃ©na quelques jours 
aprÃ¨s je me trouvais chez des amis communs, et, en toute bonne foi, j'ex- 
primais Ã mon sÃ©nateur la persuasion dans laquelle j'Ã©tai qu'il avait votÃ 
contre cette loi. Il parut fort embarassÃ© hÃ©sit un moment, et finit par me 
dire: ~ J ' a i  dii approuver cette l o i ~ .  Voyant ma surprise, il ajouta: Ã§Vou 
etes jeune, vous n'avez pas encore pu vous rendre compie des nÃ©cÃ©ssit de 
la politique. Je n'ai cÃ©ss de proclamer la trÃ¨ grande utilitÃ du libre-echan- 
ge, je continuerai et t&cherai de persuader les protectionnistes, mais je refu- 
se de me faire une arme de cette opinion, pour renverser le gouvernement ~ . 3  

Dans la suite de ma vie, dÃ©j assez longue, j'ai souvent vu se reproduire, 
sous des formes variÃ©es un argument semblable. Il Ã©tai usuel dans les mi- 
lieux de Ã§l'Ã©conom liberale)), de Paris, en lesquels m'introduisit mon bon 
ami G. de Molinari,4 et fort apprÃ©ciÃ des Ã conservateurs Ã qui frondaient Ã©lÃ 
gamment le regime rÃ©publicain Aussi, quand j'ai retrouvÃ cette ancienne 
connaissance, sous sa nouvelle calotte: Ã Mais rÃ©uni toutes ces protestations 
en un bloc et en faire une arme . . . nous ne le voulons, nous ne le pouvons 
pasn, n'ai-je pu m'empecher d'exclamer: Ã Eh! bonjour ma vieille! Comment 
te portes-tu? Nous vieillisons tous, mais toi tu jouis d'un Ã©terne printemps !D. 

A Paris, une de mes connaissances,5 qui avait l'esprit passablement cau- 
stique, m'expliquait l'attitude des opposants Ã l'eau de rose, par une suite 
de la fable du grelot Ã attacher au chat. Ce n'est pas vrai - disait il - que les 
rats s'y soient refusÃ©s Au contraire, l'un d'eux, grand matamore, proclama 
qu'il prenait sur lui l'entreprise. Mais on Ã©tai un lundi; ce jour-lÃ le chat 
demeurait la journÃ© entiÃ¨r avec ses maftres; il fallait savoir attendre. Le 
lendemain, mardi, Ã©tai le 13 du mois . . . on ne doit rien entreprendre d'im- 
portant, un jour de mauvais augure. Nous voila au mercredi; mais le temps 
est couvert, le chat y voit mieux qu'en plein soleil, soyons prudents. Enfin, 
voici un jour radieux, un soleil aveuglant; l'entreprise va donc pouvoir s'ac- 
complir. Ah! non; pas encore! Toute la nature est en liesse; le chat meme se 
livre Ã des joyeux Ã©bats Ne troublons pas pareille idylle, par des dissensions 
avec ce fblin, nÃ©cÃ©ssair peut-etre, mais en tous cas regrettables. Ensuite il 
s'agissait de trouver le grelot: celui-ci Ã©tai trop grand, celui-lÃ trop petit. 
Encore faut-il decider de quelle maniÃ¨r il sera attachÃ© On peut continuer 
ainsi jusqu'h la fin des siÃ¨cles Ã l'entiÃ¨r satisfaction du chat, du matamore 
et du bon public. 
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L'opposition Ã l'eau de rose est trÃ¨ utile aux personnes m8mes contre les- 
quelles elle parait dirigÃ©e L'homme porte en soi un certain besoin de cri- 
tique; il s'agit d'y donner satisfaction sans trop nuire aux gens qui sont cri- 
tiquÃ©s C'est ce qu'oublient les gouvernements qui abusent de la censure: ils 
ferment la soupape de suretÃ de la chaudiÃ¨r et prÃ©paren des explosions. 
Rien ne rend service Ã un gouvernement comme une Ã § b o n n e  opposition. 

Mais c'est la foi et l'enthousiasme qui souvent ont le dernier mot; le dic- 
ton latin est toujours vrai: audaces fortuna iuvat. Celui qui combat peut Ã©prou 
ver une dÃ©faite mais celui qui combat la bataille renonce Ã tout espoir de 
vaincre. 

Aujourd'hui, un peu partout, la ploutocratie dÃ©magogiqu est triomphan- 
te, et les socialistes intransigeants sont, ou paraissent &tre en petit nombre, 
mÃ©prisÃ© impuissants; demain, ils transformeront peut-&re le monde. 

Certes, nous n'avons aucun moyen d'&re renseignÃ© prÃ©cisÃ©me sur ce 
point de dÃ©tail mais, si nous parlons en gÃ©nÃ©ra nous pouvons savoir, par- 
ce que nous le lisons Ã chaque page de l'histoire que c'est la foi qui dÃ©plac 
les montagnes. 

AgrÃ©e l'assurance de mes sentiments amicaux 

I. E Ernest Roguin, su cui cfr. la nota 3 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 

novembre 1909, supra, p. 338. 
2. Caduta nel 1876 la destra storica, il decennio 1878-1888 segnÃ l'abbandono del- 

l'orientamento liberista; a piÃ riprese, una serie di leggi : regi decreti del 1878, 1883, 
1887 e 1888 diede corso al nuovo indirizzo protezionista. E probabile che Pareto si ri- 
ferisca qui al provvedimento che per primo introdusse il dazio di entrata sul grano, 
quello della legge n. 4390 del 30 maggio 1878. 

3. Il parlamentare protagonista dell'aneddoto dovrebbe essere Ubaldino Peruzzi. 
Cordiale e intimo amico di Pareto, fu infatti lui a Ã§indottrinare il Nostro alle teo- 
rie del libero scambio e a sostenerlo nelle battaglie contro il protezionismo. Ma poi- 
chÃ il Peruzzi non fu mai chiamato a votare provvedimenti in materia di politica do- 
ganale come senatore (gli fu conferita la nomina solo nel 1890), non Ã da escludere 
l'ipotesi che Pareto alluda a un altro suo conoscente, il banchiere Carlo Fenzi, che fu 
senatore dal 1876 al 1881. 

4. Sull'economista Gustave de Molinari e sui suoi rapporti con Pareto cfr. la nota 
4 della lettera a H.L. Follin del 27 novembre 1900, supra, p. 303. 

5. Pareto allude forse a Georges Sorel, su cui cfr. la nota 4 della lettera a F. Enri- 
ques del 26 dicembre 1906, supra, p. 333. 
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A WILLIAM MARTIN 

(R19C397) 

CÃ©ligny ce 11  mai 1917 

Cher Monsieurl 

Je vous remercie pour l'envoi de vos deux articles. J'ai mis dans ma biblio- 
thÃ¨qu l'article de la Semaine LittÃ©raire, pour pouvoir le citer Ã propos des 
caractÃ¨re de la guerre actuelle. Lorsqu'il y a deux ans, j'ai publiÃ que par- 
mi ces caractÃ¨re il y avait celui d'une guerre de religion,3 on a trouvÃ cet- 
te assertion hasardÃ©e maintenant votre article vient la confirmer. 

Je voudrais pouvoir m7arr$ter ici, mais on ne doit pas seulement dire la 
v&ritÃ© il faut encore dire tonte la veritÃ© Je suis donc forcÃ d'ajouter que je 
n'appartiens pas Ã votre religion, pas plus que je n'appartiens Ã la religion 
Pangermanique, qui en ce moment est sa rivale, pas plus que je n'appartiens 
Ã aucune des autres religions au nom desquelles les hommes, depuis les temps 
les plus anciens jusqu'Ã nos jours, ont trouvÃ bon de s'entrÃ©gorger Elles vi- 
sent gÃ©nÃ©raleme Ã la destruction entiÃ¨r de leurs rivales, mais n'y rÃ©ussis 
sent pas toujours. Les chrÃ©tien n'ont pas pu dÃ©truir les musulmans, ni ceux- 
ci les chrÃ©tiens Les ~DÃ©mocra tes  ou les Pangermanistes seront-ils plus 
heureux? Je ne sais. 

Le Tasse fait adresser ces mots Ã Godefroy de Bouillon 
T'esorteranno a seguitar la strada, 
Che t'Ã dal fato largamente aperta, 
A non depor questa famosa spada, 
Al cui valore ogni vittoria Ã certa, 
FinchÃ la legge di Macon non cada.4 
Si nous laissons de c6tÃ la Ã§famos s p a d a ~ ,  cela correspond bien Ã peu 

prÃ¨ Ã ce que vous dites que Ã§l'AmÃ©riq ne remettra pas le sabre au four- 
reau tant qu'un monarque sera assis sur un tr6ne~.5 

Nous sommes actuellement dans une pÃ©riod aigue du conflit religieux. 
Peut-&tre, dans l'svenir, reverrons-nous quelque livre du genre du ~ T r a i t Ã  
de la TolÃ©ranc universelle~ publiÃ par Bayle en I ~ I ~ . ~  

En certaines choses, le progrÃ¨ est incontestable; en d'autres, Ies hommes 
tournent en rond, comme les Ã©cuyer d'un cirque. 

Pour ma part, je me contente d'$tre un simple spectateur de ces Ã©bat et 
je me refuse Ã y prendre la moindre part. Les hommes sont ainsi faits, et il 
n'y a rien Ã changer. 

AgrÃ©e l'expression de mes meilleurs sentiments 
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i. E William Louis Martin (1888-1g34), pubblicista e storiografo. Laureatosi in leg- 
ge e in scienze politiche, lavorÃ a Berlino e Parigi come corrispondente Ã Journal des 
DÃ©bat Ã e del Ã Journal de GenÃ¨v n, di cui fu il principale commentatore politico ne- 
gli anni della prima guerra mondiale. Ebbe incarichi presso la Lega delle Nazioni e fu 
professore ad interim di storia diplomatica svizzera e diritto internazionale presso l'Uni- 
versitÃ di Ginevra. E autore, tra l'altro, di Histoire de la Suisse. Essai sur laformation d'une 
confidiration d'Etats (1926) e di Statesmen of the War in retrospect. 1918-1928 (1928). Su di lui 
cfr. William Martin. Un grand journaliste Ã GenÃ¨ve pubi. sous la dir. de P. DE AZCARATE, 
GenÃ¨ve Centre europÃ©e de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1970. 

2. Numerosi sono gli articoli di William Martin apparsi su <<La Semaine littÃ©rai 
re9 di questo periodo. Il piÃ prossimo alla data della presente lettera Ã La forge de l'a- 
venir, a. 25, n. 1218 (5 maggio 1g17), p. 208-209, preceduto da Le regime militaire et les 
reyormes intirieurs en Allemagne, a. 25, n. 1216 (21 aprile ig17), p. 184-186. Ma l'accenno 
di Pareto al carattere di guerra di religione del primo conflitto mondiale rimanda piut- 
tosto a un altro articolo di W. MARTIN, Le principe de nationalitks et san application, in 
<<La Semaine littÃ©raire~ a. 25, n. 1209 (3 marzo 1gi7), p. 102-104, nel quale si leg- 
ge: Ã§Le mots ont par eux-mÃ©me une puissance de propagande, et celui-ci plus 
qu'aucune autre. Le principe de nationalitÃ est rapidement devenu un leitmotiv de la 
presse alliÃ© et peut-Ã©tr un ressort mora1 puissant pour les peuples occidentaux~. E 
ancora: ~Gardons-nous, sous le prÃ©text de supprimer l'impÃ©rialism et l'esprit de 
conquete, causes de conflicts en Europe, de crÃ©e de nouveaux points de friction, de 
substituer, en un mot, l'anarchie au pÃ©ri de la domination~. 

3. Pareto si riferisce, con ogni probabilitÃ  ai contenuti del suo articolo La guerra e 
i suoi principali fattori sociologici, cit., che uscÃ nel marzo 1915. Ma giÃ nel settembre 1914, 
in Conflitto di razze, di religioni e di nazioni, cit., aveva evidenziato il carattere di guerra 
di religione del primo conflitto mondiale. 

4. T. TASSO, Gerusalemme liberata, 11, 69-73. 
5. Il passo citato da Pareto non compare in nessuno degli articoli pubblicati da 

Martin su Ã La Semaine littÃ©raire di questo periodo, nÃ su quelli, numerosissimi, che 
quasi quotidianamente lo stesso scriveva per il ~Journal  de GenÃ©ve~ 

6. In realtÃ il Commentaire philosophique . . ., ou Traitk de la tolkrance universelle di Bay- 
le, scritto tra l'ottobre 1686 e il giugno 1687, venne pubblicato in tre riprese nel 1686, 
1687 e 1688. Sul filosofo francese Pierre Bayle (1647-1706) cfr. la nota g della lettera 
a E. Tallichet del 7 marzo 1901, supra, p. 312. 

55. 
A E N R I C O  C O R R A D I N I  

(R19C398) 

CÃ©ligny li 15 maggio 1917 

Caro Signor Corradinil 

Bravo! Leggo stamani nell'Idea nazionale quanto ella dice circa alla guerra 
che Ã§s  dovette certo a l  militarismo prussiano, m a  soltanto per metÃ  e il re- 
sto si dovette all'antimilitarismo oc~ iden ta l e>> .~  Per conoscere ciÃ² occorre 
avere una  veduta alta, giusta, precisa dei presenti avvenimenti; per pubbli- 
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carlo ci vuole un onesto coraggio, che purtroppo non Ã in molti. Dunque, 
ancora una volta bravo! 

Mi creda sempre Suo Affezionatissimo 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso E. Corradini del 23 novembre 1914, supra, 
p. 360-361. 

a. Cfr. E. CORRADINI, L'Inghilterra tra la Russia e l'America, in Ã§L'ide nazionale>>, 
a. 7, n. 127 (g maggio 1917)' p. I. 

CÃ©ligny ce 20 mai 1918 

Mon cher C01l&~ue~ 

J'ai votre carte-poste du 18 courant. Je n'ai malheureusement pas de catalogue 
complet de mes ouvrages; cela ne m'a jamais beaucoup intÃ©ressÃ Pour vous 
donner au moins preuve de bonne volontÃ© je vous envoie ci-inclus un cata- 
logue te1 qu'il se prÃ©sent Ã ma mÃ©moire Gomme compensation Ã l'imperfec- 
tion quant au nombre, j'ajoute quelques notes sur le caract6re des ouvrages. 

Peut-etre une publication de Monsieur Borgatta2 sera-t-elle utile Ã votre 
correspondant. Je vous l'envoie Ã part. 

Je serai toujours heureux si l'occasion se prÃ©sent de vous &tre agrÃ©able 
AgrÃ©e l'assurance de mes meilleurs sentiments 

Ouvrages de Vilfredo Parete 

La liste complÃ¨t de ces ouvrages n'existe pas. L'auteur estime que le temps 
qu'il emploirait Ã l'Ã©tabli serait perdu, et qu'il peut -tre mieux employÃ Ã 
Ã©tudie les faits Ã©conomique et sociaux. Il citera ici seulement les principaux 
ouvrages qu'il se rappelle avoir publiÃ©s 

La classification chronologique de ces ouvrages se rapproche de la clas- 
sification selon leur caractÃ¨re car elle suit l'Ã©volutio de l'auteur. 

Celui-ci a commencÃ par -tre un Ã©conomist liberai, de l'Ã©col dite clas- 
sique. Il est alors polÃ©mist et combat pour une cause qu'il croit bonne, la 
thÃ©ori est un moyen, la pratique est le but. Les ouvrages de ce genre seront 



dÃ©signÃ par A. 11s comprennent un grand nombre d'articles publiÃ© dans 
des journaux quotidiens: ces articles ne sont pas citÃ© ici. 

Ensuite la thÃ©ori passe peu Ã peu au premier plan, et le but pratique tend 
Ã s'effacer. L'auteur est encore libÃ©ra mais il considÃ¨r cela comme une fai- 
blesse sentimentale, dont il tAche de se dÃ©gager Il accepte encore les opi- 
nions courantes au sujet de la morale et de la politique, sans les soumettre Ã 
une analyse rigoureuse. C'est principalement [un Ã©co]nomiste Les ouvrages 
de cette catÃ©gori seront dÃ©signÃ par B. 

Enfin le terme de l'Ã©volutio est un [judas] : les sentiments quels qu'ils soient 
n'apparaissent plus dans les ouvrages de l'auteur que comme un but d'Ã©tu 
de. Il fait tous ses efforts pour ne se laisser guider par aucun d'entre eux, 
fut-il des plus respectables, des plus utiles Ã la sociÃ©tÃ des plus gÃ©nÃ©raleme 
acceptÃ©s C'est un gÃ©omÃ¨t qui Ã©tudi les espaces Ã plusieurs dimensions, 
aussi bien que l'espace Euclidien, un mÃ©canicie qui admet les espaces Ar- 
chimÃ©diens Cette attitude rend nÃ©cÃ©ssai l'Ã©tud approfondie des sentiments 
et de leurs manifestations. L'Ã©conomist se transforme en sociologue. La 
thÃ©ori devient le but unique. L'auteur Ã©tudi ce qui est (mouvements reels), 
ce qui peut ?tre (mouvements virtuels), sans la moindre vellÃ©it de vouloir - 
meme si cela Ã©tai possible - influencer les Ã©vÃ©nement L'auteur n'est plus 
qu'un simple spectateur; tout dÃ©si meme lointain d'$tre acteur a disparu. 
Les ouvrages de cette catÃ©gori seront dÃ©signÃ par C. Il en existe un petit 
nombre qui appartiennent au temps oÃ l'auteur publiait des ouvrages A et 
B. Les ouvrages C sont comme une tache d'huile qui s'Ã©ten peu Ã peu. 

Il faut dire quelques mots des mÃ©thode de dÃ©monstration Si l'on ouvre 
au hasard un traitÃ d'Economie politique et encore plus un traitÃ de Socio- 
logie, on voit que les dÃ©monstration reposent en trÃ¨ grande partie sur l'Ã©vi 
dence interne. Elles ressemblent aux dÃ©monstration que l'on employait, il 
n'y a pas longtemps, en mÃ©caniqu lorsqu'on disait qu'un corps abandonnÃ 
Ã lui-meme doit se mouvoir en ligne droite, parce qu'il n'a pas de raison pour 
dÃ©vie Ã droite, ou Ã gauche; ou lorsque, en analyse, on affirmait que toute 
courbe doit avoir une tangente. 

Toute l'ceuvre de l'auteur est une rÃ©actio contre de semblables conceptions. 
Mais il n'a pas su s'en dÃ©gage tout d'un coup; ce n'est que peu Ã peu qu'il les 
a repoussÃ©es Cela dÃ©pen probablement de ce qu'il a Ã©t longtemps soumis Ã 
l'influence de [ses] premiÃ¨re Ã©tude d'Economie politique. Il ne lui venait pas 
Ã l'esprit que tout ce qu'il avait appris reposait sur des fondements erronÃ©s 

Il est remarquable que c'est l'Ã©tud de l'Economie mathÃ©matiqu qui l'a 
rapprochÃ de la mÃ©thod purement expÃ©rimentale tandis qu'il semblerait 
que c'est plut6t le contraire qui aurait dfi se produire. L'auteur n'a jamais 
pu se rendre compte complÃ¨temen de ce phÃ©nomÃ¨n Il suppose que l'ana- 
lyse mathÃ©matiqu ayant, par sa gÃ©nÃ©ralit brisÃ les cadres restraints de ses 
Ã©tude antÃ©rieures il s'est trouvÃ dans la nÃ©cÃ©ssi de chercher de nouveaux 
fondements, ce qui l'a conduit A la pure expÃ©rience 



Il n'a jamais considÃ©r l'analyse mathÃ©matiqu que comme un moyen de 
supplÃ©e aux dÃ©faut de la logique ordinaire. Il a toujours protestÃ lorsqu'on 
a voulu le dÃ©signe comme un reprÃ©sentan de l'Ã§Ã©co mathÃ©matique~ et a 
revendiquÃ le caractÃ¨r de reprÃ©sentan de la mÃ©thod expÃ©rimentale. 

Liste chronologique d'ouvrages.4 
A Il disegno di legge contro gli abusi del clero - Ã Nuova Antologia)) - gennaio 

1877.5 C'est le premier ouvrage de l'auteur publiÃ dans une revue impor- 
tante. La ((Nuova Antologia)) reprÃ©sentai alors en Italie ce que reprÃ© 
sente la Ã Revue des Deux Mondes~ en France. L'auteur dut Ã l'amitiÃ de 
Ubaldino Peruzzi d'y avoir accÃ¨s 

A La Crise Ã©conomiqu en Italie - Ã Journal des Economistes Ã - Paris - 15 mai 1889. 
Article polÃ©mique qui fit beaucoup de bruit, et qui ne mÃ©ritai pas d'en faire. 

A L'Italie Ã©conomiqu - Ã Revue des Deux-Mondes~ - 15 octobre 1891. Article 
du meme genre que le prÃ©cÃ©den qui fit encore plus de bruit, et qui ne 
mÃ©ritai aucunement d'en faire. Une certaine influence de C se manifeste 
en ce que l'auteur alors ne se laissait pas entrainer par les sentiments de 
haine existant, en Italie, contre la France; comme il ne se laisse pas en- 
trainer maintenant par les sentiments de haine contre lYAllemagne. 

A Le P Ã ©  Socialiste - Ã Journal des Economistes~ - 15 mai 1900. Ouvrage de 
polÃ©mique avec un peu de B. 

B Karl Marx - Le capita1 - avec une introduction de Vilfredo Pareto - sans da- 
te (probablement 1893) Guillaumin - Paris. Quelque influence de C. Mais 
l'auteur est encore un Ã§libÃ©ral  Il rÃ©clam la libertÃ pour tout le mon- 
de: autant pour l'ouvrier que pour le patron. Il ne dÃ©montr pas - et ne 
pouvait pas dÃ©montre sans la Sociologie - la possibilitÃ d'un rÃ©gim entiÃ¨ 
rement liberai, et nÃ©anmoin il voudrait contribuer Ã Ã©tabli ce rÃ©gime 

A Plusieurs mÃ©moire lus Ã l'Accademia di Georgofili - Firenze - parmi les- 
quels on peut citer, comme ayant le caractÃ¨r A trÃ¨ accentuÃ© Se conven- 
ga fissare per legge un minimo al salario guadagnato e un massimo alla ricchezza 
speculata - 4 aprile 1886. 
PerchÃ l'Economia politica non gode favore presso il popolo? - 1889. 

C Association franqaise pour l'avancement des sciences - CongrÃ© de Caen - 
1894 - ThÃ©ori mathÃ©matiqu des changes Ã © t r ~ n ~ e r s .  

C Recueil publiÃ par la FacultÃ de droit de l'universitÃ de Lausanne - La 
courbe de la r&artition de la richesse - 1896 - PremiÃ¨r publication relative Ã 
cette cÃ©lÃ¨b question. Plusieurs personnes ont fort bien compris l'auteur. 
Un plus grand nombre n'a rien compris du tout. L'auteur ayant entiÃ¨re 
ment abandonnÃ l'attitude A, ne s'occupe pas de ces derniÃ¨re personnes. 

B Cours d'Economie politique professÃ a 1'UniversitÃ de Lausanne - 1896-1897. Ou- 
vrage Ã©puis en librairie, depuis longtemps. L'auteur a toujours repoussÃ 
les vives instances qui lui ont Ã©t faites pour une nouvelle Ã©dition parce 
qu'il voudrait que celle-ci eut le caractÃ¨r C, et que le temps lui a man- 



quÃ et lui manque pour Ã©crir de nouveau ces deux volumes, et surtout 
pour recueiller les matÃ©riau nÃ©cÃ©ssaire 

B presque C. Les systÃ¨me socialistes - 1902 - Giard & BriÃ¨r - Paris - deux vo- 
lumes - C7est un Ã©tud des dÃ©rivation (pour ce terme voir Sociologie). En- 
tiÃ¨remen Ã©puisÃ Il existe une Ã©ditio italienne, trÃ¨ mal traduite.7 

C (mais il y a encore des dÃ©monstration par Ã©videnc interne) Manuale di 
Economia politica con un 'introduzione alla Scienza sociale - 1906 - SocietÃ editri- 
ce libraria - Milano. Cette Ã©ditio est Ã©puisÃ© On en prÃ©par une nou- 
ve11e.~ L7auteur s'efforcera d'y faire disparattre les dÃ©monstration qui ne 
sont pas rigoureusement expÃ©rimentales Il existe une Ã©ditio franqai- 
se - traduction trÃ¨ mauvaise9 - seul l'Appendice mathÃ©matique qui est 
oeuvre directe de 17auteur, mÃ©rit d7etre lu de prÃ©fÃ©ren Ã l'Appendice de 
I'Edition italienne. Dans l'Introduzione alla Scienza sociale, se trouve le 
germe de la Sociologia. 

C L'Ã©conomi et la sociologie au point de vue scientifique - Ã Rivista di Scienza~ - 1907. 
C Trois articles importants pour la thÃ©ori de la forme ondulatoire des phÃ© 

nomÃ¨ne Ã©conomique et des phÃ©nomÃ¨n sociaux (voir Sociologie, princi- 
palement l'Ã©ditio franqaise) . 

I Alcune relazioni tra lo stato sociale e le variazioni della prosperitÃ economica - 
Ã Rivista italiana di Sociologia~ 1913 

I1 L'aggio e il cambio - dans le volume: [Scritti varii] in onore di Tullio 
Martello - Bari 1917 

I11 Forme di fenomeni economici e previsioni - dans Ã Rivista di Scienza Ban- 
c a r i a ~  - agosto-settembre 1917. 

C Tables pour faciliter l'application de la mÃ©thod des moindres carrÃ© - AssemblÃ 
annuelle de statisticiens officiels et de la SociÃ©t suisse de statistique - Lau- 
sanne 1898.1Â 

C LJinterpolay.one per la ricerca delle leggi economiche -  giornale degli Econo- 
misti Ã - 1907-1908. 

C Economie politique - dans EncyclopÃ©di des sciences mathÃ©matique pures et appli- 
quÃ©e - dans l'Ã©ditio allemande et l'Ã©ditio franqaise - beaucoup plus dÃ© 
veloppÃ© dans cette derniÃ¨re. 

A - B Plusieurs articles dans des Revues - articles qu7il est inutile de citer, et 
encore plus inutile de lire. 

C (dernier terme de l'Ã©volutio qui a conduit Ã C) Trattato di Sociologia ge- 
nerale - Barbera - Firenze - 1916. 
Traduction franqaise - Le Ier volume est publiÃ - le IIe volume est sous 
presse.12 Le Ier volume reproduit l'Ã©ditio italienne. Le IIe volume a des 
nombreuses additions. On peut noter celles qui sont relatives Ã la thÃ©ori 
de la forme ondulatoire des phÃ©nomÃ¨n sociaux et des phÃ©nomÃ¨n Ã©co 
nomiques. 
Il devrait y avoir un IIIe volume, qui serait publiÃ aprÃ¨ la guerre. Il est 
probable qu7il ne sera pas publiÃ©.I 



C L a  guerra e i suoi principali fattori sociologici - Ã Scientia Ã (a Rivista di scien- 
z a ~ )  1915. On en a beaucoup parlÃ© mais il ne pla?t guÃ¨re parce que, au- 
jourd'hui, on veut des ouvrages de genre A. 

Un article analogue avait Ã©t demandÃ Ã l'auteur. Pour le publier, on vou- 
lait supprimer certaines parties; ce qui lui aurait donnÃ le caractÃ¨r A, tout 
au  plus B. L'auteur a refusÃ©.' 

I. Si tratta di AndrÃ Mercier (1874-1947). Studente di Pareto, insegnÃ diritto pe- 
nale allYUniversitÃ di Losanna tra il 1901 e il 1903, prima di essere nominato profes- 
sore ordinario di diritto internazionale nel 1908. Fu decano della facoltÃ di diritto nel 
biennio 1906-1908 e all'epoca in cui l'ateneo vodese organizzÃ le celebrazioni in onore 
di Pareto (luglio 1917). RicoprÃ cariche nell'ambito della SocietÃ delle Nazioni e dei 
tribunali internazionali d'arbitraggio. Fu sempre in buoni rapporti con Pareto, che di 
lui ebbe modo di affermare: Ã §  Losanna ho amici schietti, ottimi e leali, come Ã il 
Mercier, uomo di alto e nobile sentiren (lettera a M. Pantaleoni, 25 dicembre 1916, 
in OC, 28, vol. 3, p. 201-203). 

2. Gino Borgatta (1888-1g4g), dopo essersi laureato in giurisprudenza a Torino di- 
scutendo una tesi di economia politica, seguÃ corsi di perfezionamento all'universitÃ 
Bocconi e a Losanna, dove fu allievo di Pareto (cfr. I T  PopSo FP, lettera a E. Spi- 
noia, 19 dicembre 1911, RiyC189, inedita). InsegnÃ discipline economiche e finanzia- 
rie a Venezia, Sassari, Torino, Pisa e Milano; per conto dell'Associazione Italiana fra 
le SocietÃ per Azioni condusse importanti inchieste e studi sulla pressione fiscale; fu 
socio dell'Accademia dei Lincei e collaboratore del <Giornale degli Economistin. La 
pubblicazione cui accenna Pareto potrebbe essere G. BORGATTA, L'opera scientifica e le 

feste giubilar! di V. Pareto, in Ã§L Riforma sociale>>, vol. 24, n. 11-12 (1g17), p. 601-641, 
traduzione italiana dei discorsi pronunciati in occasione del Giubileo Pareto (cfr. OC, 
20, p. 19-70), di cui lo stesso Borgatta fu segretario per il comitato italiano e il Mer- 
cier presidente per quello svizzero. 

3. Cfr. le note 6, 7 e 8 della lettera a L. Sfriso del 2 maggio 1917, supra, p. 392. 
4. Per la bibliografia degli scritti di Vilfredo Pareto fino al 1918, anno della pre- 

sente lettera, cfr. G. BUSINO, Bibliographie . . ., cit., p. 71-95 e IDEM, Bibliografia cronolo- 
gica di Vilfredo Pareto, in OC, 30, p. 785-814. A tali repertori si rimanda per il comple- 
lamento delle indicazioni bibliografiche relative alle opere elencate da Pareto nel 
prosieguo della missiva. 

5. Per motivi di chiarezza, l'uso del corsivo e delle virgolette nei riferimenti alle 
opere Ã stato normalizzato secondo le regole attuali e non corrisponde sempre a quel- 
lo del manoscritto paretiano. Sono state invece conservate la le minu- 
scole e le maiuscole dell'originale. 

6. L'articolo venne in realtÃ pubblicato nel 1895, un anno dopo il Congresso di Caen. 
7. Sulla prima edizione italiana dei Sistemi socialisti, datata 1917, cfr. la nota 3 del- 

la lettera a L. Sfriso, cit., supra, p. 391. 
8. La seconda edizione del Manuale uscirÃ nel 1919. 
g. Si tratta di Manuel d'&conomie politique, Paris, Giard & BriÃ¨re 1909, con tradu- 

zione da A. BONNET. 
IO. In realtÃ questo scritto 6 del 1899. 



I I. L'articolo uscÃ nel 191 I nell'edizione francese dellyEncyclopkdie con il titolo &cono- 
mie mathkmatique. Fu preceduto, nel 1902, dalla versione in tedesco, Anwendungen der 
Mathematik auf Nationa/okonomie, su cui cfr. la lettera a W.F. Meyer del 25 giugno 1902, 
supra, p. 323-325. 

12. Uscir& nel 1919 (cfr. la nota 7 della lettera a J. Moret del 21 aprile 1913, supra, . . 

P- 356). 
13. Su tale aggiunta al Trattato cfr. la nota 8 della lettera a G. Sorel del q dicembre 

1916, supra, p. 376. 
14. Tale articolo Ã oggetto della lettera a E. Rignano del IO dicembre 1916, cfr. 

5uPra, P. 377. 

57. 
A IRVING FISHER 

(R20C179) 

CÃ©ligny ce 28 mai 1918 

Cher Monsieur et honorÃ CollÃ¨gue 

Votre lettre du 12 mars m'est parvanue seulement hier! 
J'ai publiÃ Ã plusieurs reprises les vÃ©rification que j'ai pu faire de la cour- 

be des revenus. Je n'ai pas de nouvelles vÃ©rification inÃ©dites 
J'aurais bien voulu vous envoyer les vÃ©rification que j'ai pu faire; mal- 

heureusement je n'en ai pas de tirage Ã part, et je n'en ai meme pas un 
catalogue un peu complet. Les principales ont Ã©t publiÃ© dans le Giornale 
degli Economisti et le Journal de la SociÃ©t de Statistique de Paris.' 

Puisque l'occasion se presente permettez moi d'appeler votre attention sur 
un point trÃ¨ important. 

Lorsqu'on fait l'interpolation des logarithmes il est indispensable de tenir 
compte de l'observation faite Ã la page 449, Giornale degli Economisti - Giu- 
gno 1908.3 

Ainsi si nous avons 

et qu'on veuille interpoler les logarithmes 

l o g y = l o g A + a l o g x  

il faut interpoler 

y log y =y log A + ay log x 

Le facteur y peut n'etre que trÃ¨ grossiÃ¨remen approchÃ© indiquons par (v) 
ce facteur, il faut interpoler 

(v) k Y  = (v) log A + a 0) 1% x. 

Cette observation avait dÃ©j Ã©t faite dans mes Tables pour faciliter l'applica- 
tion de la mbthode des moindres carrÃ©s p. 4.4 C'est pour ne pas en avoir tenu 
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compte que plusieurs auteurs (entre autre Monsieur Mortara)S ont obtenu 
des rÃ©sultat absolument e r r ~ n Ã © s .  

Il faut encore se rappeler que la formule que j'ai proposÃ© et vÃ©rifiÃ est 

A 
Y =  

( x  + a)" 

et que ce n'est qu'en certains cas qu'elle se rÃ©dui Ã 

En gÃ©nÃ©r a a une valeur apprÃ©ciable 
J'ai requ aussi ce matin votre Some contribution of the war to our Know- 

ledge of money and price, et je vous remercie. 
J'ai lu avec plaisir votre No 7, et je suis entiÃ¨remen d'accord sur les effets 

que vous notez pour les personnes ayant une jixed incomes.7 
AgrÃ©e l'assurance de mes meilleurs sentiments 

I. Si tratta di Irving Fisher (1867-1g47), il noto economista matematico statuniten- 
se, autore di studi fondamentali sulla teoria monetaria e dell'interesse. FornÃ impor- 
tanti contributi all'elaborazione di metodi per la misurazione dellYutilitA marginale del 
reddito, per la valutazione del reddito nazionale e per la costruzione di numeri indi- 
ci. Sue opere principali sono: Mathematical Znvestigations in the Theory of Value and Prices 
(1892), The Nature of Capital and Zncome (1906), The Purchasing Power of Monty ( I ~ I I ) ,  Ele- 
mentary Principles of Economici (1912), The Making of Index Numbers (1922), The Theory of 
Interest (~gso),  Booms and Depressions (1932). Si conoscevano finora tre lettere di Pareto 
a Irving Fisher, del 4 dicembre 1896 (OC, 28, vol. 3, p. 408-~II) ,  del1'11 gennaio 1897 
(OC, 19, p. 320-323) e del 7 gennaio 1922 (ibid., p. 1076-1077), che attestano la reci- 
proca stima e il cordiale rapporto fra i due economisti. Ciononostante Pareto mostrÃ 
di non aver gradito la recensione che il Fisher fece del Cours e del saggio La courbe de la 
ripartition de la richesse nel numero di novembre 1896 di Ã The Yale Rewiew Ã  ̂p. 325-328: 
Ã Egli [il Fisher] non ha capito nulla. [. . .] Delle lodi dello Irving Fisher non so che 
farmi>> (lettera a M. Pantaleoni, 4 dicembre 1896, in OC, 28, vol. I, p. 494). 

2. Pareto allude agli articoli del <Giornale degli Economisti~ La curva delle entrate 
e le osservazioni del Prof. Edgeworth (novembre 1896), p. 439-448; Aggiunta allo studio sul- 
la curva delle entrate (gennaio 1897), p. 15-26; Ultima risposta al prof. Edgeworth (marzo 
1897)~ p. 219-220, nonchÃ al saggio Quelques exemples d'application de mithodes d'interpola- 
tion Ã la statistique, in ~Journal  de la SocietÃ de statistique de P a r i s ~  (novembre 1897), 
p. 367-379, ora in OC, 8, p. 76-88. Sull'argomento si segnalano anche gli scritti ap- 
parsi su <Le monde Ã©conomique~ La courbe des revenus (25 luglio 1896), p. 99-100 e 
La ripartition des revenus (28 agosto 1897), p. 259-261. Questi ultimi e gli articoli del 
Ã§Giornal degli Economisti~ sono ora in OC, 3. 
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3. Pareto si riferisce al suo scritto, pubblicato a puntate, L'interpolazione per la ricer- 
ca delle leggi economiche, in  giornale degli Economisti>>, S. 2, a. 18, vol. 34 (gennaio- 
giugno 1go7), fasc. di maggio, p. 366-385; a. 19, vol. 36 (gennaio-giugno 1908), fasc. 
di giugno, p. 423-453. L'indicazione   seguita^, apposta al termine della puntata del 
giugno 1908, lascerebbe intendere che il saggio sia stato completato successivamente, 
ma le ricerche effettuate sul <<Giornale degli Economisti~ degli anni 1908-1910 han- 
no dato esito infruttuoso. Lo scritto in questione si trova ora in OC, 26, p. 575-625. 

4. Cfr. Tables pour faciliter l'application de la mLthode des moindres carrk, in Ã Zeitschrift 
fur Schweizerische Statistik~ 35 (1899), p. 121-150, ora in OC, 8, p. 89-118. 

5. Giorgio Mortara (1885-1g67), professore ordinario di statistica allYUniversitA di 
Roma, durante la prima guerra mondiale era il responsabile della sezione statistica 
del comando supremo dell'esercito italiano. Assai legato agli ambienti industriali e 
bancari, nel 1939 fu allontanato dal regime fascista e riparÃ in Brasile, dove lavorÃ 
per i servizi statistici governativi. Fu condirettore (con Alberto Beneduce e Maffeo 
Pantaleoni) del Ã Giornale degli Economisti~ dal 1910 all'anno dell'esilio. 

6. Allusione a un passo contenuto in G. MORTARA, Elementi di statistica. Appunti sul- 
le lezioni di statistica metodologica dettate nell'Istituto superiore di studi commerciali di Roma, 
Roma, Athenaeum, 19x7. Sull'argomento Pareto fornÃ ampie delucidazioni al Morta- 
ra in una lettera del 15 agosto 1917 (cfr. OC, 19, p. 980-981). 

7. Nel suo saggio Some contribution of the War to our Knowledge of Money and Prices (Ab- 
stract), in ~ T h e  American Economic Review~, vol. 8, n. I, supplement (marzo 1918), 
p. 257-258, il Fisher, riassumendo le conclusioni della discussione tenutasi nel corso 
del meeting annuale dell'American Economic Association (Philadelphia, dicembre 
1g17), scrive: ~ T h i s  war will probably be looked back to as one in which vast issues 
of bonds to the genera1 public, far beyond the capacity of the public to absorbe them 
out savings, have had the effect, through raising the cost of living, of abstracting from 
those with 'fixed' incomes a large fraction thereof. This is a form of 'social injustice' 
the signifiance of which is that if we cannot levy sufficient taxes to really pay for the 
war the residue will be taken from those with fixed incomes in the disguiied form of 
the high cost of l iving~. 

58. 
A GEORGES SOREL 

(R20C187) 

Ckligny, ce 23 juin 1918 

Cher Monsieur et Ami1 

Je ne me rappelle pas d'avoir lu dans le Journal de GenÃ¨v les propos de 
Monsieur Noulens,' dont vous me parlez; mais ils peuvent m'avoir Ã©chappÃ 
Je vous avouerai que je n'ai que des idÃ©e confuses sur ce qui se passe en Rus- 
sie.3 Il est clair qu'il y a un parti pris de ne pas trop renseigner le public. 

Vous aurez vu la grande nouvelle du discours de Turati h la Chambre ita- 
lienne. Le comitÃ directeur du parti socialiste a votÃ© h ce sujet, un ordre du 
jour que la censure italienne dÃ©fen de publier.4 Le syndic de Milans ap- 
prouve entikrement Turati. 



58. A GEORGES SOREL R20C187 

Pour bien comprendre ces faits, il faut prendre garde que Milan est une 
des villes dYItalie qui s'enrichit le plus par la guerre. Les nouveaux million- 
naires y poussent comme des champignons et les ouvriers y gagnent des sa- 
laires trÃ¨ Ã©levÃ©~ Peu Ã peu, sous l'influence de ces causes, il s'est formÃ un 
ambiance7 extremement favorable Ã l'Ã©ta actuel, qui a d'aussi heureux effets. 

Cela continuera tant que le gouvernement pourra dÃ©pense des sommes 
folles, comme Ã prÃ©sent 

Il faut reconnaftre la grande habilitÃ de la ploutocratie-dÃ©magogique qui 
a su dÃ©pense sans compier, pour se crÃ©e des partisans. C'est ainsi que Oc- 
tave est parvenu au pouvoir.8 Il a su s'arreter Ã ternps. L'avenir nous dira si 
la ploutocratie le saura aussi. 

Elle est trÃ¨ embarassÃ© par rapport au bolchevisme, et ne sait s'il lui 
convieni de s'en servir, ou de le combattre. Les Etats-Unis, qui ne craignent 
pas sa propagande, penchent pour l'entente; d'autres pays, qui craignent la 
contagion, penchent pour la rÃ©sistance. 

Bien Ã vous 

I. E Georges Sorel, su cui cfr. la nota 4 della lettera a F. Enriques del 26 dicembre 
1906, supra, p. 333. La presente lettera Ã probabilmente la risposta a una missiva del 
Sorel, di cui Pareto discorre con Maffeo Pantaleoni il 15 giugno 1918: Ã§H ricevuto 
una lettera del Sorel, il quale prevede, pel famoso dopoguerra, una possibile estensio- 
ne del bolscevismo. Egli dÃ della sua opinione motivi sperimentali, che in Francia si 
possono scrivere, ma che non credo lecito riprodurre in Italia. Mi ha fatto piacere tro- 
v a m i  d'accordo con un osservatore sagace come Ã il S o r e l ~  (OC, 28, vol. 3, p. 233). 

2. Pareto allude a Joseph Jean Baptiste Eliacin Noulens (1864-1g44), uomo politico 
francese di parte radicale. Fu deputato dal 1902 al 1919, senatore dal 1920, ministro 
della Guerra nel 1913-1914 e delle Finanze l'anno successivo. Il 24 maggio 1917 venne 
nominato ambasciatore in Russia, dove giunse il 15 luglio, in tempo per assistere alla 
caduta di Kerensky e alla rivoluzione d'ottobre. Nel 1933 raccolse le memorie della sua 
esperienza come diplomatico nei due volumi Mon ambassade en Russie sovidtique. 19x7-1919. 

3. Firmata la pace separata con gli Imperi Centrali a Brest Litovsk (3 marzo 1918), 
tra la primavera e l'estate il governo di Lenin portÃ a compimento il proprio pro- 
gramma di collettivizzazione dei mezzi di produzione e di nazionalizzazione delle in- 
dustrie. Contemporaneamente dovette far fronte alla reazione controrivoluzionaria 
delle Armate bianche, guidate da ex generali zaristi, in una guerra che si protrasse 
fino al 1920. I giornali del giugno 1918 riportano, in brevi corrispondenze quotidiane, 
della Ã§confusa  situazione russa e riferiscono in particolare di discordie interne al 
partito bolscevico e dell'azione di forze cecoslovacche a fianco dei controrivoluzionari. 

4. Filippo Turati (1857-1942) Ã il noto uomo politico, fondatore nel 1892 del Par- 
tito Socialista Italiano e deputato dal 1896 all'avvento del regime fascista. Il 16 giu- 
gno 1918 pronunciÃ alla Camera un discorso nel quale incitava alla concordia nazio- 
nale (cfr. Discorsi parlamentari di Filippo Turati pubblicati per deliberazione della Camera dei 
Deputati, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, vol. 3). Gli ambienti riformisti 
del partito socialista, di cui Turati era il leader, pur tenendo fede al neutralismo, ave- 
vano gih manifestato a piÃ riprese la propensione a collaborare con gruppi di matri- 
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ce interventista per assicurare la difesa del paese e lenire gli effetti della guerra. Il 
discorso di Turati, che accentuava tale posizione, portÃ al contrasto aperto con le 
frange rivoluzionarie del partito, a cui andavano le preferenze della direzione e della 
segreteria nazionale. 

5. E Emilio Caldara (1867-1g42), avvocato, appartenente come Turati alle file del 
socialismo riformista. Fu sindaco di Milano dal giugno 1914 al novembre 1920 e de- 
putato dal 1921 al 1926. 

6. Per un quadro generale della situazione politica, sociale ed economica di Milano 
durante il primo conflitto mondiale e dei rapporti fra il partito socialista e la giunta 
Caldara, cfr. M. PUNZO, La grande guerra e il primo dopoguerra, in Storia di Milano. 18: Il 
Novecento, Roma, Istituto delllEnciclopedia italiana, 1995, vol. I, p. 573-599. 

7. Nel manoscritto si legge Ã ambiant n. 
8. Cesare Ottaviano Augusto, sconfitti Antonio e Cleopatra ad Azio (31 a.C.) e 

Alessandria (30 a.C.), celebrÃ il trionfo a Roma distribuendo terre a 120.000 veterani. 
Restaurata formalmente la Repubblica (27 a.C.), ottenne dal Senato la proclamazione 
a princeps. 

g. Il 18 febbraio 1918 il Noulens si fece portavoce del governo francese nell'offrire as- 
sistenza ai bolscevichi contro i tedeschi. Il 22 febbraio l'ambasciatore americano in Rus- 
sia telegrafÃ a Washington che Ã cinque ambasciatori alleati sono d'accordo per soste- 
nere l'eventuale resistenza, e che i francesi e gli inglesi mediante i loro ufficiali del genio 
stanno aiutando la Guardia rossa e distruggendo le ferrovie per impedire l'avanzata te- 
desca~ .  Ma Francia, Gran Bretagna e Giappone avrebbero poi appoggiato i gruppi 
antibolscevichi delle Armate bianche, con gli Stati Uniti in un atteggiamento di maggior 
cautela. Sui rapporti fra le potenze alleate e il governo sovietico in funzione antitede- 
sca all'inizio del 1918 cfr. E.H. CARR, La rivoluzione bolscevica. 1017-1023, Torino, Einaudi, 
1964, p. 838-841. Sulla politica degli Alleati in Russia nel periodo della presente lette- 
ra cfr. altresÃ l'interessante articolo Il problema russo e il dilemma dellYIntesa, apparso sul 
Ã Corriere della Seran (a. 43, n. 167,16 giugno 1918, p. a), dove l'autore (G. A.) critica 
l'atteggiamento passivo delle forze dell'Intesa di fronte all'evolversi degli eventi. 

59. 
A ENRICO BIGNAMI 

(R20C201) 

cÃ©ligny li 24 luglio 1918 

Caro Signor Bignamil 

Ho ricevuto stamane la sua lettera e l'ho letta con molto piacere. [Su tre] 
punti di essa ho da intrattenermi con lei. 

Da prima e principalmente ho da ringraziarla delle cortesi sue espressio- 
ni a mio riguardo e ad esprimerle i sentimenti di amicizia che mi muovono 
verso di lei. Avrei molto piacere di potere discorrere con lei; ma per ciÃ uni- 
ca mia speranza sta che ella abbia qualche occasione di venire da queste 
parti, perchk a me pur troppo la malattia vieta il viaggiare. Ho una lesione 
valvolare del cuore, la quale mi lascia lavorare a tavolino quanto voglio, ma 
che si oppone ad ogni fatica fisica, principalmente a quelle di un viaggio. 
Vivo come un prigioniero a Ckligny. 
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Ella mi fa cenno di una biografia mia. Badi che ne furono pubblicate con 
molti errori. Non rettificai, perchÃ penso che il pubblico ha altro da fare che 
occuparsi di me. 

E pur troppo non c'Ã errore [nella data della mia] nascita, che Ã il 15 lu- 
glio 1848!' 

Quanto ella mi dice dell'amico Ghisleri3 aggiunge nuovo dolore a quelli che 
provai per altri amici. Da prima pel Moneta, che, in occasione della guerra li- 
bica, ad un tratto mutÃ le penne pacifiche in penne guerriere. Con lui ebbi al- 
lora lunga corrispondenza, inutile come sono sempre quelle che al sentimento 
oppongono la ragione.4 Poi seguirono altri amici. Speravo che almeno il Ghi- 
sieri fosse rimasto fedele ai primi ideali, ed ora ella mi spegne quest'illu~ione.~ 

Io non sono pacifista; ma credo che i pacifisti hanno da compiere una par- 
te utile nel mondo. Mi pare dimostrato dall'esperienza che la fede Ã indi- 
spensabile alla societÃ  e che gli uomini che alla propria fede si serbano fe- 
deli compiono opera giovevole a tutti. 

Avevo preveduto che le credenze varie stavano per cedere di fronte al na- 
zionalismo; che rimaneva cosi la fede preponderante, come fu preponderan- 
te il cristianesimo al tempo della caduta dellYImpero romano. GiÃ da molti 
anni scrissi ciÃ e lo ripetei nella ~ociolo~ia.~ PerciÃ fui detto nazionalista, e ci 
fu anche chi mi chiamÃ Ã§i teorico del nazionalismo~. 

Io non sono nazionalista. Non occorre di essere cristiano per osservare il pro- 
gredire del cristianesimo da Costantino in poi. La gente non vuole - forse non 
puÃ - intendere la mia attitudine, che Ã quella di un semplice osservatore. 

Io non sono democratico, come non sono aristocratico, repubblicano, mo- 
narchico, ecc.; ma, pure non essendo democratico, trovo giuste le osserva- 
zioni che ella fa sulla democrazia e la guerra. Se la storia non mi avesse in- 
segnato quanto la passione accechi gli uomini, non riescirei a capire come le 
Ã democrazie non sanno far altro che incitare furiosamente i rispettivi popoli 
a sgozzarsi a vicenda~. 

Altro avrei da aggiungere, ma per non andare troppo per le lunghe, passo 
al secondo punto. 

Circa al divulgare l'articolo7 non si faccia illusioni. Da pochi o da nessuno 
sarÃ bene accolto. Non vede che Ã seguito al povero Romain ~olland?'  
Eppure nei suoi scritti c'era il sentimento. Manca interamente nel mio arti- 
colo; e nel tempo presente scrivere senza invocare il sentimento Ã come un 
discorrere in cinese a contadini italiani. Non il consenso degli uomini io 
cerco, solo ambisco quello dei fatti. Se essi verificheranno le mie teorie, sarÃ 
contento; d'altro non mi curo. 

Il mio articolo difficilmente potrh entrare in Italia. SarÃ proibito dalla 
Censura. In Francia, non so, ma inclinerei anche a credere che sarÃ vietato.9 

Il terzo punto Ã d'indole interamente tecnica. 
Del correttore ho fatto menzione solo per integrare l'opera mia di corretto- 

re di bozze, ma deve essere ben fissato che io debbo rivedere le bozze dopo le 
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sue correzioni, poichÃ nulla deve essere stampato se non Ã da me approvato. 
In un articolo mio che ella vedrÃ sulla Rivista d'Italia, c'Ã una citazione 

francese.IO Quando mi giunsero le bozze allibii!" Non c'era un accento al 
posto. Tutti gli accenti acuti ' erano diventati gravi '. Lay  s'era mutata in 
g. La x era diventata cs! Non voglio fare l'apologia della mia calligrafia. 
SarÃ pessima. Ma nelle molte mie pubblicazioni francesi non ebbi mai simili 
difficoltÃ  E non le hanno altri, come il mio amico Sorel,I2 che hanno una 
mano di scritto peggiore assai della mia. 

Avevo giÃ mandato a lei il mio manoscritto quando giunsero i giornali 
recanti una predica del Lloyd George, la quale sta proprio a pennello a quan- 
to dico. PerciÃ ne ho fatto una nota, che qui le accludo.'3 Ella potrebbe farla 
comporre, ed io poi indicherÃ sulle note dove deve essere messa. 

Si figuri se io non intendo quanto devono essere duri i tempi per una pub- 
blicazione come la sua! PerciÃ la prego di permettermi di prendermi a mio 
carico le spese del tirage Ã pari. Desidero di avere 50 esemplari. SinchÃ im- 
perano le censure, potrÃ mandarne pochi agli amici; ma l'esperienza mi ha 
insegnato che, talvolta dopo molti anni, mi sono richiesti articoli, e mi di- 
spiace di non potere assecondare la dimanda, perchk mi mancano esemplari. 

Ed ora null'altro che pregarla di scusare questa lunga lettera, e dirmi Suo 
Affezionatissimo 

I. E Enrico Bignami (1844-1g21), giornalista e pensatore politico che passb da po- 
sizioni democratico-repubblicane di stampo mazziniano a un socialismo di impronta 
etica e umanitaria. Fondatore e direttore dal 1868 al 1880 del periodico Ã§L  plebe^, 
ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione in Italia delle dottrine di Marx ed En- 
gels, con i quali ebbe rapporti epistolari. Nel 1898, costretto all'esilio, si rifugiÃ a Lu- 
gano, dove attese a una attivitÃ di commercio e importazione di apparecchi elettro- 
tecnici grazie alla quale potÃ finanziare una nuova iniziativa editoriale, la rivista 
Ã Ccenobiumn che fondÃ nel 1906. Volto all'elaborazione di un Ã socialismo ideali sta^ 
basato su valori spirituali e di religiositÃ laica, il periodico annoverÃ tra i suoi colla- 
boratori Arcangelo Ghisleri, Giovanni Gentile, Giuseppe Prezzolini, Filippo Turati e 
Romain Rolland; all'epoca della prima guerra mondiale sostenne tenacemente gli 
ideali pacifisti e a piÃ riprese fu colpito dalla censura. Di questo periodo 6 il rappor- 
to epistolare fra Pareto e Bignami, finora inedito, ampiamente documentato nel fon- 
do paretiano della Banca Popolare di Sondrio con 21 lettere dal 18 giugno 1918 al 7 
marzo 1919 (cfr. I T  PopSo FP Rzo, carte varie). 

2. PiÃ volte Pareto, nelle lettere dell'archivio epistolare della Banca Popolare, affer- 
ma di essere nato il 15 luglio 1848. E quindi probabilmente erronea l'indicazione del 
14 luglio che ricorre nella documentazione conservata presso l'Archivio Storico del- 
l'universitÃ di Torino, su cui cfr. A. D'ORSI, Vivredo Pareto e la cultura piemontese: note 
e appunti, in C. MALANDRINO, R. MARCHIONATTI (a cura di), op. cit., p. 399. 

3. Allude ad Arcangelo Ghisleri (1855-1g38), geografo e pensatore politico di chiare 
simpatie democratiche e repubblicane. AffiancÃ a un'intensa attivitÃ pubblicistica su 
vari periodici da lui fondati o diretti (Ã Il preludio Ãˆ e Rivista Repubblicana~, Ã Pro 
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Patria*, Ã Cuore e  critica^, Ã L'Idea>>, e Emporium~) quella di insegnante di storia e 
geografia a Matera e di filosofia a Savona e Bergamo. Esiliato in seguito ai moti del 
1898, riparÃ in Svizzera, da dove guidÃ Ã§L'Itali del popolo>>. Rientrato in Italia nel 
1904, diresse dal 1907 al 1909 <<La  ragione^, organo del Partito Repubblicano Italia- 
no. RitornÃ in Svizzera dal 1914 al 1921 e in questo periodo diede alla luce i suoi mi- 
gliori lavori di geografia e politica internazionale. Amico di Pareto, gli fece visita piÃ 
di una volta a Losanna e CÃ©ligny Gli ottimi rapporti fra i due sono attestati dalla cor- 
rispondenza epistolare [cfr. OC, 19, ad indicem e G. BUSINO, Quindici lettere di Virredo Pa- 
reto a Arcangelo Ghisleri, in <<Bollettino della Domus Mazziniana~, n. I (1g71), p. 3-28]. 

4. Cfr. le lettere di Pareto a E.T. Moneta del 12 e 16 ottobre 1911, supra, p. 339-340 
e 341-342 e quelle inedite in I T  PopSo FP, 22 gennaio e q luglio 1912, R17C23o e 
R17C352. 

5. Il 18 luglio 1918 Pareto aveva scritto a Bignami: Ã§S ella fosse in Italia, l'avrei 
citato (Sociologia, 1705~) fra coloro che non si piegarono per la guerra libica. Erano 
allora Colajanni, Giretti, Ghisleri. Purtroppo la guerra presente ne ha risparmiato uno 
solo, cioÃ il Ghisleri, ma non sono ben certo se egli Ã̈ come credo, sempre pacifistan 
(ibid., RaoCigg, lettera inedita). In effetti il Ghisleri, giÃ nel 1914, dalle pagine del fo- 
glio Ã L'Iniziativa* e nel manifesto Agli Italiani, aveva espresso le sue idee interventiste. 

6. Cfr. V. PARETO, Trattato. . ., cit. 8 1681, 1702-1705, 1709-1712, 2321, 2390, 2466. 
7. Si riferisce ad AprÃ  ̈quatre anndes de guerre, cit., articolo che Pareto scrisse per la ri- 

vista Ã Coenobium~ e ultimÃ verso la metÃ di luglio del 1918, ma che alla fine di otto- 
bre non era ancora stato pubblicato a causa della censura (cfr. I T  PopSo FP, lettera 
a E. Bignami, 27 ottobre 1918, R2oC255, inedita). In quel periodo, infatti, il periodi- 
co del Bignami fu costretto a sospendere le pubblicazioni, per cui lo scritto paretiano 
venne stampato come estratto solo all'inizio di novembre (cfr. ibid., cartolina postale e 
lettera a E. Bignami, 6 novembre e 7 dicembre 1918, RaoCa5gis e RaoCz74, inedite). 
Verso la fine dell'anno, la mutata situazione politica internazionale indusse Pareto a 
valutare l'eventualitÃ di una nuova versione dell'articolo, in vista di una possibile, suc- 
cessiva pubblicazione sul ~Coenob ium~.  Scrisse infatti a Bignami il 7 dicembre 1918: 
Ã Direi [. . .] di sopprimere senz'altro l'articolo, ponendo in sua vece un trafiletto col 
quale se ne annunzia la prossima pubblicazione. Questa prossima pubblicazione non 
verrÃ mai, e invece le manderÃ un nuovo articolo [. . .] molto simile al vecchio~ (hc. 
cit.). Si puÃ senz'altro ipotizzare che questa versione aggiornata sia quella che Pareto 
pubblicherÃ in Fatti e teorie, cit., p. 139-170 e che giungerÃ fino a noi. 

8. Romain Rolland (1866-1944) 6 lo scrittore francese autore di biografie, romanzi- 
fiume (Jean Christophe, 1904-1902; L'anima incantata, 1922-1933) e opere di contenuto 
pacifista (Al di sopra della mischia, 1915). Allo scoppio della guerra cercÃ invano di 
fondare un circolo di spiriti liberi che doveva riunire, in nome della fratellanza 
universale, artisti, intellettuali e scienziati francesi, tedeschi e ingiesi. Rifiutatosi di 
prendere le armi contro la Germania, nel 1916 lavorÃ a Ginevra per l'Agenzia dei 
prigionieri di guerra. Nel 1915 fu insignito del premio Nobel per la letteratura; 
ciononostante nessun editore volle pubblicare le sue opere in Francia, dove era inviso 
per la sua attivitÃ e i suoi ideali germanofili. 

g. A proposito delle sorti del suo articolo in Francia, Pareto si esprimerÃ diversa- 
mente qualche tempo dopo, quando la censura di quel paese <<lascerÃ correreÃ una 
ironica vignetta pubblicata il 12 ottobre su Ã L'CEuvren, giornale anticonformista del- 
la sinistra francese. Non mutÃ invece opinione circa la censura italiana, che <<non per- 
metter& che entri nel bel regno tanta eresia>> (IT PopSo FP, cartolina a E. Bignami, 
15 ottobre 1918, R ~ O C Z ~ I S S ,  inedita). In realtÃ l'articolo potÃ circolare liberamente a.n- 
che Italia e piÃ volte Pareto se ne mostrÃ sorpreso, come nella lettera del 30 dicembre 
1918 a Michele Saponaro, redattore capo della << Rivista d'Italia>>: <<Le mando il mio 
articolo del Canobium. RiportÃ² in Italia, molto minor biasimo di quanto prevedevo, 
e la Censura lo lascia entrare libera mente^ (ibid., R2oCag9, lettera inedita). 
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IO. Si tratta probabilmente di una delle citazioni da E. OLLIVIER, op. cit. che com- 
paiono nell'articolo Il supposto principio di nazionalitÃ  in Ã Rivista d ' I ta l ia~  (31 luglio 
1918), p. 261-269, poi in Fatti e teorie, cit., p. 171-184, ora in OC, 22, p. 744-754 e, tra- 
dotto in francese con tit. Le soi-disant principe de nationalitt!, in OC, 21, p. 137-146. 

11. Nel manoscritto si legge N allibbi! n. 
12. Cfr. la nota 4 della lettera a F. Enriques del 26 dicembre 1906, supra, p. 333. 
13. David Lloyd George (1863-1g45), membro del partito liberale, era il primo mi- 

nistro inglese all'epoca della presente lettera. Dal pulpito di una chiesa battista aveva 
affermato: Ã Prima della guerra, la vita nel mondo costituiva una vera bestemmia di 
fronte al Cristo, una vergognosa profanazione del suo sacro nome. Milioni d'uomini 
non si sono battuti per difendere un mondo simile. Bisogna costruire un mondo nuovo, 
ricordandoci che quelli tra noi a cui Dio ha dato certi doni, come per esempio quello 
di trasformare in oro tutto ciÃ che si tocca - e vi sono uomini capaci di trasformare 
in oro ogni cosa - debbono essere pieni di dolcezza, di tenerezza, di bontÃ per i fratel- 
li meno dotati, coi quali hanno il dovere di dividere generosamente le ricchezze, che 
sono date loro dalla Provvidenza*. Pareto, riportando la Ã§pred ica  in una nota del 
suo scritto per il ~ C c e n o b i u m ~ ,  commentÃ ironico: Ã Pare che in certi casi la guerra 
si chiami Prowidenza~ (cfr. Dopo quattro anni diguerra, cit., in OC, 22, p. 714-715). Tor- 
nerÃ a scrivere su Lloyd George tre anni dopo, in un articolo dove l'uomo politico in- 
glese Ã confrontato con Giovani Giolitti [cfr. Due uomini di stato, in Ã La R o n d a ~  (luglio 
1921), p. 437-448, ora in OC, 22, p. 1046-10561. 

60. 

A ENRICO BIGNAMI 

(R20C238) 

CÃ©ligny li 12 settembre 1918 

Caro Signor Bignamil 

Eccole le bozze.' Spero di avere fatto tutte le correzioni necessarie. 
Per divertirmi, ho voluto scrivere un sunto dell'articolo, come lo accette- 

rebbero la maggior parte dei giornali. A lei lo mando qui accluso, perchÃ rida 
un poco. In questi tempi di grippe, il ridere Ã salutare, perchÃ fa buon sangue. 

Badi a non lasciarsi uscire di mano queste cartelle, perchÃ ci sarebbe il ca- 
so che qualche giornale le prendesse sul serio e le pubblicasse. A ciÃ potrei 
anche non oppormi, ma non voglio provvedere gratis tali lavori! 

VedrÃ se, poco su poco giÃ¹ le recensioni del mio articolo non si avvici- 
neranno al mio sunto. 

Mi creda Suo Affezionatissimo 

ALLEGATO 

Canobium pubblica un articolo di Vilfredo Pareto, col titolo: AprÃ  ̈quatre 
annÃ©e de guerre. L'autore principia col dichiarare di volere fare uno studio 
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oggettivo. Lasciamo andare che tale non Ã̈ ma che appare anzi essere l'o- 
pera di un tedescofilo, una parafrasi del recente discorso del Burian,3 una 
misera parte dell'offensiva pacifista. Ma che davvero sono questi tempi in 
cui Ã lecito ad un galantuomo di chiudersi nella torre d'avorio, e meditare 
sulla geometria dei fatti? Ben altra attitudine deve essere quella di chi sen- 
te la grandezza dell'ora presente, l'alto sacrificio di tanti eroi. 

L'articolo, non Ã di poco, Ã pesante e pedante come la Sociologia dello stesso 
autore. Questi principia col deridere le piÃ sublimi manifestazioni della dife- 
sa della giustizia e del diritto; e non merita altro che compianto quando mostra 
di non intendere la profonda religiositÃ inglese e il puro idealismo americano. 
Solo un mal concetto scetticismo puÃ vedere sotto quegli alti pensieri, volgari 
interessi materiali; e in ogni modo, non Ã ora tempo di discorrere di ciÃ² 

Per l'autore, la guerra presente non Ã il rinnovamento del mondo, che 
s'awia verso il folgorante avvenire del regno della giustizia, del diritto e della 
democrazia; essa Ã un conflitto tra l'Inghilterra e l'America da una parte, 
la Germania dall'altra, per dominare il mondo, e una battaglia di plutocrati. 
Quest'ultimo concetto, gretto e meschino, che invoca i bassi sentimenti di 
invidia contro chi ha quattrini imbeve tutto l'articolo. Muove le risa il ve- 
dere come l'autore trovi la spiegazione di ogni e qualsiasi cosa nelle opere 
nefaste delle plutocrazie, e come egli tenti di ricoprire con termini nuovi e 
strani la vanitÃ dei concetti. 

Accecato in tal modo, si capisce agevolmente come l'autore non veda sor- 
gere l'aurora dello splendido avvenire che aspetta l'umanitÃ  dopo che sarÃ 
vinta e distrutta la barbarie tedesca, e che di tal gente rimarrÃ solo il nome 
e l'infamia. Si capisce pure come egli si figuri che il dopo guerra sarÃ un 
tempo di depressione economica; e in proposito cita il Clement Juglar,4 che 
in tutto ciÃ non ha che vedere. Oh! che il nostro autore non tira fuori per- 
sino l'avari[zi]a, per soddisfare le brame della sua rabbia di pessimismo? 

Non occorre che ci fermiamo a discutere vaneggiamenti cotanto assurdi, 
basta il concludere col dire: crepi l'astrologo! 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso E. Bignami del 24 luglio 1918, supra, p. 408. 
2. Allude alle bozze per l'articolo AprÃ̈ quatre annkes de guerre, su cui cfr. le note 7 

e g della citata lettera al Bignami, supra, p. 409. 
3. Istvkn Burikn (1851-1922) fu ministro degli Esteri dell'Austria-Ungheria dal gen- 

naio 19x5 al dicembre 1916 e dall'aprile all'ottobre 1918. Il g settembre, nel corso di 
un incontro con i rappresentanti della stampa tedesca tenutosi a Vienna, pronunciÃ 
un discorso nel quale sottolineÃ come l'alleanza con la Germania fosse diventata par- 
te organica della politica estera austro-ungarica, avesse assunto un carattere difensi- 
vo e rappresentasse una condizione necessaria per garantire un futuro allyAustria-Un- 
gheria anche dopo la pace. Pace che egli auspicava, invitando a trattative informali 
i rappresentanti dei due schieramenti, visto che sarebbe stato Ã§u delitto di fronte 
all'umanitÃ persino il pensiero di voler abbattere completamente ciÃ che Ã diventato 
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storico [. . .] per costruire sulle sue rovine un futuro Paradiso, che avrebbe appunto 
il difetto di essere creato mediante l'annientamento dell'avversario e a prezzo di 
sacrifici  eccessivi^. E concludeva affermando che il protrarsi della guerra Ã§coster 
un'orribile effusione di sangue e un'enorme distruzione di beni preziosi [. . .] prima 
ancora che l'annientamento militare del nemico porti a una soluzione~ [cfr. Burian 
all'offensiva sul terreno dei 'tranquilli discorsi', in Ã Corriere della Sera*, a. 43, n. 254 
(11 settembre 1918), p. 4 e Un discours du baron Burian. L'alliance avec lYAllemagne. @o- 
ciations iventuelles de paix, in ~Journal  de GenÃ¨ve~ a. 89, n. 253 (11 settembre 1918), 
p. 2-31. La stampa italiana giudicÃ opportunistico il discorso di Burihn, considerate 
le condizioni in cui versavano gli eserciti degli Imperi Centrali nel settembre 1918 
[cfr. G. A., Perchi le sollecitazioni di Burian trovano sorda l'Intesa, in Ã Corriere della Sera*, 
a. 43, n. 255 (12 settembre 1g18), p. I e Lo specchietto dell'uccellatore Burian per le allodole 
dellYIntesa, ibid., a. 43, n. 257 (14 settembre 1g18), p. 21. Il Burihn Ã autore di Drei Jahre. 
Aus der Xeit meiner Amtsfuhrung im Kriege (1g23), un diario che riporta fatti e retroscena 
della vita politica austriaca ed europea durante il primo conflitto mondiale. 

4. Nell'articolo del Ã Coenobium~ Pareto riprende alcuni passi dall'opera di C. Ju- 
GLAR, Des Crises commerciales et de leur retour pdriodique en Franco, en Angleterre et aux gtats- 
Unis, 2" ed., Paris, Guillaumin, 1889. GiÃ altre volte, nei suoi scritti, Pareto aveva 
citato ClÃ©men Juglar (1819-1go5), medico ed economista francese che si occupÃ dello 
studio delle crisi economiche ed elaborÃ una teoria basata sul ritorno ciclico dei 
periodi di espansione e di depressione. 

61. 
A ENRICO BIGNAMI 

(R20C252) 

CÃ©ligny li 22 ottobre 1918 

Caro Signor Bignamil 

Ha veduto la risposta del Wilson2 allYAustria? I famosi principii3 hanno avu- 
to vita effimera; gih sono modificati Ã§pe seguire di nuovi avvenimentip.4 
PoichÃ nuovi avvenimenti seguono ogni giorno, a che servono quei Ã§princi 
pii>>? Ne rimane uno solo di intangibile, cioÃ la volontÃ del Wilson. Tutto 
ciÃ conferma quanto scrivevo nell'articolo della Rivista d'Italia5 ed in quello 
del ~ c e n o b i u m . ~  La gente Ã cieca volontariamente e non vede dove si avvia. 

Per me Ã indifferente l'awenire. Vecchio ed infermo, solo il piacere di tro- 
vare che i fatti confermano le mie deduzioni allieta al quanto i tristi giorni. 

Mi creda Affezionatissimo 

I. Cfr. la nota I della lettera allo stesso E. Bignami del 24 luglio 1918, supra, p. 408. 
2. Thomas Woodrow Wilson (1856-1g24), presidente degli Stati Uniti d'America di 

parte democratica dal 1913 al 1921, durante la prima guerra mondiale portÃ il suo 
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paese dalla <<neutralitÃ mediatrice>> all'intervento (7 aprile 1g17), proponendosi sem- 
pre come punto di riferimento imprescindibile nei processi di pace. Pareto non perse 
mai occasione per appuntare la sue aspre critiche nei confronti del Wilson, sia per 
quanto riguarda l'operato politico (cfr. infra, note 3 e 5), sia per quanto concerne i 
meriti scientifici: << Infinite UniversitÃ hanno voluto [il Wilson] dottore honoris causa, 
quasi tutte le accademie lo hanno nominato loro socio. Ed Ã uno scienziato (?) di de- 
cimo  ordine^ (lettera a G. Sensini, 2 luglio 1919, in OC, 19, p. 1024). 

3. Si riferisce alla proposta di pace del presidente Wilson, formulata 1'8 gennaio 
1918 attraverso i 14 punti che avrebbero dovuto costituire il fondamento per il nuovo 
ordine del mondo dopo la guerra, ma su cui Pareto, nutrendo forti dubbi e grandi 
perplessitÃ  espresse sempre, senza mezzi termini, giudizi negativi: <<I 14 punti del 
Wilson e le concioni della SocietÃ delle Nazioni sono balocchi per trarre in inganno i 
gonzi* (lettera a V. Fani, 18 settembre 1922, ibid., p. 1099). 

4. Il 3 e 4 ottobre 1918 gli Imperi Centrali avevano inviato una richiesta di pace a 
Wilson nella quale venivano sostanzialmente accettati i 14 punti e altre condizioni 
poste dal presidente americano nel corso del 1918. Wilson, che pretese dalla Germa- 
nia la fine immediata della guerra sottomarina, lo sgombero senza condizioni dei ter- 
ritori occupati e la costituzione di una forma di governo democratica, non rispose al- 
l'Austria, considerandola evidentemente un alleato della Germania senza autonomo 
potere decisionale. Solo il 18 ottobre, dopo che l'imperatore Carlo I aveva promul- 
gato lo Stato federale nel tentativo di salvare il potere degli Asburgo, il presidente 
americano inviÃ una nota (considerata decisiva nel sancire la fine dello Stato austro- 
ungarico e della sua monarchia) nella quale si afferma che, essendoci ormai fra i bel- 
ligeranti un governo ceco-slovacco riconosciuto dalle forze alleate (che hanno altresÃ 
ritenuto valide le ispirazioni all'indipendenza degli jugoslavi), non gli Stati Uniti ma 
<<quelle nazioni sono i giudici delle proposte dell'Austriam e il decimo dei 14 punti, 
che chiede la possibilitÃ di <<sviluppo autonomo>> per le popolazioni soggette all'Au- 
stria, Ã superato dagli eventi. A onor del vero, gih. nel settembre 1918, Wilson, in ri- 
sposta a un'istanza pacifista di Burihn (cfr. la nota 3 della lettera a E. Bigami del 12 

settembre 1918, supra, p. 411-412), aveva considerato l'accettazione dei 14 punti come 
non piÃ sufficiente per arrivare all'armistizio. 

5. Allude a V. PARETO, Il supposto principio di nazionalitÃ  cit., articolo nel quale la 
politica estera del Wilson e la sua crociata nel nome del principio di nazionalitÃ ven- 
gono considerate chiaro esempio di come il desiderio di Ã sciogliere gli intrigati que- 
siti che sorgono dai complessi fenomeni sociali [. . .] si appaga con massime che [. . .] 
sono principalmente affidate al sentimento per essere divulgate ed accolte, e che spesso 
ricoprono interessi e sentimenti che non si vogliono porre in troppa luce>>. Criticate 
dai piÃ¹ le tesi di Pareto trovarono, secondo l'interpretazione storica del Nostro, una 
clamorosa conferma nei fatti successivi, quando le intenzioni del Wilson e l'effettiva 
portata dei 14 principi si palesarono nel corso della conferenza di pace di Versailles. 
Pareto non mancÃ di sottolinearlo: il 26 aprile inviÃ ad altrettanti destinatari 18 car- 
toline postali (per quelle a G. Papini, L. Bodio, C. Placci, A. Bergamini, M. Panta- 
leoni, L. Amoroso e A. Raimondi cfr. I T  PopSo FP RaoC373, RaoC374 e R2oC375, 
inedite) che suonano come una rivincita nei confronti dei detrattori: << Per quell'arti- 
colo mi gettarono la croce addosso, e di ciÃ risi bene. Chi si occupa solo di scienze spe- 
rimentali puÃ lasciare chiacchierare i sentimentali; i fatti si incaricano di mostrare se 
ha seguito o non ha seguito la retta viam (loc. cit.). Sulla vicenda cfr. anche le lettere 
a V. Pansini del 26 aprile 1919 (OC, 30, p. 665-666) e a L. Bodio del 17 maggio 1919 
(OC, 31, p. 326-327, copia in I T  PopSo FP R2oC3g2). 

6. V. PARETO, AprÃ  ̈quatre annh de guerre, cit., su cui cfr. le lettere a E. Bignami 
del 24 luglio e 12 settembre 1918, supra, p. 406-408 e 410-411. 



62. 
A ROBERTO MICHELS 

(R20C304) 

CÃ©ligny li g gennaio 1919 

Caro Collega1 

Ho la sua cartolina e siamo rimasti molto dispiaciuti, la Sig. RÃ©gis ed io, 
nello apprendere che la Manon3 ha la grippe. Facciamo voti per una pronta 
sua guarigione e speriamo che sia pronta la convalescenza. Questa Ã sempre 
lo strascico piÃ penoso della maledetta grippe. 

Del suo libro4 vorrei scriverle a lungo, ma sin ora non ho trovato il tem- 
po per fare ciÃ² In brevi termini dirÃ che vi ho trovato molti dati di fatto 
che mi sono preziosi e di cui mi varrÃ nelle mie pubblicazioni e similmente 
molte giuste considerazioni. Sulla dottrina, ella giÃ intuÃ che non possiamo 
andare interamente d'accordo. Ella segue il metodo generalmente in uso del- 
le prove mercÃ il sentimento; non sempre per altro poichÃ ricorre anche al- 
l'esperienza. Io do a questa un potere di prova esclusivo di ogni altro. 

Ella stessa mi accennÃ il fuggevole cenno alla giustizia della prefazione.5 Se 
ella ciÃ non faceva non ci avrei badato; perchÃ si sa che le prefazioni, poco o 
molto, dipendono dal sentimento. Ma poichÃ ella ferma su quel punto il mio 
pensiero dirÃ che non posso nÃ approvare nÃ disapprovare la sua proposizione 
pel semplicissimo motivo che ignoro che sia la giustizia. Si dirÃ che questo Ã 
un paradosso e si potrÃ credere che non discorro sul serio. Tale meraviglia se- 
gna appunto la diversitÃ tra il metodo del sentimento o metafisico ed il me- 
todo esclusivamente sperimentale. Il bello, il buono, il giusto, il diritto, ecc. sono 
entitÃ che il sentimento afferra subito e che l'esperienza ignora come entitÃ 
oggettive, conoscendole solo come espressioni di sentimenti. Ho scritto due 
grossi volumi per spiegare ciÃ² non aggiungo quindi altro in questa lettera. 

Che vuole, quando a p. 9 ella nota come pregio di un'opera le radici etiche, 
deve aspettarsi di avere il plauso degli etici, ma deve anche vedere che di- 
scorre in lingua ignota agli sperimentali. 

Il Goldscheid vede piccola parte della veritÃ sperimentale quando (p. 7) egli 
nota che il diritto Ã§s trasforma nel corso del tempon.  Similmente si potrebbe 
notare che il concetto della divinitÃ Ã§s trasforma nel corso del  tempo^, e 
che il credente in Giove, diventa il credente in Cristo ed ora il credente nel- 
la UmanitÃ  Ma lo sperimentale va sino al termine della via cosÃ aperta e po- 
ne il diritto nel Panteon in cui fanno bella mostra di sÃ le moltissime divinitÃ 
create dalla feconda immaginazione degli uomini. Anche di ciÃ lungamen- 
te discorsi nella Sociologia.7 

Tali mie osservazioni non mirano menomamente a combattere la sua dot- 
trina, mirano solo a chiarire la differenza tra la sua dottrina e un'altra. Sa- 
rebbe come se dicessi: questo libro Ã scritto in italiano, quest'altro in cinese. 
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Con ciÃ non voglio dare alcun giudizio sui meriti della lingua italiana e della 
lingua cinese. Voglio solo, esclusivamente dire che sono lingue diverse, e basta. 

[Ci] sono parti nel suo libro, in cui invoca l'esperienza, per esempio p. 49, 
ed allora parliamo la stessa lingua. L'esperienza detta pure le considerazioni 
della p. 51. In esse convengo, ma se anche dissentissi, rimarrebbe il fatto che 
discorriamo nella stessa lingua.' 

Troppo lunga sarebbe questa lettera se dovessi notare altri molti punti in 
cui parliamo la stessa lingua, distinguendoli in due classi, cioÃ¨ I" Quelli in 
cui, usando la stessa lingua, giungiamo alla stessa conclusione 2" Quelli in cui, 
pure usando la stessa lingua, giungiamo a conclusioni diverse. Tali due classi 
di punti sono essenzialmente diverse da un'altra categoria, nella quale non si 
parla la stessa lingua, ed in cui quindi non occorre discorrere di consenso o di 
dissenso sulle conclusioni. 

Tutto ciÃ le dico perchÃ me lo ha chiesto; ma non ho la menoma inten- 
zione di discorrere contro il metodo da lei seguito nei punti di questa cate- 
goria. Anzi lo approvo nel senso che gioverÃ a fare intendere il suo libro al 
gran pubblico. VedrÃ che sarÃ dai piÃ lodato appunto su tali punti, e poco 
curato, forse anche biasimato nei punti delle prime due classi. 

Tanti saluti a lei ed ai suoi da parte della Signora RÃ©gi e mia; e mi cre- 
da Suo Affezionatissimo Amico 

I .  E Roberto Michels, su cui cfr.  la nota I della lettera allo stesso del 16 settembre 
1915, suPra, P .  364. 

2. Cfr.  la nota 4 della lettera ad A. Horta Os6rio del 22 novembre 1909, supra, p. 338. 
3. Figlia di Michels, soleva trascorrere lunghi periodi di vacanza a Villa Angora. 

Sui suoi soggiorni a CÃ©lign e su Pareto scrisse u n  bellissimo articolo, Pareto as I knew 
him, in Ã § T h  Atlantic M o n t h l y ~ ,  vol. 156, n.  3 (settembre 1g35), p.336-346, poi in 
<Scienza nuova*, n.  3-4 (1957), p. 76-87. SposÃ Mario Einaudi, figho dell'economi- 
sta e presidente della Repubblica Italiana Luigi. 

4. Si tratta di R .  MICHELS,  Problemi di sociologia applicata, Torino, Bocca, 1919, opera 
che l'autore dedicÃ Ã §  Vilfredo Pareto scienziato ed amico con venerazione*. Con- 
cepita prima dello scoppio della guerra mondiale, venne data alle stampe solo al ter- 
mine del conflitto. 

5. La Prefazione del libro di Michels, completata nel marzo 1917, cosÃ si conclude: 
Ã Ho avuto l'audacia di affermare, nel marzo 1914, che v i  Ã u n  bene piÃ grande della 
stessa Pace, nostra ultima finalitÃ  cioÃ la Giustizia. Chi oserebbe ancora dubitarne 
 oggi?^ ( R .  M I C H E L S ,  op. cit., p. V I I I ) .  

6. Rudolf  Goldscheid (1870-1g31), sociologo, economista e filosofo austriaco, e in 
particolare la sua opera Entwicklungswerttheorie, Entwicklungsokonomie, Menschenokonomie. 
Eine Programmschrift, Leipzig, Klinkhardt, 1908 sono ampiamente citati dal Michels 
nella parte introduttiva del suo lavoro. I commenti di Pareto si riferiscono qui ai se- 
guenti passi: Ã Il piÃ cospicuo pregio [. . .] dello scritto programmatico del Goldscheid 
[. . .] sta secondo noi nelle sue radici principalmente etiche. Se io ho ben compreso, 
il Goldscheid poggia e fonda la sua teoria soprattutto su di u n  nuovo e piÃ alto con- 
cetto del fattor uomo nella sociologia o ,  come senz'altro diremo, nella scienza. Da 
qualunque parte egli si volga, provvisto di tutti i mezzi di indagine di cui dispone 
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[. . .], si trova di fronte alla devalutazione della quale Ã oggetto, nella scienza mo- 
derna, da Darwin e da Marx fino a Nietzsche, l'uomo come tale. Invece l'uomo non 
Ã giÃ un bene superfluo; bensÃ dovrÃ dirsi che l'uomo Ã il bene piÃ prezioso, insieme 
movens e scopo della storia. EpperÃ l'uomo Ã la quintessenza della Weltanschauung, alla 
quale il Goldschein consacra la piÃ notevole parte del suo lavoro~ (R. MICHELS, OP. 
cit., p. 9). 611 diritto dovrebbe, indipendentemente da ogni singola base storica, essere 
sempre considerato come il prodotto di una costruzione astratta, sebbene, per quanto 
rispetti la legislazione, esso diritto certo si trasformi nel corso del  tempo^ (ibid., p. 7). 

7. Cfr. V. PARETO, Trattato . . . , cit. $ 371-401, 409, 841, 1501-1503, 1521, 1937. 
8. Il Michels (op. cit., p. 48-51), prendendo in esame il fenomeno dell'internaziona- 

lismo che all'inizio del Novecento coinvolse sia il proletariato che la classe capitali- 
stica, fonda sull'osservazione dei fatti la sua conclusione: Ã I legami esteriori dell'in- 
ternazionalismo stanno diventando ogni giorno piÃ forti e numerosi, ciÃ che significa 
un guadagno dal punto di vista internazionale, ma una perdita da quello nazionale; 
i legami per contro del sentimento internazionale si rallentano sempre piÃ¹ ciÃ che i 
nazionalisti considerano a loro volta come un progresso e gli internazionalisti come 
un regresso D. 

63. 
A G I U L I O  FARINA 

(R20C382)  

CÃ©ligny lÃ g maggio 1919 

Pregiatissimo Signor Giulio Farina' 

Ieri, dopo di avere letto il suo opuscolo, le scrissi una cartolina,' col sem- 
plice indirizzo di Firenze, perchÃ altro non avevo; oggi mi giunge la sua let- 
tera e mi dÃ il suo indirizzo, mercÃ il quale spero che piÃ sicuramente le 
giungerÃ questa mia lettera. 

Sono lieto di avere persona come lei favorevole alla mia Sociologia, e gra- 
direi che il divisamento che ella mi partecipa possa essere recato ad effetto.3 
Su di esso sono da  farsi varie considerazioni, che ora passo ad esporle. 

I" Ella ha perfettamente ragione nello stimare che non ricercavo la divul- 
gazione delle mie teorie. Sono alieno da ogni e qualsiasi propaganda. Vivo 
appartato, studio i fatti, e basta. 

Ma d'altra parte, credo dovere mio di favorire, per quel poco che so e 
posso, coloro che ho compagni nello studio della scienza; ed Ã perciÃ che se 
una di tali persone stima utile di adoperare le opere mie per compendi, od 
altrimenti, io sono consenziente e favorevole. Quindi in tal senso accolgo vo- 
lontieri il suo divisamento. 

2 O  Circa il modo di recarlo in atto, sorge un primo quesito. Vogliamo ave- 
re: a)  un semplice compendio, oppure b) un'opera originale secondo i prin- 
cipii della Sociologia? A lei spetta la massima parte nel risolvere tale quesito; 
io le esporrÃ solo alcune considerazioni. 

a) Per un semplice compendio, ci puÃ essere (non dico di sicuro: ci sarÃ  
una difficoltA di forma. Ho un impegno col Barbera, di dare a lui un Ma- 
nuale, se una tale opera volessi ricavare dalla Sociologia.4 Sino a che punto ciÃ 
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varrebbe per un suo compendio, non so. Anche se fosse valido per esso l'im- 
pegno, ci sarebbe sempre modo di intendersi col Barbera, al quale Ã da farsi 
presente che io, nÃ ora nÃ mai, farÃ questo Manuale.5 

b) Un'opera originale mi piacerebbe, perchÃ darebbe a lei il primo posto, 
e quindi sarebbe nel senso espresso al fj I". Ci potrebbe essere una prefazione 
mia in cui direi che sono lieto di averla come interprete. 

3" Ecco la parte piÃ difficile ed importante. Come dobbiamo comporre il 
libro del compendio, o dell'opera originale? 

Nel Trattato ho seguito la via deduttiva, ho esposto i fatti, ne ho tratto 
conclusioni. Il lettore percorre la stessa via che giÃ ha percorso l'autore, per 
scoprire le teorie. Da ciÃ hanno origine le molte e lunghe note e un certo di- 
sordine apparente delle materie. Dell'una e dell'altra cosa fui biasimato, ma 
il biasimo non mi ha persuaso. Se dovessi scrivere nuovamente il Trattato, se- 
guirei lo stesso motivo, perchÃ lo credo il migliore per giovare al lettore, il 
quale cosi vede meglio come nascono le teorie e su quali fondamenti riposano. 

Per un'opera compendiosa, diversa corre la faccenda. PuÃ darsi che il me- 
todo deduttivo sia migliore.6 

Solo per farmi intendere, e non per fissare sin d'ora cose che devono es- 
sere esaminate con cura, ecco come concepirei l'uso di tal metodo. 

Il primo capitolo, ove si dichiara di volere seguire esclusivamente il me- 
todo sperimentale, starebbe ma molto ridotto. Farebbero seguito due capi- 
toli, in cui si esporrebbe a priori le teorie dei residui e delle derivazioni, poi 
ci sarebbero capitoli sull'evoluzione dei residui e delle derivazioni. Si passe- 
rebbe all'esame dell'equilibrio sociale, per mettere capo agli ultimi capitoli 
della Sociologia. Il lavoro che avrebbe da fare lei per tale opera sarebbe 
grande; l'aiuterei come posso, ma la fatica sarebbe sempre sua. PerciÃ me- 
ritatamente si potrebbe dire originale l'opera sua. 

Tutto ciÃ non Ã che per dare materia al discorrere che potremo fare circa 
al suo divisamento. Occorre vagliare tra noi il pro e il contro di ogni cosa. 

Mi creda sempre Suo Affezionatissimo 

Il secondo volume della Sociologia francese ha molte aggiunte alla Sociologia 
italiana.' 

I. Giulio Farina (1889-xg47), personalitA di spicco nel campo dell'egittologia 
italiana del primo Novecento, rivolse i suoi interessi e i suoi studi agli aspetti filolo- 
gici ed ermeneutici della materia, dando alle stampe alcune opere fondamentali in 
tale settore: Grammatica della lingua egiziana antica in caratteri geroglifici (1910) e Gramma- 
tica araba per la lingua letteraria con appendice sul dialetto tripolino (1912). Dal 1907 al 1920 
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curÃ² per la << Rivista degli studi orientalin, la redazione del bollettino bibliografico 
critico relativo all'antico Egitto e nel 1928 fu nominato direttore del Museo Egizio di 
Torino. L'anno successivo pubblicÃ il volume La pittura egiziana (1929) e iniziÃ la sua 
collaborazione con l'Enciclopedia Italiana, per la quale compilÃ tutte le voci inerenti al- 
l'egittologia. Divagazione estemporanea - peraltro di notevole impegno e grande 
efficacia - verso le scienze sociali Ã rappresentata per il Farina dalla compilazione del 
Compendio di sociologia generale, derivato dal Trattato paretiano, opera che vide la luce 
nel 1920 coi tipi dell'editore fiorentino Barbera. Il lavoro del Farina fu apprezzato da 
Pareto, che gli affidÃ la cura della seconda edizione italiana del Trattato stesso, uscita 
nel 1923. Nel Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio sono presenti IO 

lettere o cartoline postali che Pareto indirizzÃ a Farina tra 1'8 maggio e il 18 ottobre 
1919 (cfr. I T  PopSo FP R20, carte varie). 

2. Cfr. ibid., cartolina postale del178 maggio 1919, RaoC381sd, da cui si evince che 
l'opuscolo cui allude Pareto Ã G. FARINA, Le funzioni del Visir Faraonico sotto la XVII 
dinastia secondo l'iscrizione nella tomba di Rechmide a Tebe, Roma, Tip. della Reale Acca- 
demia dei Lincei, 1917. Il riferimento a tale cartolina permette anche di stabilire con 
certezza che la data della presente lettera, non del tutto leggibile sul manoscritto, Ã 
il g maggio 1919. 

3. Pareto si riferisce alla proposta del Farina di realizzare il citato Compendio (cfr. 
supra, nota I )  del Trattato di sociologia generale, a beneficio dei <<giovani studiosi italia- 
ni che, coltivando discipline connesse con la sociologia, si veggono spesso fallire nel 
loro intento per difetto di metodo o per ignoranza dei piÃ elementari problemi socia- 
l i ~  (cfr. la Prefazione di G. FARINA a V. PARETO, Compendio. . ., cit.). L'idea di una 
sintesi del Trattato non era nuova nemmeno a Pareto, che ne aveva parlato col Papini 
giÃ qualche mese prima. Sull'argomento cfr. quanto scrive E. MORNATI in OC, 31, 
p. 333, nota g alla lettera a P. Barbera del 30 agosto 1919. 

4. Su tale progetto, poi abbandonato, cfr. le lettere a Piero Barbera - e alla casa 
editrice di cui era titolare - del g gennaio 1907, 18, 27 luglio e 7 agosto 1912 (OC, 31, 
p. 166-167,191, 192-194 e 195-196, copia in I T  PopSo FP R14C3g2, R17C344, R17C356 
e R17C364), nonchÃ G. BUSINO, Nota al testo, cit., p. CLXXXIX-CXCI, saggio che trac- 
cia la storia editoriale del Trattato paretiano. 

5. Per quanto concerne le <<difficoltÃ di  forma^ paventate da Pareto, le incom- 
prensioni col Barbera a proposito del progetto editoriale del Compendio e le trattative 
per addivenire a un accordo, cfr. le lettere di Pareto all'editore del 30 agosto, 29 
settembre, 8, 18 e 24 ottobre, 5 novembre 1919 (OC, 31, p. 331-333, 333-334, 334-335, 
337-338, 339-340 e 343, le prime quattro presenti in copia anche in I T  PopSo FP 
R20457, R20C4731, R2oC482i e R2oC4g3). Di indubbio interesse per completare il 
quadro della vicenda sono anche le lettere a G. Farina del 15, 27 luglio, 30 agosto, 12 

settembre, 7 e 18 ottobre 1919 (ibid., R20C429, RaoC442, R2oC455, RaoC470s, 
RaoC483s, R2oC4g2, inedite). 

6. Pareto scriverÃ a Farina il 26 maggio 1919, rispondendo a una lettera del 20: 
<<Ottima cosa sarÃ se le riescirÃ di conciliare l'esposizione induttiva colla deduttiva. 
Si naviga tra due scogli. Da una parte l'accusa di disordine, dall'altra, come ben di- 
ce, l'accusa di dogmatismo~ (ibid., R2oC404, lettera inedita). Sempre a proposito del- 
l'approccio metodologico da seguire, in una lettera che inviÃ allo stesso Farina tra il 
17 e il 21 giugno (ibid., RaoC415, inedita), Pareto suggerirÃ la lettura della parte in- 
troduttiva del suo articolo Il fenomeno del Bolscevismo [pubblicato il 20 maggio 1919 sul- 
la <<Rivista di mila no^ (p. 71-82), poi in Fatti e teorie, cit., p. 217-223, ora in OC, 22, 

p. 791-804 e, tradotto in francese con tit. Le phdnomÃn̈ bolchevique, in OC, 21, p. 187- 
1981 e del discorso che E. Roguin tenne in occasione del giubileo paretiano del luglio 
i g q  (cfr. OC, 20, p. 33-47), i cui atti furono raccolti da G. BORGATTA, op. cit. 

7. Cfr. G. BUSINO, Nota al testo, cit., p. CXCIII-cxc~v. 
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