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Presentazione

Nel pubblicare la tesi di laurea di Ciro Coppa, come presidente dell’Associazione 
Eugenio Colorni, mi sono a lungo interrogata sul valore euristico del lavoro con-
dotto dal nostro amico e compianto compagno di studi e ricerche e sul messaggio 
di questa iniziativa editoriale. Nel breve scritto che segue sviluppo questi due punti 
da una prospettiva del tutto personale. Mi avvicino nuovamente alla tesi di Ciro, 
alla luce della mia esperienza come studiosa di analisi delle politiche pubbliche e 
come leader di una associazione che, iniziata ai tempi dell’università, a fasi alterne 
e con alti e bassi è durata finora e ha tutte le premesse e l’entusiamo necessari per 
continuare a vivere.

Nel filone di ricerca sviluppato da Luca Meldolesi, nostro maestro e supervisore 
scientifico1, l’analisi di Ciro Coppa su Colorni e Hirschman riscopre le radici co-
lorniane esistenti sotto traccia nell’opera civile, politica e preminentemente intellet-
tuale di Albert Hirschman. Questo lavoro intercetta molteplici fili sotterranei che 
tengono insieme la geniale acutezza di Eugenio Colorni con la riflessiva curiosità di 
Albert Hirschman, portando a galla i loro vissuti e i percorsi evolutivi del loro lavo-
ro intellettuale. Da pioniere, Ciro si incammina per un sentiero inesplorato che ha 
accomunato i due illustri personaggi. Dal possibilismo, al trespassing (che in italiano 
si traduce con lo sconfinare, l’entrare in proprietà altrui e quindi anche il trasgredire 
le regole), al complicare l’economia, Albert Hirschman, secondo Ciro Coppa, inca-
mera la lezione tacita del cognato, amico e compagno Eugenio Colorni, lasciando 
germinare un orientamento filosofico che prende le distanze dall’idealismo crociano 
a favore della conoscenza scientifica e della psicologia. Colorni fu un profondo in-
dagatore dei processi interiori e si impegnò a svelare gli idoli antropomorfici delle 
scienze. Allo stesso modo Hirschman, sostiene Ciro Coppa, critica l’analisi econo-
mica orientata a paradigmi logico-deduttivi che riducono l’agire umano al puro cal-
colo razionale. Questa pubblicazione è, quindi, una fonte ancora viva a distanza di 
vent’anni per iniziare un percorso di approfondimento degli scritti colorniani e, in 
particolare, della vasta opera hirschmaniana – un riferimento imprescindibile nella 
letteratura socioeconomica e politologica dell’ultimo secolo.

Come presidente dell’Associazione Eugenio Colorni, ritengo che questo volume 
sia un’occasione di apprendimento e di diffusione del contributo culturale dei nostri 

1  Professore di Politica economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli, relatore della tesi di laurea “La ricerca socio-economica come scoperta: Albert Hirschman ed Eugenio Colorni”, 
anno accademico 1991-1992.
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due “padri” intellettuali. Eugenio Colorni e Albert Hirschman ci insegnano a met-
tere in questione criticamente qualsiasi certezza che con il tempo può trasformarsi 
in una gabbia – anche dorata –, mortificando la libertà del pensiero, la creatività e 
l’autonomia dell’agire. Il principio epistemologico da cui entrambi muovono è l’av-
vertimento al ricercatore a non lasciarsi trainare dalle idee preconcette per giungere 
a generalizzazioni finalistiche. Piuttosto, la conoscenza delle “piccole cose” è la lente 
interpretativa della realtà e diventa spinta morale anche per il politico, l’ammini-
stratore, l’imprenditore, il professionista contro le fallaci convinzioni che inducono 
nell’errore, l’abuso di potere fondato sull’improprio utilizzo del sapere. La lezione di 
Eugenio Colorni che ha sacrificato la sua stessa vita per lottare contro il totalitari-
smo fascista è esemplare. 

Ritengo che l’opera dei nostri protagonisti riveli il legame intrinseco tra rifles-
sività della ricerca e azione politica per il cambiamento. Il nostro conoscere pren-
de corpo, a mio parere, nel dinamico fluire dell’esperienza, luogo di “scoperta” e di 
“sorpresa”, ma anche arena politica in cui misurare teorie e strategie. Fare ricerca 
significa, quindi, esplorare i contesti in cui siamo immersi per indagare dimensioni 
economiche, sociali, politiche, rinvenendo regolarità e sequenze invertite, fallimenti 
e benedizioni mascherate... L’analisi e la riflessione permettono, allora, il formarsi di 
un punto di vista, non necessariamente generalizzabile, ma sufficientemente solido 
a motivare la volontà di agire per cambiare la realtà che ci circonda. 

Proprio nel connubio tra conoscenza e azione, tra analysis e policy – direi con 
un’espressione inglese – si annida l’influenza di Colorni su Hirschman e si river-
bera tutta l’originalità del contributo hirschmaniano alle scienze sociali del nostro 
tempo. Lo schema voce-uscita, gli interessi e le passioni, le retoriche dell’intransi-
genza e i reciproci coinvolgimenti tra felicità pubblica e felicità privata – i capisaldi 
del pensiero hirschmaniano – si innestano nell’impianto filosofico colorniano che 
rigetta ogni visione sistemica per dare spazio al dubbio, alla logica, alla riflessione, 
che motivano all’azione come banco di prova dei costrutti teorici di cui talvolta ci 
“innamoriamo”. Fare tesoro di questo insegnamento è, a mio avviso, utile a plasmare 
il pensiero senza briglie eteronomiche e riduzionismi relativisti. È una lezione che 
aiuta a orientare aspirazioni e comportamenti verso forme di “vertute e conoscenza” 
in maniera umile e democratica.

Ed è il messaggio che questa iniziativa editoriale promossa dall’Associazione 
Eugenio Colorni intende diffondere. La tesi di laurea di Ciro Coppa travalica il 
tempo e nella sua attualità diventa il manifesto stesso dell’Associazione Eugenio 
Colorni. Un tempo costituita da discenti del corso di Politica economica di Luca 
Meldolesi all’Università di Napoli, provenienti dai più vari contesti della regione, dal 
sud al nord, oggi quest’associazione è un gruppo di impegnati professionisti, am-
ministratori, tecnici e studiosi, che, nonostante i diversi corsi di vita e di esperienza 
di ciascuno, rinnova l’interesse e la passione per la lettura e l’approfondimento dei 
testi dei giganti del nostro tempo. L’intenzione è di alimentare la formazione cul-
turale con l’ambizione di animare il dibattito politico a Napoli e in giro per l’Italia 
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e per il mondo. Un’impresa che appare forse improbabile quando il tempo dedicato 
alla lettura e alla riflessione è sempre più eroso dalla pressione produttivistica e dal 
ludico intrattenimento dei social media. Un’impresa che è possibile, consci che solo 
attraverso il dialogo, l’introspezione e l’autosovversione – direbbe Albert Hirschman 
– si può sviluppare un atteggiamento aperto e curioso, perspicace e appassionato 
all’interesse pubblico, umile e consapevole del privilegio e della responsabilità che 
porta con sé la libertà: ingredienti indispensabili per un vero homo democraticus.

Mita Marra
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Ciro

Ciro era un giovane di talento (sotto mentite spoglie). 
Proveniva da Torre del Greco – amico e compagnone d’un “giro” di studenti della 

costa, a sud di Napoli. Fece parte di quel piccolo gruppo che sul finire degli anni 
Ottanta del secolo scorso mi aiutò ad impostare una nuova analisi socio-economica 
del Mezzogiorno (poi ripubblicata come Capitoli 4 e 5 di Spendere meglio è possibile  
-1992). Tra l’altro, fu proprio Ciro, se ben ricordo, che sostenne il senso di inade-
guatezza di fronte alle necessità della vita, come caratteristica decisiva dei giovani 
meridionali… 

Di buone letture, Ciro aveva un pensiero chiaro e sintetico; la sua scrittura lim-
pida aveva una cadenza un po’ cantilenante, quasi ritmica. Ma, nel parlare, doveva 
superare una certa ritrosia (con molte pause) che, a prima vista, lo faceva apparire 
vago, e lo rendeva anche un po’ eccentrico, rispetto al lavoro di gruppo.  

Ambientalista, giornalista free lance, precoce, un po’ schivo, libertario, imprevedi-
bile, osservava con scarsa convinzione i miei tentativi di mettere in moto un lavoro 
collettivo presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli. Ma 
quando si trattò di decidere l’argomento della tesi, scelse un tema chiave – “La ricer-
ca socio-economica come scoperta” – vero ispiratore del nostro indaffararci di allora. 

In un certo senso – si può dire post festum – mi affiancò silenziosamente (lavo-
rando anche, a mia insaputa, all’archivio di Stato) durante la mia “junior partner-
ship” con Albert Hirschman, che era allora in pieno svolgimento. 

Ciro si appassionò alla storia di due intellettuali utili, come li chiamava – Eu-
genio Colorni e Albert Hirschman; e si prefisse, innanzitutto, di mettere a fuoco il 
“motore intellettuale” della vasta produzione scientifica di quest’ultimo – ovvero la 
sua instancabile capacità di “apprendimento attivo”.

Certamente, attrasse Ciro la grande libertà di pensiero di una personalità schiva 
e riservata come Albert Hirschman; la sua insofferenza per ogni inscatolamento 
intellettuale; il suo temperamento vigile ed “artistico” che libera la fantasia al mo-
mento opportuno, e consente la scoperta; il suo interesse (effettivo, ma limitato) per 
l’aspetto psicologico; e così via. 

Forse, in un lavoro comunque da scrivere come la tesi di laurea (che rappresen-
tava un vincolo, ma anche uno stratagemma benefico per costringere lo studente 
ad impegnarsi davvero) un certo grado di empatia caratteriale consentiva a Ciro di 
sperare a sua volta di apprendere per esercitarsi, per diventare egli stesso capace di 
scoprire…
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Ad Albert Hirschman, che è un perfezionista, questa tesi piacque. Decise di 
incoraggiare Ciro e – evento più unico che raro – lo ospitò persino a casa sua, nei 
pressi dell’Insitute for Advanced Study di Princeton (NJ). Ma Ciro, certo lusingato, 
non si emozionò. Come spesso accade a Mezzogiorno, terminata la sua esperienza   
universitaria, decise di trovare un lavoro al nord.

Albert Hirschman mi chiese più volte “che fine aveva fatto” quel giovane sempli-
ce, quell’allievo così promettente dal nome così napoletano. Sì, Ciro. Francamente, 
non sapevo cosa rispondergli…

Quando riuscii a condurre finalmente in porto una parte del lavoro iniziato tanti 
anni prima e pubblicai Il coraggio dell ’innocenza di Eugenio Colorni (1998), misi 
l’accento sul contributo di Ciro.  Ciro ne fu contento; ma mi disse per telefono che 
i miei ringraziamenti l’avevano imbarazzato – quasi avvertisse un po’ di rimpianto.

Chissà cosa penserebbe oggi – vien da domandarsi – che quel giro di ragazzi 
diventato adulto continua ad usare il lavoro di Eugenio e di Albert come pane quo-
tidiano. Oggi che, con il contributo delle quote dell’Associazione Eugenio Colorni 
di Napoli, quello stesso giro di giovani, oggi professionisti, ha deciso di pubblicare la 
sua tesi del lontano anno accademico 1991-1992 – l’ormai leggendaria tesi di Ciro 
Coppa – come contributo pionieristico, originario ed originale, della nostra intera 
esperienza.

Luca Meldolesi
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Introduzione 

Il contributo offerto da Albert O. Hirschman alla metodologia della ricerca nelle 
scienze sociali è riconosciuto fra i più fecondi e originali degli ultimi decenni del XX 
secolo. Alcuni concetti e strutture logiche di grande forza innovativa da lui elaborati, 
sono ormai largamente impiegati e analizzati da sociologi, economisti, scienziati 
politici.

Questo lavoro intende scavare più a fondo nell’impostazione hirschmaniana, per 
mostrare la sostanziale unitarietà che sotto il profilo metodologico lega la sua opera 
dagli esordi ad oggi, e su tale presupposto cerca di far luce su una linea di ispirazione 
antica e poco esplorata che ha guidato la sua indagine.

Ci proponiamo, in altre parole, di cogliere ciò che si potrebbe chiamare il mo-
tore intellettuale di questa ricerca, soffermandoci in particolare su alcune preziose e 
durature acquisizioni, frutto dello stretto rapporto che Hirschman intrecciò con un 
filosofo italiano, Eugenio Colorni, proprio durante gli anni di formazione.

Se questo motore fa sentire la sua energia propulsiva dagli inizi della sua carrie-
ra di economista fino ai nostri giorni, si devono escludere delle autentiche “cesure 
metodologiche” che altri hanno voluto rilevare (Asso-De Cecco, 1987: 18), specie 
se queste sono poste al confine tra ortodossia e “libero pensiero”. Certo i condizio-
namenti non sono mancati, ed è vero che il pesante apparato teorico della scienza 
economica (e il suo habitus mentale) sono stati il terreno su cui il nostro autore si è 
dovuto abitualmente misurare. Ma è proprio grazie alla “propulsione” ricevuta dall’e-
poca tragica degli anni formativi che egli ha potuto e saputo seguire un autonomo 
cammino intellettuale, svoltosi all’interno e all’esterno dell’ortodossia economica.

È infatti un tratto tipico del suo lavoro utilizzare pezzi del corpus della dottrina 
classica e alcuni strumenti tradizionali degli economisti, combinandoli all’analisi di 
una serie di casi empirici nella quale ricorrono frequenti prestiti da altre discipline 
e vivide notazioni psicologiche. In questo modo egli può argomentare la debolezza 
di qualche punto della teoria o l’insufficienza di alcune ipotesi o mezzi d’indagine 
riguardo un problema determinato1.

1  Ad esempio, criticando l’inadeguatezza della tradizionale dicotomia rivoluzioni violente/riforme pacifiche nel 
cogliere la realtà del cambiamento sociale, Hirschman spiega che in Journeys Toward Progress “anziché uscirmene con una 
personale teoria pienamente dispiegata della trasformazione socio-politica, riunii insieme un certo numero di episodi 
significativi nel corso dei quali erano state prese decisioni che il clima d’opinione prevalente e la struttura socio-politica 
in atto rendevano a priori alquanto improbabili”. A. O. Hirschman, pratica decisionale e analisi della politica economica 
in America Latina. Un viaggio di ritorno., in Hirschman, 1990b: 317-8.
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Questo approccio non è diretto (nei termini della filosofia della scienza) né alla 
confutazione, né alla sostituzione del paradigma prevalente, cioè l’economia neo-
classica o parti di essa. L’obiettivo è invece di raccogliere un insieme di elementi che, 
nello stesso tempo, individuano alcuni punti ciechi e costituiscono le basi di un nuo-
vo, originale apporto. Un simile intervento è quindi teso ad arricchire il complesso 
dei metodi e delle conoscenze che formano il paradigma, ma solitamente a prezzo 
di una profonda revisione, tale da mettere in forse alcuni postulati.

Non sorprende dunque che per ridurre l’impatto di questo approccio coloro che 
sono protesi (soprattutto) all’accumulazione del paradigma approntino una serie 
di difese. A tale proposito l’esempio più facile che potrebbe trovarsi è la ricezione 
“selettiva” e i timori che suscitò la pubblicazione nel 1958 de La Strategia dello Svi-
luppo Economico tanto da ispirare all’autore una risposta, accolta nella prefazione 
all’edizione successiva2.

In questo intervento egli precisa che il suo scopo non era stato quello di fare il 
gioco degli avversari della pianificazione e programmazione dello sviluppo, ma piut-
tosto di contribuire a rendere più efficienti queste attività. In tal senso egli denuncia 
la scarsa attenzione prestata a certe parti del suo libro come quelle sulle motivazioni 
allo sviluppo e alla tecnologia, che giudica non meno importanti, per la strategia 
dello sviluppo, della crescita squilibrata o delle connessioni, su cui si era in gran 
parte incentrato il dibattito.

Le incomprensioni con i colleghi, per cui solo alcuni limitati apporti analitici 
vengono riconosciuti (a causa di quella “incapacità coltivata” che Hirschman ha rile-
vato in essi, quando si tratta di allargare il tradizionale ragionamento economico), si 
sono protratte fino ad oggi. Probabilmente una delle cause di questa prolungata in-
comunicabilità trae spunto dalle difficoltà di collocare il nostro autore e di definirne 
l’anomalia. Sarebbe infatti impresa disperata tentare di ricondurlo a uno dei filoni 
dell’economia critica, come pure accostarlo, sia pure nella trattazione di singole aree 
di problemi, a uno o più autori eccentrici o a dei “padri fondatori” di cui continui o 
perfezioni certi schemi esplicativi.

L’unica influenza riconoscibile e riconosciuta dallo stesso autore è stata quella 
esercitata dall’analisi dello storico Alexander Gerschenkron concernente lo sviluppo 
dei paesi ritardatari3. Ma anche in questo caso, se l’opera di Gerschenkron ha ispira-
to ad Hirschman una particolare attenzione per le variabili culturali e psicologiche 

2  Per una parziale rassegna (e valutazione) delle reazioni critiche che seguirono l’apparizione di The Strategy e per 
alcuni chiarimenti privati forniti dall’autore ai suoi recensori cfr. Meldolesi, 1991b: 30-35.

3  Hirschman incontrò Gerschenkron poco dopo il suo arrivo a Berkeley ed iniziò con lui un’amicizia intellettuale. 
Fu lo storico che propose ad Hirschman di raggiungerlo al Federal Reserve Board. Cfr. Coser L.A., Refugee Scholars in 
America. Their Impact and their Experience, New Heaven, 1984, p. 164, cit. in Meldolesi, 1987: 185. Lo stesso Hirschman 
scrive: “Avevo partecipato ad una conferenza sullo sviluppo svoltasi a Chicago nel 1951, e che deve la sua importanza 
innanzitutto all’attiva partecipazione di alcuni eminenti antropologi, e poi al fatto che Alexander Gerschenkron scelse 
questa occasione per rendere pubblico il suo capolavoro Economic Backwardness in Historical Perspective […]. La confe-
renza stimolò il mio interesse per i problemi dello sviluppo economico”. A. O. Hirschman, Confessioni di un dissenziente 
in Hirschman, 1983a: 146. Inoltre vanno segnalati i riferimenti a Gerschenkron contenuti in diversi libri e articoli scien-
tifici a partire da La Strategia dello Sviluppo Economico (v. ad es. Hirschman, 1968: 9-11 e 55-56.



15

dello sviluppo (cioè per i fattori che rendono questo processo unico, non semplifi-
cabile e standardizzabile), resta da spiegare perché il nostro autore si è mostrato, a 
differenza dei suoi colleghi, così sensibile a tale interpretazione.

Anche il tentativo d’inquadrare in una particolare versione dell’approccio olistico 
la sua metodologia, ne chiarisce alcuni aspetti, ma risulta nel complesso una siste-
mazione generica. Gli autori (Wilber e Francis, 1986) riconoscono, del resto, che il 
metodo di Hirschman è così variato da sfuggire a ogni completa categorizzazione 
e Hirschman stesso ha sempre rifiutato di farsi catalogare in un modo o nell’altro.

A questo punto è necessario fare un passo indietro. Ripercorrendo la biografia di 
Hirschman scopriamo infatti la singolarità della sua formazione, non solo il cursus 
studiorum è piuttosto anomalo, ma in essa gioca un ruolo chiave ciò che potremmo 
definire l’ apprendimento attivo (o anche diretto), cioè esattamente l’opposto dell’ini-
ziazione severa cui sono sottoposti gli aspiranti economisti4. La sua formazione ha 
tratto molto, cioè, dalle letture personali (da autodidatta o quasi), da incontri im-
portanti e discussioni avuti in diversi paesi e ambienti disparati (politici, universitari, 
ecc.) e soprattutto dal lavoro di ricerca che è iniziato prestissimo, fin da quando, stu-
dente alla London School of Economics, mise in cantiere alcuni progetti di studio. 
In questo modo già negli anni giovanili egli era in grado di elaborare con sufficiente 
libertà e mettere a frutto il sapere ufficiale degli economisti.

Hirschman ha dichiarato che la sua ricerca è “per l’80% arte e forse per il 20% 
scienza o come si voglia chiamarla” (Swedberg, 1990: 157). Colpisce nelle sue pagi-
ne, infatti, la ricchezza delle osservazioni limitate e degli esempi pratici e lo sforzo 
di una costruzione rigorosa che a partire da essi e attraverso un argomentare ricco 
di puntualizzazioni e sottigliezze psicologiche, giunge a formulare delle “leggi” più 
o meno estese.

Se allora la componente fondamentale dell’opera di Hirschman è da riconoscersi 
nell’arte di osservare e ragionare, una guida intellettuale migliore non poteva esistere 
per il giovane studioso, di un brillante filosofo, di poco più anziano di lui, interessato 
all’epistemologia, alla logica, alle scienze fisiche e umane, e perdipiù molto attivo in 
politica.

Che alcuni “segreti di bottega” del nostro autore risalgano al tempo in cui visse 
a Trieste e strinse una “fortissima amicizia intellettuale” (Swedberg, 1990: 155) con 
Eugenio Colorni, marito di sua sorella Ursula, ce lo rivela lo stesso Hirschman 

4  In Lealtà, defezione e protesta, Hirschman considera l’iniziazione severa cui sono sottoposti i neofiti di un’organiz-
zazione come un meccanismo che rinforza il comportamento lealista inconscio. In altre parole, l’alta quota di ingresso 
che questi membri hanno dovuto pagare produce una forma di autoinganno, che quanto meno ritarda la consapevolezza 
dei difetti dell’organizzazione, e quindi ogni iniziativa contro questo stato di cose, sia essa la protesta o la defezione. 
(Hirschman, 1982: 76-7). Meldolesi applica questo concetto agli economisti intesi come membri di una categoria che 
accetta (e ammette nel dibattito interno) solo coloro che hanno acquisito la giusta formazione e hanno dunque investito 
molte risorse intellettuali per guadagnarsi l’accesso. In queste condizioni, nonostante il disagio provato, essi si compor-
tano da lealisti inconsapevoli e il cambiamento diventa arduo. In particolare, egli sostiene, l’ habitus mentis che domina la 
professione “potrebbe essere modificato gradualmente solo a partire da una formazione in parte interna e in parte esterna 
e godendo di un’effettiva libertà di pensiero”. Meldolesi, 1991a: XLI.



16

nell’esergo a Exit, Voice and Loyalty. L’opera, infatti, è dedicata a Eugenio Colorni, 
“che mi insegnò come le piccole idee possano germogliare” (Hirschman, 1982: 3). Un 
riconoscimento laconico, ellittico, com’è nello stile dell’autore quando rievoca fatti 
personali. Esso, tuttavia, costituisce una traccia di primaria importanza nel nostro 
cammino a ritroso alla ricerca delle radici culturali di Hirschman. Tanto più che 
egli ha lasciato altri indizi e una breve testimonianza che fanno ulteriore luce sulle 
lezioni ricavate dall’esperienza italiana.

La nostra indagine, quindi, esplorerà il travagliato itinerario biografico e intel-
lettuale di Eugenio Colorni. In particolare si punterà l’attenzione, da un lato al suo 
peculiare modo di concepire l’impegno politico (che tanto colpì il giovane Albert), 
dall’altro sul suo tentativo volto a modellare una filosofia che fornisse chiavi di ri-
cerca alla scienza e sulla connessa teorizzazione in merito alla scoperta scientifica.

Dalla figura di Eugenio Colorni, intellettuale antifascista e martire della Re-
sistenza, la memoria storica si sta affievolendo, così come il ricordo del suo lavoro 
di studioso, che egli pose sempre in primo piano. Colorni, infatti, non si distaccò 
mai veramente dalla ricerca in campo filosofico e scientifico. L’impegno nella vita 
pubblica rappresentava per lui una sorta di adempimento a un dovere morale, un’e-
sigenza imposta all’uomo di studi di rendersi concretamente utile nel momento del 
bisogno (così come riteneva che la filosofia dovesse rendersi utile ai fini del progres-
so scientifico). Proprio il senso dell’integrità morale, insieme al fortissimo rigore 
intellettuale e al suo essere impulsivo e generoso formano i lati più tipici della sua 
personalità.

Oggi il suo nome è ricordato soprattutto perché Colorni è stato uno dei firmatari 
(insieme ad Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi) del Manifesto di Ventotene (Spinelli-
Rossi, 1982), una raccolta di scritti del 1944 di cui egli curò la pubblicazione e la 
prefazione e che rappresenta l’atto di nascita e insieme il documento programmati-
co più significativo del movimento federalista in Italia e in Europa. L’impronta che 
Colorni lasciò sui suoi compagni di confino a Ventotene (soprattutto Spinelli, con 
cui si intratteneva in lunghe conversazioni) si ritrova nelle loro rievocazioni di quel 
periodo.

Da esse emerge una figura di uomo in perenne ricerca, che “ogni giorno voleva 
riprendere ex-novo l’esame di tutti i problemi, per il timore di cristallizzare il suo 
pensiero in categorie ben definite, di riposare in qualsiasi comodo sistema” (Rossi, 
1975: 189). Ma questa continua irrequietudine, che ne faceva un vulcano d’idee, 
trovava un contemperamento in una certa composta e istintiva vena pedagogica e 
in quella disciplina nell’impostare il ragionamento, quel rigore nell’argomentare e 
nel collegare i singoli passaggi del discorso, che era pane quotidiano nei suoi studi. 
Colorni divenne così una sorte di maître à penser dei proto-federalisti di Ventote-
ne. Che in questa veste di mentore egli abbia lasciato il segno ce lo testimoniano 
anche altri ritratti che dobbiamo alla moglie e agli amici. In essi si insiste su questo 
speciale ruolo che egli usava ritagliarsi, anche a motivo del profondo interesse che 
aveva fin da giovane per i problemi psicologici e che si tramutò in una vera passione 
quando conobbe Freud e la psicanalisi.
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Nell’ultima parte del nostro studio verranno messi in luce i contributi di pensie-
ro più fecondi che Colorni seppe trasmettere a Hirschman, orientandone la futura 
ricerca intellettuale. Questo apporto affiora se ricostruiamo l’impostazione “possibi-
lista” della ricerca hirschmaniana e le tecniche, gli espedienti – veri e propri “trucchi 
del mestiere” – che il nostro autore ha sempre prediletto e via via affinato. L’atten-
zione rivolta alle “piccole cose”; l’esame in prospettiva storica che rivela nuove chiavi 
d’interpretazione dei processi sociali; la fiducia accordata all’azione costruttiva per 
la quale si aprono inattesi spazi di manovra: si tratta solo di pochi esempi delle scor-
ciatoie intellettuali da seguire per la percezione dei processi sociali e delle leve del 
cambiamento, che il filosofo italiano ha ispirato a Hirschman.

Non si vuole qui sottovalutare il fatto che gli strumenti euristici messi a punto 
dal nostro autore sono il frutto di una lunga elaborazione personale e di un’esperien-
za ricchissima e irripetibile, che lo ha visto sempre al centro degli avvenimenti del 
suo tempo. Ma la linea di continuità che si può tracciare dalle opere giovanili fino 
ai contributi più recenti suggeriscono l’esistenza di un sentiero più profondo, cui si 
sovrappone il complesso itinerario di ricerca di Hirschman. Ricostruendo questo 
percorso sotterraneo si potrà disporre, crediamo, di un quadro di lettura più calibra-
to della sua opera e forse ciò contribuirà a una migliore conoscenza e a un uso più 
corretto dei ferri del mestiere dello scienziato sociale forgiati da Hirschman.
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Parte Prima
Storia di due intellettuali utili

Albert O. Hirschman

Da Berlino A Trieste (1915-1936)

Otto Albert Hirschman (con due n) nasce a Berlino il 7 aprile 1915, da geni-
tori benestanti di origine ebrea. Il padre, Carl Hirschmann originario della Prussia 
Occidentale, era chirurgo e riuscì ad affermarsi nella sua professione e ad integrarsi 
nella buona società berlinese. Al contrario sua madre, Hedwig Marcuse, discendeva 
da una influente famiglia di banchieri e avvocati della città. Gli Hirschmann fecero 
battezzare i loro tre figli: oltre a Otto Albert, la sorella maggiore, Ursula (Ursel), 
nata nel 1913 e morta nel 1991, ed Eva, nata nel 1920.

Hirschman viene descritto, da sua sorella, come un bambino dal carattere tran-
quillo e ubbidiente, che “nel suo modo riflessivo e un po’ sornione accettava i com-
promessi esteriori per restare più libero all’interno”. Una sua dote era il forte senso 
del dovere che lo spingeva “in uno sforzo lento ma sistematico a fare le cose per 
bene” (Ursula Hirschmann, 1975: 76, 85).

Negli anni dell’adolescenza cominciò quel profondo legame spirituale con Ur-
sula, che proseguì per tutta la vita. Esso nacque come una complicità nella comune 
condanna allo stile di vita “immorale” dei genitori. Questi appartenevano a quel 
mondo della borghesia illuminata e liberale berlinese che sosteneva il governo de-
mocratico e nel contempo conduceva un’esistenza fastosa e spensierata (ma ancora 
intrisa di “spirito vittoriano”) lontana dagli attriti e dalle preoccupazioni che comin-
ciavano ad attraversare la Germania.

Colpiti dagli eventi esterni che offriva loro il triste spettacolo della disoccupa-
zione di massa e dei violenti contrasti sociali effetto della depressione, entrambi si 
avviarono precocemente alla militanza politica, iscrivendosi nel ’32 nell’organizza-
zione giovanile del partito socialdemocratico tedesco. Sospinto dalle stesse ragioni 
Albert, dopo aver portato a termine gli studi medi superiori presso il Franzoesische 
Gymnasium (il Liceo Francese), decise di seguire dei corsi di economia all’Univer-
sità di Berlino. Leggeva Marx, Engels, Lenin, Kautsky ed altri pensatori socialisti 
discutendone con amici e compagni di partito più anziani che ne influenzavano le 
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scelte di lettura. Fu questo un periodo ricco di incontri e di scoperte. Ursula e Albert 
conobbero un altro volto della loro città, quello dei quartieri operai della Berlino-
Nord, dove partecipavano alle riunioni politiche assieme ai lavoratori1.

Negli ultimi mesi del ’32 gli atti di violenza nazista contro i membri dei partiti di 
sinistra si moltiplicarono, e i due giovani furono dolorosamente colpiti dalla tattica 
attendista dei vertici del Psd, che per non sacrificare in una lotta aperta l’apparato 
di partito, dissuadevano la base dal rispondere a queste aggressioni. Anche dopo 
l’ascesa di Hitler al potere, le sinistre decisero di non reagire alle misure di repres-
sione varate. Gli Hirschmann parteciparono allora alle azioni di lotta all’interno di 
alcuni gruppi clandestini. Tra questi, uno formatosi nell’ambiente universitario nella 
primavera del ’33, fra ex socialisti ed ex comunisti. In questa occasione, collaborò 
all’attività antinazista Eugenio Colorni, che Ursula aveva conosciuto l’anno prece-
dente. Colorni fornì utili insegnamenti (data la sua esperienza di antifascista) e mise 
addirittura a disposizione la sua stanza d’albergo e un ciclostile per la stampa di un 
giornalino illegale.

Alla fine del marzo ’33 muore Carl Hirshmann in seguito ad un’operazione. Al-
bert si trasferisce a Parigi il mese successivo, e comincia così la sua vita di profugo. 
Sua sorella lo raggiunge in Francia in estate, aiutata dallo stesso Colorni a passare la 
frontiera con un amico, mentre a casa degli Hirschmann si fa viva la polizia.

I due Hirschmann prendono immediatamente contatto con i fuoriusciti tedeschi. 
Frequentano il famoso “Bureau Antifa” di rue Lafayette “dove c’era un continuo via 
vai di compagni francesi, tedeschi e di altre nazionalità” (Ursula Hirschmann, 1975: 
114). Spesso si tratta di nomi importanti di cui avevano solo sentito parlare a Ber-
lino. In questi mesi si avvicinano ai comunisti ma ben presto cominciano a diffi-
dare dell’efficacia della loro azione in Germania. Non sopportano i falsi resoconti 
di manifestazioni antinaziste che contiene la stampa clandestina e soprattutto il 
settarismo indirizzato in special modo contro i compagni trotzkisti e “deviazionisti”. 
Le loro proteste si infrangono, però, contro il muro di gomma della burocrazia di 
partito. La loro insofferenza con la cellula parigina cresce fino a che non rompono i 
rapporti con il partito comunista. A quel tempo essi formano più che mai un “duo 
inseparabile”, anche se Albert è sempre più immerso nei suoi studi che gli lasciano 
poco tempo per l’impegno politico. I loro migliori amici sono vecchie conoscenze di 
Berlino: Lia e Mark Rein Abramovich, quest’ultimo per lungo tempo aveva militato 
nel Psd. I due erano figli di Rafail Rein Abramovich, giornalista e agitatore politico, 
uno dei leader del Bund, il movimento socialista russo-ebraico, aderente al partito 
menscevico e vicino al Fronte Popolare. Rivedono a Parigi anche Eugenio Colorni, 
in occasione dei suoi viaggi di studio, che mascheravano i contatti che egli teneva 
con i membri del partito socialista dell’emigrazione.

1  Rievocando quegli incontri con gli operai del partito socialista, svoltisi tra il ’32 e il ’34, Ursula Hirschmann scrive: 
“… ancora oggi la parola Heimat mi fa pensare anzitutto alle buie strade di Berlino Nord, con le case alte e strette, e 
dentro la sera le camere illuminate, dove mio fratello e io andavamo ad ascoltare le parole sulla liberazione dell’uomo e ci 
lasciavamo guidare da questi uomini dalla morale sicura e disinteressata” (Ursula Hirschmann, 1961: 892).
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In ottobre Albert si iscrive alla École des Hautes Éudes Commerciales (HEC). Le 
sue naturali propensioni lo avrebbero condotto a Science-Po, cioè l’Ecole Libre de 
Science Politique il cui programma “sembrava combinare in una maniera molto 
felice le discipline economiche e politiche, come pure le questioni tecniche da un 
lato e la storia e la filosofia politica dall’altro” (Hirschman, 1990b: 355). Ma la scuola 
preparava alla carriera nell’amministrazione pubblica, carriera che gli era preclusa 
in Francia come in Germania, data la sua condizione di rifugiato politico. Prevale 
quindi la ragionevolezza e la scelta cade su Hec, destinata piuttosto alla formazione 
di “uomini d’affari”, prospettiva che non si concilia tanto con le sue idee politiche.

Seguono due anni di studi intensi e “a conti fatti” scriverà poi il nostro autore “mi 
convinsi della giustezza della scelta, la quale, d’altronde, mi avrebbe in futuro servito 
ottimamente” (Hirschman, 1990b: 355-6). Il programma di studi di economia teo-
rica che la scuola offre è poca cosa, ma egli può seguire dei buoni corsi di Geografia 
economica, di Moneta e banche e di Commercio internazionale. Ma nello stesso 
tempo approfondisce la conoscenza dei classici francesi: Montaigne, Pascal, La Ro-
chefoucauld, Diderot e tutto il settecento fino a Flaubert2, che gli offrono stille di 
saggezza psicologica che in tutti questi anni egli ha saputo creativamente elaborare.

Studente diligente e brillante, si interessa alle vicende dell’economia francese 
e in particolare alle avventure del franco, che può interpretare grazie alla specifica 
preparazione finanziaria ricevuta. Nel ’35 vince una borsa di studio presso la Lon-
don School of Economics. Nell’unico anno trascorso presso la prestigiosa istituzione 
fa rapidi progressi nella teoria economica, assorbendo moltissimo dai professori e 
avendo l’occasione di discutere con amici di argomenti economici. Il 1936 è l’anno 
di uscita della General Theory di Keynes, che egli corre ad acquistare immergendosi 
immediatamente nella sua lettura per “cercare di assimilare il messaggio del grande 
uomo” (Swedberg, 1990: 153). I molteplici impulsi che gli trasmette questo am-
biente confluiscono in alcune ricerche da lui stesso ideate. Una di esse, dedicata alla 
politica monetaria francese negli anni ’20 e ’30 diverrà la sua futura tesi di laurea 
italiana. Dopo l’esperienza londinese torna in Francia e avvia i primi contatti con 
la Société d’informations économiques e l ’Institut scientifique de recherches économiques 
et sociales, diretto da Charles Rist e Robert Marjolin, con cui collaborerà in seguito 
come giornalista economico. Dalla Francia parte poi per Barcellona dove si arruola 
come volontario nell’esercito repubblicano spagnolo.

2  Hirschman aveva partecipato, durante l’ultimo anno di liceo, a un gruppo di lavoro sulla Fenomenologia dello Spi-
rito di Hegel, guidato da un amico più anziano, esperto di filosofia, e compose una sua dissertazione. “Forse” ha scritto 
a distanza di tempo “il tormento di dover dare un senso ad Hegel ha avuto in seguito, in Francia, un effetto collaterale 
imprevisto: mi ha fatto innamorare dei moralisti francesi del XVII secolo, come Pascal e La Rochefoucauld; essi mi 
apparvero altrettanto profondi, ma in una maniera meravigliosamente facile”. V. A. O. Hirschman, Erinnerungen an das 
Franzoesische Gymnasium, datti., pp. 2-3, cit. In Meldolesi, 1987: 175.
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L’esperienza italiana (1937-1938)

Dopo qualche mese Hirschman giunge in Italia, a Trieste, dove si era stabilita 
Ursula, la quale un anno prima aveva sposato Eugenio Colorni. A Trieste, grazie 
ai titoli acquisiti all’estero, lavora come assistente presso l’Istituto di Scienze Sta-
tistiche della Facoltà di Economia e Commercio diretto dal prof. Luzzatto Fegiz, 
svolgendo alcune ricerche in campo demografico. Allo stesso tempo si era iscritto 
presso la stessa Facoltà e – salvo lo scoglio degli esami di diritto – gli è facile por-
tare a termine gli studi e conseguire la laurea, discutendo la tesi Il franco Poincaré 
e la sua svalutazione, che (come detto) era la traduzione di uno studio intrapreso a 
Londra. Nella città giuliana, per ciò che riguarda le materie economiche, il dibattito 
negli ambienti accademici non è fervido come in Inghilterra. “Quando venni in 
Italia” ha dichiarato Hirschman “avrei voluto discutere di Keynes e di altri, ma ero 
l’unico a possedere una copia della General Theory. Così finii per discutere da solo”. 
(Swedberg, 1990: 154).

Tuttavia questo primo periodo di soggiorno in Italia – che si protrae dal gennaio 
del ’37 fino all’estate del ’38 – non manca di riservargli una serie di sorprese e di 
scoperte. Riandando con la memoria a quei tempi in una recente occasione3, Hir-
schman ha sottolineato l’importanza per il suo “successivo sviluppo” di due espe-
rienze che ebbe modo di vivere nel nostro paese. La prima riguardò l’avvio della sua 
carriera professionale. A Trieste egli era giunto con l’incarico da parte di una rivista 
francese, “Le bulletin quotidien”, di inviare, a titolo di prova, dei rapporti sulla situa-
zione economica italiana. Il lavoro di ricerca che implicava tale compito ne fece un 
esperto dell’economia italiana, di cui imparò a valutare le performances attraverso 
i pochi dati che il regime lasciava passare o che comunque apparivano su giornali 
e pubblicazioni specializzate. “Mi piaceva questo lavoro da detective”, egli ha poi 
confessato, “specialmente quando scoprivo cose che le autorità fasciste volevano na-
scondere” (Hirschman, 1990b: 340). Ma la scoperta più piacevole fu quella di aver 
acquistato in tal modo un mestiere, e di poter “svolgere con ragionevole competenza 
il lavoro di economista senza aver dovuto prima giudicare dell’assoluta fondatezza 
della General Theory” (ibidem). Dunque – punto di non secondaria importanza – la 
carriera di Hirschman inizia (e prosegue per lungo tempo) nella sfera dell’economia 
applicata, e la dignità scientifica del lavoro empirico costituisce una sua ferma con-
vinzione fin da quando intraprende la professione.

Il primo articolo scientifico di Hirschman, apparso sul Giornale degli Econo-
misti nel gennaio del 1938, è uno studio demografico intitolato Note su due recenti 

3  Questa occasione è stata l’assegnazione a Hirschman della laurea honoris causa in Scienze Politiche da parte 
dell’Università di Torino, il 12 novembre 1987 e il discorso di accettazione da lui pronunciato. Vale la pena di riportare 
ciò che nel suo discorso egli premette ai suoi ricordi italiani: “Malgrado gli incoraggiamenti di vari amici, non sono mai 
stato portato al genere autobiografico, che giudico l’ammissione definitiva di avere esaurito le proprie idee. C’è però 
un’eccezione a questa regola, quando la fatica dell’autobiografia serve a recuperare un’ idea” (Hirschman, 1990: 339).
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tavole di nuzialità della popolazione italiana4. Nel giugno dello stesso anno a Parigi 
viene pubblicato il suo primo lavoro “italiano”, Les finances et l ’économie italiennes. In 
Francia, ricorda Hirschman, egli poteva così aprire bottega come esperto economico 
di cose italiane. Apparivano così su “L’Activité économique”, il bollettino trimestra-
le dell’Institut de recherches économiques, nei numeri di gennaio, aprile e luglio del 
1939, tre rapporti sull’Italia da lui firmati.

La seconda, “più fondamentale”, esperienza che riferisce il nostro autore fu di 
tipo culturale e si lega ai molteplici insegnamenti che trasse dal suo rapporto con 
Colorni e che rappresentavano una sorta di chiave per entrare nel mondo del filo-
sofo italiano. Hirschman ricorda che fu colpito a Trieste dall’atteggiamento anti-
ideologico e dallo spirito di “curiosità sperimentale” che Colorni (e i suoi amici 
antifascisti) mostrava nell’affrontare ogni genere di questione politica, psicologica 
o filosofica che fosse. Questo stile intellettuale che Colorni “gustava e coltivava”, in 
cui prevalevano i dubbi e non c’erano risposte già date, si univa sorprendentemente 
a un coinvolgimento deciso e molto rischioso nella vita pubblica, all’impegno contro 
l’oppressione esercitata dal regime. Questa lotta a favore della libertà di pensiero e 
della giustizia costituiva l’unica certezza ideologica. Ce n’era di che impressionare 
il giovane Albert legato ancora all’educazione tedesca, che gli faceva giudicare “una 
mancanza non possedere una Weltanschauung completa”. Invece, era come se gli 
amici italiani “si fossero ripromessi di provare che Amleto aveva torto: come se 
volessero mostrare che il dubbio può motivare l’azione invece di indebolirla e sner-
varla” (Hirschman, 1990b: 341).

Hirschman, del resto, non mancò di dare il suo contributo all’antifascismo. Il suo 
nome appare negli archivi della polizia politica5, come pure in una relazione interna 
del partito comunista italiano6. Da quest’ultima risulta che grazie ad una valigia a 
doppio fondo e al suo regolare passaporto tedesco, egli aveva passato del materiale 
del partito – che aveva il suo centro estero in Francia – a Colorni. Ma le opinioni di 
Colorni e Hirschman circa la politica dell’Internazionale comunista e sullo stesso 
Stalin, rendevano i due molto sospetti agli occhi dei comunisti, così come i contatti 
che Hirschman manteneva con un “controrivoluzionario” come Abramovich (Ber-

4  L’anno prima Hirschman aveva composto un altro saggio, mai pubblicato, dal titolo: La fecondità della donna 
italiana secondo l ’età e il numero dei figli avuti. Osservazioni critiche.

5  Dal materiale ancora esistente presso questi archivi (corrispondenza revisionata, dettagliate relazioni, testimo-
nianze, ecc.) risulta l’intensa attività cospirativa svolta da Hirschman, i suoi spostamenti, i contatti tenuti in quei mesi. 
In un interrogatorio di polizia Eugenio Curiel, candidato alla successione di Colorni al Centro Interno socialista, dopo 
il suo arresto, sostenne (ma sembra fosse male informato) che “L’Hirschmann era comunista-trotzkista, ma tendeva al 
socialismo verso l’ala taschina (da Angelo Tasca, intellettuale e politico tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia)” 
seguendo l’evoluzione politica del cognato e che “anche Ursula Hirschmann, moglie di Colorni, condivideva le di lui 
idee”, Archivio Centrale di Stato, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali Riservati, cit. in Bria-
monti, 1979: 136.

6  Si tratta della relazione Berti, stilata in data 16/11/1939, a proposito della “questione Intelai” (Intelai era uno 
degli pseudonimi di Eugenio Curiel). Da essa risulta che i rapporti di Curiel con Colorni, Hirschman, Sereni (cugino di 
Colorni e membro del centro estero del Pci), Abramovich, e altri amici (“una banda estremamente losca”) preoccupavano 
non poco i dirigenti del Pci soprattutto per i presunti contatti con i menscevichi russi. V. Archivio P.C.I., 1494/2 ora in: 
Bertelli, 1908: 78-81.
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telli, 1980: 79-80). In realtà, così come Colorni, anche Hirschman si muoveva 
molto liberamente nell’antifascismo italiano interno e soprattutto dell’emigra-
zione, avendo contatti con una cerchia di amici suoi e di Colorni variamente 
collocati. Sorvegliato da lungo tempo insieme a Colorni, sfuggì per puro caso 
all’ondata di arresti del settembre del ’38 (che portarono suo cognato in pri-
gione), trovandosi in montagna per le vacanze. Ricercato dalla polizia, riuscì a 
passare fortunosamente in Francia.

Tra Europa e America (1938-1944)

A Parigi Hirschman lavora quindi come giornalista economico freelance e 
ricercatore economico traendo profitto dalle sue conoscenze sull’economia ita-
liana. Qui incontra l’economista neozelandese John B. Condliffe, che lavorava 
per la Lega delle Nazioni, il quale lo incarica di preparare una serie di relazioni 
in vista dell’organizzazione di una conferenza sul regime del controllo dei cambi 
in Europa, che doveva tenersi in Norvegia, a Bergen, nel giugno del 1939 ma 
che non ebbe più luogo. Dei molti lavori preparatori dovuti a Hirschman, spicca 
la Mémoire sur le contrôle des changes en Italie (Hirschman, 1987: 161-225).

Nel settembre del ’39, allo scoppio della guerra, Hirschman si arruola come 
volontario nell’esercito francese. Al momento della smobilitazione, la prospetti-
va sua e degli altri volontari tedeschi e italiani, nel caso fossero caduti nelle mani 
dei vincitori, è la fucilazione immediata. Fortunatamente gli vengono forniti fal-
si documenti (diviene Albert Hermant, nato a Filadelfia da genitori francesi) ed 
egli riesce a passare a Marsiglia, il centro della Francia “libera”… Qui conosce 
un gruppo di giovani dissidenti tedeschi, il cui rappresentante a New York, Karl 
Frank, con l’ausilio di università e personalità americane (tra cui figura Eleanor 
Roosvelt), promuove la nascita dell’Emergency Rescue Committee. L’obiettivo di 
questo organismo è di aiutare i profughi, che all’avvento del nazismo si erano 
rifugiati in Francia, e che si dirigono a Marsiglia in cerca d’imbarco.

In tal modo il Committee riesce a portare in salvo molti intellettuali ed 
artisti (anche non tedeschi) come Water Benjamin, Franz Werfel, Marc Cha-
gall, Max Ernst. Hirschman diviene assistente dell’organizzatore capo delle im-
prese, Varian Fry, e svolge con efficienza e inventiva, una serie di attività che 
sono tanto preziose per il Committee, quanto pericolose per il sedicente Albert 
Hermant. Cambia denaro al mercato nero, riesce a procacciare documenti falsi, 
ricerca nuovi itinerari di fuga. Nel dicembre del ’40 la polizia è sulle sue tracce, 
ma Hirschman riesce a sfuggire alla cattura e ripara a Lisbona, dove si imbarca 
per gli Stati Uniti.

È grazie al suo amico e collega, John Condliffe, che Hirschman riesce ad 
ottenere il visto di entrata negli Stati Uniti. Questi riesce a fargli assegnare 
una borsa di studio (la Rockfeller fellowship) e agli inizi del ’41 è accolto 



25

come ricercatore all’Università di Berkeley, dove Condliffe insegna economia 
internazionale.

Il trasferimento negli Usa rappresenta un’importante svolta professionale, 
come pure sul piano della storia personale del nostro autore. Infatti, nel primo 
anno di permanenza a Berkeley, conosce e sposa Sarah Shapiro, francesista, nata 
in Lituania ed educata a Parigi da ricchi genitori russi e trasferitasi nel ’39 in 
America. Dal matrimonio nascono due figlie, Katia e Lisa.

L’impatto con la realtà americana, se da un lato non si rivela facile7, ha dall’al-
tro conseguenze durature sul suo pensiero: molte concezioni devono essere rive-
dute e aggiornate, “sia per lo sviluppo tumultuoso degli avvenimenti, sia perché, 
visto dagli Stati Uniti, il mondo si presenta sotto un angolo di visuale differente” 
(Meldolesi, 1987: 185).

Ma a Berkeley Hirschman giunge con “diverse idee” a proposito del com-
mercio internazionale, il potere e altre ancora che ha cominciato a sviluppare in 
Europa. La scelta si pone allora tra seguire un corso regolare di perfezionamento 
per conseguire il Ph.D. americano, oppure lavorare su queste idee. Hirschman 
segue alcuni seminari in economia per scoprire “come andavano le cose” ma li 
abbandona molto presto, preferendo dedicarsi a un proprio progetto di ricerca. 
Si occupa così della preparazione di quello che sarà il suo primo libro National 
Power and the Structure of Foreign Trade (pubblicato nel ’45), “anche perché”, ha 
spiegato, “con la guerra in corso […] mi resi conto che probabilmente la mia vita 
sarebbe stata ancora interrotta” (Swedberg, 1990: 154).

Difatti, il manoscritto era stato appena ultimato che, al principio del ’43, egli 
è arruolato nell’esercito americano, acquistando la cittadinanza degli Stati Uni-
ti8. Hirschman combatte per un anno e mezzo in nord Africa ed è poi inviato in 
Italia dove rimane fino alla fine della guerra. In tale occasione può riprendere i 
contatti con la sorella e gli altri familiari. Inizia in questo periodo anche le sue 
visite di studio presso la Banca d’Italia, dove ritornerà più volte, a partire dal 
’46, in veste di Research Economist del Federal Reserve Board, cioè il consiglio 
direttivo della banca centrale americana.

A conclusione di questo resoconto sui primi movimentati trent’anni del no-
stro autore, per ribadire come queste lontane circostanze biografiche siano state 
una componente importante della “diversità” di Hirschman, non sarà inutile 
ricordare un suo implicito giudizio su quegli anni. Rispondendo alla domanda 
di un questionario, Hirschman ha indicato fra le attività di cui è più orgoglioso 

7  Non poche difficoltà dovette superare Hirschman nell’ambiente accademico americano per i suoi trascorsi politi-
ci. In particolare fu malvista la sua partecipazione alla Guerra civile spagnola tra le fila repubblicane.

8  Con l’acquisto della cittadinanza, il nostro autore preferì modificare il proprio cognome da Hirschmann a Hir-
schman e aderì all’invito a declassare il primo a secondo nome: Otto Albert divenne Albert Otto (o, meglio, O puntata).
Due piccoli ritocchi che senza dubbio servivano a mascherare l’origine tedesca del nome e ad anglicizzarlo. Se a ciò 
aggiungiamo che Hirschman, nonostante i numerosissimi viaggi compiuti in tutto il mondo, tornò in Germania e in 
particolare a Berlino solo nel 1974, possiamo intuire quale disagio provasse per la patria d’origine e quali contraccolpi 
psicologici scatenò in lui la tragedia nazista.
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nella sua vita, la collaborazione con gli antifascisti italiani e l’opera svolta a fa-
vore dell’ Emergency Rescue Committee, anteponendole al lavoro accademico sullo 
sviluppo in America Latina e ai suoi libri e articoli scientifici9.

Eugenio Colorni

Gli anni di studio (1909-1934)

Eugenio Colorni nacque il 22 aprile 1909 a Milano. Come Albert Hirschman 
era di origine ebraica. Sua madre, Clara Pontecorvo, pisana, donna severa e di gran-
de energia, alla morte del marito, Alberto Colorni – industriale milanese, la cui 
famiglia era originaria di Mantova – prese in mano le redini della famiglia e ne 
amministrò il patrimonio. Eugenio aveva allora solo 14 anni. Il suo rapporto con 
sua madre si approfondì ed egli le rimase legatissimo fino alla morte, avvenuta nel 
1937. Da essa assorbì la disciplina, lo spiccato senso morale che la allontanò dalla 
vita dispendiosa e dal liberalismo patriottico della ricca borghesia milanese in cui 
suo marito l’aveva introdotta. Ma il rigore e la disciplina a cui egli si sottomise mal 

9  V. L.A. Coser, Refugee Scholars in America. Their Impact and their Experience, New Heaven, 1984, p. 163, cit. in 
Meldoslesi, 1987: 176. Anche al fine di una migliore comprensione del presente lavoro, non si può fare a meno di ricor-
dare in sintesi le tappe successive della ormai lunga carriera di Hirschman. Nell’immediato dopoguerra, dalla fine del 
1946 a tutto il 1951, egli svolse un intenso lavoro presso il Federal Reserve Board, divenendo capo della Sezione Europa 
occidentale della Divisione di Ricerca e Statistica. In questo periodo seguì il processo di ricostruzione nei paesi che par-
teciparono al Piano Marshall (specie in Francia e in Italia) e allo stesso tempo elaborò alcune proposte per l’integrazione 
economica europea che costituiva l’obiettivo di fondo dell’European Recovery Program. Nel 1952 divenne consigliere 
economico e finanziario del Comitato per la Pianificazione Nazionale istituito dal governo colombiano. Questo inca-
rico apre una nuova stagione nella sua vita professionale, in cui comincia ad occuparsi dei problemi del sottosviluppo e 
compie una serie di scoperte grazie all’osservazione della realtà latino-americana. Nel ’56 – quando abbandonati ormai 
gli incarichi ufficiali operava come consulente privato – lasciò la Colombia per dare inizio alla sua carriera accademica 
negli Stati Uniti. Ma all’America Latina, dove gode di grande fama e prestigio, egli è sempre rimasto legato, come testi-
moniano non solo La Strategia dello sviluppo economico (pubblicata nel 1958 e ispirata all’esperienza colombiana) e gran 
parte degli scritti sullo sviluppo successivi – da Journeys Towards Progress (1963) a Development Projects Observed (1967), 
da A Bias for Hope (1971) a Getting Ahead Collectively (1984) – ma il suo concreto impegno a favore della democrazia, 
l’uguaglianza e la crescita in questa regione. “[…] Nei periodi di dura repressione che molti dei nostri paesi hanno subi-
to” scrivono Foxley, McPherson e O’Donnell “Hirschman dedicò tempo e sforzi per consigliare e appoggiare l’opera di 
diversi istituti di ricerca che tentavano di mantenere spazi di libertà intellettuale. Hirschman visitò pure questi istituti e 
pubblicamente sostenne i loro obiettivi, in tempi in cui era pericoloso farlo” (Foxley-McPherson-O’Donnell, 1986: 3).

Nel 1956 Hirschman è Visiting Research Professor alla Yale University e quindi passa alla Columbia University 
dove insegna, dal ’58 al ’64, relazioni economiche internazionali. Nei dieci anni successivi è a Harvard, in cui ricopre la 
prestigiosa cattedra di politica economica intitolata Lucius N. Littauer. Dal 1974 lavora all’ “università per professori” di 
Princeton (l’Institute for Advanced Study) presso il centro di scienze sociali, dove è professore emerito di scienze sociali. 
Di recente, dopo la riunificazione tedesca, Hirschman è tornato nella sua Berlino, in cui ha trascorso lunghi periodi di 
studio presso il Wissenschaftskolleg.

In tutti questi anni Hirschman ha stabilito stretti contatti di lavoro con scienziati sociali di tutte le aree disciplinari 
che hanno alimentato il suo gusto per lo sconfinamento (trespassing) dai limiti canonici dell’economia. In questo clima 
trasgressivo sono nati Exit, Voice and Loyalty (1970), The Passion and the Interests (1977), Essays in Trespassing (1981), 
Shifting Involvements (1982), Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (1986), The Rethoric of Reaction 
(1991).
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si conciliavano con l’innata passionalità, con lo slancio vitale che lo animava. Tutto 
ciò gli creò fin dall’adolescenza forti conflitti interiori.

Questo disagio è documentato nelle pagine de La malattia filosofica, un’auto-
biografia intellettuale, scritta al confino di Ventotene tra l’aprile e il maggio 1939, 
in cui Colorni ricorda il suo incontro con la filosofia e il suo tormentato cammino 
nella disciplina fino al distacco da essa, o meglio dall’habitus mentale del filosofo 
idealista.

L’esigenza di “conquistare un punto di vista” solido e un certo senso d’inferiorità 
morale, per cui avverte di essere “organicamente e costituzionalmente nel torto” 
(Colorni 1975: 8) e debole, indeciso, cavilloso, lo spinse ad abbracciare gli studi 
filosofici.

I dubbi, le insoddisfazioni personali sono provocati anche dal confronto e dalle 
discussioni con i cugini, Enzo, Enrico ed Emilio Sereni10, con cui egli si incontrava 
ogni anno nella villa che i Colorni possedevano a Forte dei Marmi. La madre volle 
infatti che egli frequentasse questo ramo della famiglia “rimasto più povero e meno 
conformista al clan milanese”, e dotato di un “forte senso critico verso la società che 
li circondava”, insieme alla coscienza della separatezza ebraica (Ursula Hirschmann, 
1973: 146, 151).

I ragionamenti veementi e brillanti dei cugini, più adulti e intellettualmente più 
maturi di lui, incisero sulla sua formazione… Egli li imitò per un verso, ma al tempo 
stesso cercò di “reagire alle loro pressioni per sviluppare autonomamente la propria 
personalità” (Tagliacozzo, 1980: 51).

Eugenio, infatti, per un certo periodo (intorno ai quattordici anni) sull’esempio 
di Enzo Sereni, abbraccia il sionismo aderendo alla sua corrente socialista, studia 
coscienziosamente la lingua ebraica, si prepara ad andare in Israele. Poi la foga reli-
giosa si attenua e i cugini gli presentano un nuovo mondo di idee, che egli cerca di 
penetrare. È così che durante gli anni di liceo viene conquistato dalla filosofia nel 
modo più usuale ai suoi tempi, attraverso la lettura del Breviario di estetica di Croce. 

Eugenio decide di diventare un filosofo: Croce è ormai il suo punto di riferimen-
to costante, morale e intellettuale11. Alla luce dei concetti della filosofia dello spirito, 
egli scrive: “le cose si presentano con un aspetto nuovo e le vie maestre si delineano 
chiare, le contraddizioni si risolvono. Una perfetta armonia si rivela là dove regna il 
caos” e al tempo stesso “l’Universale è l’occhio invisibile che vede, sono i gesti com-
piuti con l’ausilio della totalità” (Colorni, 1975: 14).

10  I fratelli Enzo, Enrico ed Emilio Sereni, che abitavano a Roma, erano figli di Samuele Sereni, medico di casa 
reale, e di Alfonsa Pontecorvo, sorella di Clara. Tutt’e tre erano di vasti interessi culturali e svolsero un’intensa attività 
politica, specie gli ultimi due.

11  Ha scritto Sergio Solmi: “Croce giungeva sui nostri vent’anni a mettere ordine nella selva di affastellate letture 
e di incerte e ambigue ricerche, fugando i vaghi fantasmi di tanti problemi che tali non erano, e precisando i termini di 
alcuni altri che confusamente presentivamo. […] La sua impostazione classica, il suo rifiutarsi al gusto di fenomenologie 
troppo sottili, il suo sospetto verso la psicologia e la “natura” non faceva che aumentare, ai nostri occhi, il valore didattico 
ed esemplare, quasi di correttivo a certe avventure e dispersioni che ci si offrivano fin troppo tentatrici” (Solmi, 1946: 
256-7).
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Nel 1926 Colorni si iscrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Milano e cominciò in questo periodo ad occuparsi di politica partecipando all’atti-
vità dei Gruppi goliardici per la libertà che, sciolti ufficialmente, continuavano ad 
operare in clandestinità12.

Nella casa di Colorni, grazie all’ospitalità offerta dalla madre, convenivano i com-
pagni dell’università e in questo salotto comparvero pure Giuseppe Antonio Borge-
se, i Cederna, Sabatino Lopez. L’argomento delle conversazioni era quasi sempre la 
politica. Fin da allora il giovane Eugenio sapeva guidare la discussione senza impor-
re le sue opinioni creando un clima confidenziale, un “pathos diffuso [che] sboccava 
in un trasporto senza limite né pietà verso il coraggio del pensiero o la chiarezza ad 
ogni patto” (Piovene, 1975: 268)13.

Eugenio era uno studente brillante e i suoi professori prediletti erano Piero Mar-
tinetti, che lo introdusse alla filosofia di Kant e al rigorismo della sua etica, e Borge-
se, che insegnava estetica e letteratura comparata. Entrambi figurarono tra gli undici 
professori universitari (su circa 1200) che avevano rifiutato di prestare il giuramento 
di fedeltà al fascismo. Nel 1928 Colorni pubblicò il suo primo articolo scientifico, 
L’estetica di Roberto Ardigò e del positivismo italiano nella seconda metà dell ’ottocento 
(firmandolo con lo pseudonimo di G. Rosenberg) sulla rivista di ispirazione go-
bettiana “Pietre” diretta da Lelio Basso, che raccoglieva molti giovani intellettuali 
avversi al regime.

Nel 1930 subì un fermo di polizia per aver partecipato a una manifestazione an-
tifascista svoltasi durante una lezione tenuta da Borgese. Nello stesso anno si laureò 
discutendo una tesi su Leibniz, dal titolo Sviluppo e significato dell ’individualismo 
leibiniziano. L’interesse per questo autore era una reazione all’universalismo astratto 
degli idealisti e al discredito in cui tenevano la cultura scientifica. Colorni cominciò 
così la sua esplorazione nel “labirinto leibniziano” che lo indirizzò verso gli studi di 
matematica, fisica, logica.

Nello stesso tempo egli collaborava a diverse riviste. Su “Il convegno”, dove 
scrivevano i suoi compagni universitari Guido Piovene e Guido Morpugno 
Tagliabue, pubblicò diversi articoli, in genere recensioni che gli offrivano l’opportunità 
di trattare problemi di estetica, che durante gli anni universitari era stata la sua 
disciplina preferita. Cominciò inoltre a collaborare alla “Rivista di filosofia” che 
sotto la direzione di Martinetti, era divenuta una palestra di libero pensiero. Queste 

12  Si trattava di un’associazione studentesca antifascista, fondata da Lelio Basso, Rodolfo Moranti, e da altri univer-
sitari di Milano. Questi gruppi ebbero un’importanza formativa per le nuove leve di oppositori del regime, diffondendosi 
in tutta l’Italia settentrionale. Vennero sciolti nel ’25, ma riuscirono a sopravvivere fino al 1928, quando vi fu un’ondata 
di arresti che fermò definitivamente la loro azione.

13  Nel romanzo Le Furie Piovene descrive veridicamente, sotto le spoglie di Ernesto e sua madre, le figure di Eu-
genio Colorni e di Clara Pontecorvo e restituisce fedelmente il clima che regnava nella loro ospitale casa di via Guido 
d’Arezzo. “Ernesto” egli scrive “tendeva a raccogliere quelli che dimostravano un’avversione istintiva al fascismo senza 
ragioni chiare. Li faceva parlare, cambiava a poco a poco le loro ripugnanze in opinioni motivate, senza premere troppo, 
discutendo da pari a pari, consigliando letture. […] Abitualmente […] la discussione aveva il tono di una ricerca in 
comune, d’ordine intellettuale e quasi scolastico, in cui nessuno sovrastava” (Piovene, 1975: 267).
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riviste, insieme a “Solaria” e l’einaudiana “La cultura”, diretta da Leone Ginzburg (su 
cui Colorni scrisse qualche anno dopo), raccolsero una generazione di intellettuali 
di diversa estrazione, che cercarono anzitutto di rompere l’isolamento culturale 
dell’Italia fascista. “Questo nuovo e più maturo fermento di forze dell’antifascismo 
in Italia”, è stato rilevato, “verrà ad assumere una posizione ideologica e politica assai 
autonoma e originale sul problema dell’atteggiamento verso il fascismo dissidente” 
(Gencarelli, 1974: 50).

Colorni intanto aveva aderito al nucleo milanese di Giustizia e Libertà, svolgendo 
un’attività di collegamento, specie con il gruppo di Torino dove si recava spesso. Più 
tardi contribuirà alla diffusione in Italia dei “Quaderni di Giustizia e Libertà”, un 
lavoro rischioso che trovava copertura nei suoi frequenti viaggi di lavoro all’estero14.

Nel 1931, per continuare le sue ricerche sulle fonti leibniziane, si reca a Berlino, 
dove incontra e si intrattiene in diverse occasioni con Benedetto Croce. Questi lo 
ricorda “lontano dalla politica e molto legato al cosiddetto idealismo attuale e ai 
suoi rappresentanti” (Croce, 1951: 31), anche se i suoi articoli di quel tempo non lo 
farebbero pensare.

Colorni stava intanto ultimando un suo saggio, L’estetica di Benedetto Croce, che 
fu pubblicato l’anno dopo in due puntate su “La cultura” e poi in volume. Il ma-
noscritto viene inviato per un giudizio allo stesso Croce. Nella lettera di accom-
pagnamento Colorni spiega che “il lavoro è nato più che altro per un bisogno di 
chiarificazione, e per la necessità che ho sentito sempre più forte di acquistare netta 
coscienza di quanto dobbiamo al Suo insegnamento, e di quanto in esso costituisca 
una premessa necessaria per proseguire”15.

Il saggio in effetti costituisce al contempo il punto di arrivo di una lunga ricerca e 
il documento del passaggio di Colorni “dal crocianesimo iniziale al libero filosofare” 
(Bobbio, 1975: XIX). Da allora Colorni si dedicherà alla ricostruzione del sistema 
di Leibniz e agli studi scientifici ed epistemologici che lo condurranno lontano 
dall’idealismo conservandone però alcune lezioni, come il disimpegno dalla visione 
“realistica” del mondo propria del pensiero empirico-positivista.

Colorni intanto era riuscito ad inserirsi nell’insegnamento liceale, prima che nel 
’32 si stabilisse per i concorsi medi e universitari l’obbligo di iscrizione al partito 
fascista, cui egli non aderì neppure in seguito, nonostante le pressioni che gli furono 
fatte. Cominciò ad insegnare filosofia a Voghera, ma nel 1932-33 ottenne il letto-
rato d’italiano con Erich Auerbach all’università di Marburgo. Tuttavia si trovava 
spesso a Berlino per completare i suoi studi leibniziani e qui, nella Staatsbibliothek, 
incontrò nell’autunno del ’32 Ursula Hirschmann. I due fecero amicizia, si tennero 

14  Enzo Tagliacozzo, in uno schizzo di Colorni, ricorda gli amici che egli incontrava al caffé Teobroma: Guido 
Morpugno Tagliabue, lo storico Alfredo Bosisio, Marco Robertazzi, Leonardo Borghese, i fratelli Paolo e Piero Treves. 
“Quanto ai suoi contatti politici” aggiunge “mi presentò a Lelio Basso e ai fratelli Luzzatto e specie al più giovane Lucio. 
Il suo ritornello era: “bisogna compromettersi”, intendendo dire che non ci si poteva sottrarre a fare attività clandestina 
antifascista” (Tagliacozzo, 1908, 55).

15  Questa lettera è datata 25 febbraio 1932 ed è riportata in Croce, 1955: 31.
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in contatto e, nella primavera del ’33, Ursula gli parlò della sua attività clandestina 
antinazista, ricevendone “utili insegnamenti” fondati dall’esperienza accumulata in 
Italia sulla cospirazione contro il regime e un concreto appoggio. Colorni aiutò a 
stampare nella sua stanza d’albergo un foglio illegale “Der Jugendgenosse” e nel 
luglio dello stesso anno accompagnò Ursula e un suo amico, ricercati dalla polizia, 
oltre la frontiera svizzera.

Colorni ritornò in Italia, dando la sua tesi di perfezionamento, La filosofia giova-
nile di Leibniz, e nel ’34 curò un’edizione scolastica della Monadologia facendola pre-
cedere da un’esposizione del sistema leibniziano, composta di passi scelti legati da 
brevi commenti dello stesso Colorni. Il libro viene ancora considerato un modello 
nel suo genere e sta a dimostrare la familiarità non comune che egli aveva acquisito 
con il filosofo tedesco.

Nel ’34 si trasferì a Trieste, dove andò ad insegnare filosofia e pedagogia in 
un istituto magistrale. L’esperienza dell’insegnamento per Colorni ebbe un ruolo 
tutt’altro che marginale e anzi lo appassionava, lo spingeva ad essere brillante (anche 
per quel tanto di vanità che faceva parte del personaggio) e gli offrì la possibilità di 
chiarire le proprie idee. A Trieste si aprì il suo periodo di vita più intenso, diviso tra 
il lavoro, le ricerche filosofiche, l’impegno politico.

A Trieste: l ’impegno antifascista e l ’arresto (1934-1938)

Colorni a Trieste aveva messo a punto il progetto di stendere una monografia 
organica su Leibniz, per la quale veniva raccogliendo materiali. Qualche anno dopo 
prese accordi per la pubblicazione in Francia, presso un noto editore di opere di 
filosofia scientifica, Hermann. La preparazione di questo volume (che non fu mai 
edito) è testimoniata da una serie di saggi dedicati ad aspetti diversi del sistema 
leibniziano i quali apparvero perlopiù su rivista tra il ’35 e il ’39.

Ma l’impegno politico divenne sempre più rilevante, data l’urgenza che acquista-
va la lotta contro il fascismo16. Con gli arresti a Torino del maggio 1935, il regime 
diede un colpo pressoché mortale all’organizzazione italiana di Giustizia e Libertà. 
Colorni vi aveva cooperato attivamente e recatosi diverse volte in Francia aveva 
incontrato Carlo Rosselli. L’esperienza giellista si andava però esaurendo, non solo 
per la dura repressione subita, ma anche perché occorreva aggiornare la strategia 
d’azione, dando più spazio al “lavoro pratico” e abbandonando le suggestioni insur-

16  In che termini intendesse l’impegno, la concreta lotta politica egli l’aveva già espresso in un saggio, risalente al 
’32, dal titolo, Di alcune relazioni fra conoscenza e volontà. “Quanto più profondamente l’uomo penetra nell’universale 
(cioè raggiunge una visione non parziale e astratta ma completa e piena del reale)”, egli scrive, “tanto più è moralmente 
necessario che agisca, ché se egli si limitasse ad una pura conoscenza, senza completarla con l’azione, ciò significherebbe 
che egli non ha compreso appieno, in tutti i suoi rapporti, l’oggetto delle sue ricerche”. Più avanti egli compara “il puro 
uomo d’azione”, cioè non quello “raffazzonatore” come è inteso correntemente, ma quello “chiarificatore”, con quello che 
è “indagatore del vero”. Le due attività sono sostanzialmente identiche per Colorni, cambiano solo i metodi di ricerca, i 
reattivi usati per giungere allo scopo (Colorni, 1975: 53, 54-5).
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rezionali (cfr. Antonioli, 1974: 66). Colorni si avvicinò allora al partito socialista, e 
in particolare al suo Centro Interno che si andava costituendo a Milano, per opera 
soprattutto di nuove leve di intellettuali come Morandi, Luzzatto, Basso.

Il socialismo di Colorni era del tutto autonomo dai condizionamenti teorici che 
il marxismo esercitava. Note erano la sua opposizione al Fronte Popolare e le idee 
fortemente critiche nei confronti dei comunisti, di cui lamentava la mancanza di 
autonomia e il burocratismo. Al Centro Interno egli si era avvicinato per gli spazi di 
azione costruttiva che esso offriva e per la forte indipendenza che esso si conquistò 
rispetto alla direzione estera del partito.

Questo organismo sorgeva come centro di coordinamento dell’attività del Psi in 
Italia. Esso è stato definito come “il tentativo più serio durante il ventennio di or-
ganizzazione clandestina per spostare l’equilibrio dell’azione socialista all’interno e 
formare dei quadri di avanguardia rivoluzionaria, i quali fossero in grado di alimen-
tare il fenomeno delle masse e di imprimergli una direzione” (Agosti, 1971: 243).

In questo periodo Colorni svolge un’intensa attività di collegamento del gruppo 
triestino, che dirige, con cellule socialiste di altre città e si occupa della diffusione 
della stampa clandestina, grazie ad alcuni brillanti sotterfugi17. Frequenti sono i suoi 
viaggi a Milano e gli incontri con i membri del Centro Interno.

Già nell’estate del ’35 Colorni partecipava a un dibattito centrale del partito so-
cialista, quello sulla collaborazione interclassista. Sul numero di agosto di “Politica 
socialista” viene pubblicato un suo articolo intitolato Il problema della guerra. In que-
sto contributo, egli, considerando la guerra come sbocco inevitabile del sistema eco-
nomico e sociale fascista, ne prevedeva l’esito catastrofico sottolineando la necessità 
di trasformarla in “guerra rivoluzionaria”. L’articolo si concludeva con l’esortazione 
di non sottovalutare l’apporto che a questa lotta potevano fornire alcuni settori della 
classe media. Furono queste parole che provocarono una serie di discussioni nel 
partito e in particolare la censura di Morandi.

Alla fine del ’35 Colorni sposa Ursula Hirschmann, da cui avrà tre figlie, Silvia 
(nata nel ’37), Renata (del ’39), Eva (del ’41). “Mi innamorai del suo modo allegro e 
irriverente di attaccare tutti i tabù e di portare nella politica tutta la libertà della sua 
cultura”, scrive la moglie nelle sue memorie, “Con ciò l’impegno politico non dimi-
nuiva, ma anzi si irrobustiva, perdendo in sicurezza dogmatica, ma guadagnando 
immensamente in vitalità e possibile fantasia (…) Non potevo immaginare di vivere 
lontana da questa fonte di idee sempre fresche, originali e, quel che valeva di più, 
sempre in movimento” (Ursula Hirschmann, 1975: 159).

Non sorprende che l’impressione suscitata in Ursula dal rapporto con Colorni, 
corrisponda a quella raccontata (in termini più misurati) da suo fratello Albert. 
Gli amici triestini di Colorni di cui egli ci parla – pronti a impegnarsi contro l’op-
pressione del regime senza precise convinzioni ideologiche e col senso non “di un 
prezzo da pagare per la libertà di pensiero che praticavano, ma come la sua semplice, 

17  A questo scopo egli addirittura si servì di alcuni marinai triestini che facevano da tramite con l’estero.
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naturale, spontanea contropartita” (Hirschman, 1990b: 341) – si chiamano Bruno e 
Gino Pincherle, Nino Sinigaglia, Giorgio Radetti, Fabio Cusin, Nino Sadar, molti 
di essi sono ebrei. Colorni conosce anche Pier Antonio Quarantotti Gambini e 
Umberto Saba, con cui stringe un intenso rapporto, che descrive ne La malattia 
filosofica (Colorni, 1975: 23-31).

Si reca spesso a Parigi per ragioni politiche coperte perlopiù dalle visite all’edi-
tore Hermann (ha contatti con Faravelli, Tasca, Emilio Sereni, Pesenti, Mark Rein, 
Curiel), dove incontra anche alcuni filosofi che si interessano di epistemologia o 
scienziati, come Santillana, De Broglie ed altri.

La corrispondenza intrattenuta con il partito dell’emigrazione testimonia il co-
raggio politico di Colorni, le sue iniziative, l’indirizzo “antitradizionalista” che egli 
voleva dare alle azioni dei socialisti. Dopo che nell’aprile del ’37 molti dei dirigenti 
del Centro Interno furono arrestati – Morandi, Luzzatto, Sassu – Colorni rimase a 
Parigi per circa un mese (l’occasione gli fu data dalla celebrazione del 9° Congresso 
Descartes, dove presentò il suo studio, Le verità eterne in Descartes e Leibniz) discu-
tendo con la direzione estera del Psi l’assetto organizzativo da dare al movimento 
interno. In questi colloqui, Colorni mise sotto accusa la precedente struttura e pro-
pose di tenere separate le funzioni politiche da affidarsi al Centro, mentre l’attività 
amministrativa doveva essere lasciata a gruppi autonomi, dotati di pochi respon-
sabili per l’attività illegale, in contatto con il più vicino Centro estero (Antonioli, 
1974: 67). La strategia da seguire era, secondo Colorni, quella di “penetrare in modo 
legale nel maggior numero di ambienti e strati della popolazione, per rendersi conto 
degli stati d’animo e dei bisogni” (Colorni, 1962a: 755)18.

Lo schema organizzativo proposto da Colorni venne approvato ed egli assunse 
la direzione del Centro Interno. In questa veste approfondì il tema dell’appoggio 
che le classi medie potevano offrire nella lotta contro il regime (progetto che anche 
Eugenio Curiel avanzò) pubblicando un intervento sul tema ne “Il Nuovo Avanti” 
dell’ottobre del ’36, dal titolo La lotta all ’interno del fascismo.

L’occasione di questo scritto fu un manifesto del Pci (prodotto dal 7° congresso) 
in cui si auspicava, esclusivamente per motivi tattici, una politica di “riconciliazione 
nazionale”, una sorta di alleanza con il fascismo. Colorni vi si oppone recisamente 
dichiarandosi a favore della propaganda “non presso i fascisti ma nell’ambito del 
fascismo”. Egli, cioè, propone un’azione legalitaria sistematica nel fascismo, per 
cambiarlo dall’interno. Lungi da ogni accordo opportunistico per questo scopo oc-
correva “essere vicini ai gruppi giovanili che esprimono istanze di rinnovamento del 

18  Nell’aprile dello stesso anno le agitazioni spontanee avvenute a Trieste gli avevano suggerito alcune idee a questo 
proposito che espone nell’articolo, La spontaneità è una forma di organizzazione, apparso ne “L’Avanti” del 12 giugno. 
Egli critica l’organizzazione gerarchico-piramidale del partito troppo rischiosa e inadeguata durante la clandestinità 
riscontrando invece in ogni azione politica delle masse un elemento di organizzazione che occorreva utilizzare. La spon-
taneità non andava eliminata, ma coltivata e riempita di contenuti. Descrive a questo scopo la formula della spontaneità 
e conclude affermando che “essa si presenta come la più idonea a favorire, con il minimo d’insicurezza, una penetrazione 
diffusa nei vari strati sociali, di notizie, stati d’animo, parole d’ordine” (Colorni, 1980: 123).
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fascismo, far sì che essi vengano a contatto con le classi lavoratrici, affiancare e pro-
muovere nell’ambito sindacale azioni rivendicative” (Colorni, 1980: 112). L’obiettivo 
poteva essere raggiunto, egli pensa, se si sfruttavano tutte le opportunità e i margini 
che offriva il regime19.

La flessibilità dell’azione politica di Colorni è testimoniata anche dal suo di-
segno di un più organico rapporto con i compagni comunisti, nonostante le forti 
riserve che aveva su di essi. Egli ritiene che sia possibile collaborare con i comunisti, 
se si fa salva l’autonomia dell’azione con “direzione in Italia – quindi non soggetta 
a burocrativismi moscoviti – e rifiuto di accettare la disciplina antitrotzkista”. Tut-
tavia, il suo progetto di stampare, in collaborazione con i comunisti padovani, un 
foglio periodico di propaganda da diffondere in tutta Italia viene bocciato dal centro 
estero comunista.

L’8 settembre 1938 Colorni fu arrestato a Trieste. I giornali ne diedero notizia 
(dopo più di un mese) con grande clamore e, collegando il fatto con gli arresti av-
venuti a Firenze di un altro gruppo di antifascisti, fra cui alcuni ebrei, parlarono 
di “trama giudaico-antifascista”. Si era in realtà in piena campagna antisemita e la 
“Carta della Razza” del Gran Consiglio era appena stata varata. 

L’istruttoria venne trasferita quasi subito a Milano e Colorni fu tradotto nel 
carcere di Varese, dove fu imprigionato fino alla sentenza. Essendo stato deferito 
al Tribunale Speciale rischiava una grave condanna. Ma gli elementi di prova a suo 
carico, costituiti soprattutto dalla corrispondenza che da tempo veniva revisionata 
dall’O.V.R.A., erano piuttosto deboli e le autorità di polizia non vollero scoprire 
un loro informatore presente tra i socialisti. A Colorni venne perciò inflitta una 
pena lieve: cinque anni di confino da scontarsi presso l’isoletta laziale di Vento-
tene.

Dal confino alla lotta partigiana (1939-1944)

A Ventotene, Colorni giunse nel gennaio del 1939. Qui riprese le sue ricerche di 
fisica e di matematica, approfondendo la relatività einsteiniana, ma continuò anche 
lo studio delle teorie psicoanalitiche. Il periodo del confino fu contrassegnato dall’in-
contro con Altiero Spinelli, giunto da Ponza nel giugno del ’39. Come quest’ultimo, 
che aveva da poco lasciato il partito comunista, Colorni non era inserito in nessuno 
dei gruppi in cui i confinati si erano divisi a seconda dei partiti di appartenenza20. 

19  A questo proposito egli osserva: “Il fascismo non si è mai fatto una bandiera della difesa del capitalismo (…) Esso 
proclama il suo interesse per le classi lavoratrici, e si atteggia a difensore di esse. Serviamoci di questa sua ipocrisia per 
condurre una propaganda contro istituti o persone (meglio istituti che persone) che non è ancora sacrilegio offendere. 
Promuoviamo azioni per ottenere rivendicazioni che il fascismo non ha mai sostenuto ufficialmente di volerci negare” 
(Colorni, 1980: 113).

20  Eugenio Rossi ricorda che “solo pochi giorni prima di lasciare Ventotene (Colorni) aveva fatto sapere ai socialisti 
di aver lavorato clandestinamente come socialista e che si considerava ancora uno dei loro” (Rossi, 1975: 189).
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Lunghe discussioni, cui partecipava anche Ernesto Rossi, li impegnavano su argo-
menti storici, filosofici, scientifici insieme a quelli più urgenti di carattere politico21.

In questo modo come avrebbe scritto Colorni “andava maturando (…) un pro-
cesso di ripensamento di tutti i problemi che avevano costituito il motivo stesso 
dell’azione compiuta e dell’atteggiamento preso nella lotta. La lontananza dalla vita 
politica concreta permetteva uno sguardo più distaccato, e consigliava di rivedere le 
posizioni tradizionali, ricercando i motivi degli insuccessi passati non tanto in errori 
tecnici (…) od in una generica ‘immaturità’ della situazione, quanto in insufficienze 
dell’impostazione generale” (Colorni, 1982: 17).

Questo “sforzo”, incalzato dalla guerra, portò Rossi e Spinelli a conoscere e so-
stenere le idee federaliste, cui Colorni aderì con fervore. Per la sua carica dirompen-
te, che attuava un completo capovolgimento di pensiero e di prospettive politiche, il 
federalismo rispondeva al suo concetto di “scoperta” (v. par. 4.2.3). Un nuovo “meto-
do” di lavoro, il perseguimento sistematico e pregiudiziale dell’unità dell’ordinamen-
to internazionale che avrebbe assicurato strutturalmente la pace, si offriva all’azione 
politica. La soluzione federalista e in primis l’unità europea, sottolineava Colorni, 
non rappresentavano un obiettivo ideale, ma una meta raggiungibile concretamente 
nel quadro dei rapporti fra gli stati che aveva prodotto la guerra. Mai come allora si 
presentavano le condizioni per una lotta contro le sovranità statali che apparivano 
ormai screditate di fronte ai popoli europei dopo un conflitto bellico e la stagione 
dei nazionalismi che l’aveva preparato.

Nell’estate del ’41 Spinelli e Rossi elaborarono lo scritto programmatico Per 
un’Europa libera e unita più noto come Il Manifesto di Ventotene, che venne diffuso 
clandestinamente nel continente. In ottobre Colorni insieme alla moglie lasciò l’i-
sola avendo ottenuto il trasferimento a Melfi. Qui continuò l’azione di propaganda 
federalista riuscendo a conquistare alla causa Manlio Rossi-Doria e Franco Venturi 
e altri confinati nel paese lucano. A questo periodo datano i contatti epistolari con 
Geymonat, insieme al quale elaborò il progetto di una rivista di epistemologia che 
avrebbero dovuto dirigere entrambi.

Nel maggio del ’43 Colorni evase e si diresse a Roma dove cominciò a operare in 
clandestinità, assumendo la direzione del movimento federalista. Iniziò a diffondere 
gli scritti federalisti che i confinati inviavano da Ventotene e ristabilì i rapporti con 
altri confinati e amici di diverse città, si creò nella capitale contatti soprattutto fra 

21  Queste discussioni sono in parte documentate in ne I dialoghi di Comodo (Colorni, 1975: 244-328). Spinelli scrive 
infatti nelle sue memorie: “talvolta uno di noi, ripensando la sera alle parole scambiate durante il giorno, le proseguiva 
scrivendo un dialogo nel quale diceva la sua e immaginava quel che l’altro avrebbe risposto. Talvolta il dialogo aveva un 
seguito, scritto dall’altro, prima di terminare a voce” (Spinelli, 1984: 300).

Anche Spinelli riconosce di aver imparato a “ragionare” grazie alle lezioni che trasse da Colorni. In una pagina dei 
diari egli rievoca la prima volta che lesse a Colorni un dialogo scritto da lui. “Eugenio si è limitato a rispondere: ‘Fino 
al punto tale è molto bello ed è pensiero tuo; in seguito è proprio quel modo di pensare forzuto che io considero falso’. 
Da quel momento ho compreso che dovevo occuparmi solo di esprimere i miei pensieri e non di riformulare quel che 
avevo imparato e non digerito nelle letture filosofiche. Ho capito che si deve dire e scrivere solo la parte solare del pro-
prio pensiero, lasciando fermentare nel silenzio tutto quel che è rude, teso, ricerca. Scrivere è proclamare una conquista”. 
(Spinelli, 1989: 179).
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i nuclei socialisti. Insieme a un piccolo gruppo di federalisti di cui faceva parte an-
che Ursula Hirschmann, riuscì a pubblicare nel giugno del ’43 il primo numero de 
“L’unità europea”. Il Colorni che era parso ai compagni di confino, “privo di senso 
pratico”, pieno di sottigliezze, perennemente in agitazione, combattuto intimamen-
te, si dimostrò un efficiente organizzatore politico ed anche militare. Era iniziata 
per lui, come egli stesso diceva, la “fase del coraggio” che lo portò a svolgere tutti i 
compiti, anche i più oscuri e pericolosi, che richiedeva la lotta di liberazione in quei 
frangenti.

La notte fra il 25 e il 26 luglio, in cui furono adottate le storiche decisioni del 
Gran Consiglio che determinarono la caduta del fascismo, Colorni si rivolse alla 
folla riunita a Piazza Venezia per indurla ad assaltare il palazzo del governo e im-
possessarsi dei documenti che vi erano conservati, prima che fossero trafugati. Ma 
l’azione non riuscì per un black-out elettrico. Sotto il governo Badoglio i partiti si 
andavano rapidamente ricostituendo, compresi i socialisti, i quali operarono una fu-
sione con il Movimento di Unità Proletaria (Mup), dando vita al il Partito Socialista 
di Unità Proletaria (Psiup). Colorni vi aderì, decidendo di continuare la sua nuova 
battaglia nelle file del partito da cui proveniva, ma la condizione fu l’inserimento 
nel programma del Psiup di un passo (che redasse egli stesso) in cui si richiedeva la 
creazione di una “libera federazione di stati”.

Dopo la liberazione di Rossi e il ritorno di Spinelli, Colorni convocò assieme ai 
suoi due ex compagni di confino il Congresso di fondazione del Movimento Fede-
ralista Europeo, che ebbe luogo a Milano presso la casa di Mario Alberto Rollier 
il 28 e 29 agosto del 1943. In questa occasione si confrontarono due diverse visioni 
circa il ruolo che avrebbero giocato le potenze vincitrici alla fine della guerra nel 
processo di unificazione dell’Europa. Rossi e più sfumatamente Spinelli credevano 
che l’Inghilterra, paese in cui erano state maggiormente approfondite le tematiche 
federaliste e che vantava anche leader politici come Attlee e Churchill su queste 
posizioni, poteva dare un contributo importante a questo processo. Secondo Co-
lorni, invece, nelle nazioni che erano state occupate dai tedeschi e principalmente 
in Germania si sarebbero prodotte fortissime spinte verso il socialismo, che sia il 
Regno Unito che gli Usa, dominati dalle forze conservatrici, avrebbero ostacolato. 
Al fine di opporsi alle pretese anglo-americane di restaurazione delle economie e 
delle strutture del vecchio ordine capitalista nazionale, l’Urss sarebbe stata il paese 
obiettivamente più interessato a promuovere l’unificazione europea. Occorreva dun-
que prepararsi a sviluppare verso Stalin un’azione diplomatica analoga a quella che 
Cavour aveva perseguito verso Napoleone III per risvegliare il suo latente interesse 
per l’unità italiana. Nessuna di queste due posizioni prevalse22 e si ritenne piuttosto 
che la priorità fosse quella di creare una “struttura federalista” e di definire una linea 

22  Queste convinzioni sono sviluppate da Colorni in due lettere che spedì a Spinelli, una nel maggio ’43 (questa reca 
il titolo: “Quali forze operano oggi nel senso dell’unità europea?” e la dicitura “pronta per la stampa”) e l’altra nel giugno 
dello stesso anno, rintracciate presso l’Archivio Spinelli di Firenze da Piero Graglia e Massimo Orlandi dell’Università 
di Firenze.



36

politica nell’immediato contenuta nelle Tesi Federaliste che vennero approvate dal 
Congresso.

Ritornato a Roma, dopo l’armistizio, Colorni contribuì alla creazione di squa-
dre partigiane, che compivano attentati contro i tedeschi che presidiavano la città 
e più di frequente contro le spie fasciste, ma soprattutto esse operavano azioni di 
sabotaggio. Molto polemico nei confronti della condotta del Psiup (e dei comuni-
sti) all’interno del comitato di liberazione per l’acquiescenza alla monarchia e alle 
soluzioni di compromesso, e del tutto scontento dell’accoglienza solo formale che 
ebbero le tesi federaliste presso i vertici del partito, Colorni si era avvicinato ad un 
gruppo di giovani socialisti che muovevano le stesse critiche alla dirigenza. Prove-
nienti la maggior parte dall’esperienza del Mup (fra di essi figuravano Mario Zagari, 
Leo Solari, Matteo Matteotti, Bruno Conforto, Giorgio Lauchard) essi trovarono 
in Colorni (che li spinse a rifondare la Federazione Giovanile Socialista) la loro 
guida politica e morale (Solari, 1964, 34-6, 47-8). “Insieme a questo gruppo”, egli 
scrisse in quel periodo, “abbiamo fatto funzionare una scuola di partito (…) con 
grandissimo successo”23. Ma oltre alla formazione intellettuale Colorni si occupò 
dell’organizzazione militare, creando la prima Brigata Matteotti in cui confluirono 
tutti gli elementi del movimento giovanile.

La diffusione delle idee federaliste proseguì con nuove iniziative. Nel febbraio del 
’44 egli riuscì a far stampare un “elegantissimo libretto” che conteneva il Manifesto di 
Ventotene e due scritti di Spinelli. L’opera, pubblicata sotto il titolo di Problemi della 
federazione europea e corredata da una sua prefazione, doveva anche servire a finan-
ziare il movimento, prevedendo un grande successo di vendite. Colorni inoltre entrò 
nella redazione de “L’Avanti” clandestino, in cui sarebbe diventato prima membro 
dell’esecutivo e poi redattore capo. Vi pubblicò diversi articoli fra cui Amministrazio-
ne o rivoluzione e Rivoluzioni dall ’alto nei quali esaminò le prospettive che si apriva-
no per una rivoluzione europea e per l’inizio di un processo di “rinnovamento della 
struttura economica e sociale dell’Europa su base unitaria” (Colorni, 1980: 161) in 
seguito alla fine (ormai imminente) dell’occupazione tedesca e al crollo della Germa-
nia. Addirittura organizzò una tipografia per il M.F.E in cui avrebbero dovuto essere 
stampati l’“Unità Europea”, che continuò a curare, e altri giornali federalisti.

Ma nel pieno di questa febbrile attività il 27 maggio 1944, mentre si recava ad 
una riunione del gruppo militare socialista, venne fermato da alcuni uomini della 
banda filofascista Koch. Nonostante avesse documenti falsi con sé egli tentò di fug-
gire ma fu rincorso e venne ferito a colpi di mitra. Morì tre giorni dopo in un ospe-
dale, meno di una settimana dalla liberazione di Roma da parte delle truppe alleate. 
Per la sua partecipazione alla Resistenza, Colorni è stato insignito della medaglia 
d’oro alla memoria.

23  E aggiungeva: “I corsi erano cinque: Principi generali del socialismo, Teoria generale dello Stato, Economia 
politica e marxismo, Ideologie e partiti politici, Analisi critica delle varie rivoluzioni”. Il brano è contenuto in una lettera, 
finora inedita, del 13 febbraio 1944 e spedita a Guglielmo Usellini che la trascrisse e la inviò a Spinelli. Anche questa 
fonte proviene dall’Archivio Spinelli.
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Parte Seconda
I primi scritti economici di Albert Hirschman

Per le ragioni che si sono esposte può essere molto interessante, ai fini della nostra 
ricerca, tentare di ricostruire l’esperienza intellettuale di Albert Hirschman a partire 
dai primissimi lavori. Si dimostrerà, infatti, che la sua estraneità all’habitus mentale 
dell’economia neoclassica ha lontane origini e che altre tradizioni di pensiero – ci 
riferiamo in particolare a quella francese – hanno esercitato sensibili influenze sul 
suo lavoro. Ciò è appunto visibile dalle opere giovanili che già fanno intravedere 
una serie di risultati originali e presentano legami metodologici significativi con la 
produzione più matura. In questo senso potremo riconoscere le prime tracce intel-
lettuali lasciate sul nostro autore dallo stretto sodalizio con Eugenio Colorni.

La tesi di laurea sull’economia francese

Si è già ricordato che Hirschman, dopo aver lasciato Berlino, proseguì i suoi studi 
economici presso l’École des Hautes Études Commerciales a Parigi tra il 1933 e il 1935. 
Assorbito dagli impegni universitari egli tralasciò l’attività politica, ma in ogni caso 
non se ne distaccò, come pure fu profondamente interessato agli avvenimenti che 
segnavano la travagliata realtà economica e sociale della Francia di quel tempo. Il 
periodo trascorso in Francia rappresentò la fonte d’ispirazione de Il franco Poincaré e 
la sua svalutazione, la tesi con cui si laureò in Economia e Commercio a Trieste, nel 
1938. La ricerca che diede luogo al lavoro, come precisa lo stesso autore (Swedberg, 
1990: 153), fu concepita però a Londra, quando egli frequentava la London School of 
Economics (nell’anno 1935-36).

Tuttavia lo stile che caratterizza questo lavoro risente molto del soggiorno pa-
rigino. Il suo merito maggiore consiste probabilmente nella capacità dell’autore di 
condurre il suo discorso costantemente sui due piani dell’analisi economica e della 
ricostruzione storica della politica monetaria (e insieme finanziaria ed economica) 
del governo francese. Il periodo preso in questione va dal 1928, anno del ritorno al 
“tallone aureo” con l’introduzione del franco Poincaré, al 1936-7 in cui si assistette 
alle svalutazioni decise dal governo Blum (nasce allora il franco Auriol) e, a distanza 
di nove mesi, dal governo Daladier.
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A questa materia il giovane Albert si avvicinò per merito degli insegnamenti 
ricevuti all’Ecole – e non a caso uno dei corsi che ricorda con più piacere è quello 
tenuto dal prof. Pommery in “Moneta e banche” (Hirschman, 1990b: 356) – ma la 
confidenza che dimostra con essa fu acquisita soprattutto attraverso la lettura rego-
lare delle pubblicazioni periodiche più autorevoli che descrivevano e commentavano 
i fatti dell’economia francese.

La “Revue d’économie politique” – frequenti sono i richiami nel testo a Dieterlen 
(“cronista fedele della situazione annuale delle banche francesi”), al direttore Char-
les Rist e a Dessirier, che insieme peroravano la causa della svalutazione – è con “Le 
Temps Financier”, “La Cronique Financière” della Revue Politique et Parlemen-
taire, il “Bulletin Quotidien”, i rapporti annuali della Banca di Francia, la fonte più 
citata.

In questo modo Hirschman è in grado di trattare con mano sicura i diversi 
aspetti in cui si inquadravano le complesse vicende del franco, offrendo un quadro 
pressoché completo della situazione economica del paese in quegli anni. Dalla que-
stione della disparità dei prezzi interni rispetto a quelli esteri, al cronico disavanzo 
pubblico cui erano connessi gli alti tassi d’interesse, “male profondo dell’economia 
francese”, agli effetti determinati dai movimenti “psicologici” dei capitali, tutti i temi 
cruciali dell’economia francese sono affrontati.

Che poi la ricca messe di informazioni, già analizzata alla luce degli apporti 
degli studiosi francesi più accreditati (Pirou, Nogaro, lo stesso Rist, Aftalion) sia 
stata “passata al vaglio della tradizione economica britannica, certo più chiusa ma 
anche più sistematica” (Meldolesi, 1991b: 25), conferisce maggiore solidità a tutta 
la trattazione. Si vuole dire, cioè, che gli studi a Londra in cui egli approfondì la 
sua formazione teorica, costituirono il necessario completamento della più empirica 
preparazione economica ricevuta in Francia. In questi termini egli instaura molto 
presto, partendo dalla cultura tedesca, “il proprio dialogo personale tra la cultura 
francese e quella inglese, che doveva ampliarsi in seguito nel dialogo tra le culture 
latine e quelle anglosassoni” (ibidem). 

Ciò si può vedere in questo lavoro (ma qui è più scontro che dialogo) anche dai 
numerosi riferimenti alle critiche inglesi e alle repliche degli economisti d’oltrema-
nica, a proposito, ad esempio, della politica francese dell’oro (Hirschman, 1938b: 
5-9). Analizzando questo dibattito egli trae una morale: “accanto alle differenze 
d’interpretazione dei fatti c’è una divergenza fondamentale: gli inglesi esaltano, i 
francesi contestano l’importanza da attribuire al fatto monetario nel sistema econo-
mico e l’influenza che le autorità possono esercitare su di esso” (Hirschman, 1938b: 
11-12).

La posizione meno fideista dei francesi è forse quella più vicina al nostro autore. 
Ma il richiamo a questo passo ci dà una traccia più importante. Esso ci mostra, già in 
questa prima prova da economista, l’emergere di un’esigenza tipica dell’Hirschman 
più maturo, quella di mettere a confronto teorie contrapposte, argomentazioni an-
titetiche, linee d’azione di segno contrario. Hirschman è un attento indagatore di 
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questi dibattiti (o scontri), da cui riesce a isolare i contributi più rilevanti e nello 
stesso tempo se ne serve per creare un contesto in cui inserisce la sua analisi.

Ma il nostro autore tende anche verso un’altro obiettivo, quello di scoprire i veri 
termini del dibattito, di carpire i motivi più profondi che originano i contrasti e le 
incomprensioni. Sezionando le diverse posizioni, incasellandole in schemi ordinati, 
non di rado egli scopre nessi nascosti, altre volte dimostra come gli effetti pratici di 
atteggiamenti inconciliabili paradossalmente siano stati pressoché uguali1. Su que-
ste basi egli può “tagliare” il dibattito, escogitando soluzioni creative che attingono 
sia all’una che all’altra tesi (lo vedremo più avanti a proposito della politica italiana 
del dopoguerra) o per superare entrambe le posizioni, con un approccio radicalmen-
te diverso (questa sarà la strada scelta in National Power). In questo lavoro, almeno 
in un caso, la polemica viene in parte a cadere poiché Hirschman rileva delle simili-
tudini, generalmente trascurate, nel funzionamento del sistema monetario francese 
e inglese2. D’altra parte bisogna rilevare che questa operazione di scavo, diverrà 
sempre più approfondita nei testi successivi. Se qui l’autore fa rientrare i motivi 
della divergenza nella sfera economica, già in uno dei primi articoli in cui affronta 
il tema dello sviluppo, Effetti dell ’industrializzazione sui mercati dei paesi industriali 
(risalente al 1951), sono messi in luce i retroscena storici e i fattori psicologici che 
motivano le opposte reazioni di europei e americani di fronte alla crescita indu-
striale dei paesi “nuovi”3. Su questa linea, come si vedrà, un costante impegno della 
sua ricerca è stato quello di esplicitare i condizionamenti derivanti dalle ideologie, 

1  Un esempio recente di queste “curiose convergenze” si trova in L’economia politica dello sviluppo latinoamericano. 
Sette esercizi di analisi retrospettiva, dove Hirschman evidenzia gli stessi disastrosi effetti, in termini di indebitamento 
estero, provocati sul finire degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 dalle politiche economiche dell’Argentina e del Cile 
(ispirate dai monetaristi della scuola di Chicago) da un lato, e da quella adottata dal Messico con l’aiuto di consiglieri 
neo-keneysiani di Cambridge dall’altro (Hirschman, 1990a: 166-7).

2  Hirschman si accorse infatti che la sterilizzazione delle divise operata dalle autorità monetarie francesi attraverso 
il “circuit” (che veniva loro rimproverata dagli inglesi) costituiva anche il risultato delle operazioni dell’ Exchange Equa-
lization Account britannico, cioè il fondo di stabilizzazione che operava a difesa della sterlina – anche se rilevava alcune 
differenze di funzionamento (Hirschman, 1938b: 14-15).

3  Verso la fine di questo saggio, il nostro autore pone a confronto i timori e gli allarmi lanciati dagli autori tedeschi 
di fronte al progresso industriale di nuovi paesi (la preoccupazione maggiore – condivisa da alcuni paesi industriali eu-
ropei come il Regno Unito – era che questo processo avesse un impatto fortemente negativo sul loro commercio estero) 
con l’atteggiamento degli americani estremamente più aperto e fiducioso.

Spiega Hirschman che vi sono fattori meno tangibili che la dipendenza dell’economia delle forniture estere (proble-
ma pressante più per gli europei che per gli Usa) che spiegano questi due diversi approcci, cioè esistevano al fondo delle 
ragioni storiche e psicologiche. “La verità è”, egli prosegue “che gli autori tedeschi provavano un certo compiacimento a 
dimostrare che esportando macchinari e tecniche industriali i paesi sviluppati si scavano la fossa da soli. Questa propen-
sione a scorgere paesaggi storici apocalittici è stato un tratto generale della letteratura storica e sociologica tedesca fin 
dall’800 (…) Queste profezie di rovina ci ammaestrano non tanto sulla reale natura dell’industrialismo, del capitalismo 
e della concorrenza, quanto sulla costellazione intellettuale dei loro autori, a disagio nell’età industriale, e pertanto straordi-
nariamente fertili nello scovare prove del suo inevitabile tracollo”.

“La ragione fondamentale per cui queste teorie non hanno mai guadagnato molte adesioni o molte influenze negli 
Usa va cercata nell’assenza dei numerosi conflitti e tensioni – profondamente radicati nella storia – che in Germania, e in 
molti altri paesi europei avevano come effetto una diffusa ostilità intellettuale nei confronti del capitalismo industriale. 
Nel nostro paese le difficoltà, di qualsiasi natura, che hanno accompagnato lo sviluppo economico, sono state general-
mente interpretate come difficoltà di crescita, cui non era difficile trovare di volta in volta rimedio, piuttosto che come 
crepe profonde destinate a provocare il collasso dell’intera struttura della nostra economia”. (Hirschman, 1990: 45-46).
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da determinate propensioni psicologiche, dai fattori culturali e perfino dai modelli 
retorici nel percepire e spiegare la realtà.

Nel lavoro che esaminiamo, invece, non si sconfina dai recinti accademici dell’e-
conomia. Tant’è che in una delle prime pagine il nostro autore riporta una critica 
extra-economica del dottor Einzig alla politica monetaria francese (questi accusa la 
Francia di ricercare la supremazia finanziaria come mezzo dell’egemonia politica) e 
poi passa ad esaminare le sue accuse principali “dal punto di vista più specialmente 
economico” (Hirschman, 1938b: 4), un’espressione che sarà adoperata sempre più di 
rado.

Si è già accennato in precedenza all’interesse che questo testo presenta in quanto 
gioca sul contrappunto tra esposizione dei fatti e approfondimenti teorici. Da una 
parte troviamo la presentazione accurata delle modalità tecniche (compresi i prov-
vedimenti normativi e gli accordi internazionali) delle misure adottate dalle auto-
rità monetarie francesi. Dall’altra abbiamo l’analisi dettagliata degli interventi e dei 
relativi effetti. Ciò consente di aprire nel resoconto storico frequenti squarci teorici 
e di comparare gli effetti del comportamento ortodosso con i risultati del compor-
tamento “reale”, nel caso si sia deviato da esso. Il raffronto è quasi sempre perdente 
per l’ortodossia nei casi in cui le autorità si sono rigidamente attenute ad essa4. 

Il risultato più persuasivo cui perviene questo lavoro è, a nostro avviso, nelle 
conseguenze che il giovane studioso sa trarre, partendo dall’osservazione critica e 
minuta delle vicende monetarie, sul piano del perfezionamento dei metodi statistici5 
e della rettifica, o meglio, dell’arricchimento della teoria economica dominante.

Si può segnalare a tale proposito il modo in cui egli tratta la teoria “che si è pre-
sa l’abitudine di designare come classica” del riequilibrio della bilancia dei conti e 

4  Un simile atteggiamento, tenuto dai dirigenti della Banca di Francia, aveva osteggiato il tentativo del Tesoro nei 
primi mesi del 1935 (sotto il governo Flandin) di rivolgersi al mercato monetario per superare la sua crisi di liquidità, 
anzichè ricorrere al mercato dei capitali. L’emissione di buoni del Tesoro, che sarebbero stati sottoscritti largamente da 
banche e imprese, doveva infatti essere accompagnata dall’impegno della banca centrale a concedere un “risconto” molto 
ampio quanto a scadenza e quantità, per dare la certezza ai sottoscrittori di poter mobilizzare facilmente il loro credito. 
La Banca di Francia trincerandosi nell’ortodossia rifiutò ostinatamente il suo concorso a questa manovra giudicata da 
Hirschman “un’agevolazione del mercato monetario che non presentava alcun pericolo per la moneta, in un momento in 
cui il credito pubblico era fuori discussione”. Quindi egli rileva: “dal dicembre 1935 essa si vedeva obbligata a ricorrere 
largamente alla politica rifiutata alcuni mesi prima, ma in condizioni e forme infinitamente più pericolose e dopo che 
venti miliardi d’oro e di capitali avevano lasciato la Francia” (Hirschman, 1938b: 43).

5  La questione più rilevante esaminata concerne la misurazione della disparità fra prezzi interni ed esterni, generata 
dalla sopravvalutazione del franco. Date le difficoltà che si incontrano nel confronto internazionale dei prezzi il nostro 
autore considera se si può in alternativa (come propone un autore inglese, J. Whale) utilizzare come indice gli effetti che 
la sopravvalutazione comporta sull’evoluzione dei dati del commercio estero o sulla bilancia dei conti, comparati a quelli 
di un altro paese. Hirschman mostra, però, che affidarsi ai soli valori è insufficiente e può condurre a conclusioni errate. 
Così è avvenuto che nonostante le dinamiche differenti che prezzi e volumi hanno seguito relativamente al commercio 
tra Francia ed Inghilterra (che è il paese con cui si instaura il confronto), appare una diminuzione analoga dei valori 
del commercio. In realtà se la quantità e il prezzo delle esportazioni francesi hanno ribassato nella stessa proporzione 
all’incirca, per l’Inghilterra il ribasso dei prezzi-oro è stato più forte e la riduzione del volume molto minore. Ne derivava 
cioè che la Francia non ha saputo, né potuto adattare completamente i suoi prezzi ai prezzi-oro delle esportazioni ingle-
si”. Egli dunque, conclude che: “soprattutto il confronto dei volumi delle esportazioni ci fornisce un indice sicuro della 
sopravvalutazione di una moneta in rapporto all’altra, per il caso ora esaminato”, visto che il ragionamento non andava 
troppo generalizzato (Hirschman, 1938b: 112-114).
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dei prezzi interni ed esteri attraverso i movimenti dell’oro, prendendo spunto dalla 
storia dei disavanzi francesi con l’estero – causati dalla sopravvalutazione del franco 
– che egli ha precedentemente descritta e spiegata. Nella Francia degli anni ’30, egli 
rileva, il meccanismo regolatore previsto dalla dottrina non funzionò. Secondo tale 
meccanismo il deficit di bilancio provoca, tramite le perdite dell’oro, una deflazione 
generale o, in difetto di questa, una svalutazione che fa scomparire la sopravvaluta-
zione della moneta.

Il mancato funzionamento di questo meccanismo si verificò non solo per effetto 
della politica di contingentamenti intrapresa dal governo, ma anche e soprattutto a 
causa dell’influenza esercitata sui flussi dell’oro da parte dei movimenti dei capitali. 
Questi ultimi avevano tenuto conto di fattori completamente diversi dallo squilibrio 
fra prezzi interni ed esteri ed avevano anzi concorso ad aggravarlo. Difatti in Francia 
le uscite d’oro cominciano a verificarsi solo quando (specie negli anni 1935-36) fra 
gli operatori inizia a serpeggiare la sfiducia nel franco, dopo che per anni le entrate 
d’oro sono state “nettamente contrarie alla situazione della bilancia dei redditi ed 
hanno compensato i suoi deficit” (Hirschman, 1938b: 112). Le uscite d’oro pro-
dottesi allorché si preparava la svalutazione sono dovute alla circostanza – quasi 
fortuita – che i movimenti di capitali si sono portati nella giusta direzione. Così – 
conclude Hirschman – “il fattore psicologico ha prestato questa volta un aiuto pre-
zioso alle leggi economiche, l’azione delle quali aveva impedito in altre occasioni. La 
sopravvalutazione ha dunque finito coll’esercitare sulla bilancia dei conti l’influenza 
domandata dalla teoria” (Hirschman, 1938b: 117). Occorre allora, per tener con-
to di questo fattore, opportunamente modificarla. “Si potrebbe così” egli aggiunge 
“appoggiandosi all’esperienza francese, e forse anche su quella inglese, costruire una 
nuova teoria [...] sotto il nome di ‘teoria del riequilibrio dei prezzi e della bilancia 
dei conti mediante i movimenti psicologici di capitali’” (Hirschman, 1938b: 118)6.

Discende ancora dall’esame dei dati relativi ai conti con l’estero della Francia 
un’altra puntualizzazione critica rispetto alla dottrina classica, stavolta con riguardo 
agli effetti della svalutazione sulle importazioni. Per i paesi industriali la domanda 
dei prodotti importati è tipicamente anelastica (se il paese non ha una posizione 
monopolistica sul mercato internazionale) in quanto essa è formata soprattutto da 
beni – come le materie prime – che essi non possono produrre e dei quali hanno un 
bisogno permanente. Al contrario i beni che esportano hanno una domanda elastica.

A seguito della svalutazione (che provoca un rialzo dei prezzi delle importazioni 
e un ribasso dei prezzi delle esportazioni, compensato in parte dalle maggiorazioni 

6  Hirschman precisa inoltre che lo stesso meccanismo di riaggiustamento attraverso i movimenti dell’oro e le sue 
conseguenze, è concepito erroneamente sulla base del solo valore assoluto del deficit. In realtà in periodo di recessione, 
quando l’attivo e il passivo della bilancia dei conti e della bilancia commerciale diminuisce e c’è ribasso più forte dell’at-
tivo che del passivo, nei paesi a bilancia debitrice, se si verifica consequenzialmente una crescita del disavanzo relativo, 
quello assoluto subisce un aumento molto minore o addirittura una diminuzione. Dunque si deve concludere che il 
processo di retroazione ipotizzato dalla teoria non funzionerà che poco in tempo di crisi, e viceversa troppo in tempo di 
prosperità, nei paesi a bilancia inizialmente debitrice (Hirschman, 1938b: 121).
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di costo dei fattori importati) un paese industriale con bilancio in deficit, può ri-
durre il suo disavanzo commerciale solo se il grado di elasticità della domanda di 
esportazioni supera quello di anelasticità della domanda di importazioni.

L’allineamento del franco, deciso con la legge del 1 ottobre 1936, determinò 
un forte aumento in valore delle esportazioni, ma si verificò un incremento ancora 
maggiore delle importazioni, con il conseguente aggravamento del deficit commer-
ciale. L’anomalia rispetto a quanto affermato dalla teoria consisteva nel fatto che la 
domanda di importazione (anelastica) era cresciuta in valore, ma non per effetto del 
rialzo dei prezzi delle importazioni proporzionalmente più elevato della loro ridu-
zione in volume, bensì a causa dell’aumento sia dei prezzi che delle quantità dei beni 
acquistati all’estero. Da qui un peggioramento ulteriore della posizione commerciale 
francese.

Commentando questo fenomeno Hirschman osserva che “la teoria suppone 
sempre una riduzione delle importazioni in volume, non esistendo una curva della 
domanda che salga con l’aumento del prezzo”. Nonostante le deduzioni della dot-
trina fossero, in linea di principio, corrette “poiché in realtà i fenomeni economici 
non si presentano mai allo stato puro, bisogna integrarvi certi elementi che hanno 
esercitato un’influenza” (Hirschman, 1938b: 134). Adoperando un termine proprio 
al lessico hirschmaniano, la teoria economica andava complicata alla luce dell’espe-
rienza reale, che indicava le ragioni di questo fenomeno “eccezionale”.

Era accaduto, infatti, che la manovra decisa dal governo Blum aveva suscitato 
una certa ripresa economica. Questa provocò un forte aumento della domanda di 
materie prime, nonostante il boom internazionale dei prezzi, oltre che il rialzo dei 
prezzi espressi in franchi. Ma il Fronte Popolare varò anche una serie di leggi sociali 
(tra cui la fissazione della settimana lavorativa a quaranta ore) e favorì accordi fra 
industriali e lavoratori che prevedevano aumenti salariali. Il potere d’acquisto con-
seguentemente crebbe, ma ad esso non corrispose un aumento proporzionale della 
produzione nazionale. Ne derivò l’incremento anche della domanda di manufatti 
esteri.

Se dunque l’analisi del giovane Hirschman non si estende, perlopiù, oltre l’am-
bito tradizionale della disciplina, questa tesi che egli concepì e realizzò poco più che 
ventenne, suggerisce già dei percorsi originali che in futuro egli avrebbe privilegiato. 

Abbiamo individuato anzitutto la sua propensione a raffrontare, e possibilmente 
a raccordare, le posizioni della scuola economica francese e di quella inglese, espres-
sione di un più generale interesse per i dibattiti teorici fra gli scienziati sociali. Si 
è pure mostrato che un’altra direzione in cui si sviluppa il suo discorso, è costituita 
dall’intreccio fra i risultati raggiunti dalla disciplina e quelli esplicitati dall’indagine 
empirica. In questo caso, si è evidenziato come in forza di un processo di natura 
induttiva, si produca in generale un avanzamento di certi aspetti della teoria.

In entrambi i casi appare chiaro che alcuni tratti “democratici”, ossia di parti-
colare apertura che l’economia politica francese aveva assunto già a partire dagli 
ultimi decenni del secolo scorso hanno esercitato una forte influenza sull’imposta-
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zione della ricerca di Hirschman, il quale evidentemente li aveva assorbiti durante 
il periodo di studi a Parigi e attraverso il contatto costante con la cultura francese. 
Di questa chiave di lettura, che rileva anche per gli scritti successivi (benchè acqui-
steranno sempre più rilievo le “ricadute intellettuali” del primo soggiorno in Italia), 
daremo più ampiamente conto nell’ultima parte del presente lavoro.

I rapporti economici sull’Italia

Les finances et l ’économie italiennes è il primo scritto professionale di Hirschman. 
Esso costituisce l’inizio della collaborazione con le riviste francesi che avrà poi se-
guito con il lavoro svolto a favore dell’Institut de recherches économiques e sociales7. Già 
prima che egli si stabilisse a Trieste, infatti, gli era stato commissionato a titolo di 
prova un rapporto sulla situazione economica italiana. 

All’epoca seguire le vicende economiche italiane era cosa tutt’altro che semplice, 
data la discrezione che veniva mantenuta sui dati ufficiali e la prudenza con cui si 
pubblicavano studi e analisi sull’argomento su giornali e riviste.

Hirschman si applicò con grande diligenza a questo compito, che gli dava la 
possibilità di occuparsi, prima ancora di finire gli studi, di questioni di politica eco-
nomica pratica. Si è già sottolineato l’importanza che assume nella sua formazione 
la precoce attività di ricerca empirica, sotto il profilo della “freschezza” dell’analisi 
e della capacità di apprendere dalle esperienze dirette. In questo scritto l’originalità 
dei risultati deve molto all’idea di fondo che politica ed economia si trasmettono 
reciproche influenze (e che dunque l’una spiega l’altra, non esiste un prius), e alla 
rilevanza conferita alla dimensione psicologica dell’indagine.

Lo stesso Hirschman, d’altra parte, ha incluso fra i debiti intellettuali contratti 
nel periodo di soggiorno in Italia, l’opportunità di avviarsi alla professione, svolgen-
do uno stimolante lavoro da “detective” dell’economia fascista, anziché impegnarsi 
in elucubrazioni teoriche. Ciò gli consentì una volta a Parigi di “aprire bottega come 
esperto dell’economia italiana” (Hirschman, 1990: 340), e stilare altri tre rapporti 
trimestrali, pubblicati nel corso dell’anno successivo. Questi rapporti, di dimensioni 
più ridotte del primo, nel complesso ne aggiornavano e arricchivano l’analisi.

Les finances et l ’économie italiennes è un’attenta opera di ricostruzione e analisi dei 
dati dell’economia e della finanza italiana tra il 1935 e i primi mesi del 1938. Essa è 
basata sulla documentazione allora disponibile, cioè su una meticolosa rassegna dei 
(pochi) atti ufficiali (comunicazioni e relazioni ministeriali in primo luogo) e di tut-

7  L’Institut de recherches économiques et sociales fondato nel 1934 dall’economista francese Charles Rist, noto fra l’altro 
per aver scritto in collaborazione con Charles Gide (altro nome di spicco della cultura economica francese dell’epoca) 
una fortunata Histoire des doctrines économiques, pubblicata nel 1909 e ristampata più volte. Insieme all’Institut Statistique 
dell’Università di Parigi, l’Institut di Rist fondò nell’aprile del 1935 un bollettino trimestrale, “L’Activité économique”, 
destinato a pubblicare relazioni sulla congiuntura di diversi paesi del mondo, con concise note di commento. Su questa 
rivista Hirschman pubblicò i tre brevi rapporti sull’Italia che seguirono Les finances et l ’économie italiennes.
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to ciò che appariva sulla stampa. Fra gli elementi più significativi appaiono in primo 
piano insieme alle naturali doti di “detective” della politica economica del regime – 
doti di osservatore e di critico insieme – anche il franco apprezzamento dell’autore 
per le prodigeuses techniques poste in atto degli esperti italiani di finanza pubblica. 

Gli anni cui si riferisce questo “schema” sono caratterizzati dal ruolo sempre più 
ampio giocato dallo Stato nell’economia. Hirschman stima, in base a calcoli per 
forza di cose approssimativi, che per la fine del ’38 le spese pubbliche giungessero a 
oltrepassare il limite del 50% del reddito nazionale (contro un rapporto di 1 a 3 del 
periodo precedente). “Dal 1935” ha ricordato Antonio Pedone “il bilancio statale 
riflette non soltanto le mutevoli condizioni dell’economia, ma risulta sempre più 
influenzato da fattori politici. Si registrano ampi e crescenti disavanzi dovuti prin-
cipalmente all’accrescimento delle spese militari e per le colonie e delle spese per 
l’incremento economico della nazione, cioè per lo sviluppo dell’attività economica 
indirizzata all’autarchia” (Pedone, 1984: 174).

Questo aspetto viene sottolineato dal nostro autore, il quale nelle conclusioni 
del lavoro afferma che le spese per il riarmo e gli investimenti non redditizi (dettati 
dall’autarchia) non possono che impoverire il Regno. “Il deficit” egli osserva “che si 
è dovuto colmare per l’esercizio 1935-36 e l’esercizio 1936-1937 è ingentissimo. Gli 
sforzi compiuti – considerevoli – non potranno continuare indefinitamente. Nes-
suna scienza finanziaria, per quanto abile sia, potrebbe scongiurare la disgregazione 
finale di tutto il sistema”. E più avanti aggiunge: “Il regime è riuscito a vivere finora 
sulle riserve abilmente sfruttate, grazie a degli espedienti. Ma l’avvenire si annuncia 
sotto foschi auspici” (Hirschman, 1938c: 21, 22).

Eppure il succo di buona parte del lavoro consiste proprio nell’esame di questi 
“espedienti”, che sono descritti accuratamente e quali esempi di vero “virtuosismo” 
della finanza fascista, stretta fra l’esigenza di copertura del deficit pubblico e l’impe-
rativo di ridurre al massimo l’impatto inflazionistico.

Nel 1936 fu lanciato un prestito redimibile coattivo che dovevano sottoscrivere i 
proprietari di immobili di valore superiore a un certo importo, nella misura del 5% 
di tale valore. “Data l’esistenza di un’imposta del 3,5% sulla proprietà immobiliare” 
nota Hirschman “con la quale i proprietari di immobili pagavano a loro stessi gli 
interessi del prestito, quest’ultimo assunse l’aspetto di una vera e propria imposta sul 
capitale” (Hirschman, 1938c: 3). Ciò trovava conferma nel fatto che, anzichè sotto-
scrivere il prestito ammortizzabile in 25 anni, poteva riscattarsi l’imposta (anch’essa 
pagabile in 25 anni), capitalizzandola al tasso del 7%, corrispondente all’incirca alla 
somma dovuta a titolo di prestito. 

La giustificazione ufficiale di questa misura era quella di “coinvolgere la proprie-
tà immobiliare nel finanziamento delle esigenze straordinarie, tenuto conto che i 
possessori di immobili erano stati avvantaggiati dall’aumento dei prezzi e dei cambi 
rispetto agli altri possessori di reddito” (Trupiana, 1984: 171).

Hirschman sottolinea, invece, un altro aspetto di questa operazione. E cioè che, 
prevedendosi carenze di fondi liquidi da parte di proprietari d’immobili, furono 
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concesse agevolazioni per prestiti ipotecari che gli istituti di credito avrebbero ac-
cordato, alimentandosi a loro volta presso la Banca d’Italia. “Questo circuito” egli 
spiega “generò senz’altro un’inflazione creditizia indiretta a profitto dello Stato, con 
questa differenza importante rispetto all’inflazione provocata direttamente dallo 
Stato, che il suo riassorbimento spetta ai privati, i quali rimborsano i loro debiti con 
una rapidità maggiore dello Stato” (Hirschman, 1938c: 6).

Ma la misura più importante (e anche più brillante) escogitata dal governo per la 
copertura del deficit fu l’istituzione di un’imposta sul capitale delle società per azioni. 
Il pagamento di questa imposta straordinaria, previsto normalmente in quindici semi-
mensilità nel periodo 1938-1940, poteva anche avvenire in via immediata. In tal caso 
si accordava uno sconto dell’8% e l’erogazione di un finanziamento bancario fino a 
concorrenza dell’80% dell’importo dovuto. Per consentire alle società di sopportare il 
peso dell’imposta, la legge prevedeva che queste potessero fare appello ai loro azionisti 
per procurarsi le somme necessarie, attraverso aumenti di capitale. Le s.p.a. avevano 
diritto a rivalutare il loro attivo sulla base del nuovo valore della lira e di distribuire 
gratuitamente questo plusvalore apparente sottoforma di azioni gratuite, fino a una 
somma pari al doppio dell’importo sottoscritto in contanti dal socio.

“Questa operazione” commenta Hirschman “è magistrale. L’azionista paga l’im-
posta e non solo quasi non se ne accorge – poiché riceve in cambio un’azione – ma 
crede pure di realizzare un utile, in quanto gli sono attribuite due azioni gratuite 
per ogni azione sottoscritta. E in effetti, egli può vendere il suo diritto di opzione e 
può procurarsi un guadagno immediato, non rendendosi conto della diminuzione 
di valore che le sue azioni hanno subito o subiranno in conseguenza dell’imposta” 
(Hirschman, 1938c: 7).

Questa misura ebbe un grande successo e un gran numero di aumenti di capitali 
furono deliberati nei primi mesi del 1938. La lezione che Hirschman trae da questi 
due provvedimenti finanziari è che si trattava di strumenti originali e rispondenti 
strettamente alle condizioni della congiuntura, i quali riuscirono a conseguire i loro 
obiettivi. Essi infatti (posto l’enorme deficit pubblico da colmare) riuscirono a ridur-
re l’inflazione nei limiti del possibile, senza pesare troppo sul mercato dei capitali 
e rivolgendosi a categorie speciali di risparmiatori ai margini del mercato generale. 
Inoltre si evitò anche di dar luogo a un aumento spropositato del debito pubblico, 
che avrebbe condotto inevitabilmente all’inflazione.

La finanza italiana, in questo modo, aveva “conseguito dalla tecnica tutto quanto 
essa era in grado di dare” (Hirschman, 1938c: 8), ma si era giunti a un ammontare 
di spesa ormai insostenibile nel medio-lungo termine.

Un altro punto interessante di questo lavoro riguarda l’approfondita analisi della 
politica monetaria e creditizia, volta a spiegare la “straordinaria stabilità della cir-
colazione totale” nel triennio 1935-1938, nonostante l’emissione di un ammontare 
cospicuo di biglietti. Se in parte, secondo il nostro autore, si sono utilizzati artifici 
contabili, il fenomeno si può ricondurre in buona sostanza a un processo di dete-
saurizzazione e disindebitamento delle imprese verificatosi a partire dal ’36. Questo 
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processo avrebbe consentito alle banche di aumentare la loro liquidità e di diminuire 
il ricorso al risconto di effetti e alle anticipazioni presso l’istituto di emissione. 

Le origini del fenomeno sono le sanzioni economiche che la Società delle Nazio-
ni inflisse all’Italia nel novembre del 19358. Nel biennio 1933-34, la politica mone-
taria stimolò gli investimenti pubblici e privati, la cui ripresa ravvivò la produzione 
industriale e la domanda di consumi9. La domanda e l’offerta di capitali aumenta-
rono parallelamente. In seguito alle sanzioni vi fu per le industrie italiane carenza 
di materie prime e chiusura dei mercati esteri. Da qui il brusco calo della domanda 
di capitali di investimento e correnti da parte di alcuni settori dell’industria privata. 
Inoltre – ricorda Hirschman – il divieto di distribuire dividendi superiori al 6% ave-
va favorito la formazione di riserve aumentando la capacità di autofinanziamento 
delle imprese.

“Le sanzioni” nota alla fine il nostro autore “hanno così avuto un effetto certa-
mente imprevisto per i loro autori: esse hanno assicurato la liquidità delle banche e 
delle imprese e aiutato potentemente a drenare il credito disponibile verso le casse 
del Tesoro, che ha potuto così, coprire le sue esigenze straordinarie, senza produrre 
una rilevante inflazione totale” (Hirschman, 1938c: 9).

Hirschman qui rileva, secondo una sua ricorrente espressione, una “benedizione 
mascherata” cioè un presunto ostacolo che per una serie di circostanze concrete 
si rivela di fatto un insperato aiuto per l’attuazione di una politica o un processo 
di cambiamento sociale (Hirschman, 1988: 190-195). Ritrovare questo importante 
strumento concettuale in una fase così “acerba” della sua carriera scientifica costitui-
sce un indizio importante, ci dimostra che egli aveva già allora acquisito un’imposta-
zione di pensiero diversa. S’intravede la propensione al capovolgimento dialettico, 
a ragionare dei fenomeni sociali in termini di forza e controforza, e appare dunque 
la consapevolezza che esiste nei processi collettivi la potenzialità di rovesciare la 
direttrice di marcia osservata. 

La memoria sul controllo dei cambi

Mémoire sur le contrôle des changes en Italie è senza dubbio lo scritto più impe-
gnativo che Hirschman ha dedicato all’Italia nel periodo prima della guerra. Esso 
fu composto nel ’39, quando egli ricevette l’incarico di contribuire con l’analisi del 
caso italiano alla Conferenza internazionale sulle politiche economiche e la pace 
organizzata inizialmente sotto l’egida della Società delle Nazioni (ma la conferenza 
in realtà non fu mai celebrata).

Si trattava di un programma di ricerca sui nuovi regimi di controllo instaurati in 
Europa (diciotto furono i paesi oggetto di studio), che in quegli anni era attraversata 

8  Cfr. per tutti Ciocca e Toniolo, 1976.
9  V. De Angelis, 1984.
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dalla tendenza alla bilateralizzazione degli interscambi commerciali e al monopolio 
dei cambi10.

La materia affrontata da Hirschman, come ricordano Asso e De Cecco, è stata 
poco studiata anche in seguito (Asso-De Cecco, 1988: 19-20). Qui importa rilevare 
che successivi lavori sull’argomento, condotti con una più ampia disponibilità di dati 
e notizie hanno confermato la ricostruzione fatta, in condizioni molto più disage-
voli, dal giovane Hirschman11.

Ciò conferma la capacità di documentazione del nostro autore e il suo fiuto, pre-
cocemente sviluppato, quando si tratta di ripercorrere le politiche economiche dei 
governi e il clima storico-politico in cui esse si inseriscono. In questo senso la prima 
parte di Journeys Towards Progress sarà la dimostrazione “matura” di queste doti.

Ma non per questo la Mémoire, certo meno ricca di National Power quanto a ri-
flessioni teoriche, può essere catalogato come un mero “lavoro di documentazione”. 
Nè si può affermarne, insieme a National Power, una netta “cesura metodologica” 
(Asso-De Cecco, 1987: 20, 35) rispetto agli scritti del dopoguerra, che compose 
quando lavorava alle dipendenze del Federal Reserve Board (su questa presunta linea 
di demarcazione ci soffermeremo più ampiamente nell’ultima parte).

Quanto si afferma trova una prima dimostrazione nella consonanza di metodo 
con un saggio del ’48, Le condizioni economiche e finanziarie italiane, che a sua volta 
precorre l’approccio alla base delle politiche d’investimento suggerite negli scritti 
dedicati allo sviluppo, e in primis ne La Strategia dello sviluppo economico.

Come è noto, in quest’opera (pubblicata nel ’58) Hirschman adotta una filosofia 
controcorrente, un “paradigma personale” (Hirschman, 1983a: 225-6)12 per il quale 
il problema del sottosviluppo economico non è risolvibile una volta per tutte indi-
viduando una combinazione ottimale di fattori scarsi, esistenti cioè in quantità fissa 
nell’economia, e imponendola dall’alto secondo un rigido schema di pianificazione. 
L’unica scarsità di cui soffrono i paesi arretrati, egli sostiene, concerne proprio le 
decisioni di sviluppo, ossia le iniziative economiche che evochino risorse e capacità 
“dormienti”. 

L’approccio sequenziale era quindi logicamente preferito alla decisione centra-
lizzata e simultanea, in quanto era una rappresentazione più realistica dello sviluppo 
che procede a sbalzi, secondo vie non preordinate, attraverso un numero illimitato 
di ripercussioni nell’economia.

10  Cfr. Gourevitch,1984.
11  Lo dimostra un lavoro recente incentrato sulle vicende del clearing italo-inglese (Hirschman lo presenta nel 

testo come modello degli analoghi accordi conclusi in quegli anni dall’Italia con molti altri paesi) e basato su un lavoro 
di indagine sulle fonti archivistiche inglesi. V. Tattara, Un esempio di counter-trade: il clearing anglo-italiano, “Rivista di 
storia economica”, 2, 1985, cit. in Asso-De Cecco, 1987: 20.

12  Questo “paradigma” – che doveva inizialmente individuare una caratteristica distintiva dell’economia dei paesi 
meno sviluppati – venne poi estesa ai paesi leader attraverso la tesi dello slack grazie anche ai contributi di altri studiosi 
(Hirschman, 1983a: 226-7). Lo slack (che si può tradurre con “rilassamento”) è il deterioramento dei rendimenti pro-
duttivi riscontrabile anche nelle economie progredite. Queste, proprio a causa del surplus disponibile, tollerano com-
portamenti inefficienti e irrazionali e non dispongono di meccanismi capaci di escluderli completamente. L’assunto di 
partenza di Lealtà, defezione e protesta è che lo slack si riproduce continuamente nella società (Hirschman, 1982: 20).
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Nasce l’eresia dello sviluppo squilibrato o diseguale, che fa perno sugli squili-
bri intersettoriali, e sui meccanismi della concorrenza che essi mettono in moto, 
per indurre le decisioni d’investimento, per guidarle e facilitarle. Ma il processo di 
adattamento non è affidato alle sole forze del mercato. Gli squilibri, le strozzature 
dell’economia generano altri meccanismi di pressione il cui funzionamento è non 
meno automatico, secondo il nostro autore, di quelli che si concretano nell’aumento 
dei prezzi o nella riduzione dei profitti. Hirschman si riferisce a reclami e pressioni 
politiche esercitati nei confronti delle autorità pubbliche per spingerle a intervenire 
e risolvere determinati squilibri che il mercato non può correggere.

Per tutti questi motivi “il compito della politica di sviluppo è di mantenere le 
tensioni, le sproporzioni e gli squilibri”, per “l’inestimabile aiuto” che essi forniscono 
al progresso dell’economia. Questo prezioso meccanismo non può essere sostituito 
dal piano perché “un tentativo di prevedere e connettere le varie parti dell’intero 
processo sarebbe vano a causa del numero praticamente infinito di relazioni di com-
plementarietà, e a causa dell’incertezza intorno a buona parte di esse” (Hirschman, 
1968: 78, 81).

Queste conclusioni partono da una base comune a Le condizioni economiche e 
finanziarie italiane. In questo lavoro, infatti, Hirschman così si esprime a proposito 
dell’esigenza dell’economia italiana di accrescere l’attività produttiva, dopo la stretta 
creditizia einaudiana, senza che ciò comporti una ripresa dell’inflazione: “qui, come 
sempre, l’azione implica determinati rischi. Anche quando si conoscono con buona 
approssimazione i conti economici di un paese, non è facile indicare il “corretto” am-
montare degli investimenti. In Italia, deduzioni a priori, pure se istruttive, possono 
soltanto produrre congetture estremamente approssimative e non riescono tuttora a 
sostituire il metodo di procedere per tentativi” (Hirschman, 1987a: 331). 

Questa pagina è stata giudicata “davvero sorprendente [...] quasi il punto di 
sbocco di un pensiero lungamente macerato” (Meldolesi, 1988: 32), e la Mémoire 
dimostra questo assunto, cioè le origini lontane di questo approccio. Dieci anni 
prima, infatti, questa linea di ragionamento si ritrova – sia pure abbozzata – all’ini-
zio di questo saggio, quando egli esamina sommariamente le cause della politica di 
controllo dei cambi varata nel ’34 dal governo italiano, tra lo stupore di molti osser-
vatori esteri. L’Italia, infatti, non presentava le condizioni che avevano trascinato la 
Germania e altri paesi dell’Europa centrale (soprattutto in tema di indebitamento 
estero) all’adozione di queste misure restrittive. Essa si poteva ancora annoverare fra 
i paesi del blocco aureo a moneta libera (solo nell’ottobre del ’36, buon ultima fra le 
grandi potenze, l’Italia abbandona il Gold Exchange Standard) di cui facevano par-
te fra l’altro Svizzera e Olanda, le cui valute, come la lira, avevano precedentemente 
subito una forte decurtazione. Questa classificazione era giustificata anche dalle 
misure di difesa contro le svalutazioni monetarie e il ribasso dei prezzi mondiali che 
le autorità italiane avevano introdotto imponendo dazi ad valorem.

Ora, il nostro autore rifiuta la tesi di coloro che spiegavano (col senno di poi) 
questa politica con la preparazione economica della guerra d’Abissinia, che Mus-
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solini intraprese nell’ottobre del ’45. Oltre a sottolineare il fatto che esistevano altri 
più persuasivi elementi esplicativi, Hirschman scrive che questo tipo di spiegazione 
“rende troppo merito alle capacità programmatiche di qualsiasi governo”. E con-
tinua: “il controllo dei cambi è stato introdotto in Italia come strumento di difesa 
contro pericoli allora attuali, e non certo in vista di un’azione offensiva futura, che in 
seguito ha senza dubbio agevolato” (Hirschman, 1987a: 166).

Si affaccia, dunque, la tendenza (già rilevata a proposito del primo rapporto 
sull’Italia) a privilegiare le misure di politica economica dettate da esigenze pres-
santi, intese allo stesso tempo come stimolo e guida all’azione.

“Certi tentativi di spingere lontano lo sguardo” scriverà più tardi il nostro autore 
“possono essere fuori posto: spesso ne risulterà attraverso diagnosi e ideologie sba-
gliate, una complicazione del problema. Siccome le capacità dell’uomo di risolvere 
problemi, ed ancora di più di prevedere la fisionomia di problemi futuri, sono deci-
samente limitate, la molto vilipesa via dello “sbattere il naso” può essere il modo più 
rapido e meno costoso di pervenire a una soluzione” (Hirschman, 1983a: 54). 

Continuando il suo discorso, Hirschman ravvisa le origini della politica di con-
trollo dei cambi nello squilibrio nei conti con l’estero. Esso non fu però causato 
dall’onere derivante dalla crescita dell’indebitamento con l’estero in termini reali a 
causa del ribasso dei prezzi mondiali, come nel caso di altri paesi che adottarono lo 
stesso provvedimento. Al contrario, in Italia l’obiettivo era di “ostacolare il disinde-
bitamento in conto capitale che si era verificato troppo rapidamente in rapporto allo 
stato della bilancia dei pagamenti” (Hirschman, 1987a: 189).

In altre parole questo squilibrio era dovuto ai movimenti di capitali, alla dimi-
nuzione del saldo passivo dei conti bancari con l’estero, al maggiore ammortamento 
dei prestiti esteri rispetto alla stipulazione dei nuovi. Secondo Hirschman, questo 
fenomeno si sarebbe potuto designare più come miglioramento della situazione pa-
trimoniale dell’Italia rispetto all’estero, che come fuga di capitali, anche se con una 
certa qual accentuazione ottimistica. In ogni caso esso accrebbe la pressione sulla 
bilancia dei pagamenti derivante dal regresso notevole delle esportazioni e dall’au-
mento delle importazioni che le partite invisibili (spese turistiche e rimesse degli 
emigranti, che erano in forte calo) non riuscivano a compensare.

Il risultato di tutto ciò fu una forte ripercussione sulle riserve della Banca d’Ita-
lia che diminuirono (secondo quanto dichiarò Mussolini in un discorso tenuto di 
fronte alle Camere nel maggio del 1934) di 700 milioni in oro e riserve dall’inizio 
dell’anno.

A questo punto Hirschman introduce alcune puntuali osservazioni sullo stile 
decisionale del governo fascista e in merito agli effetti e le reazioni di questa politica, 
facendo assumere alle variabili storico-psicologiche un rilievo primario nell’analisi 
economica.

In primo luogo egli rileva che in quell’anno si verificò per la prima volta che la 
diminuzione delle riserve si traducesse in un assottigliamento dello stock aurifero 
a disposizione dell’istituto di emissione. Era in pericolo, dunque, il prestigio del re-
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gime e per la stessa ragione l’unica misura alternativa possibile, cioè la svalutazione, 
appariva al momento “non praticabile psicologicamente”, in quanto le altre monete 
del blocco aureo resistevano.

Inoltre per tenere alta l’immagine del paese, nota Hirschman, si era innalzata la 
politica deflazionistica a vero e proprio mito (la quota 90 di cambio con la sterlina 
divenne quasi uno degli slogan del regime) e l’Italia, che usciva da due periodi di 
forte recessione, fu costretta a un nuovo sforzo interno per compensare la svaluta-
zione pressoché universale della moneta. Da un lato questi propositi venivano pro-
pagandati ufficialmente e “perseguiti con ostinazione adottando più di un metodo”, 
per esempio con la riduzione degli stipendi dei funzionari e dei salari in due riprese. 
Ma dall’altro essi erano temperati da un’irrinunciabile realpolitik.

“Se la deflazione” scrive il nostro autore “fosse stata così severa come lo esigevano 
l’originaria sopravvalutazione della lira nel 1927, il ribasso dei prezzi mondiali e le 
svalutazioni estere avrebbero bloccato tutte le attività economiche del paese”. Non 
solo si venne in soccorso a banche e industrie sull’orlo del tracollo attraverso l’isti-
tuzione dell’Iri, ma il governo allo stesso tempo attivò una politica di lavori pubblici 
e di valorizzazione dei prodotti agricoli “finendo così per contrapporsi direttamente 
alle tendenze deflattive” (Hirschman, 1987a: 168). Anzi, questa politica, che ebbe 
effetti deflattivi suscitando una ripresa dell’attività industriale e delle importazioni 
di materie prime, fu un altro fattore che concorse all’aggravamento del deficit com-
merciale e quindi si pose all’origine della politica di controllo dei cambi.

Questa pagina della Mémoire è una chiara anticipazione delle conclusioni di In-
flazione e deflazione in Italia, altro frutto molto interessante del lavoro del dopo-
guerra per il Federal Reserve Board. Hirschman si occupa in questo saggio degli 
strumenti di politica economica adoperati dal governo italiano per arrestare il pro-
cesso inflazionistico che si sviluppò con violenza a cominciare dagli ultimi due anni 
di guerra, ma che fu affrontato con decisione solo nella primavera del ’47, con la 
politica di stabilizzazione promossa dall’allora ministro del Bilancio, Luigi Einaudi.

Si trattava delle classiche misure di aumento del tasso di sconto e di inaspri-
mento degli obblighi di riserva delle banche, che furono calibrate in modo da non 
determinare un’oggettiva contrazione del credito, ma che prepararono egualmente le 
condizioni per una fase deflazionistica. Anche in questo caso il governo, per timore 
di un crollo improvviso dell’attività industriale, intraprese una politica di spesa com-
pensativa di emergenza, su vasta scala, concedendo finanziamenti a un certo numero 
di settori e di imprese minacciati dalla crisi.

Alla fine Hirschman constata come la politica ortodossa di Einaudi “ha in realtà 
condotto a un maggiore intervento dello stato nell’economia”, ma dopo la forte 
spirale inflazionistica che aveva colpito l’Italia, egli giudica logico che sia seguita “la 
combinazione di una politica economica generalmente deflazionistica, con misure 
di incentivazione in settori specificamente selezionati” (Hirschman, 1987a: 323).

Anche nel saggio già citato, Le condizioni economiche e finanziarie italiane, egli 
suggerisce per accelerare la ripresa italiana una terapia “naturalmente poco orto-
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dossa”, data l’accentuata sensibilità del sistema economico del paese alle pressioni 
inflazionistiche. Egli così evidenzia “la necessità di camminare su un sentiero molto 
stretto fra inflazione e deflazione” e conclude: “se il problema italiano non verrà vi-
sto in quest’ottica si perderà molto tempo nella ricerca di una formula semplice che 
metterà tutto a posto, per così dire” (Hirschman, 1987a: 331-2).

Tornando alla Memoria sui cambi, si deve ricordare che uno strumento fonda-
mentale della politica di controllo, in quanto essa era diretta a invertire il flusso dei 
capitali, fu la cessione obbligatoria alle banche autorizzate della valuta proveniente 
dalle esportazioni. Era questo infatti il canale privilegiato delle fughe di capitali. 
Erano altresì proibite le operazioni di acquisto di titoli esteri o di titoli italiani 
emessi all’estero e si giunse fino alla requisizione di questi ultimi, scambiati forzosa-
mente con buoni del Tesoro. È difficile sapere fino a che punto la cessione di valuta e 
di titoli è stata realmente eseguita, ammette il nostro autore, data l’indisponibilità di 
dati al riguardo. Egli però tenta una valutazione, esprimendo la convinzione che le 
fughe siano state di scarso rilievo e ciò non solo a causa delle severe penali che erano 
previste a carico dei contravventori. Una pari se non maggiore rilevanza avevano nel 
giustificare tale stima “il sentimento di amor patrio pressoché unanime nel 1935” e il 
fatto che “la valuta e i titoli emessi all’estero detenuti da cittadini italiani rappresen-
tavano in gran parte, nello spirito dei loro stessi detentori, più che un’esportazione 
di capitali, un impiego alternativo delle loro risorse nell’interesse sia personale che 
nazionale (disindebitamento e penetrazione dei capitali italiani sul mercato inter-
nazionale)” (Hirschman, 1987: 189-90).

Anche qui, le ragioni di calcolo economico vengono sopravanzate nell’analisi 
da elementi di giudizio inusuali per un economista e che ci aspetteremmo da uno 
storico, un politologo o uno studioso di psicologia sociale. Una variabile critica in 
tutto il discorso è infatti rappresentata dall’impatto psicologico che produssero 
sul clima politico l’avvio delle imprese coloniali italiane (con la proclamazione 
dell’impero nel ’36) e le sanzioni adottate dalla Società delle Nazioni l’anno prima. 
L’opinione pubblica italiana si era stretta allora intorno al regime che potè giovarsi 
di un consenso sociale – il più ampio di tutto il ventennio – che abbracciava pure la 
politica dei cambi controllati e in seguito l’autarchia.

Quando poi questa compattezza nazionale venne in parte a sfaldarsi, nota 
Hirschman, (e ciò avvenne con maggior risalto nel ’38, con l’aggravarsi delle tensioni 
internazionali e le leggi antisemite) l’esportazione clandestina di capitali cominciò 
ad assumere un rilievo importante.

In Confessioni di un dissenziente Hirschman scrive che dall’esperienza italiana 
vissuta negli anni Trenta era uscito con una spiccata diffidenza verso “i controlli, 
le allocazioni, i piani magniloquenti” (Hirschman, 1983a: 220) e ciò si constata 
in più luoghi della Memoria sui cambi. Insieme alle prove del maturare di questo 
atteggiamento, appaiono altresì i segni del favore verso l’operare dei meccanismi di 
mercato.

Analizzando la politica di contingentamento e i suoi effetti sui prezzi dei beni 
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importati, Hirschman appunta così il suo sguardo su una conseguenza inintenzio-
nale di questa misura. Il contingentamento coinvolgeva (salvo rare eccezioni) tutte 
le merci ed era stato adottato nel febbraio del ’35, cioè dopo il varo della politica 
del controllo dei cambi, a seguito del persistere di un elevato deficit commerciale. 
Hirschman afferma che le restrizioni adottate ostacolarono anzichè favorire una 
razionale politica di acquisto. Difatti i prezzi sui mercati d’acquisto dei beni impor-
tati anzichè ribassare, per effetto della diminuzione della domanda, cominciarono 
inaspettatamente ad aumentare. Ciò si spiegava col fatto che gli importatori italiani, 
sapendo che sarebbero riusciti a vendere in ogni caso il loro prodotto a prezzo re-
munerativo all’interno, non si preoccupavano tanto di acquistare a prezzi più van-
taggiosi. 

Così Hirschman conclude: “si comprende dunque come gli effetti sui prezzi di 
una diminuzione imposta della domanda possano essere di gran lunga diversi ri-
spetto agli effetti di una diminuzione naturale” (Hirschman, 1987a: 199, nota 2).

Questa quasi-legge è frutto, quindi, di un espediente della ricerca, che assumerà 
un rilievo centrale in National Power: quello di scegliere il punto di osservazione 
dell’errore di previsione e degli effetti imprevisti dell’azione umana. Del resto si 
tratta di un’altra faccia di quella propensione del nostro autore al capovolgimento 
dialettico, che è già stata osservata.

Sempre nella logica pro mercato potremo inserire le sue critiche alla politica di 
“facilitazioni” alle esportazioni (secondo il linguaggio ufficiale) cioè la concessione 
di sussidi agli imprenditori italiani che incontravano difficoltà ad esportare ai tassi 
di cambio ufficiali. Questi premi furono aboliti quando nell’ottobre del ’36 si decise 
finalmente la svalutazione della lira, una misura, scrive Hirschman, “che raggiunse lo 
stesso effetto in maniera più semplice e radicale” (Hirschman, 1987a: 205).

Allo stesso modo egli fa notare gli effetti distorsivi dei cosiddetti accordi in valuta, 
che consentivano alle industrie di cedere alla Banca d’Italia solo una parte della 
valuta conseguita dagli scambi, purchè il residuo fosse impiegato nell’acquisto delle 
materie prime. Hirschman evidenzia come questo meccanismo dava luogo a tre tassi 
di cambio, a danno del consumatore13. Ma nonostante questa sua posizione critica 
verso il controllo dei cambi, egli non sottoscrive la tesi dei liberisti secondo cui esso 
si sarebbe risolto in un fallimento perché lo stato di cose precedente – caratterizzato 
da un flusso di capitali in uscita che produceva il miglioramento della situazione 
patrimoniale italiana in rapporto all’estero – dopo il ’34 venne a peggiorare e in 
aggiunta si verificò la diminuzione delle riserve auree. Per Hirschman vi è invece 

13  Avveniva infatti che in un dato settore (come quello cotoniero, ad esempio) vi erano aziende che esportavano 
(quelle addette alla tessitura) e altre che importavano (quelle addette alla filatura), ne scaturiva che all’interno del settore 
stesso si svolgeva l’operazione di cessione della divisa. Ciò dava appunto luogo a tre diversi tassi di cambio. Quello ufficia-
le, praticato a fronte della valuta ceduta obbligatoriamente alle banche autorizzate; il tasso al quale il filatore acquistava 
l’ammontare residuale della valuta, superiore a quello ufficiale, infine un tasso ancora più elevato che “il consumatore 
dovrà pagare per il cotone incorporato nel tessuto che acquista”. Sul consumatore venivano in effetti a incidere la dif-
ferenza di cambio, nonchè i costi del dumping dell’esportatore interessato a procurarsi il massimo di valuta possibile 
(Hirschman, 1987a: 201).
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la necessità di ampliare la prospettiva dell’analisi, in quanto il controllo servì “come 
semplice strumento per realizzare una politica precedentemente decisa al di fuori 
e al disopra di esso” (Hirschman, 1987a: 248). Di conseguenza egli esamina verso 
la fine del saggio (specie per spiegare il differenziale d’inflazione interno, che si 
attribuiva al controllo) il deficit straordinariamente elevato della finanza pubblica 
causato dal riarmo e dalla valorizzazione delle colonie, da un lato e la politica 
autarchica dall’altro. In tal senso la politica dei cambi è vista come un tassello, sia 
pure importante, all’interno del regime di dirigismo pubblico. In questo quadro 
l’autarchia risulta la causa principale dell’aumento dei prezzi interni oltrechè della 
tendenza alla diminuzione quantitativa e qualitativa dei consumi.

Di nuovo Hirschman, pur nella sua posizione ostile ai penetranti controlli sull’e-
conomia decisi dal regime non si allinea con l’ortodossia. La sua analisi, infatti, 
considera tutte le variabili del gioco politico e in questa ottica finisce per assolve-
re (o comunque per non condannare) la regolamentazione dei cambi. Forse, egli 
riconosce, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata senza questa misura di 
difesa immediata dell’economia e osserva, inoltre, che il controllo si vide col tempo 
assegnare, con il contingentamento delle importazioni, un compito fondamentale 
nella gestione di tutto il sistema economico, compito che seppe sostanzialmente 
adempiere in modo efficace (Hirschman, 1987a: 246).

National Power and the Structure of Foreign Trade

National Power and the Structure of Foreign Trade fu il risultato di due anni di 
ricerche condotte nel 1941-42, presso l’Università della California, a Berkeley, ma 
venne pubblicato solo nel ’45 dopo la pausa della guerra. Nella prefazione Hir-
schman presenta il suo libro come un “prodotto collaterale” della sua collaborazione 
con il Trade Regulation Project, che era diretto da John B. Condliffe14, ma di fatto, 
come poi ha spiegato egli stesso, il libro trasse spunto da alcune “idee statistiche 
che mi vennero in mente, quando lavoravo a Parigi per la Conferenza di Bergen” 
(Swedberg, 1990: 155).

La genesi di National Power, così come viene raccontata da Hirschman, ci forni-
sce indicazioni di grande interesse per penetrare il suo metodo d’indagine. Questo 
libro, egli spiega, nacque come gli altri che lo seguirono, da una piccola osservazione, 
una scoperta casuale che in se stessa appariva di limitata importanza. Esaminan-
do le statistiche sul commercio internazionale nel periodo fra le due guerre che la 
Lega delle Nazioni aveva elaborato, Hirschman si era accorto di una tendenza mai 
approfondita dalla teoria. Aveva cioè rilevato che la distribuzione geografica del 
commercio variava notevolmente da un paese all’altro. Lo colpì, in particolare, la 

14  Abbiamo già ricordato che Hirschman aveva lavorato a Parigi con Condliffe e fu questi che gli procurò la borsa 
di studio della fondazione Rockfeller, necessaria per ottenere il visto d’ingresso negli Stati Uniti.
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concentrazione dell’interscambio tedesco con i Balcani durante gli anni ’30. Questo 
fenomeno non era stato mai misurato, nessuno se ne era mai occupato. Tutte le altre 
considerazioni partirono da questa prima intuizione e in primo luogo lo preoccupò 
il potenziale di potere e sfruttamento che conteneva questo tipo di relazioni eco-
nomiche, ma che da ciò potesse trarre qualche proposizione generale, lo scoprì per 
strada (Swedberg, 1990: 155-6).

National Power venne riscoperto negli anni ’70 dalla letteratura sulla dependencia 
come un testo pionieristico, proprio per questa preoccupazione di fondo che motivò 
la ricerca. Ma l’attualità del libro, risiede ancor più nella sua struttura che è basata 
su una “miscela formata dall’economia, la politica e le idee che gli autori hanno su 
cosa sia l’economia e la politica. Questa trama è analizzata attraverso distinzioni 
accurate fra diverse dimensioni della politica, dell’economia e delle idee” le quali non 
rispondono ad un grande schema a priori, ma che sono “strumenti che l’autore fog-
gia nel suo viaggio alla scoperta di interessanti e sorprendenti conclusioni” (Foxley-
McPherson-O’Donnell, 1986: 1-2)15.

È ancora una volta, quindi, l’originale punto di osservazione prescelto da Hir-
schman la vera ragione dell’interesse che suscita ancora questo libro e il segreto della 
“eccezionale longevità delle idee” (Casanova, 1989: 10) che contiene.

Una spiegazione di prima mano di questo approccio è fornita in Political econo-
mics e possibilismo, lo scritto metodologico più compiuto che finora Hirschman ci 
ha dato. Nella prima parte del saggio, rilevata la sua propensione a soffermarsi sulla 
dimensione politica dei fenomeni economici, egli precisa che non sempre l’analisi e 
l’individuazione di tali “effetti collaterali” possono veramente far avanzare la nostra 
comprensione della realtà sociale.

Connessioni politiche evidenti, riferite a macro-eventi o macro-tratti del pae-
saggio economico (spesso utilizzate da sociologi, antropologi, ecc.) sono, in quanto 
troppo conosciute, prive d’interesse. Ad esempio, il deteriorarsi della base di appog-
gio di un governo per effetto di un’inflazione accelerata o a causa della disoccupa-
zione di massa. Mentre si rivelano imprevedibili e poco utili (inconclusive) effetti 
complessi e legati a un numero molto grande di altre variabili, per esempio quelle 
che corrono tra industrializzazione e stabilità politica nei paesi sottosviluppati16. 
L’attenzione dovrà quindi concentrarsi su eventi o tratti più specifici del paesag-
gio economico, per isolarne le implicazioni politiche occulte per i più. Una simile 
ricerca, diretta a rilevare le dimensioni politiche “fini” dell’economia, fu condotta in 

15  Gli stessi autori affermano che National Power è esemplare di un aspetto centrale dell’intera produzione intel-
lettuale di Hirschman, e cioè “il suo notevole talento di scoprire territori vergini, e mantenersi fresco e vivo anche dopo 
che molti altri li abbiano arati” (Foxley-McPherson-O’Donnell, 1986: 1).

16  Ciò non toglie che il nostro asistematico autore in Le Passioni e gli interessi abbia prescelto proprio la strada 
delle macro-connessioni. In questo saggio, pubblicato nel 1977, egli ricostruisce infatti le opinioni di alcuni dei massimi 
pensatori del ’700 a proposito del rapporto fra l’ascesa del capitalismo – inteso come pacifico gioco degli interessi, con-
notato dai requisiti della prevedibilità, calcolabilità, costanza – e il miglioramento della situazione politica, caratterizzata 
dalla dinamica irrazionale delle passioni distruttive dei sovrani (quelle che portavano al fanatismo religioso, alle guerre 
territoriali scatenate dai nobili feudali a scopo d’onore e di potenza, ecc.).
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National Power. L’opera rappresenta per il nostro autore il primo esercizio di quella 
che ha chiamato “economia cum politica” (Hirschman, 1988: 326-7).

Il tema del libro è la politica di potenza nazionale intesa come potere di coer-
cizione che una nazione può far gravare sulle altre. Essa è analizzata – fra le altre 
possibili – nella chiave delle sue determinanti economiche e in primo luogo del 
commercio estero. La classificazione dell’opera entro i confini tradizionali dell’eco-
nomia internazionale è quindi del tutto inadeguata. Hirschman la scrive partendo 
dalla constatazione che, per quanto negli anni precedenti la seconda guerra mondia-
le sempre più diffuso sia stato il ricorso al commercio come strumento della politica 
di potenza, una specifica analisi teorica è mancata. La lotta per la conquista dei mer-
cati e delle fonti di materie prime è stata interpretata alla luce delle “contraddizioni 
interne del sistema capitalistico”, riprendendo le teorie dell’imperialismo, e tutt’al 
più si sono indagati gli strumenti tecnici di penetrazione economica in altri paesi 
(Hirschman, 1987a: 58).

Il suo intento è quello di andare più a fondo e penetrare la natura del sistema di 
commercio internazionale, scoprendone la potenzialità quale strumento insospetta-
to per la creazione di relazioni d’influenza e di dominio. “Nostro scopo” egli conclu-
de “è dunque analizzare l’aspetto politico del commercio internazionale, cioè l’ele-
mento di maggiore rilievo nelle relazioni economiche internazionali” (Hirschman, 
1987a: 58-9).

La prospettiva che adotta il giovane studioso contiene in sé già un forte elemen-
to di novità. Essa infatti inverte il tradizionale senso del rapporto tra economia e 
politica. “Generalmente” è stato osservato “le tesi economiche delle diverse scuole 
avevano lo scopo di rafforzare il potere pubblico, ora invece, si procede in senso in-
verso. Si studiano le caratteristiche del commercio estero che possono (poi) essere 
sfruttate dalle politiche di potenza (è per questa ragione che il libro si intitola Natio-
nal Power and the Structure of Foreign Trade e non viceversa)” (Meldolesi, 1987: 179).

Della diversità del taglio della ricerca Hirschman non è consapevole, tant’è che 
inizia il suo lavoro proprio con un excursus del pensiero economico sul rapporto tra 
commercio estero e potenza nazionale.

I mercantilisti, ricorda, sostenevano che l’incremento di ricchezza e l’accresci-
mento della potenza relativa dello Stato erano obiettivi compatibili della politica 
commerciale. Di fatto il commercio, se generava un aumento di ricchezza dello 
Stato (e quindi un aumento della sua potenza assoluta) si risolveva in una perdita di 
ricchezza degli altri paesi.

I liberisti (e Smith in primo luogo) avanzando la tesi dei mutui benefici, sgre-
tolarono la premessa minore del sillogismo mercantilista, quella che considerava la 
ricchezza tratta dal commercio una grandezza data. Il dibattito si sviluppò allora sui 
rischi della specializzazione eccessiva e sui pericoli di dipendenza legati al commer-
cio, paventati dai protezionisti.

Hirschman cita Hume, Fichte, Macauley (quest’ultimo indicò la dispersione ge-
ografica dei traffici come possibile rimedio) e l’economista tedesco Herbert Wergo, 
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il quale sostenne che liberismo e protezionismo anziché escludersi a vicenda pote-
vano combinarsi in un duplice sistema. L’uno protetto per le merci essenziali e l’altro 
libero che assicurasse l’offerta di beni non essenziali. “In realtà” nota Hirschman 
“fu questa la politica perseguita dalla maggioranza delle nazioni anche prima dello 
scoppio della prima guerra mondiale” (Hirschman, 1987a: 70).

Prima di dar conto delle conclusioni che egli trae alla fine di questa rassegna, va 
sottolineato un tratto distintivo del metodo e, ancor più, della “filosofia” del nostro 
autore. L’abitudine, cioè, di porre sempre il suo lavoro in un determinato contesto 
storico e culturale che ne influenza (consapevolmente) i contenuti. Per contro – si è 
rilevato – molti contributi passati e presenti nel campo delle scienze sociali hanno 
l’ambizione di “essere universali ed estranei ad ogni specifico contesto” e di mirare 
(anche se inevitabilmente falliscono) a “verità generali sulla società” (McPherson, 
1986: 310).

In questo senso, National Power dimostra il suo interesse, non solo verso la storia 
del fenomeno che investiga, ma anche per quella del pensiero su di esso, con il quale 
egli tiene a confrontarsi. 

“Una brillante consapevolezza sia dello stato corrente degli studi, che dell’evolu-
zione di essi” ha scritto ancora McPherson “è essenziale nel suo modo di lavorare. 
In quanto è solo in relazione alle conoscenze attuali e al loro sfondo storico che 
Hirschman può definire gli aspetti trascurati o non rilevati di un dato fenomeno” 
(McPherson, 1986: 307).

In questo caso, dall’esame degli argomenti addotti da protezionisti e da liberisti 
(“mai preoccupati con le loro teorie di voler dimostrare troppo”, annota con ironia 
il nostro autore) viene fuori che le politiche proposte non contribuiscono necessa-
riamente all’incremento della potenza relativa, che è l’obiettivo che interessa più di 
tutti. “Se tutte le nazioni perseguissero la politica ‘giusta’ – qualunque sia ritenuta 
tale –” egli sottolinea “né protezionisti, né liberisti potrebbero avere, in egual modo 
alcuna ragionevole speranza di modificare la bilancia della potenza economica a 
favore di un qualsiasi particolare paese” (Hirschman, 1987a: 71).

Ma soprattutto, sia i liberisti fautori della tesi dei mutui benefici, che i protezio-
nisti, i quali si erano concentrati sui rischi rappresentati dalla eccessiva specializza-
zione, avevano trascurato il fatto che sia i benefici che la dipendenza originata dal 
commercio, avevano un duplice aspetto. Questa realtà venne intuita dagli interna-
zionalisti, i quali secondo un lineare pensiero che si può far risalire a Montesquieu 
auspicarono che le interdipendenze generate dal commercio estero creassero inte-
ressi nazionali o almeno forti interessi settoriali contrari alla guerra. Fu John Stuart 
Mill – il quale pure aderì a questa tersi – che mostrò come i benefici derivanti dal 
commercio internazionale non necessariamente si ripartivano in modo equo fra le 
nazioni partecipanti. Questo filone di ricerca fu seguito da altri economisti anglo-
sassoni, i quali lavorarono intorno agli effetti prodotti sulle ragioni di scambio, dal 
cambiamento delle condizioni o dell’adozione di misure favorevoli ad una nazione. 
Essi – nota Hirschman – riabilitarono in tal modo le idee mercantiliste sulla bi-



57

lancia commerciale, già screditate da Smith e da Hume “non come una certezza, 
ma come una possibilità”. Gli studiosi inglesi però non trattarono le implicazioni 
di potere che da questa situazione derivavano, mentre furono i loro colleghi tede-
schi ad occuparsi di questo aspetto della questione, ma con intuizioni frammentarie 
(Hirschman, 1987a: 73-4).

Hirschman si serve delle nozioni di effetto offerta ed effetto influenza del com-
mercio estero per analizzarne le capacità di favorire la politica di potenza. Il primo 
concetto, da tempo impiegato dai liberisti, consiste nella più abbondante offerta di 
merci o anche nella sostituzione di merci meno desiderate con quelle più desiderate 
ai fini di potere, le quali accrescono la forza militare di un paese.

L’effetto influenza è invece un’elaborazione originale del giovane studioso e co-
stituisce, a differenza del primo, uno strumento diretto di potere, per il fatto che uno 
Stato sovrano (chimiamolo A) ha la prerogativa di interrompere il proprio commer-
cio di importazione o esportazione con un altro Stato (B), obbligandolo a ricercare 
mercati alternativi o nuove fonti di approvvigionamento oppure costringendolo a 
difficili (e forse impossibili) aggiustamenti economici. In questo caso B accetterà di 
garantire allo stato dominante vantaggi di diversa natura (politici, economici, mili-
tari) pur di conservare le relazioni commerciali intrattenute con esso. 

Hirschman si impegna quindi a porre in luce le condizioni e le politiche che 
creano o rafforzano l’effetto influenza. In prima istanza figura il guadagno dal com-
mercio con A che è tratto da B il quale, spiega Hirschman, altro non è che “una 
diversa espressione […] per definire l’impoverimento che A gli avrebbe inflitto con 
un’interruzione del commercio” (Hirschman, 1987a: 81).

Il nostro autore dimostra, facendo ricorso alla nozione marshalliana di guadagno 
del commercio17, che la dipendenza di B è tanto maggiore quanto più “urgente” sarà 
la sua domanda per i prodotti di esportazione di A. Questi può quindi perseguire i 
suoi obiettivi di potenza senza concedere al partner commerciale ragioni di scambio 
più favorevoli, che deteriorerebbero il suo effetto offerta.

Secondo questa linea di ragionamento A si rivolgerà a quei paesi che non han-
no la possibilità di produrre le merci che esporta, tipicamente i paesi agricoli. Può 
inoltre sfruttare quella che Marshall chiamò legge dell ’utilità marginale decrescente 
del reddito. Infatti A, paese ricco, sarà indotto a concentrare i suoi traffici verso i 
paesi poveri, fornendo loro i beni capitali che essi non possono ottenere da soli e 
potrà così accrescere notevolmente la loro produttività del lavoro. Da parte sua A, 

17  Secondo Marshall, il guadagno diretto che un paese ricava dal suo commercio estero è la differenza del valore 
dei beni che avrebbe potuto produrre all’interno con quello di capitale e lavoro impiegati per ottenere quei beni che ha 
esportato in cambio (Marshall, 1923: 109-110). In questi termini il guadagno del commercio per un paese può verificarsi 
anche in assenza di un sovrappiù fisico di merci reso possibile dalla divisione internazionale del lavoro, che Hirschman 
chiama guadagno oggettivo del commercio. L’esistenza, quindi, di una domanda “urgente” connessa a un guadagno 
soggettivo del commercio (anche in assenza di un guadagno oggettivo) consente ad A di risolvere il conflitto tra effetto 
offerta ed effetto influenza del commercio estero. Si noti che il guadagno soggettivo di B è massimo quando la sua curva 
di domanda reciproca, dopo essere stata molto elastica per piccole quantità di merci di A, diventa inelastica nei successivi 
e più rilevanti tratti (Hirschman, 1987a: 87-88).



58

che presenta un’utilità marginale del reddito più bassa, può senza troppi problemi 
produrre la maggior parte delle merci acquistate dal paese povero. Nei due casi le 
economie dei partner di A dipendono da questi scambi e conseguirebbero dalla sua 
sospensione una perdita reale, in misura molto maggiore di A. 

Vengono poi enumerate altre due fondamentali condizioni che rendono più dif-
ficile l’aggiustamento di B a seguito dell’interruzione del commercio con A. La 
prima è data dalla scarsa mobilità delle sue risorse produttive: questo handicap si 
presenta in misura tanto più rilevante quanto più l’economia del paese dipendente 
è imperniata su attività agricole o minerarie. La seconda condizione è data dall’alto 
grado di concentrazione della produzione di beni di esportazioni in dati settori o 
regioni. Questo fattore si lega in parte a un altro atout a disposizione del paese do-
minante. Quello, cioè, di sviluppare una strategia di alleanze con i gruppi d’interesse 
presenti nel paese dipendente, più direttamente colpiti dall’interruzione e che sono 
più influenti politicamente. Anzitutto i produttori per l’esportazione e le industrie 
che impiegano materie prime d’importazione.

La politica di potenza di A verrebbe fortemente pregiudicata se i suoi partner 
commerciali fossero in grado di trasferire verso altri mercati le loro correnti di traf-
fico. A dovrà quindi ricorrere a misure integrative per rendere più ardua e costosa 
possibile la diversione del commercio di B. A questo scopo A può orientare i suoi 
scambi verso paesi piccoli, poiché “quanto maggiore è il peso percentuale di espor-
tazioni e importazioni coinvolte in un mercato dominante, maggiori saranno le dif-
ficoltà di trovare mercati o fonti di approvvigionamento alternativi” (Hirschman, 
1987a: 97).

Inoltre, A può creare attraverso il suo commercio con altri paesi condizioni di 
monopolio o di monopsonio per alcuni prodotti. A tale scopo potrebbe modificare 
la struttura economica di B per renderla artificialmente complementare al proprio 
sistema economico. Un altro espediente è quello di spingere i prezzi delle espor-
tazioni di B al di sopra dei prezzi mondiali incoraggiando la produzione di B in 
contrasto col principio dei costi comparati (ad esempio concedendo trattamenti 
preferenziali) oppure manipolando i cambi a suo favore.

Per quanto riguarda le importazioni, Hirschman non concorda con l’opinione 
generale secondo cui è più facile sostituire i mercati di approvvigionamento che 
i mercati di sbocco e per la quale un potere contrattuale superiore si troverebbe 
normalmente dalla parte del paese che ha una bilancia commerciale in deficit con il 
proprio partner. Egli sostiene che la politica del bilateralismo ha cambiato i termini 
della questione: nelle condizioni di bilateralismo, una reale impossibilità di sosti-
tuire le esportazioni, produce l’impossibilità tecnica di sostituire le importazioni” 
(Hirschman, 1987a: 99). Qui parla lo studioso degli accordi commerciali e di clea-
ring stipulati dall’Italia negli anni ’30 con un gran numero di paesi fra cui la stessa 
Germania. 

Come si vede Hirschman, pur utilizzando i concetti e il classico apparato delle 
curve del commercio estero della teoria marshalliana, giunge a delle conclusioni 
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originali: nuova linfa sembra infusa – è stato detto – a uno dei settori più astratti 
dell’economia: la teoria pura del commercio internazionale (Meldolesi, 1987: 179).

Altrettanto sembra fare Hirschman con la teoria del monopolio bilaterale adot-
tando lo stesso procedimento, egli cioè fa diretto riferimento alla realtà politica per 
aggiornare i risultati cui questa teoria era pervenuta.

Il giovane studioso mostra infatti che rimuovendo le due ipotesi fondamentali 
che tradizionalmente guidavano l’analisi – la fissità del sistema d’indifferenza e l’e-
straneità di ciascuno degli scambisti rispetto alla soddisfazione che immagina l’altro 
ottenga – la teoria del monopolio bilaterale può acquisire gli strumenti per lo studio 
dell’effetto influenza del commercio estero18.

Il problema dell’effetto influenza, infatti, è formulabile in questo modo: “dato 
per il paese A un certo guadagno dal commercio e un sistema di indifferenza fisso, 
trovare quelle condizioni che massimizzano la differenza nella soddisfazione tra la 
curva d’indifferenza che B effettivamente raggiunge commerciando con A e la curva 
di B di guadagno nullo tratto dal commercio con A” (Hirschman, 1987a: 119).

Per questa sua capacità di “far suonare sullo stesso strumento di Marshall ben 
altra musica”, Hirschman è stato avvicinato a Keynes. Come lui, affermano Asso e 
De Cecco, egli avrebbe reso plausibile agli economisti ortodossi, utilizzando il loro 
linguaggio, “considerazioni e ragionamenti che nascono da fondamenta filosofiche 
opposte alle loro” (Asso-De Cecco, 1987: 26). In questo modo, essi proseguono, egli 
ha saputo dimostrare che l’economia è un mezzo per il perseguimento di obiettivi 
politici e che la potenza nazionale può essere incrementata sia con l’uso del libero 
scambio che con una pianificazione del commercio estero.

Secondo Meldolesi l’operazione è ben più innovativa, grazie all’inversione – già 
richiamata – del rapporto tra economia e politica. “La teoria di National Power” egli 
scrive “nasce dall’esterno della concezione tradizionale – nasce dalla politica, prima 
che dall’economia – e cerca poi all’interno della teoria economica del commercio 
estero il filo necessario per sviluppare l’aspetto analitico. Così facendo Hirschman 
aggira, per così dire, l’alternativa di fronte a cui si è trovata generalmente l’economia 
“critica” del nostro secolo. Egli non è costretto a scegliere tra l’esprimersi in modo 
nuovo ma all’interno dell’habitus mentale del pensiero dominante (come faranno 
ad esempio Schumpeter e Keynes) oppure rifiutarlo per riprendere una tradizione 
precedente (come Sraffa o anche, per certi versi, Joan Robinson)” (Meldolesi, 1987: 
182).

In questa prospettiva Hirschman apre la strada ad un cambiamento di pensiero 
che oltrepassa i limiti tradizionali della disciplina, mentre per Asso e De Cecco 

18  In questi termini A è interessato, per i suoi scopi di potenza, alla soddisfazione tratta da B e la incrementa per 
mezzo della sua politica commerciale. Questa induce uno spostamento del sistema di indifferenza di B in modo che 
la curva di guadagno nullo esprime un livello di utilità più basso di prima (e così B, attraverso il commercio, raggiunge 
sempre la stessa curva di indifferenza, pur traendo un vantaggio rispetto alla situazione iniziale). In tal modo A gli rende 
più ardua la possibilità di sottrarsi al contratto, poiché B si troverebbe in condizioni di minor benessere nel caso di una 
sospensione del commercio (Hirschman, 1987a: 116-18).
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l’Hirschman “prebellico” si situerebbe – pur con tutta la sua indubbia originalità – 
nell’alveo della tradizione. Il suo lavoro, infatti, sarebbe approdato solo a una “mo-
dellizzazione concettuale alternativa a quella tradizionale, ma che è ancora di quel-
la solo un’immagine speculare” (Asso-De Cecco, 1988: 34). Difatti le conclusioni 
“chiuse”, definitive, che ignorano la forza dialettica potenziale insita nella materia 
cui perviene National Power (ne tratteremo più distesamente oltre) starebbero a di-
mostrare che il giovane studioso non si era sottratto ancora alle “insidie del metodo 
logico-deduttivo” proprio della teoria politica allora (come oggi) dominante. 

È un’interpretazione, a nostro avviso, che al tempo stesso sottovaluta le potenzia-
lità euristiche del “salto” compiuto da Hirschman (dalla politica all’economia) attra-
verso l’adozione di un inedito angolo di visuale rovesciato e tralascia altre sostanziali 
novità presenti nel testo.

La più rilevante ci sembra derivare dalla sua tendenza a privilegiare uno stile 
cognitivo opposto a quello che verrà denominato dallo stesso autore “coazione a te-
orizzare” (Hirschman, 1990b: 197). Si tratta per Hirschman di una “malattia diffusa 
della scienza sociale contemporanea” che consiste nella costruzione di paradigmi che 
si prefiggono di offrire una chiave di comprensione piena e completa della realtà e 
nella traduzione di questi schemi a priori in un prefissato corso d’azioni (tipicamen-
te una combinazione ottimale di politiche) per introdurre il cambiamento sociale.

Per Hirschman questi paradigmi già in sé perfettamente compiuti, sono delle 
gabbie che anziché favorire ostacolano la percezione e la riflessione sui fenomeni so-
ciali. Ora, pur non avendo ancora acquisito la flessibilità e la propensione antideter-
ministica dello Hirschman più tardo, il giovane studioso si serve del ben congegnato 
impianto teorico, presentato nella prima parte dello scritto, piuttosto cautamente.

Difatti, sebbene gli strumenti e le condizioni dell’offensiva commerciale tedesca 
negli anni ’30, rispecchiano gli elementi del suo schema d’analisi19 – e quindi questa 
politica può dirsi un complesso coerente ai fini del perseguimento della potenza – 
egli ridimensiona decisamente la sua dimostrazione. “Sembra probabile” osserva, 
infatti, “che la stupefacente coerenza delle politiche tedesche, fu dovuta solo in parte 
a una dettagliata programmazione frutto dell’analisi economica e che nell’elabora-
zione delle politiche effettive un ruolo importante fu lasciato alla sperimentazione” 
(Hirschman, 1987a: 197). Questa coerenza appariva ancora meno sorprendente se 
si ipotizzava che ciascuna decisione di politica commerciale – in uno Stato che 
aveva eletto la potenza nazionale ad obiettivo delle sue azioni su qualsiasi terreno si 
svolgessero – avesse preso in debita considerazione la posizione del potere politico.

19  Si deve peraltro rilevare che la politica commerciale tedesca fra le due guerre è un caso estremo e rappresentò 
con molta probabilità il modello dello schema teorico di Hirschman, per cui non è certo sorprendente che vi si adatti a 
meraviglia. Altri esempi dovevano forse essere analizzati “se non altro per cercare di studiare i diversi tipi di influenza 
che si sono effettivamente verificati (e la loro complessa evoluzione)” (Meldolesi, 1987: 183).
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Proseguendo su questa linea di ragionamento egli constata che politiche come 
la concentrazione dei traffici verso i paesi commerciali più piccoli o l’opposizione al 
processo di industrializzazione in altri paesi, pur essendo strumenti per la creazione 
di squilibri di potere, potevano essere ispirati anche da altri scopi. “Tutti questi 
esempi” conclude “tendono a dimostrare che possiamo incorrere in un autentico 
errore se attribuiamo troppa perspicacia alla politica tedesca, presupponendo l’esi-
stenza di un motivo dietro alcuni effetti della politica che, sebbene graditi, in realtà 
è possibile che non siano stati programmati” (Hirschman, 1987: 108).

La morale di questo discorso è che gli economisti spesso si sono soffermati sulle 
condizioni che conducono una data politica a produrre effetti imprevisti che posso-
no vanificare gli obiettivi a cui essa era originariamente diretta, ma hanno tralasciato 
di investigare la situazione opposta. È infatti possibile, nota il nostro autore, che 
una politica abbia effetti imprevisti favorevoli, che rafforzano il risultato che si vo-
leva ottenere. Così nel nostro caso le condizioni che si erano legate allo stabilirsi di 
relazioni di potere non sono conseguite necessariamente da una politica pienamen-
te consapevole. Difatti le politiche commerciali tedesche furono già avviate prima 
dell’avvento al potere di Hitler. Esse non furono allora ispirate da motivi politici ma 
ebbero una giustificazione economica. Quella che la Germania, paese debitore a moneta 
debole, si trovò attratta dai paesi del centro Europa e dall’Europa sud-orientale che era-
no in una situazione simile.

L’impianto “possibilista” di questa pagina sfocia nell’idea guida del libro, che ricorda 
da vicino il “paradigma personale” formulato in Strategy a proposito delle risorse dor-
mienti nelle economie arretrate da mobilitare per lo sviluppo. In National Power egli 
sostiene infatti che “elementi e squilibri di potere sono potenzialmente presenti in re-
lazioni commerciali innocue in atto da sempre, come quelle che intercorrono tra paesi 
grandi e piccoli, paesi ricchi e poveri, paesi industriali e agricoli – relazioni che possono 
peraltro essere perfettamente conformi ai principi insegnati dalla teoria del commercio 
internazionale” (Hirschman, 1987a: 109).

Di fronte alle possibilità che nasconde la storia, l’immaginazione degli economisti 
e le loro capacità di osservazione si erano mostrate limitate, né vennero approfonditi 
adeguatamente alcuni spunti teorici. I politici invece, procedendo a tentoni e privi di uno 
schema d’azione preordinato, avevano saputo percepire e cogliere questa opportunità 
occulta delle relazioni economiche internazionali. 

Nel terzo capitolo di National Power si esaminano le possibili strategie per porre 
argine alle politiche di aggressione economica. Hirschman ripercorre a questo fine il 
dibattito che si sviluppò su questioni simili durante e dopo la prima guerra mondiale e 
le soluzioni allora avanzate. La linea che prevalse20 prevedeva una politica di restrizioni 
e discriminazioni commerciali concepite come misure di difesa economica – ma molto 
spesso, egli osserva, indistinguibili dalla stessa guerriglia economica – e condotte indi-
pendentemente da ciascuna nazione.

20  Questa strategia fu quella adottata dalla conferenza economica inter-alleata di Parigi, svoltasi nel 1916, e sostan-
zialmente riconfermata nei trattati di pace di Versailles.
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Alla corrente d’opinione protezionista, i fautori del libero commercio non sep-
pero rispondere adeguatamente, poiché le loro critiche a queste misure non andavano 
oltre il riconoscimento dei meriti del liberismo su scala mondiale, mentre si negava 
l’importanza del problema del dominio economico discendente da relazioni commer-
ciali asimmetriche. Non per questo si può dire, osserva Hirschman, che gli economisti 
abbiano sempre ignorato questo tema.

Fu Smith che lo rappresentò nella maniera più chiara (riferendosi all’eccessivo ri-
corso al commercio coloniale da parte dell’Inghilterra) e la soluzione ipotizzata fu il 
libero scambio universale. A suo avviso il commercio di ogni paese si sarebbe in tal 
modo distribuito fra i vari mercati, senza bisogno di preoccuparsi dell’interruzione di 
alcuni di essi. In tale evenienza vi sarebbe sempre stata la possibilità di deviare i traffici 
verso altre aree.

Una simile via d’uscita è ritenuta impraticabile da Hirschman per l’irrealtà delle 
condizioni su cui poggia. Si deve infatti supporre l’esistenza di una moltitudine di 
Stati aventi un’importanza all’incirca uguale, con un volume analogo di commercio e 
una pressoché uguale distribuzione commerciale fra i diversi paesi, senza che alcuno di 
essi goda del monopolio di una capacità produttiva o di una risorsa naturale specifica.

Hirschman arriva dunque a proporre la sua “cura definitiva” (un’espressione che 
non gli è certamente usuale), pur riconoscendo che l’approssimazione del principio 
liberista rimane una meta per la quale è importante lottare sul terreno del benessere 
economico.

Visto che l’imposizione di vincoli alla politica economica e commerciale tedesca 
non avrebbe fatto che aggravare i nazionalismi economici, e visto che il liberismo 
universale era una meta lontana, occorre per il nostro autore “impegnarsi in un attac-
co frontale contro l’istituzione che è alla radice del possibile impiego delle relazioni 
economiche internazionali per obiettivi di potenza nazionali, cioè l’istituzione della 
sovranità nazionale” (Hirschman, 1987a: 157).

Egli propone, infatti, di trasferire ad un’autorità internazionale il potere esclusivo 
di organizzare, regolare e interferire con il commercio, sottraendo tali prerogative alle 
singole nazioni. L’intera struttura istituzionale del commercio estero avrebbe dovuto 
essere redatta su basi internazionali o sovranazionali, cosicché questa autorità avrebbe 
fornito al commercio mondiale molti dei suoi meccanismi di regolazione essenziali e 
acquisito in ampia misura il controllo diretto su di esso.

Più tardi lo stesso autore criticherà queste conclusioni così drastiche nel saggio 
Oltre l’asimmetria, che risale al 1978. Esso presenta un indubbio interesse metodolo-
gico, proprio in quanto dimostra la maturazione del suo pensiero e forse il recupero, la 
ritrovata fedeltà, a una linea di ragionamento più antica.

Hirschman si rimprovera di essersi limitato (come avrebbero fatto la maggior parte 
dei teorici della dependencia) alla dimostrazione che i rapporti di dipendenza sono 
profondamente radicati nella struttura del sistema internazionale, senza porsi il pro-
blema di verificare se questo sistema andasse soggetto a cambiamenti e fossero possi-
bili delle correzioni.
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“Invocavo” egli scrive “un deus ex machina, mi sbarazzavo della spiacevole realtà 
che avevo scoperto, anziché impegnarmi in un’ulteriore indagine di essa in cerca di 
un possibile fattore di modificazione presente al suo interno” (Hirschman, 1987a: 
47). Hirschman allora aggiorna la sua analisi applicando la categoria dell’effetto in-
fluenza a una situazione che ben conosce, quella di dipendenza economica e quindi 
politica dei paesi latino-americani verso gli Usa. Il risultato a cui giunge in Oltre 
l ’asimmetria è che le stesse asimmetrie commerciali origine delle relazioni di dipen-
denza sono la chiave per rovesciarle o attenuarle considerevolmente.

Il paese grande e ricco (A), egli spiega, può sì minacciare il suo partner commer-
ciale più piccolo e povero di sottrargli i benefici che questi trae dall’interscambio 
commerciale (o anche dall’investimento di capitali provenienti da A). Ma proprio 
il peso differente che assumono nel commercio totale dei due paesi queste relazioni 
commerciali (trascurabile per A , che può quindi interrompere senza gravi perdite il 
suo commercio, notevole per B, che invece ne deriverebbe un grave danno) indur-
ranno il paese dipendente a sviluppare una maggiore attenzione riguardo ai rapporti 
con A e a impegnarsi con più energia, sfruttando i margini di manovra esistenti, per 
conseguire un più ampio grado di autonomia.

L’argomentazione non si riferisce all’ipotesi di conflitti acuti (e aperti) in cui il 
paese subordinato si spinge – agli occhi della potenza dominante – troppo oltre, 
inducendola a intervenire militarmente. Hirschman pensa invece a un intrinseco 
elemento di debolezza esistente in questo rapporto di dominio, che giorno dopo 
giorno può, se opportunamente sfruttato, minarne la solidità. Del resto, egli ricorda, 
possono ipotizzarsi un gran numero di situazioni nelle quali un dominio o dipen-
denza iniziale attiva tendenze in senso opposto21.

È essenzialmente su questa adialetticità delle conclusioni di National Power che 
Asso e De Cecco basano la loro idea di una “cesura metodologica” occorsa nei pochi 
anni che corrono tra la stesura di quest’opera e i lavori del dopoguerra sull’Ita-
lia. Solo in questi ultimi comincerebbe a dispiegarsi il possibilismo hirschmaniano, 
inteso come “la tendenza a studiare un’esperienza nel suo divenire”, lasciandone 
del tutto aperte le conclusioni immaginabili e mettendo in rilievo la fase dialettica 
dell’esperienza (Asso-De Cecco, 1987: 41, 42).

Come si è visto, esistono buoni motivi per correggere quest’impostazione e col-
locare le radici del possibilismo hirschmaniano ben più lontano nel tempo. D’altra 
parte il clima antitetico in cui furono concepiti National Power e gli scritti “italiani” 
postbellici ci aiutano a spiegare in buona parte le differenze più appariscenti. Come 
Hirschman ha dichiarato, finchè si trattò di combattere il fascismo e il nazismo la 
sua opera si inserì nella lotta contro di esso. Nel dopoguerra questa tensione si era 

21  Ad esempio l’investimento di un’impresa in un paese sottosviluppato al fine di sfruttarne le risorse naturali. All’i-
nizio il paese povero può avere uno scarso potere contrattuale nei confronti dell’impresa. Una volta costruiti gli impianti 
di estrazione, tuttavia, questi diverranno “prigionieri” del paese ospite, che potrà inoltre insistere, al momento opportuno, 
per addestrare tecnici ed altri esperti propri, in grado di gestire autonomamente gli impianti in caso di assorbimento 
(Hirschman, 1987a: 51).
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abbassata e “non c’era più lo stesso bisogno di prima di subordinare tutto il pensiero 
ad un unico obiettivo, di raggiungere sempre conclusioni definitive, capaci di ispi-
rare l’azione” (Hirschman, 1987: 41). Al contrario, in questo periodo Hirschman 
confessa che la posizione in cui venne a trovarsi – quella di amministratore del Pia-
no Marshall, che gli attribuiva larga influenza nei confronti dei governi beneficiari 
degli aiuti americani, proprio a lui che aveva criticato l’uso politico del potere eco-
nomico – lo indusse a un atteggiamento opposto, che poi divenne “un’abitudine me-
todologica”. Quello cioè di minare le certezze dei suoi colleghi (fossero pro-mercato 
o pro-pianificazione), “molti dei quali non vedevano nulla di male nell’usare il loro 
potere al servizio delle loro opinioni e convinzioni” (Hirschman, 1987b: 44).

Il nostro assunto è che questa abitudine non sopravvenne improvvisamente finita 
la guerra e sconfitto il fascismo, ma fu un’acquisizione più lenta e meno recente e 
(come si è dimostrato) le stesse pagine di National Power ne recano importanti trac-
ce. Scontando quindi i condizionamenti che portarono il nostro autore ad “affrettar-
ne” le conclusioni, si deve riconoscere che questo libro riveste un ruolo rilevante in 
tutta l’esperienza intellettuale di Hirschman. Ruolo anche emblematico delle “dif-
ficoltà, come (fortunatamente) delle possibilità di sviluppo aperte dal cammino di 
riforma intellettuale che è stato iniziato” (Meldolesi, 1988: 29).
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Parte terza
La fiLosofia “scientifica” di eugenio coLorni

Nelle pagine che seguono si tenterà di descrivere lo sfondo culturale nel quale 
venne a situarsi il rapporto fra Hirschman e Colorni. È la stessa ricerca filosofica di 
Colorni e in particolare le riflessioni epistemologiche sparse in vari saggi e articoli e 
nei due libri che pubblicò in vita (in attesa di poter disporre di una più ampia scelta 
dell’epistolario) che ci offrirà materia di descrizione. È questo l’humus concreto da 
cui sono partite suggestioni e indicazioni di ricerca originali, caratterizzate dall’i-
spirazione all’azione costruttiva, realmente utile, e dal gusto di imparare e scoprire 
(e non a caso nell’introspezione psicologica che dal continuo mettere in discussione 
convinzioni e idee acquisite trovava continue ragioni e spunti). 

In questo intenso lavoro intellettuale rimasto poco noto si rivela un’impostazio-
ne di pensiero alternativa a quella prevalente nella cultura italiana del ventennio e 
del dopoguerra (specialmente nell’area degli studi sociali), un modello antitetico 
agli schematismi ideologici e metodologici che tenevano il campo. Questi insegna-
menti furono trasmessi soprattutto grazie alla comunicazione personale, all’esempio 
concreto e un ruolo nodale è stato affidato ai testimoni storici, a coloro che hanno 
potuto raccogliere direttamente queste idee.

Anche per tali ragioni il rapporto Colorni-Hirschman va portato alla luce e può 
giustificarsi una lettura in questa chiave dell’opera di Hirschman. D’altra parte si 
deve pensare che una relazione intellettuale del genere (s’intende tra un filosofo e 
un economista) non costituisce un unicum nella nostra cultura. Ben noto è lo stretto 
legame intercorso per quasi un ventennio fra un altro pensatore e un economista 
non ortodosso. Ci riferiamo al rapporto Gramsci-Sraffa, il cui carteggio ai tempi 
della detenzione di Gramsci (e per il tramite della cognata Tatiana Schucht) è stato 
recentemente pubblicato1.

1  V. Sraffa (1991). Sarebbe assai interessante tracciare un paralelo tra i due filosofi, entrambi di formazione cro-
ciana, per individuarne i differenti percorsi intellettuali che essi suggeriscono alla ricerca sociale nella persona dei loro 
più giovani amici. Il punto nodale, crediamo, è rappresentato dal modello totalmente divergente proposto da Gramsci e 
da Colorni – nella crisi sotterranea della cultura filosofica italiana durante il fascismo – per il superamento della grande 
lezione di Croce. Da un lato, Gramsci tenta, com’è noto, di contrapporre al sistema di quello che ritiene il massimo ide-
ologo della borghesia italiana fino al fascismo, una concezione altrettanto organica per contestare l’egemonia culturalee 
di classe basata sul pensiero crociano e creare il terreno per un’altra egemonia che è quella del proletariato. Dall’altro 
lato Colorni, come vedremo, compie un’operazione di smontaggio logico del sistema crociano e ne valorizza gli aspetti 
più aperti alla sperimentazione, alla problematizzazione costante delle conclusioni teoriche alla luce delle osservazioni 
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Oltre Croce

La formazione filosofica di Eugenio Colorni avvenne nell’ambito del pensiero 
idealista. Croce fu per lui il “grande maestro” conosciuto e amato quando era poco 
più che adolescente e alla “ricerca di un filo conduttore, di un criterio, di una chia-
ve” (Colorni, 1975, 15). Sarà questo un momentaneo porto d’arrivo che, tuttavia, 
non abbandonerà tanto presto. Negli anni dell’università, quando diventò di moda 
scagliarsi contro la filosofia dello spirito, Colorni veniva accusato dai compagni di 
essere crociano. Anche se ormai trova molti punti deboli nel sistema del filosofo 
napoletano, egli intuisce che questa accusa coglie nel segno proprio a causa della sua 
ansia a sistematizzare2. Egli era cioè consapevole che l’edificio costruito da Croce 
poggiava su fondamenta fragili, ma voleva salvarne “le singole scoperte e osserva-
zioni, i pregiudizi tolti e le distinzioni opportunamente fatte” (Colorni, 1975: 20), 
integrandole in un complesso organico.

In seguito Colorni si libera da questo assillo a definire e ordinare il “materiale 
pregevole” che Croce poteva offrire e raggiunge la consapevolezza che “questi ele-
menti di cui cercava con tanto accanimento l’ordine e la collocazione, non patiscono 
alcun ordine: possono vivere così, separati, paralleli, autonomi senza svilupparsi ne-
cessariamente l’uno nell’altro, senza gerarchie e precedenze” (Colorni, 1975: 21-22).

La gabbia in cui Croce costringe il suo pensiero sarà proprio lo spunto criti-
co principale del suo studio L’estetica di Benedetto Croce. Si deve ricordare che per 
lungo tempo il peso esercitato da Croce sulla cultura italiana (e anche su quella 
internazionale) fu dovuto alla pubblicazione nel 1902 dell’Estetica. Lo stesso Croce 
indicava il segreto del suo successo nel vigore polemico antimetafisico e antipositi-
vista e nella semplificazione delle formule cui egli ricorse. L’opera diede avvio a un 
nuovo orientamento generale che poneva l’accento sull’autonomia della creazione 
dello spirito umano a partire dal libero e originale intuire, per cui egli la ritenne una 
pietra angolare del suo sistema. In questo senso Colorni mette a nudo ambiguità e 
difetti dell’intera filosofia crociana, occupandosi del problema artistico che era stato 
peraltro al centro dei suoi interessi fino ad allora.

Il saggio di Colorni, che ha avuto un suo spazio nella critica crociana3, ci inte-
ressa qui soprattutto per le premesse (specificate chiaramente nella prefazione e nel 
primo capitolo) alla critica delle teorie estetiche di Croce e per il carattere generale 
dell’indagine. Sotto quest’ultimo profilo, è da rilevare l’impegno che Colorni pro-
fonde nel sondare anzitutto la personalità di Croce facendone emergere la “nativa 

empiriche. Ne deriva un itinerario di ricerca nettamente più aperto, che nell’interesse verso le scienze (e il rifiuto verso la 
“filosofia”) colma un vistoso buco della cultura italiana infusa di crocianesimo.

2  Spiega Colorni nell’autobiografia: “è quello spirito che egli fa giuocare contro il suo medesimo creatore, quell’or-
dine, quella pazienza, quello sbrogliare le matasse, quel ‘disgiunto’. Il problema che lo occupa è sempre il posto, la collo-
cazione delle facoltà del mondo dello spirito: il rapporto fra arte e conoscenza, fra conoscenza e volontà, fra economia e 
morale (…) Egli sente di dover lavorare all’interno di un mondo per il suo ordinamento” (Colorni, 1975: 21).

3  Cfr. E. Garin, 1995: 202, 245, 261, 283 e Spirito, 1930: 16.
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ispirazione empirica”, come si esprime nella sua recensione Morpurgo Tagliabue. 
Questi fa notare che si potrebbe quasi considerare sul piano critico un punto debole 
“quello che, in sede propria fa il suo incanto psicologico di biografia mentale: ossia 
il riportarsi in ultima analisi a termini extrateorici, empirici, a nozioni di tempera-
mento” (Morpurgo Tagliabue, 1932: 530).

Ne L’estetica di Benedetto Croce emerge inoltre una costante dell’analisi di Co-
lorni, la tendenza a ricercare la corretta impostazione del problema studiato e la 
sua attenta verifica che si ottiene facendo chiarezza sulle definizioni e sgombrando 
il campo da ogni equivoco sul significato da attribuire alle parole e sul valore dei 
concetti. “Smontare Croce con questo metodo” egli scriverà poi “diventa un gioco 
di pazienza. Basta collaudare il suo sistema passo per passo, giuntura per giuntura” 
(Colorni, 1975: 21).

La tesi fondamentale del libro è che il vero nucleo speculativo di Croce è estra-
neo alle premesse idealistiche del suo pensiero. In questo senso le esigenze siste-
matiche e organiche che discendono da quest’ultime finiscono per contrastare con 
“quella forma di empirismo trascendentale che è insito nella sua dottrina della storia 
e nel suo concetto fondamentale di filosofia” (Colorni, 1932a: 2).

Come dimostra proprio lo sviluppo del suo pensiero sull’arte, Croce ha ampliato, 
modificato, chiarito di volta in volta il suo punto di vista, col progredire delle sue 
osservazioni e scoperte. Ma allorchè l’esigenza di collocazione ha prevalso sulla de-
scrizione del procedimento artistico, quando cioè il sistema del “circolo dei distinti” 
si è imposto sul suo empirismo trascendentale, ne ha falsato i dati e forzato l’inter-
pretazione, rendendoli inaccettabili.

A differenza della filosofia hegeliana, Croce non pone il sistema all’inizio, come 
premessa della sua ricerca, ma sono le osservazioni concrete e psicologiche dei fatti 
dello spirito e del loro procedere ad essere logicamente prioritarie e sono introdotte 
nella sua dialettica delle forme spirituali una volta saggiatane la realtà.

Colorni fa insomma emergere l’individualismo di Croce, che in una sua pagina 
riconosce: “ciò che mi ha sempre suscitato interesse è il momento della particolarità 
[...] Considero che i problemi filosofici che hanno agitato gli uomini si riducono 
tutti a problemi di psicologia trascendentale o di filosofia dello spirito [...] Non c’è 
l’enigma, ma gli infiniti enigmi della realtà”4.

Questa ispirazione individualista, concretista non contrasta con l’idealismo cro-
ciano, ma si fonde con esso. Croce a differenza di Hegel parte dal dato storico, 
psicologico che non rappresenta una realtà esterna, non spirituale, ma è – secondo 
Colorni – tutt’uno col pensiero. Il pensiero non è tale se non è individuato ed è 
inscindibile dal suo contenuto. Il soggetto è quindi sempre connesso all’oggetto, il 
punto di partenza soggettivo cioè si identifica col suo necessario correlato oggettivo, 
l’universale col particolare.

L’ambiguità e fragilità della dottrina di Croce è allora il riflesso del “contrasto fra 

4  B. Croce, conversazioni critiche, Bari, 1918, pp. 72-3, cit. in Colorni, 1932: 4.
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il suo spirito di sperimentatore indefesso e la necessità di deduzioni a priori che egli 
ha ereditato dalla filosofia idealistica assoluta” (Colorni, 1932a: 9). Su questi presup-
posti ha luogo il lavoro di “smontaggio” della sovrastruttura idealistica (la confuta-
zione delle caratteristiche che servivano a giustificare teoricamente la dialettica dei 
distinti, la collocazione dell’arte nel “circolo dello spirito”) mentre si salva “ciò che 
sta sotto l’organizzazione esteriore”.

Colorni dà quindi rilievo a quel “patrimonio in continuo accrescimento di no-
tazioni che arricchiscono e chiariscono, ciascuna più, il concetto dell’arte e che [...] 
si vengono sempre più avvicinando a una considerazione più intrinseca del fatto 
artistico, e a determinazioni che ne colgano più da vicino la peculiare universali-
tà” (Colorni, 1932a: 82). Viene così valorizzato il metodo della continua verifica e 
revisione-chiarificazione del pensiero, che procede sempre in molteplici direzioni 
seguendo impulsi propri o tratti dall’esterno e giunge a illuminare aspetti sempre 
nuovi di uno stesso fenomeno.

Come ha osservato Norberto Bobbio, Colorni prende le distanze dall’idealismo e 
da Croce servendosi di Croce stesso (Bobbio, 1975: XIX). Egli cioè svolge una cri-
tica dall’interno, dissolvendo il sistema crociano ma recuperando i singoli contributi 
dalla tendenza di Croce a studiare il concreto, il particolare. Lo stesso Croce rilevò 
che Colorni applicava su di lui lo stesso procedimento che egli stesso aveva condotto 
nei confronti di Hegel, quando ne aveva accettato gran parte della dottrina e rifiutato 
la sistemazione (Croce, 1952: 32), cioè quando aveva distinto nel pensatore tedesco 
“ciò che era vivo da ciò che era morto”.

Nel saggio su Croce, Colorni avvicina l’empirismo trascendentale del filosofo na-
poletano ad alcune forme di contingentismo e di empiriocriticismo contemporanei. 
Collegando questa affermazione a uno spunto dell’autobiografia5, abbiamo una chiara 
indicazione delle strade che andava prendendo la sua ricerca filosofica una volta supe-
rato lo spiritualismo crociano.

Gli interessi di Colorni si dirigono verso la scienza e le correnti di pensiero che in 
opposizione allo scientismo positivista avevano sviluppato un’ampia critica alla natura 
e ai limiti dei concetti scientifici (appunto il contingentismo di Boutroux, l’empirio-
criticismo di Avenarius e Mach, il convenzionalismo di Poincaré).

Questi percorsi di ricerca sarebbero sfociati più tardi in una concezione della filo-
sofia antitetica alla tradizione idealista, per la quale essa non poteva risolversi soltanto 
nella ricerca di un punto di vista o in un sistema per interpretare il mondo. Scriverà 
Colorni che la filosofia doveva divenire: “una scienza concreta, che può giungere a 
risultati positivi, a scoperte che costituiscono un acquisto per l’umanità. Una scienza 
con un’infinita varietà di metodi, ciascuno difficilissimo ad apprendersi, implicante 
uno sforzo violento contro se medesimo” (Colorni, 1975: 35). 

Nel suo primo articolo teoretico, Di alcune relazioni fra conoscenza e volontà, si 

5  Una volta vinto il pregiudizio idealista di riferire ogni osservazione, ogni idea a un sistema, ricorda Colorni, egli 
pensò non più a definire e a ordinare, ma a descrivere. “Ma questo procedere” egli aggiunge “dovrà pur avere una giustifi-
cazione teorica, dovrà pur inquadrarsi in una visione del mondo. Pierino (cioè Colorni stesso) si butta sui pluralisti, sugli 
individualisti, sugli empiriocriticisti: studia Mach e Avenarius, si addentra nel labirinto di Leibniz” (Colorni, 1975: 22).
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scorgono le radici di questo pensiero, quando (come si è già ricordato) egli nega la 
pura conoscenza ed equipara al “grande indagatore di veri” “il puro uomo d’azione”. 
Nel saggio viene attribuito valore universale all’esperienza per ricondurre a identità 
il rapporto fra conoscenza e volontà6.

Questo nuovo “libero filosofare” troverà una continua fonte d’ispirazione nel suo 
più che decennale studio di Leibniz, nel suo volgersi all’indietro esplorando l’opera 
labirintica di un filosofo che considera l’anello di congiunzione fra l’universalismo 
rinascimentale e il razionalismo illuminista. Da essa, egli scrive “attingiamo concetti 
e idee che sono ancora vivi, metodi che, tradotti in termini di problemi di attualità, 
potrebbero dare risultati nuovi e interessantissimi” (Colorni, 1934: VI). 

Leibniz era il prototipo dell’uomo di studi, che coltivava gli interessi scientifici nel 
pieno di una fervida attività pubblica, politica, organizzativa. Senza essere un filosofo 
di professione (come solo occasionalmente fu un matematico o un fisico) egli perven-
ne inconsapevolmente a costituire un vasto campo di pensiero, occupandosi sempre 
di problemi particolari, applicando in aree diverse (date le sue molteplici attività) dei 
principi che solo a posteriori si rivelano interconnessi fra loro – e principalmente di 
questo lavoro di ricostruzione si occuperà Colorni. 

I saggi leibniziani lasciatici da Colorni (che dovevano formare i capitoli iniziali 
della monografia che aveva in programma) si incentrano sul peculiare concetto di ra-
zionalità che Leibniz aveva elaborato7. Essi seguono infatti un filo conduttore preciso: 
il rapporto fra la razionalità e le altre facoltà spirituali, che vede prevalere un disegno 
di riunione nell’attività logico-conoscitiva di ogni altro fenomeno psichico. 

In Verità eterne in Descartes e Leibniz, egli mette a confronto la personalità intellet-
tualistica e anti-mistica di Leibniz con la mentalità anti-intellettualistica di Cartesio, 
il filosofo razionalista per eccellenza. Dai differenti profili caratteriali discende una 
netta differenziazione nel porre il rapporto fra conoscenza e volontà. Cartesio afferma 
la tesi della creazione divina delle verità eterne e dunque l’anteriorità della volontà di 
Dio rispetto all’intelletto. In Leibniz la volontà è univocamente intesa come naturale 
conseguenza della conoscenza e questa è sempre attiva, tendente alla realizzazione. Le 
verità di ragione e le cause finali sono imposte dall’intelletto di Dio alla sua volontà in 
quanto la sua facoltà di scelta nell’ambito di questa verità è determinata dal principio 
del migliore.

Per Colorni da qui consegue un distacco profondo fra il mondo razionale di 

6  Secondo il filosofo “le posizioni dello psicologismo inglese innestate sul tronco del criticismo kantiano” avrebbero 
contribuito in modo più efficace dei tentativi idealisti a risolvere il problema della scissione tra conoscenza e volontà. Di 
fatti, poichè Kant – specie nella Critica del Giudizio – accentua il valore reale e non puramente oggettivo dell’esperienza, 
sostituendo al carattere empirico, che gli avevano attribuito i filosofi inglesi da Hume a Locke, la sua forma trascenden-
tale, l’esperienza può assumere valore universale. La separazione di oggetto e soggetto sarebbe così superata e verrebbe 
eliminata “l’altra astrazione che pone il dato come empirico, cioè limitata nelle sue connessioni e nei suoi rapporti, giun-
gendo ad un elemento primitivo universale che sia oggettivo e soggettivo insieme” (Colorni, 1975: 59). Un’immagine di 
ciò è proprio la monade di Leibniz, specchio vivente che rappresenta l’universo dal proprio punto di vista, che potrebbe 
integrarsi con la dottrina kantiana.

7  Ciò porta Bobbio ad affermare che rifiutato il crocianesimo, Colorni abbia cercato nella filosofia “non tanto una 
concezione del mondo, quanto un metodo, una emendatio intellectus, un’istruzione per l’uso rigoroso della ragione. E 
Leibniz poteva servire egregiamente allo scopo” (Bobbio, 1975: XII).
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Leibniz rispetto a quello di Cartesio. La concezione geometrica della realtà di 
quest’ultimo è circoscritta dal sistema di verità creato da Dio. Fuori di quest’ordine 
egli intravede “un mondo vastissimo, illimitato, incontrollato e incontrollabile dalla 
nostra matematica ragione: il mondo della fede, della grazia, dell’infinito, del libero 
arbitrio divino; – e, al limite inferiore, del particolare, del contingente, dell’acciden-
tale. Mondo nel quale domina incontrastata la volontà” (Colorni, 1975: 65).

Al contrario della legge razionale di Cartesio, relativa e limitata, la ragione lei-
bniziana non conosce nulla al di sopra di sé. La legge naturale, quindi, si deve artico-
lare in forme nuove e più ampie del matematismo deduttivo, incapace di abbracciare 
tutta la realtà. Il principio del migliore, la ragion sufficiente e l’armonia prestabilita 
sono interpretate da Colorni come la ricerca di nuove chiavi della realtà.

Questo ragionamento ha un corollario importantissimo che riguarda il compor-
tamento che assume il ricercatore quando si accorge di aver usato indebitamente o 
confusamente gli strumenti per la spiegazione (e la conquista) del mondo. Secondo 
la chiusa ragione deduttiva di marca cartesiana egli dovrà “rivolgersi verso se stesso, 
raffinare gli strumenti, restringerne l’uso al terreno cui si attagliano, e dissodare 
fino in fondo questo campo limitato”. Ma nella prospettiva di Leibniz lo scienziato 
potrà “rivolgersi al mondo, accettarlo nella sua varietà, esaminare i campi finora mal 
coltivati, e forgiarsi nuovi strumenti di lavoro adatti ad essi” (Colorni, 1975: 70-1).

Questo protocollo di ricerca ha in effetti indirizzato il lavoro intellettuale di Co-
lorni costituendo il fondamento del concetto (centrale nel suo pensiero) di scoperta 
scientifica, come capovolgimento dell’angolo di visuale entro cui sono state definite 
le leggi della realtà. Il senso della lezione di Leibniz consiste allora nella fiducia 
dell’uso della ragione anche al di là dei campi di ricerca non delimitati dalle verità 
matematiche e dall’esigenza del continuo adattamento degli strumenti di indagine 
all’oggetto di essa.

In un altro saggio dal titolo Il misticismo di Leibniz, emerge un altro elemento del 
razionalismo leibniziano, che lo distingue dalla ragione meccanicistica di Spinoza. 
Colorni mette in rilievo, infatti, la natura sintetico-armonica di questa razionali-
tà opposta a quella analitico-matematica del pensatore olandese. Essa trova forma 
nell’ordinamento dei fatti e non nella deduzione dai principi; ciò fa sì che Leibniz 
utilizzi di frequente metafore come lo Stato ben ordinato, l’edificio ben costruito e 
l’omogeneità dell’universo nell’infinitamente piccolo come nell’infinitamente gran-
de. È una ragione più complessa e dinamica quella di Leibniz, che non elimina 
il particolare per giungere all’“immobile ed esatta” razionalità matematica. Il suo 
punto di arrivo è la costruzione accorta e paziente di un quadro d’insieme che parte 
proprio dal particolare (Colorni, 1975: 92).

Negli altri scritti, Colorni prosegue l’analisi del razionalismo leibniziano che 
è capace di ricondurre nel suo ambito anche fenomeni spirituali apparentemente 
lontani come la percezione del bello e la grazia, a cui vengono conferiti carattere 
conoscitivo. Anche le passioni vengono fatte rientrare in questa sfera in quanto 
conoscenza imperfetta. Di conseguenza per Leibniz la lotta fra spirito e corpo, fra 
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ragione e passioni consiste essenzialmente in una lotta fra percezioni distinte e per-
cezioni confuse, che si combatte non con un atto della volontà ma con un’approfon-
dimento della conoscenza.

Così nella ricostruzione di Colorni, Leibniz unifica la realtà spirituale dell’uomo 
nel nome dell’intelletto: non esiste contrapposizione fra ragione e passione, utili-
tà, grazia, fede, arte perchè la sua ragione è più mobile e articolata della ragione 
puramente deduttiva. In tal modo, non esistendo alcun distacco ma continuità fra 
conoscenza distinta e conoscenza confusa, fra passione e ragione, Leibniz applica 
all’ordine spirituale “quel passaggio ininterrotto, quel procedere da ogni legge a una 
legge più vasta che egli crede di scorgere come l’essenza più profonda del mondo 
naturale” (Colorni, 1975: 152-3).

L’interesse per questa operazione intellettuale, secondo Colorni, sta nei risulta-
ti antitetici rispetto ai tentativi operati dall’Umanesimo, dal Rinascimento e dalla 
Riforma di “stabilire le autonomie nel mondo spirituale: autonomie dell’arte, della 
politica (cioè del fatto economico), dell’esperienza religiosa e bastanti a se stesse, 
indipendenti dagli altri aspetti dello spirito”. Leibniz capovolge i termini di questo 
problema e concepisce un uomo unitario “composto di una sola sostanza spirituale, 
con la volontà legata alla conoscenza, con la conoscenza fatta di percezioni che ten-
dono sempre a maggiore totalità, un atto spirituale unico, con tutte le infinite gra-
dazioni fra i due termini ideali dell’assoluta razionalità” (Colorni, 1975: 154, 153).

La lotta al finalismo e l’idea di scoperta scientifica

Negli anni in cui approfondiva le ricerche leibniziane, Colorni si dedicò in misu-
ra crescente ai problemi epistemologici. Il suo interesse per le questioni scientifiche 
è ad ampio spettro: studia le geometrie euclidee, la teoria della relatività e la mec-
canica quantista, la moderna biologia8, ma è la psicanalisi che fornisce una chiave 
fondamentale alla sua ricerca, già orientata verso l’introspezione, le sottigliezze in-
teriori – come dimostrano i suoi saggi su Croce e Leibniz.

Se la psicologia era per Croce una “pseudoscienza” e anzi “uno sviamento dalla 
filosofia”, agli occhi di Colorni la scoperta di Freud assume un valore speciale per 
la filosofia, in particolare nel campo gnoseologico9. Colorni infatti sottolinea come 
la psicanalisi accanto alla conoscenza razionale del male è capace di condurre a una 

8  L’interesse per la materia è anche testimoniata dalla traduzione che intraprese ma non ultimò del libro di Bern-
hard Bawink, Risultati e problemi delle scienze naturali. v. Colorni (1947).

9  Colorni interpretava con una certa malizia la diffidenza che ai suoi tempi la filosofia e la scienza mostravano verso 
la psicanalisi. “A questa disciplina” osserva “nuoce la sua posizione ambigua tra la scienza e la filosofia. I filosofi non vo-
gliono occuparsene, giudicandola di competenza dello scienziato; lo scienziato la respinge classificandola sotto la rubrica 
Filosofia. E mi sia concesso esprimere timidamente (…) il sospetto che, in questo come in altri casi, una preoccupazione 
così viva di individuare il criterio distintivo di scienza e filosofia, e un attenersi così rigido ai limiti delle proprie compe-
tenze, sia dovuto più che a considerazioni teoretiche, al desiderio di allontanare dal proprio campo di studi argomenti che 
sarebbero troppo difficili o faticosi o sconcertanti o pericolosi a trattarsi” (Colorni, 1975: 204, n. 11).
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consapevolezza più profonda del male stesso, consentendo di rivivere nella memoria 
l’esperienza che ne è all’origine e di arrivare in tal modo alla guarigione.

“La nuova psicologia” egli spiega “ti dà non solo una nuova definizione del co-
noscere (che non sarebbe ancora niente), ma scopre un nuovo modo di conoscere, 
finora ignoto: cioè il “ricordare vergognandosi”. E ti accorgi che questa nuova forma 
di conoscere (e solo questa) scioglie i tic nervosi. Tutta la filosofia aveva sempre 
sospettato che sotto la conoscenza razionale ed empirica ci fosse un altro tipo di 
conoscenza più intima e aderente e profonda, un Erleben. Ora si ha un metodo per 
giungere a questo tipo di conoscenza, e (ciò che è importantissimo) si ha un criterio 
per riconoscere se questa forma di conoscenza è veramente raggiunta: cioè se essa 
ha portato a scioglimenti di tic, di complessi, di esigenze, etc., si trattava appunto di 
quel tipo nuovo di conoscenza; altrimenti no; altrimenti era sempre la solita cono-
scenza razionale ed empirica del dato fatto” (Colorni, 1962: 414).

D’altra parte egli è consapevole che la psicanalisi è in uno stadio di sviluppo 
ancora rudimentale rivelandosi spesso uno strumento pericoloso, che conseguiva ef-
fetti contrari a quelli desiderati. Ciò per Colorni era un argomento a favore della sua 
efficacia, in quanto “un metodo di cure che non toccasse qualcosa di vivo e sensibile, 
non potrebbe neppure far del male” (Colorni, 1975: 204).

Nonostante la fiducia che riponeva nella psicanalisi, alla cui “saggezza” ricorreva 
di frequente10, per Colorni essa doveva rimanere una tecnica, un metodo di osserva-
zione fra gli altri. Così paragona la nuova psicologia “alla scoperta dell’elettricità” di 
cui bisogna trovare i campi di applicazione dove possa dare buoni risultati, resisten-
do a farne un sistema, una filosofia e utilizzandola solo dove serve.

La psicanalisi ha sotto tale profilo la stessa valenza delle altre scoperte scien-
tifiche a cui egli si interessava, in quanto aveva rivoluzionato i paradigmi di una 
disciplina permettendo di trovare risposte a problemi che sembravano insolubili. 
L’influenza dei raggiungimenti scientifici sulla formazione dei concetti filosofici, da 
un lato, e dall’altro l’analisi dei principi di base delle scienze alla luce delle conquiste 
del pensiero filosofico che risultassero utili alla scienza e al suo progresso, costituisce 
la “linea” che doveva caratterizzare una rivista di metodologia che insieme a Ludo-
vico Geymonat (col quale avrebbe dovuto dirigerla) elaborò qualche anno prima 
della morte. Gli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati erano l’illusione 
finalistica della fisica e della biologia, il concetto di esperienza, l’illusione realistica 

10  Nella sua autobiografia, Altiero Spinelli a proposito di questa passione di Colorni scrive: “Aveva sperimentato in 
se stesso che se si indaga nel proprio inconscio con sufficiente coraggio quel che si è scoperto, si riesce a padroneggiarlo 
in assai larga misura, generando nel proprio animo vere e proprie rivoluzioni (…) Agitato da un demone fra socratico 
e mefistofelico, si appassionava con se stesso e con chiunque conoscesse, ma soprattutto con gli amici, nello snidare le 
inconsce motivazioni profonde in ogni comportamento, nel portarle alla luce del sole, nell’obbligare a demistificare e con 
ogni probabilità a modificare i comportamenti fino ad allora accettati come normali, nel demolire la soddisfatta e acritica 
accettazione di sé, delle proprie verità, delle proprie scale di valori, delle proprie regole di vita. Nel far ciò non era mosso 
da scetticismo, ma dal desiderio, per sé e per gli altri, di abbandonare il più possibile le certezze fondate sulle sabbie 
mobili dei moti inconsci, onde raggiungere altre fondate sulla roccia della consapevolezza. Ma prima di giungere ad esse, 
e non sempre ci si giungeva, bisognava passare attraverso demolizioni spietate nel proprio animo” (Spinelli, 1984: 298-9).
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della fisica, il concetto di istinto, la polemica tra meccanicismo e vitalismo, la costru-
zione di un’economia indipendente da premesse psicologiche, ecc.: gran parte di essi 
furono oggetto di articoli (spesso rimasti solo allo stato di abbozzo o frammento), 
di saggi brevi o vennero discussi ne I Dialoghi di Commodo.

Lo stesso Geymonat sintetizzando il pensiero di Colorni ha poi affermato che 
“la sua ricerca teorica è stata diretta a un’analisi dell’uomo, attraverso l’utilizzazione 
dei risultati più persuasivi della psicanalisi e una considerazione della scienza che 
esclude influenze estranee e fuorvianti (secondo il modello avanzato da Bachelard)”. 
(Geymonat, 1976: 719).

Ferruccio Rossi-Landi ha da parte sua osservato che “Colorni aveva compreso a 
fondo il darsi di un’attività paradigmatrice della ricerca; la sua attenzione era rivolta 
a ciò che l’uomo fa, non a cose che precedono o trascendono l’uomo” (Rossi-Landi, 
1952: 147).

La riflessione epistemologica di Colorni, quindi, così attratta dalla psicologia 
dello spirito scientifico, si concentrò nella lotta contro il substrato metafisico-fina-
listico della ricerca. Quale linea della tradizione filosofica egli proseguisse, Colorni 
lo spiega chiaramente alla fine del dialogo Del finalismo nelle scienze, quando Com-
modo (cioè Colorni stesso) dichiara che le affermazioni antifinalistiche si trovano 
su un’importante deviazione della scienza sperimentale classica e del positivismo 
ottocentesco, “deviazione che minaccia di sostituire la via stessa e che è stata iniziata 
da Poincaré e da Mach (salvo i precursori) ispirandosi meno a Spencer e a Comte 
che non a Kant” (Colorni, 1975: 260).

Kant è quindi il pensatore da cui può partire la critica moderna ai fondamenti 
della scienza, perché individuando limiti intrinseci alla ragione “ha avuto il coraggio 
di disincagliarsi dal mito Realtà (…) di dire che spazio, tempo, sostanza, causalità 
non rappresentano nulla di reale”. Il limite del suo pensiero, nella lettura di Colorni, 
è che egli non è riuscito a liberarsi del mito Parola, né a riconoscere che le forme 
trascendentali sono dei “semplici strumenti che valgono finchè valgono (…) egli 
ha detto: noi siamo legati ad essi, essi costituiscono l’essenza necessaria del nostro 
essere: che è come dire non sono Realtà (con la maiuscola), ma sono Parola (con 
la maiuscola). Liberarsi dalla filosofia (o almeno di quella che si è chiamata finora 
filosofia) significa liberarsi dalle maiuscole, cioè dalla schiavitù delle parole. E per 
fare questo, per parlare sempre in minuscole, ci vuole un’agilità, una scioltezza, una 
grazia, un buongusto, una modestia, una semplicità, una sincerità senza pari” (Co-
lorni, 1962: 417).

Operando una ricostruzione storica delle idee filosofiche assolutamente origi-
nale rispetto ai suoi tempi, Colorni non considera il sistema hegeliano e la filosofia 
classica tedesca punto di partenza del pensiero moderno, ma riconosce questo ruolo 
al kantismo, di cui l’idealismo è una diramazione – e non tra le più feconde. Dal 
pensiero di Kant si dipartono il positivismo, l’irrazionalismo e le correnti di pensiero 
più recenti che rifiutavano una visione determinista per affermare nuove forme di 
osservazione e analisi logica della realtà. Queste concezioni controcorrente di storia 
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della filosofia, vengono espresse in una parabola intitolata Apologo sui quattro modi 
di filososfare11.

In un altro racconto allegorico dal titolo Programma Colorni indica verso quali 
direzioni deve procedere la ricerca. Egli narra di un palazzo abitato dall’uomo le cui 
porte sono tutte chiuse. L’uomo però possiede un mazzo di chiavi che deve provare 
alle varie serrature e può costruirsene di nuove. Lo scienziato è riuscito ad aprire 
una porta, scoprendo immensi tesori e mettendoli a disposizione di tutti, ma è sta-
to preso dall’ossessione di aprire tutte le porte con la stessa chiave col risultato di 
danneggiare le serrature. Qui viene criticata l’ostinazione degli scienziati (e filosofi) 
positivisti ad utilizzare il metodo meccanicistico – che tanto successo aveva avuto in 
fisica – in tutti i campi, inclusi quelli più lontani come la medicina.

Per contro il filosofo non è riuscito ad aprire alcuna porta ma coltiva l’ambizio-
ne di rendere il palazzo completamente abitabile e aperto in tutte le camere. Per 
soddisfarla si costruisce un palazzo a suo uso e consumo, in cui le serrature sono 
apribili con una sola chiave o con quelle a sua disposizione. Si tratta, però, di un 
palazzo di cartapesta, in cui le camere sono identiche a quelle del vero palazzo ma, 
essendo vuote, entrare in esse non dà all’uomo maggiori ricchezze o potere. Il filo-
sofo descritto è quello idealista, sempre pronto a trovare una chiave di spiegazione 
del mondo, anche dovendosela inventare. Contro un simile atteggiamento, Colorni 
sostiene che, anziché costruire palazzi di cartapesta, la filosofia dovrebbe occuparsi 
dei problemi della scienza esaminando i criteri di ricerca, i metodi ermeneutici con 
i quali si affronta la realtà, tentando di mettere un certo ordine in questo campo 
“allo scopo di evitare sforzi inutili e raggiungere risultati il più possibile concreti” 
(Colorni, 1975: 167).

Questa ricerca può partire dal concetto di realtà che enuncia la dottrina kantia-
na delle forme, per la quale la realtà stessa non si identifica né nell’oggetto né nel 
soggetto, ma in qualcosa che l’uomo contribuisce a costituire con i suoi criteri e 
le sue categorie. Kant aveva attribuito carattere necessario e a priori alle categorie 
della conoscenza, ammonendo gli uomini sull’impossibilità di uscire da esse. Alcuni 
scienziati e filosofi hanno seguito apparentemente questa raccomandazione. Gli uni 
continuando a considerare queste categorie come reali, mantenendo sullo sfondo 
l’ombra dell’Inconoscibile (Spencer, i positivisti), o limitandosi a costruire ipotesi 
semplici e maneggevoli, consapevoli della relatività dei loro risultati (Poincaré, i 
pragmatisti). Gli altri, negando l’esistenza della Cosa in sé e attribuendo realtà as-
soluta al pensiero nella sua forma universale, si illudevano di risolvere senza residui 
il problema della realtà, soddisfacendo il loro bisogno di completezza (gli idealisti).

Ma filosofi e scienziati di orientamento diverso, tentando di superare il limite 
posto da Kant, hanno realmente fatto avanzare il suo pensiero. Da una parte Co-
lorni situa il filosofo che si rivolge al mondo dell’irrazionale e che fa della volon-

11  Si noti come in questa ricostruzione spicchi l’assenza del marxismo, di solito sistemato tra le dirette e più im-
portanti derivazioni dell’hegelismo.
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tà, la fede, l’intuizione, strumenti della conoscenza. Su questo terreno la massa di 
esperienze che si è venuta raccogliendo, egli scrive, dà l’impressione di una grande 
miniera inesplorata. “Il campo dell’irrazionale” osserva “probabilmente comprende 
regioni infinitamente più vaste che quelle della ragione, contenenti materiali dal 
carattere più eterogeneo, atti agli usi più disparati” (Colorni, 1975: 171). Il compito 
dei filosofi è quello di ordinare senza preconcetti questo mondo per trarne dei dati 
che possano servire come criteri per risolvere qualche problema, cioè come chiave 
per aprire qualche porta. 

Dall’altra parte Colorni pone lo scienziato, il quale pur aderendo al razionalismo 
logico-matematico che ha permesso in passato di compiere le grandi scoperte 
di cui vive la nostra civiltà, ha ricevuto dalla messa a punto kantiana l’impulso 
ad andare oltre le categorie tradizionali. Il superamento che egli attua non è di 
principio, ma graduale e segue le esperienze che non sono giustificabili secondo 
le leggi conosciute. Egli orienta la sua ricerca in modo da scoprire non la realtà 
assoluta celata dietro il velo delle forme trascendentali, ma come sia possibile 
apprendere ed organizzare il reale secondo categorie che sono diverse da quelle 
usate fino ad allora.

Questo programma si delinea con maggiore chiarezza nel saggio Critica 
filosofica e fisica teorica, il più lungo e impegnativo che Colorni abbia scritto che, 
insieme a Filosofa e scienza, doveva essere rimaneggiato e fuso con altri scritti – 
rimasti allo stato di abbozzo per dar vita ad un unico volume.

Il discorso prende le mosse anche qui dal superamento del concetto di realtà a 
sé stante operato da Kant e dalla sostituzione della stabilità del mondo oggettivo 
con la stabilità delle forme trascendentali. Le filosofie postkantiane non hanno 
rinunciato, secondo Colorni, a termini come realtà, verità, esistenza. A partire 
da questi elementi (adottati come concetti primi e irriducibili) esse hanno 
tentato di risolvere il problema dell’agnosticismo kantiano di fronte alla Cosa in 
sé, considerando reale di volta in volta il Soggetto, l’Io trascendentale, l’unione fra 
Soggetto e Oggetto. 

Per Colorni occorre anzitutto acquisire un “linguaggio concettuale” nuovo, 
diverso, in cui siano abolite le parole realtà, verità, ecc. che conducono solo in un 
circolo vizioso. Per liberarsi dall’esigenza della realtà, dell’esistenza, della verità 
secondo il filosofo “non basta procedere discorsivamente; bisogna compiere uno di 
quei capovolgimenti dei punti di vista in cui sono investiti anche i centri morali, 
sentimentali, affettivi. Bisogna non risolvere il problema della realtà, ma sciogliere 
l’atteggiamento psicologico che lo pone e dà ad esso un senso” (Colorni, 1975: 
199).
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La via da intraprendere è per Colorni quella già indicata da Nietzsche12 e che 
altre correnti avevano seguito. Questo orientamento aveva dato rilievo a un mondo 
sotterraneo, intenzionale, in cui si ritrovano “le basi comuni e generiche che garan-
tiscono la possibilità degli uomini di comunicare” e da cui provengono quindi le for-
me elementari dello spirito. Ma anziché assumere queste forme come dati necessari 
e trascendentali dello spirito “tali correnti si interessano piuttosto del loro uso. Più 
che accentuarne l’universalità e l’esistenza, esse si preoccupano di vedere se, assu-
mendoli come criteri euristici, come strumenti di lavoro, non sia possibile presentare 
l’insieme della vita spirituale o i suoi particolari aspetti, sotto una luce diversa dal 
consueto ed eventualmente più utili a determinati fini” (Colorni, 1975: 202).

Questo procedimento di scomposizione e disgregazione del mondo spirituale 
non può essere condotto con gli strumenti della logica usati tradizionalmente dalla 
filosofia – e che si basa proprio su quelle forme che si intende superare – , né con il 
processo di introspezione intuitiva esaurito da secoli di esperienza mistica e irrazio-
nalistica. L’approccio suggerito è quello che è stato definito operazionalistico13 che 
trova un suo modello concreto proprio nella psicanalisi.

Secondo questa impostazione il termine di conoscenza non deve essere più inte-
so filosoficamente come constatazione o affermazione di una realtà o verità, ma nel 
senso scientifico di padronanza di un metodo o di un processo psicologico. Acqui-
stando la capacità di controllare, modificare e riprodurre a piacimento tali processi si 
dischiude un nuovo campo di tentativi aperti a nuovi risultati. Per Colorni si tratta 
del “secondo passo della rivoluzione copernicana”. Il primo, compiuto da Kant, era 
stato quello di considerare le leggi della realtà come forme del nostro intelletto; il 
successivo consiste nel superare queste categorie.

Alla domanda se sia possibile pensare secondo categorie diverse occorre rispondere 
non tanto “dimostrando la possibilità o meno di compiere questo capovolgimento, ma 
compiendolo effettivamente, usando queste nuove categorie, vivendo in questo nuovo 
mondo” (Colorni, 1975: 216).

12  Nietzsche pose alla base del suo impegno a restituire l’immediatezza della vita alle scienze – impostesi nella 
cultura occidentale all’insegna del moto fiat veritas pereas vita – la ricerca della motivazione dei valori su cui esse si fon-
dano, ossia le loro basi inconsce. In questa prospettiva Nietzsche rivendica alla psicologia il ruolo di “signora della scienza 
(…) al cui servizio e alla preparazione della quale è destinata l’esistenza delle altre scienze” (Nietzsche, 1968: 28). Colorni 
aveva visto in Nietzsche quindi non l’immoralista (un’interpretazione che era divenuta moneta corrente nella cultura ita-
liana a lui contemporanea) ma il filosofo che aveva espresso una formidabile carica liberatrice e sdogmatizzante. Questa 
lettura lo avvicina molto a quella di Antonio Banfi (che forse non ignorava), il quale aveva tenuto nell’anno accademico 
1933-34 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Milano un corso di lezioni che costituiscono una sorta 
di biografia intellettuale del filosofo tedesco. Banfi definisce la filosofia di Nietzsche come “filosofia della vita” ed eviden-
zia nel suo pensiero la tendenza ad analizzare la vita nella sua totalità per formare un sistema di concetti completamente 
aperto alle esperienze sempre nuove. “L’illogico, l’imprevedibile, il futuro” egli afferma “condizionano l’espressione logica 
per eccellenza, il sistema” (Banfi, 1974: 88).

13  Scrive Bottazzini: “insistendo sui processi della conoscenza fisica (…) Colorni perviene autonomamente ad una 
concezione della metodologia scientifica assai vicina alle quasi contemporanee tesi operazionaliste di Percy W. Bridgman 
(la cui Logic of Modern Physics è del ’27)” (Bottazzini, 1976: 196). Rossi-Landi osserva come “il debito kantiano di 
Eugenio Colorni assomigli a quello di Hugo Dingler (un autore che sembra egli non conoscesse). Dingler ci propone un 
uomo operatore, che costruisce attivamente la scienza: un uomo senza miti, kantiano senza la burocrazia e la metafisica 
di Kant” (Rossi-Landi, 1952: 150).
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Questo tipo di risposta “laterale” che la scienza offre (mentre con le regole del 
ragionamento filosofico la soluzione sarebbe impossibile) non soddisfa un bisogno 
di giustificazione logica o morale, ma l’ansia di novità e di evasione di cui queste 
domande sono espressione. La scienza infatti, secondo Colorni, non afferma mai 
nulla quanto alla verità.

Questo punto di vista viene chiarito comparando la psicologia alla filosofia em-
pirista per quanto riguarda la risposta che esse hanno dato al problema dell’esistenza 
delle idee innate. Gli empiristi avevano negato l’esistenza delle idee innate e ciò, se-
condo il nostro autore, costituiva un’affermazione di verità e in quanto presuppone-
va l’idea originaria, indimostrabile di verità ed esistenza – egli osserva – contraddice 
se stessa, cioè la tesi che non esistono idee innate. Gli psicologi non negano, né af-
fermano l’esistenza delle idee innate. Essi sottopongono le idee innate elencate dalla 
filosofia a un’attenta osservazione, tentando di ricostruirne la genesi e lo sviluppo. 
Questo esame potrebbe portare a riconoscerle come formazioni complesse e in que-
sto caso, non essendo dati primitivi e ineluttabili, si potrà controllare, interrompere, 
e eventualmente deviare il loro sviluppo. Non per questo lo psicologo può conclude-
re che non esistono idee innate. Egli è semplicemente riuscito, adottando un certo 
procedimento, determinati strumenti e metodi a liberare un soggetto da tali idee e 
lo ha reso capace di dominarle. Egli è conscio, d’altra parte, di essersi servito di altri 
concetti come di termini primitivi e indivisibili e che la dissoluzione delle vecchie 
idee innate è avvenuta a prezzo dell’assunzione di nuove idee innate, senza che si 
possa dire che queste ultime siano più buone, vere o giuste delle precedenti.

Se egli dunque crede di essere giunto in possesso di una verità assoluta, questa si 
rivelerà un’illusione con l’isterilirsi della sua scoperta. “L’illusione” egli spiega “sarà 
dovuta all’errore di prospettiva di considerare il capovolgimento del punto di vista 
che era stato necessario per compiere la scoperta, come una liberazione dell’errore, 
per giungere alla verità, mentre non era altro che una liberazione da un modo di 
vedere le cose per giungere ad un altro modo” (Colorni, 1975: 219).

Nella costruzione della conoscenza scientifica una funzione primaria assume 
dunque la scoperta. Secondo Colorni la scoperta scientifica è il frutto di profondi 
rivolgimenti nei postulati e nei metodi di indagine delle scienze, di “operazioni di 
cataratta” (come si espresse Kant) confortate da una serie di risultati applicativi. Il 
valore della scoperta è infatti eminentemente pratico ed euristico e non conoscitivo, 
nel senso che si sostanzia non in affermazioni di verità, ma nella conquista di nuove 
capacità di risolvere problemi concreti, capacità che saranno utilizzate con profitto 
fino a che non emergono degli ostacoli insormontabili e con essi il bisogno di nuovi 
capovolgimenti del punto di vista.

Kant aveva legato il progresso scientifico alle imprese di singoli che suscitano 
improvvise rivoluzioni di pensiero permettendo “di scoprire d’un colpo la nascosta 
ragione di ciò che appariva miracolosa concordanza o segno di un’organizzazione fi-
nalistica del mondo” (Colorni, 1975: 188). La rivoluzione copernicana, come quella 
più recente delle geometrie non euclidee e della fisica quantistica e per quanto ri-
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guarda le categorie morali ed affettive, la moderna psicologia freudiana e l’antropo-
logia, sono stati per Colorni tutti modelli di scoperta scientifica che hanno superato 
l’ “illusione antropomorfica”.

Si tratta di abbattere l’idolo di una natura che parla lo stesso linguaggio dello 
scienziato (e uno degli obiettivi del libro che Colorni andava preparando era quello 
di scoprire gli “idoli” che ancora si annidavano in alcuni concetti basilari della fisica), 
la credenza in un mondo organizzato per i suoi bisogni e i suoi organi. 

Perciò la scoperta è il risultato più che di uno sforzo logico o di uno sviluppo 
dialettico, di una “inversione di valori”, è una conquista morale, una vittoria conqui-
stata anzitutto contro se stessi e contro i vincoli inconsci a cui si è legati, grazie a 
un atto di umiltà e di coraggio insieme. Oltre alle resistenze interiori lo “scopritore” 
deve vincere l’incomprensione e l’ostilità generali, ma dispone di un potente allea-
to: il successo della sua scoperta, la sua inaspettata e straordinaria fecondità. In un 
primo tempo, tutti guarderanno ai risultati raggiunti, poi si volgeranno al metodo 
impiegato. 

Questo sforzo per vincere il finalismo, la presunta corrispondenza tra noi e le 
cose, è sostenuto da un atteggiamento morale e intellettuale che Colorni chiama 
del “capire” distinguendolo dalla tendenza a “spiegare”. Egli osserva che spesso per 
i filosofi si è trattato di cose antitetiche ed essi si sono preoccupati più di spiegare 
che di capire. “Spiegare” precisa “vuol dire infatti trovare quella tal teoria, quel tal 
sistema, quella tale organizzazione del reale, in cui ogni cosa sia al suo posto e ci sia 
posto per ogni cosa. Capire vuol dire mettersi, per così dire, in uno stato di passi-
vità di fronte alle cose, pronti ad afferrarle per il verso che ci si presti più opportu-
no” (Colorni, 1962: 412). Lo sforzo che lo scienziato deve compiere per rinunciare 
ai suoi idoli antropomorfici è proprio quello di privilegiare il “capire” rispetto allo 
“spiegare”: “solo questa assoluta vuotezza e purità, questa mancanza di anticipazio-
ne gli permetterà di aprire gli occhi su se stesso e di divenire padrone di questa sua 
attività proiettante” (Colorni, 1975: 191).

Colorni intende del resto per antropomorfismo due diversi atteggiamenti e chia-
rirne la differenza contribuisce a far luce sulle condizioni della scoperta. Egli di-
stingue fra una forma “subita” e un’altra “ricercata” di antropomorfismo. La prima 
corrisponde a una necessità imprescindibile in quanto riconoscimento di uno stato 
di fatto: quello che l’uomo non è in grado di uscire da se stesso, per cui “il conoscere 
per noi non può realizzarsi che sotto la forma di apprendere cioè di adattare ai nostri 
organi di presa”.

L’altra forma di antropomorfismo è quella che deriva dal bisogno che sentono 
gli uomini di uscire da questa condizione imposta al pensiero. Ogni qualvolta che ci 
si pone l’obiettivo di scoprire le vere e proprie leggi del reale, osserva Colorni, “non 
si può fare a meno di immaginare in modo più o meno raffinato, in queste pretese 
leggi, un insieme di tendenze, fini, armonie, ecc. che è preso dal mondo dei nostri 
desideri e dei nostri sentimenti” (Colorni, 1975: 269). Questo è l’antropomorfismo 
che va combattuto poiché costituisce un atteggiamento deleterio a ogni conoscenza, 
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mentre l’altra forma – l’antropomorfismo “subito” – può costituirne un mezzo di 
correzione. Essa infatti, fondandosi sulla consapevolezza che “tutto quello che inca-
meriamo risentirà sempre dei nostri organi di presa, ci può insegnare di tenere tali 
organi rilasciati, molli, senza forme preconcette, pronti ad adattarsi e a circondare 
delle loro ventose semifluide ogni stimolo che venisse a colpirli (ibidem).

Si comprende allora come la scoperta si ponga in contraddizione con il sistema: 
“non credo affatto ai sistemi, credo moltissimo alle scoperte” egli dichiara (Colorni, 
1962: 415) e una tale preferenza era già manifesta nell’interpretazione data al pen-
siero crociano. Inoltre il discorso potrebbe allargarsi e coinvolgere anche l’autono-
mia delle discipline scientifiche14.

Di fatti la ricerca pragmatica di Colorni di “un’altra presa, un’altra maniera di ab-
bordare il problema” di “un’osservazione magari anche piccola che ti apra un punto 
di vista nuovo” che può condurre alla scoperta si pone al di fuori di ogni completezza 
sistematica, di ogni esigenza di giustificazione logica.

Una direttiva fondamentale della scoperta è quella di “far diventare importante 
ciò che finora era indifferente” e il contributo sostanziale che Freud aveva dato alla 
cultura e alla scienza è consistito per Colorni proprio nell’aver portato “improv-
visamente alla ribalta qualche cosa che finora gli uomini erano abituati a fare o a 
pensare senza badarci, oppure che consideravano affare privato di ciascuno, questio-
ne intima personale” (Colorni, 1975: 33). Questa passione per le “piccole cose” che 
Colorni avrebbe attribuito alla sua “cavillosità” di filosofo-psicologo, aveva costituito 
un centro di interesse anche della filosofia di Nietzsche15. Essa si lega strettamente 
alla capacità di trovare nelle osservazioni minute, apparentemente di limitata im-
portanza, il dispiegarsi di conseguenze di grande momento. Un espediente euristico 
che – come si è osservato – avrebbe avuto un ruolo nell’opera di Albert Hirschman.

14  Nel dialogo Dell’antropomorfismo delle scienze, Commodo sostiene che “l’autonomia sia la principale malattia 
della filosofia e forse anche delle scienze”. E aggiunge: “Io vorrei (…) sventare le autonomie o, più modestamente, pren-
dere sul serio le scoperte del pensiero. Non provare il loro valore in una facile circolarità che esse hanno con sé medesime, 
ma pretendere che esse abbiano un’attività nel campo cui si riferiscono e, se non l’avessero, abbandonarle” (Colorni, 1975: 
266-7). 

15  In una pagina di Ecce Homo, egli ne spiega la portata “qual è la vera ragione per cui ho raccontato tutte queste 
“piccole cose” indifferenti secondo il giudizio comune (…) risposta: queste “piccole cose”: alimentazione, luogo, clima, 
svaghi, tutta la casistica dell’egoismo sono inconcepibilmente più importanti di tutto ciò che finora è stato considerato 
importante. Proprio da qui bisogna cominciare a cambiare tutte le proprie nozioni.” (Nietzsche, 1970: 304). Sotto questo 
profilo dell’importanza di cogliere senza ordine ogni aspetto della realtà, da cui consegue uno stile aforistico di pensiero, 
l’affinità fra Nietzsche e Colorni è profonda. Nella sua autobiografia, Colorni confessa come Pierino (lui stesso, agli 
albori degli studi filosofici) trovasse assolutamente indigesto Nietzsche. Non riesce a leggerlo perché “non ha principio 
né fine, non fa “passaggi”. Così slegato, inconsistente! Un mondo inabitabile. Al principio di ogni frammento è come se 
si ricominciasse a leggere un nuovo libro; non vedi un nesso col precedente. Devi stare sempre all’erta, non mai abban-
donarti all’automatismo del ragionamento, mai prevedere la conclusione, mai sentirsi accompagnato, sorretto dall’ordine, 
dall’armonia dell’edificio. Non puoi dare un giudizio sul libro: devi darne a centomila, quanti sono i pensieri che esso 
contiene. Pierino odia gli aforismi”. Kant, il Kant sistematico e lineare della Critica della ragion pura, gli risulta molto più 
facile. “Se penso a tutto ciò che mi distacca oggi dal mio amico Pierino” egli conclude “la cosa più sintomatica è questa: 
che l’unico filosofo che sono capace oggi di leggere è Nietzsche” (Colorni, 1975: 20).
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Il pensiero sulle scienze sociali

Gli spunti di riflessione più significativi che si trovano negli scritti di Euge-
nio Colorni a proposito delle scienze sociali (a parte i riferimenti alla psicologia e 
specialmente alla psicanalisi) sono contenuti ne I Dialoghi di Commodo. Nell’opera 
l’autore trascrisse e completò alcune delle lunghe conversazioni “filosofiche” che 
intrattenne con i suoi compagni di confino a Ventotene. Buona parte del dialogo 
Dell ’antropomorfismo nelle scienze è dedicato alla conoscenza storica comparata a 
quella scientifica. Mentre un altro dialogo intitolato Dello psicologismo in economia è 
una critica della scienza economica pura teorizzata da Robbins. Fra i due lavori esi-
ste una continuità logica e – sembra – anche letterale visto che il tema dell’economia 
si affaccia apertamente sul finale del primo testo.

Ancora una volta è il tema del finalismo che tiene banco, ma qui, poiché si 
discorre di “scienze storiche ed economiche”, esso si traduce nell’esigenza umana 
di formulare delle previsioni e nei limiti che queste incontrano in tali discipline. 
Anzitutto Colorni definisce la facoltà di previsione come “la capacità di vedere, con 
quanta più ampiezza possibile, che posti certi fatti nel presente e nel passato, ne 
avverranno certi altri nell’avvenire”, puntualizzando che non è detto che poste certe 
cause seguano certi effetti (Colorni, 1975: 265).

È l’osservazione della psicologia umana e dei fenomeni della volontà, egli sostie-
ne, che nelle scienze sociali porta a conclusioni per le quali questi modi di cono-
scenza possono dirsi carichi di futuro. Ma ciò – tiene a sottolineare – limitatamente 
a quello che nella psiche è “permanente, ripetentesi, prevedibile”, e che dunque 
costituisce un meccanismo sul quale ci si può poggiare (ma sempre con piede mal-
fermo) per procedere oltre.

A differenza delle scienze naturali, la storia e le altre scienze umane, sono con-
dannate a un “necessario antropomorfismo” in quanto oggetto del loro studio sono 
altri uomini che, analogamente agli studiosi, si pongono propri fini, hanno un libero 
arbitrio. L’unico strumento di indagine possibile è allora l’analogia con se stessi, che 
non potrà mai dare però una conoscenza completa, a causa di un’intrinseca contrad-
dizione. Lo studioso allora può assumere un generico atteggiamento affettivo, in 
cui rientrano sentimenti come l’odio, l’amicizia, la speranza, il dolore, ecc., si serve 
cioè di un organo, un modo di presa speciale che si adopera di solito per se stessi, il 
“metodo dell’amore”16.

16  Questa impostazione richiama da vicino quella molto nota di un filosofo neo-kantiano come Wilhelm Dilthey. 
Dilthey sostiene che nelle scienze dello spirito, a differenza delle scienze della natura, la conoscenza è intrinseca e non 
estrinseca, cioè esse conoscono l’uomo dal di dentro, nella sua unicità, sulla base degli stati d’animo da lui stesso vissuti. 
In tal modo non tendono a spiegare i fatti mediante definizioni e concetti generali, ma devono comprendere la realtà 
nella sua concretezza storica e individuale, servendosi di un atteggiamento simpatetico e intuitivo. Per questo nella loro 
indagine assumono un’importanza preminente la psicologia e l’ermeneutica. Cfr. Dilthey (1954).
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Con questo strumento, afferma Colorni, lo studioso si pone dei fini (cioè compie 
degli abbozzi di atti di volontà), e può percorrere molte vie, ma fra di esse la meno 
congeniale è proprio quella del prevedere. “Amore nel senso vero e non degenerato” 
spiega infatti il nostro autore “significa considerare il proprio oggetto come supre-
mamente altro, quindi sempre nuovo, sempre sconosciuto, ogni volta conosciuto di 
nuovo e con sorpresa, in una parola imprevisto, vivo” (Colorni, 1975: 272). In questo 
caso più che evitare l’antropomorfismo (cosa del tutto impossibile) il ricercatore 
deve sfuggire all’automorfismo.

Colorni chiarisce ulteriormente l’ostacolo da superare precisando: “intendo dire 
che il vero modo di presa affettiva riguardo all’altro uomo è di lasciarlo esistere, 
non di trasformarlo a mio modo, ma di godere del suo essere diverso da me. È 
questo quello che io chiamo amore e comprensione di un altro uomo (…) Non “per 
conoscere gli altri guarda te stesso” ma “per conoscere gli altri guarda gli altri. E 
nota quello che hanno di proprio, di peculiare, di diverso da te. Non cercare punti 
di contatto, un minimo comune denominatore, categorie universali, ecc.” (Colorni, 
1975: 273).

La imprevedibilità della materia storica riguarda un certo tipo di conoscenza 
storica. È “la storia vera e vissuta, la storia vivente e operante, in cui il passato è il tuo 
passato, e per questo si articola nell’avvenire, ma a mo’ di previsione come tendenza, 
spinta, posizione di fini” (Colorni, 1975: 277). La storia che è propria, forse, di chi 
è impegnato nella battaglia politica e trae da essa ispirazione.

Ma la storia può anche essere la semplice ricerca e l’accertamento obiettivo dei 
fatti che per soddisfare la sua esigenza di esattezza e obiettività utilizza metodi affini 
alle scienze naturali, ma se ne distacca sostanzialmente perché manca di una spinta 
induttiva verso il futuro, non formula delle leggi. Infine la storia può assumere la 
veste di una scienza “ipotetica”, la quale fa uso di molte previsioni aleatorie basate 
su analogie. In tal caso i fatti sono analizzati allo scopo di stabilire delle regolarità, 
delle leggi che si ripetono, dei rapporti di causa-effetto. I cicli vichiani, la dialettica 
hegeliana, il materialismo storico sono esempio di questo modo di fare storia.

Questa particolare accezione di conoscenza storica potrebbe farsi rientrare nel 
concetto di “scienza” in cui Colorni comprende quelle attività di ricerca e conoscen-
za che con mezzi qualsiasi (meccanici, matematici, statistici, probabilistici, filosofici, 
ecc.) cercano di mettere a punto dei sistemi di prevedibilità. Da questo concetto di 
scienza vanno distinte le attività finalistiche nelle quali entra un elemento affettivo, 
rivolto verso gli altri o verso le generazioni avvenire.

L’economia potrebbe considerarsi anch’essa come attività finalistica, inclusa l’e-
conomia pura di Robbins, sebbene questi la definisca come una scienza puramente 
deduttiva, che da premesse date, è in grado di ricavare tutte le sue leggi ricorrendo 
esclusivamente a un procedimento logico-deduttivo. Le leggi economiche, secondo 
Robbins, sarebbero dunque nient’altro che tautologia, in quanto implicazioni ne-
cessarie e prive di ogni psicologismo, di determinate assunzioni fondamentali. Le 
altre leggi apparterrebbero invece a “quella penombra di probabilità psicologiche 
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e sociologiche” (Colorni, 1975: 118) che circondano sempre il ragionamento eco-
nomico. La differenza quindi sussisterebbe fra leggi certe e leggi aventi valore solo 
probabilistico17.

Colorni dimostra però che questo distacco netto e qualitativo è illusorio. Egli 
esamina due proposizioni (“L’inflazione è seguita da una caduta del valore della 
moneta” e l’inversa: “la caduta del valore della moneta è seguita dall’inflazione”) che 
per Robbins sono casi rispettivamente di una legge economica (cioè analitica, non 
psicologica) e una legge invece extra-economica (cioè empirica, psico-sociologica). 
Da quest’analisi risulta che entrambe poggiano su premesse di natura psicologica, 
sia pure molto elementari, solo che la prima esprime una previsione a carattere 
collettivo e quindi con un grado di probabilità più elevato rispetto alla seconda. La 
previsione di quest’ultima, infatti, si forma su più incerte reazioni individuali quelle, 
cioè, dei decisori della politica economica.

Le leggi cosiddette “endogene” – che appartengono all’economia, in quanto de-
rivano dalle invariabili premesse poste alla sua base – hanno pertanto la stessa na-
tura delle leggi “esogene”, e non sono dedotte con quell’automatismo proprio delle 
scienze esatte, come pretendeva Robbins. Ma dimostrato ciò, Colorni non accetta 
neppure la soluzione di “secondo ordine” per la quale le sole leggi in cui la preve-
dibilità è assicurata, e non quelle in cui è solo aleatoria, spetterebbero all’economia.

Questa delimitazione, osserva il filosofo, è ancora una volta indice del timore 
degli economisti nei confronti della “penombra psicologica”, che si trasforma in 
disprezzo per le leggi arbitrarie e aleatorie. “Il regime ideale” egli scrive “sarebbe 
per loro quello in cui tutti sottostessero alle ferree leggi dell’economia nel senso 
ristretto in cui l’hanno definita, in cui le previsioni non dovessero mai fondarsi sulla 
psicologia, ma sempre sulla logica analitica (…). Ora mentre è vero che uno stato di 
cose in cui le azioni e le scelte procedono da volontà complessive anziché individuali 
offrirebbero il più vasto campo alla formulazione di leggi economiche (e sarebbe 
perciò una bazza per gli economisti tipo Robbins) non è affatto detto che sarebbe 
una bazza per gli uomini in generale, i quali se ne fregano di solito di vivere in un 
mondo accessibile a solide e pulite generalizzazioni e previsioni, ma desiderano in-
vece mangiare bene, vestir bene, divertirsi, istruirsi, espandere la propria personalità, 
ecc.” (Colorni, 1975: 287).

Inoltre un altro pericolo da paventare è che questo disprezzo per tutto ciò che 
possa disturbare “il tranquillo e serio procedere della propria scienza” si trasformi 
in una Weltanschauung, cioè dialogo a sentimenti e passioni che dal ristretto campo 
dell’economia si estendano a concezioni generali morali e sociali.

Alla ricerca del piccolo fallo logico che possa mettere a nudo le resistenze pro-
fonde degli economisti, Colorni sottopone ad accurato esame una serie di propo-
sizioni concatenate, dalla quale si trae la legge della contrazione della domanda 

17  Il riferimento è a Robbins (1932).
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all’aumentare del prezzo del bene18. Egli riesce così a dimostrare che anche questa 
legge non può dirsi “analitica”, per il fatto che si basa sull’affermazione che una data 
quantità di un bene è preferibile a una quantità minore. Questa, sostiene Colorni, è 
un’assunzione psicologica, cioè riguarda la conformazione delle scale di preferenza 
individuali, contraddicendo a una delle premesse generali dell’economia pura, anzi 
quella a base della sua neutralità, il principio secondo cui “l’uomo usa scale di prefe-
renza”, senza determinazione alcuna del loro contenuto.

Tutto ciò rivela allora l’estremo imbarazzo degli economisti quando si introduco-
no nell’analisi soggetti che non agiscono secondo le “elementarissime e lapalissiane” 
ipotesi psicologiche che presiedono alla formulazione delle leggi di mercato. Alcuni, 
come Robbins, hanno prescelto la soluzione radicale di non occuparsi di questi in-
dividui, in quanto non rientrerebbero nell’economia. Essi spiegano, quindi, il man-
cato funzionamento delle leggi economiche imputandolo all’influenza esercitata da 
indeterminati fattori “esogeni”.

Altri studiosi (Pantaleone, Pareto, Wicksteed, ecc.) hanno studiato questi indi-
vidui “anomali” alla luce delle leggi economiche, tentando di modificarle ed esten-
derle. Essi sono però destinati a cadere in contraddizione in quanto il loro metodo 
“implica l’esistenza sul mercato di soggetti che ne sono stati esclusi dalle iniziali 
definizioni” (Colorni, 1975: 301).

La conclusione di Colorni è che gli economisti dovrebbero abbandonare il loro 
atteggiamento conservatore, volto a salvare anzitutto le leggi ricevute e mutuare dai 
fisici la loro “libertà del definire”, cioè la loro propensione ad introdurre definizioni 
tali che “la realtà dell’esperienza vi sia contenuta dentro” (Colorni, 1975, 303), una 
delle maggiori conquiste della scienza contemporanea, a suo giudizio. L’economia 
dovrebbe quindi procedere a un cambiamento dei propri strumenti (cioè delle defi-
nizioni e dei postulati iniziali) allo scopo di analizzare fenomeni che rispondono a 
psicologie più complicate rispetto a quelle che essa aveva supposto. In questo modo 
si potranno ottenere “leggi forse più limitate delle precedenti, ma tali che in esse la 
grande macchina calcolatrice che abbiamo a disposizione nella scienza economica 
non vada del tutto sprecata” (Colorni, 1975: 296).

18  Nel corso di questo esame Colorni mostra come le analogie matematiche portano a risultati che divergono 
decisamente da quelli propri al ragionamento economico. “È dunque pericolosissimo” conclude “dire in economia: Noi 
poniamo certe definizioni e certe premesse, e poi lasciamo lavorare la matematica” (Colorni, 1975: 292).
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Parte Quarta
Colorni e la grammatica del possibilismo

Nelle pagine precedenti il nostro studio è proceduto sul filo delle parallele (an-
che se più volte comuni) esperienze di vita e di studi di Eugenio Colorni e del 
giovane Albert Hirschman. È emersa in tal modo la solidità dell’impostazione di 
Hirschman, che fin dai primi lavori denuncia l’influenza di una cultura estranea alla 
matrice rigida e formalista del marginalismo economico, di cui assorbì tuttavia tec-
niche e strumenti concettuali, rimodellati liberamente nelle sue esplorazioni nella 
realtà sociale.

Le esperienze dirette, umane e culturali, vissute dal nostro autore arricchirono 
e rafforzarono notevolmente, come si è cercato di evidenziare, la sua naturale pre-
disposizione antidogmatica, il radicale rifiuto della sterilità sul piano pratico della 
ricerca economica (specie se veniva sacrificato a esigenze di completezza logica e di 
rigore paragonabile a quello delle scienze naturali) e l’inclinazione a svelare pazien-
temente le potenzialità del mondo reale. 

Questi caratteri così fecondi della sua opera si dispiegano pienamente nella ma-
turità – e gli stimoli che riceve dalla esperienza in America Latina agiscono da mol-
tiplicatore di queste idee – quando egli raggiunge gradualmente la consapevolezza 
di aver acquisito un metodo, difficile da definire – perchè variabile da caso a caso e 
affinato continuamente – ma che consente risultati teorici originali e, quel che più 
conta, concretamente utilizzabili. 

Sarà dunque istruttivo, partendo dalle origini, confrontare le risorse intellettuali 
che il pensiero di Colorni gli aveva messo a disposizione, con gli aspetti fondamen-
tali di questo metodo che lo stesso Hirschman, in diverse occasioni, ha cercato di 
descrivere e analizzare. Quale ne sia il nucleo essenziale e su quali leve conti ma in 
particolare quali siano i segreti della sua proverbiale capacità di tradurre osservazio-
ni a tutta prima innocue o episodiche, tratte da campi diversi (dall’esperienza perso-
nale alla storia delle idee, dalla realtà politica agli studi antropologici) in costruzioni 
di pensiero che spesso hanno aperto nuovi orizzonti alla ricerca sociale, è l’obiettivo 
che ci proponiamo in quest’ultima parte del lavoro.
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Un metodo e le sue origini

Occupandoci della prima prova di economista di Hirschman, e cioè della tesi 
di laurea dedicata alle vicissitudini del franco Poincaré, avevamo avanzato l’ipotesi 
che la cultura economica francese, conosciuta molto bene dal nostro autore durante 
gli anni di formazione, avesse esercitato un influsso profondo sull’impostazione di 
questo come su quella dei successivi lavori giovanili. 

Si colgono in essi, difatti, alcune caratteristiche peculiari dell’economia politica 
francese dell’epoca che potrebbero riconoscersi fra i costituenti di base, i primi 
mattoni del metodo del nostro autore. Questi attributi sono stati individuati 
specialmente in “un’inclinazione pratica volta alla descrizione dei fatti economici, 
una certa tolleranza nei riguardi di diverse scuole di pensiero – della scuola liberale, 
di quella storica, di quelle sociali, e ancora della scuola matematica, di quella 
sociologica, ecc.; un interesse accentuato per l’aspetto politico dell’economia” 
(Meldolesi, 1991b: 25).

La stessa attrazione verso lo studio della statistica, maturata nel periodo parigino 
– e la statistica si rivelò uno strumento di lavoro prezioso negli anni successivi, 
almeno fino a La Strategia –, discende proprio da quel clima di pensiero che 
prediligeva l’approccio induttivo e il lavoro sul campo. In questo ambito culturale il 
marginalismo e in particolare una delle sue versioni più astratte, quella walrasiana, 
trovò un terreno eccezionalmente ostile. Uno dei principali avversari di questa 
corrente fu un economista sui generis come François Simiand, che impostò la sua 
ricerca economica sulla raccolta, la composizione e il confronto di dati statistici. 
Esponente della scuola durkheimiana, nel primo trentennio del secolo Simiand 
tentò di realizzare il progetto di costruzione di una nuova economia basata sul 
metodo sperimentale e comparativo e sull’assimilazione dei fenomeni economici 
ai fatti sociali, che denominò economia positiva o sociologia economica.

Simiand criticò non solo lo scarno postulato psicologico della teoria marginalista 
rappresentato dall’homo oeconomicus (l’“egoista sistematico” di Durkheim) ma anche 
la correttezza o meglio l’univocità delle conseguenze analitiche. Per Simiand, 
infatti, in una pluralità di casi concreti l’analisi fondata sul principio generale del 
perseguimento dell’interesse personale poteva mettere in luce “molle d’azione” 
divergenti, cioè due o più applicazioni pratiche di quello stesso principio data la 
vaghezza con cui era definito. Occorreva così preliminarmente distinguere “in ciò 
che sembra all’uomo essere il suo interesse, qualcosa che sia il suo vero, effettivo 
interesse” mentre gli economisti ortodossi ne facevano un concetto semplice e 
univoco (Simiand, 1991: 11, 12). 

Lo studioso francese concludeva allora che le presunte deduzioni psicologiche 
di cui si vantava l’economia non erano in realtà che il risultato di osservazioni 
sommarie e magari inconsapevoli, e che bisognava proseguire questa via (di 
fatto) sperimentale, rendendo tali osservazioni sistematiche e consapevoli. Quale 
scienza positiva l’economia avrebbe dunque dovuto “cercare la psicologia della 
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vita economica anziché presupporla” (Simiand, 1991: 13) – ma egli si riferiva alla 
psicologia collettiva e non a quella individuale1. 

Simiand e soprattutto i suoi allievi collaborarono all’attività dell’Instut de Re-
cherches Économiques et Sociales di Charles Rist che Hirschman seguì per lungo 
tempo e di cui divenne collaboratore. Ad esso diedero il loro apporto anche i walra-
siani che Rist volle per mettere a confronto e combinare “la facoltà sperimentale e 
quella razionale”. Ma lo stesso progetto del bollettino trimestrale in cui apparvero 
i rapporti sull’Italia di Hirschman e gli obiettivi che Rist dichiaratamente si pose 
in uno dei suoi testi più noti, il Précis des mécanismes économiques élémentaires2, testi-
monia l’importanza che pure attribuiva questo economista tradizionale all’indagine 
empirica.

Già alla luce dei testi giovanili si può comunque parlare solo in parte di un’eredità 
culturale di Hirschman dal variegato panorama della dottrina economica francese 
del tempo, e in particolare da quella durkheimiana. In primo luogo il nostro autore 
dopo il suo breve ma intenso periodo di studi a Londra, si immise nella grande 
tradizione teorica anglosassone, sia pure con una forte base critica fornitagli dalla 
formazione precedente che aveva sviluppato il suo talento nella ricerca pratica. Hir-
schman non ha mai tentato di sferrare un attacco frontale a questa poderosa mac-
china speculativa capace di far scaturire da pochi dati di partenza e date certe ipotesi 
“una lunga serie di catene deduttive, una quantità di risultati importanti” (Ginzburg, 
1983: 29) come prezzi relativi, quantità prodotte, tecniche adottate, ecc. Lavorando 
al suo interno, il giovane Hirschman cominciò a far emergere le semplificazioni di 
questo sistema teorico – dovute all’ossessione positivista del risultato, all’appropria-
zione illusoria della conoscenza assoluta3 – adottando in primo luogo l’opposto pro-
cedimento analitico, quello induttivo, dovuto alla sua impostazione “francese”. Na-
sceva così quel “dialogo personale” – di cui si è già parlato – fra la cultura economica 
britannica e quella francese che rappresenta una vena feconda dei suoi primi lavori. 

1  Simiand infatti prosegue l’idea centrale della sociologia durkheimiana che i fatti sociali non possono essere ricon-
dotti a spiegazioni di livello biologico o psicologico, ma sono esterni agli individui (anzi, si impongono ai loro desideri 
e inclinazioni se questi contrastano col bene generale) e come tali non si può considerarli il prodotto “per ripetizione o 
per somma” di comportamenti specifici. Di conseguenza nonostante la critica condotta al metodo ipotetico e finalistico 
degli economisti e la tesi, formulata per primo da Durkheim, dell’impoverimento artificiale del concetto di individuo 
nella teoria economica, Simiand, rimanendo fedele al suo maestro, mantiene la divisione fra psicologia e sociologia, uno 
dei cui rami è appunto costituito dall’economia positiva.

2  Nell’introduzione al libro (che si apre con la divisa “Non propongo niente, non suppongo niente, espongo”) Rist 
afferma: “Queste pagine formano più che di un trattato di economia politica un compendio di sociologia economica, in 
esse non si troverà nessuna dissertazione sul valore, l’utilità, i bisogni, sulla fissazione del tasso dei salari o dei profitti, 
nessuna discussione sulla migliore politica commerciale o la migliore organizzazione sociale. Mi sono qui limitato a 
descrivere come avvengono in concreto le cose, come le operazioni propriamente economiche (in quanto distinte dalle 
operazioni tecniche della produzione) sono connesse le une alle altre, come si sono costituite (quasi sempre spontanea-
mente) gli organismi grazie ai quali esse sono poste in essere e come si realizza questa circolazione incessante di beni, di 
servizi e di redditi” (Rist, 1947: 1-2).

3  Per una dimostrazione di come l’idea – ormai ampiamente superata dalla ricerca epistemologica – che esista una 
fondazione assoluta alla validità della scienza e in particolare dell’economia (denominata dall’autore il “complesso di 
Euclide”) sia una “trappola” ancora attuale per gli economisti V. Vercelli (1984).
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Ma proprio ciò che sembrerebbe avvicinare queste due differenti tradizioni – la 
loro comune ispirazione positivista – rappresenta un’altra delle ragioni che, come si di-
ceva all’inizio, ci induce a ridimensionare il ruolo dell’esperienza francese allo sviluppo 
degli strumenti d’indagine di Hirschman.

Si intravede chiaramente negli scritti giovanili, infatti, il maturare di una tendenza 
contrapposta allo scientismo economico che ispira la sua diffidenza nei confronti di 
leggi sociali univoche, sistemi di spiegazione compiuti, soluzioni generali e predeter-
minate. Hirschman apprezza invece le lezioni che possono venire dai modelli di ri-
sposta creativa a problemi pressanti, dagli effetti imprevisti delle azioni umane e dalle 
combinazioni delle variabili storico-politiche che aprono sviluppi insospettati. 

Questa visione antideterminista della disciplina non si raccorda neppure con l’in-
novativo programma di ricerca di Simiand. Questi non accetta l’unico, l’inatteso e 
propone in un suo noto articolo che la storia abbracci un “atteggiamento scientifi-
co” liberandosi sistematicamente delle influenze contingenti e in modo da “rendere 
concepibile e fattibile la definizioni di regolarità e leggi” (Simiand, 1991: 53). Anche 
questo autore, che si distingueva dagli economisti di formazione e di professione, ne 
seguiva un tipico orientamento mentale teso all’identificazione di relazioni stabili e 
definite dei fenomeni collettivi, riconoscendo come oggetto di studio solo i fatti che 
si ripetono e non i fatti “individuali” cioè quelli non legati ad altri fatti secondo una 
costante linea di causazione4.

Bisogna dunque ricercare in un altro ambito di pensiero le vere radici del “possibili-
smo” di Hirschman. Questa formula (ricalcata sulla “passione per il possibile” di Kier-
kegaard) è adoperata per la prima volta dal nostro autore in un fondamentale scritto 
metodologico, Political Economics e possibilismo, composto “riflettendo sui saggi riuniti 
in A Bias for Hope” e di fatto pubblicato come introduzione di questa raccolta che rias-
sume lo sforzo allora già ventennale di studio dei problemi dello sviluppo in America 
Latina (il titolo tradotto suona significativamente come “il vizio per la speranza”). Il 
possibilismo era da intendersi per Hirschman come “un’ideologia, quasi una filosofia” 
sottostante il suo profondo interesse per l’analisi dei processi dei cambiamenti sociali, 
ma indica più in generale un’attitudine mentale maturata negli anni da Hirschman e 
che dovrebbe guidare il lavoro degli scienziati sociali. Nello studio dei processi collet-
tivi, egli spiega, occorre “ampliare i limiti di ciò che è o viene percepito come possibile, 
anche a costo di ridurre la nostra capacità, reale o immaginaria, di discernere il proba-
bile” (Hirschman, 1988: 347). 

4  Per alcuni autori il programma di ricerca di Simiand ha ispirato direttamente le Annales, specie per ciò che 
concerne la ricerca di modelli, la convergenza delle scienze sociali, la tesi della lunga durata (Meldolesi, 1990a: XXIII-
XXIV). Proprio questo legame conferma a nostro avviso la distanza di Hirschman da Simiand se ci si ricollega a quanto 
egli scrive all’inizio di In difesa del possibilismo. In questo saggio egli commenta uno scritto di Eisenstadt, rilevando con 
favore che questi “propone di risalire se non alla descrizione densa di Clifford Geertz, a ciò che la scuola delle Annales 
in Francia è solita chiamare, un po’ sprezzantemente, histoire événementielle – la storia degli avvenimenti”(Hirschman, 
1987: 141).
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Il nostro autore non disconosce l’importanza che assume per la ricerca l’indivi-
duazione di leggi, modelli, paradigmi, tipi ideali i quali risultano indispensabili per 
inquadrare gli elementi che compongono un fenomeno e per iniziare uno sforzo di 
pensiero su di esso. Ciò che fa la differenza è invece la fiducia nutrita circa il potere 
esplicativo di queste generalizzazioni, la natura di esse e il modo di utilizzarle e 
assemblarle. In altre parole è lo “stile cognitivo” del ricercatore che conta. Questi 
deve mostrarsi aperto ai “gradi di libertà” che offre la storia, proseguendo l’analisi di 
un fenomeno oltre gli scenari prevedibili, resistendo alla tentazione di fissare del-
le paralizzanti precondizioni al suo sviluppo e senza fidarsi di meccanismi causali 
unidirezionali. Per questa via Hirschman attribuisce dignità scientifica all’attività 
conoscitiva opposta a quella normalmente praticata dai suoi colleghi e che Simiand 
sconsigliava agli storici. La scoperta, cioè, di costellazioni uniche di eventi, di nuovi 
modi di “svoltare l’angolo della storia” che trova fondamento nella “opacità scienti-
fica” delle grandi trasformazioni sociali le quali spesso dipendono da un complesso 
di fattori convergenti tale che a priori la probabilità lo avrebbe escluso (Hirschman, 
1990b: 276).

Questo approccio intende arricchire le capacità d’intervento, estendere la visione 
di nuove vie d’uscita vincendo la tendenza degli studiosi a trovare (o meglio costrui-
re) ostacoli assoluti, dilemmi, spirali cumulative, sequenze a senso unico. Questi cul- 
de-sacs teorici denunciano, secondo Hirschman, una “maniera di pensare antidialet-
tica e, quel ch’è peggio, percettivamente e immaginativamente povera” (Hirschman, 
1988: 353) la quale viene sistematicamente colta di sorpresa da ogni cambiamento 
di direzione di un processo. 

Uno degli strumenti più preziosi a disposizione del possibilista (e di cui Hir-
schman imparò presto a servirsi) è il concetto di conseguenze inintenzionali del 
comportamento degli attori sociali, nelle sue varie versioni5. Questo concetto rientra 
nella categoria degli effetti collaterali che già Vico e Mandeville esplorarono e che 
Smith sviluppò sistematicamente giungendo a definire la Mano Invisibile. Molti al-
tri studiosi in seguito utilizzarono questa nozione, ma essa non è mai stata opportu-
namente sfruttata per la comprensione e la previsione del cambiamento sociale. La 
storia ha dimostrato molte volte, spiega il nostro autore, come “gli sforzi per preser-
vare o ripristinare un’organizzazione sociale o un modo di vivere o un tenore di vita 
minacciati o indeboliti hanno prodotto cambiamenti innovativi inintenzionali nelle 
società moderne”, come è stato il caso di un gran numero di invenzioni tecniche 
o dell’industrializzazione di molti paesi ritardatari del ’900, verificatasi durante le 
guerre mondiali e la Grande Depressione quando scarseggiarono i beni di consumo 
prima importati (Hirschman, 1988: 355).

5  In Le passioni e gli interessi, Hirschman esprime il suo gusto per l’inatteso capovolgendo il suo angolo di visuale. 
Anziché mettere in luce gli effetti non voluti seguiti a certe azioni, egli ricostruisce storicamente le sorprendenti (viste 
col senno di poi) interpretazioni e aspettative che accompagnarono l’ascesa del capitalismo, le quali rivelatasi illusorie e 
travisanti la realtà nondimeno rappresentarono un sostegno psicologico importante per gli attori di quel processo.
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L’idea che la trasformazione sociale sia solo volontaristica ossia “frutto dell’a-
zione incrollabilmente rivolta allo scopo”6 di un agente del cambiamento è certo 
più diffusa di quella del cambiamento inintenzionale ma, secondo Hirschman, il 
cambiamento inintenzionale si rivela spesso più rivoluzionario (...) per la semplice 
ragione che l’immaginazione dell’agente del cambiamento è pesantemente limitata 
dalle sue esperienze immediate e dai precedenti storici” (Hirschman, 1988: 355-6). 
Inoltre, poichè è più difficile scorgerlo, risulta più arduo agli avversari intervenire 
per bloccarlo7.

Questo processo intellettuale può dare luogo a un prodotto specifico consistente 
in proposte di riforma che non possono definirsi né realistiche – in quanto non si 
basano sulle risorse e i rapporti di forza esistenti – né utopistiche – nel senso che 
non richiedono un totale rivolgimento della situazione sociale in atto. Hirschman 
qualifica espressamente come proposta possibilista quella da lui avanzata per la con-
cessione di aiuti legati ai progetti (project aid) a favore dei paesi meno sviluppati. 
Secondo questo piano essi avrebbero dovuto essere finanziati direttamente dai con-
tribuenti dei paesi donatori (mediante un meccanismo di credito d’imposta) e gesti-
ti, secondo determinati criteri che assicurino l’efficienza degli aiuti e l’autonomia dei 
beneficiari, da organizzazioni private8. Un’altra proposta possibilista, risalente alla 
fine del ’49, fu quella che prevedeva l’istituzione di un’Autorità Monetaria Europea, 
a cui conferire ampi poteri di controllo e coordinamento sulle politiche monetarie 
e creditizie dei paesi europei, entro la cornice delle esistenti strutture bancarie e 
monetarie nazionali9.

In entrambi i casi si tratta di proposte di riforma radicale ma che, frutto di lun-
ghe esperienze professionali, risultano ricche di dettagli tecnici e complessivamente 
ben congegnate e argomentate in modo da creare l’“illusione ottica” che sia possibile 
da subito metterle in pratica.

6  Anche nel primo capitolo de I Progetti di sviluppo, in cui enuncia il suo famoso principio della “Mano che Na-
sconde”, il nostro autore critica questo tipo di prospettiva. La Hiding hand ha il merito di farci sottostimare le difficoltà 
cui si va incontro nell’attuazione di progetti di cambiamento (e che compensa la sottovalutazione della creatività come 
risorsa per risolvere i problemi imprevisti, nel momento stesso in cui sorgono) che altrimenti non avremmo mai intra-
preso. In questo modo essa ha favorito il conseguimento di grandi traguardi della storia. Ma, osserva Hirschman, se si 
riconosce generalmente l’importanza del ruolo giocato da elementi inintenzionali e da errori di previsione nel prodursi 
di eventi storici vergognosi come le guerre, “non siamo affatto corrispondentemente disposti – troviamo anzi intollerabile 
pensare – che le nostre più nobili conquiste, come i progressi economici, sociali o politici, possano essere nati da un passo 
falso invece che da un’accurata interpretazione, da un comportamento razionale o dalla coraggiosa risposta ad una sfida 
deliberatamente accettata” (Hirschman, 1975: 26).

7  Egli peraltro precisa che nel mondo reale questi due tipi di cambiamento si presentano così strettamente intrec-
ciati o in sequenza che risulta difficile distinguerli nettamente.

8  Questa proposta, che fu elaborata insieme a R. M. Bird, è contenuta nell’articolo “Foreign Aid: A Critique and 
A Proposal”, apparso per la prima volta nel 1968 in Princeton Essays in International Finance, n. 69, Luglio e successiva-
mente pubblicato in A Bias for Hope, ora in Hirschman, 1988: 269-299.

9  Come sappiamo, alla fine di National Power Hirschman aveva tracciato le linee – attraverso la creazione di un’au-
torità internazionale con il “potere di organizzare, regolare e interferire” nel commercio dei singoli stati – di un “attacco 
frontale” alla sovranità nazionale. In questa proposta, pur essendo gli obiettivi sostanzialmente simili, la base d’intervento 
è più solida in quanto egli si prefigge di “costituire nuove istituzioni negli interstizi delle prerogative nazionali” (Hir-
schman, 1990a: 7).
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Lo stile possibilista di queste proposte sta nel trascurare, in modo apparente-
mente ingenuo, il quadro delle realtà socio-politiche e degli interessi costituiti in 
cui va a situarsi il cambiamento auspicato e le condizioni di fatto in base a cui 
esso potrà realizzarsi. L’attuazione delle proposte è affidata in effetti al verificarsi di 
costellazione storiche (che possono assumere diversissime fisionomie) in cui “i vin-
coli gravanti sui decisori sono molto meno stringenti di quanto avvenga nei tempi 
normali”(Hirschman, 1988: 388). 

Il cambiamento reale del resto sarà favorito in tali circostanze dalla previa di-
sponibilità e discussione di queste proposte, che potranno sempre essere raccolte 
quando i tempi cambiano. La loro funzione è quindi anche quella di preparare il 
campo ed è importante attraverso di esse offrire argomenti concreti a favore del 
cambiamento, in modo da influire sulle forze sociali più disposte ad accoglierlo e 
conquistare nuovi appoggi. A differenza delle proposte negoziali, “realistiche”, la 
proposta possibilista tende a incidere sulle forze in campo, cercando di modificarne 
l’assetto così da accrescere le chances del cambiamento. 

La fiducia verso la presentazione di organiche proposte di riforma (peraltro, sem-
pre suscettibili di essere introdotte gradualmente) non esclude che Hirschman abbia 
tradotto il più delle volte la sua impostazione di pensiero in tentativi (più limitati 
ma non meno ambiziosi) di ricercare risposte a particolari problemi che apparen-
temente non offrivano vie di sbocco. Per adattarsi alle situazioni concrete egli ha 
individuato soluzioni inedite, che seguivano strettoie, percorsi tortuosi, spesso in 
bilico fra idee e politiche antagoniste nascenti da moduli di pensiero aprioristici. A 
questo proposito si ricordi, fra i numerosi esempi che possono richiamarsi, l’insolita 
combinazione di misure restrittive e di sostegno all’economia che fu la politica di 
fatto adottata dal governo italiano – e che Hirschman comprese ed espressamente 
sostenne – per affrontare i problemi del paese nell’immediato dopoguerra10 o l’origi-
nale sequenza di cambiamento che egli propone nel saggio In difesa del possibilismo, 
costruita facendosi strada fra le scoraggianti “precondizioni fondamentali per la ri-
democratizzazione” che i colleghi avevano elaborato (Hirschman, 1987: 143-144).

10  La posizione (che abbiamo già richiamato) fu espressa in Le condizioni economiche e finanziarie italiane che risale 
al 1948. Di poco posteriore (1950) è Approcci al multilateralismo e integrazione europea, che contiene un altro esempio 
di soluzione possibilista. Nel saggio l’autore riporta le due tesi che si confrontavano riguardo ai mezzi di risoluzione 
del problema del giorno per i governi europei, vale a dire il dollar gap, cioè la scarsità di dollari a disposizione di questi 
governi per far fronte alle forniture di beni alimentari, di materie prime, di macchinari provenienti dagli Usa, necessari 
alla ripresa delle economie del vecchio continente. La prima di queste tesi voleva che i singoli stati avrebbero potuto, 
eliminando le pressioni inflazionistiche e adottando tassi di cambio realistici, trovare da soli la strada verso la convertibi-
lità e l’abbandono delle restrizioni quantitative. Per questa via essi avrebbero automaticamente risolto il problema della 
scarsità di dollari. La seconda tesi affermava invece che, dato il differenziale di produttività fra paesi beneficiari degli 
aiuti Marshall e Stati Uniti, il prezzo da pagare sarebbe stato comunque elevato e quindi non era sufficiente ridurre le 
spese demagogiche dei governi. Occorreva creare un centro di forze attraverso l’eliminazione degli ostacoli intraeuropei 
al commercio e ai pagamenti. Rafforzando in tal modo le economie europee sarebbe stato possibile demolire le barriere 
innalzate contro il mondo esterno. Hirschman pensava che queste strategie non essendo fra loro incompatibili (se non 
nell’imminenza della completa unificazione europea, evento ancora remoto) esse avrebbero potuto integrarsi. In tal 
modo dagli sforzi dei singoli paesi per emanciparsi dai controlli e dalle iniziative comuni per l’abolizione delle restrizioni 
intraeuropee sarebbe risultata una tariffa media protettiva più bassa (Hirschman, 1990a: 27).
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A questo punto possiamo scorgere un doppio binario che guida la strategia pos-
sibilista del cambiamento. Da un lato vi è la consapevolezza che esso è il prodotto di 
una serie inedita e irripetibile di circostanze favorevoli le quali nella loro imprevedi-
bilità possono in ogni momento presentarsi. Ne deriva che lo scienziato sociale non 
è in grado di decifrare i segnali del mutamento attraverso leggi, paradigmi e priorità 
che appartengono al passato, e che sono stati elaborati a partire dai casi già osservati, 
ma deve essere preparato a cogliere le novità, la creatività della storia. “La ragione 
per cui la sequenza improbabile risulta (...) soggettivamente promettente” spiega il 
nostro autore alla fine di In difesa del possibilismo “è che essa evoca l’immagine di 
un’insolita concomitanza di circostanze che ci sono familiari in base alla storia. Il 
semplice fatto di trovarla o di immaginarla ci dà fiducia che, anche se questa parti-
colare concomitanza non può ripetersi o tradursi in realtà, ve ne devono essere altre, 
altrettanto inverosimili, che la storia tiene nascosta nella manica. La storia, infatti, è 
soprattutto inverosimile” (Hirschman, 1987: 144).

D’altro lato questo atteggiamento è il presupposto dell’impegno (con cui sembra 
confondersi) di una “ricerca particolareggiata” di specifici agenti del cambiamento 
dotati del potere e delle motivazioni per mettere in moto questo processo. Impegno 
che secondo Hirschman incombe sugli scienziati sociali11. Così in Oltre l ’asimmetria 
la critica che egli rivolge ai teorici della dependencia è quella di aver invocato la 
rivoluzione per risolvere i problemi dei paesi “periferici” come un deus ex machina, 
senza aver svolto un’analisi preventiva e accurata che individuasse le forze emergenti 
capaci di tradurre questo obiettivo in realtà. Ma soprattutto senza porsi la domanda 
fondamentale se il sistema avesse in sé i germi della propria distruzione, se potesse 
andare soggetto a mutamenti (Hirschman, 1983: 151).

Allo stesso tempo, quindi, il possibilismo si presenta come la capacità di perce-
pire i segni e le risorse occulti del cambiamento e quella di sfruttarne creativamente 
il potenziale indicando passo dopo passo, seguendone l’imprevedibile evoluzione, le 
leve, i protagonisti, i corsi d’azione più adeguati.

Questa filosofia di azione è supportata da una visione processuale dei fenomeni 
sociali, sia nel senso che propende per una loro lettura diacronica (e l’interesse di 
Hirschman per la ricostruzione storica lo testimonia), sia perchè egli tende a inqua-
drarne il processo di sviluppo in sequenze, secondo linee di evoluzione spezzate, così 
da non escludere il rovesciamento del senso di marcia di questo processo. Questa 
visione contiene in sé la tipica nozione hirschmaniana di oscillazione, di alternanza 
di politiche diverse o anche opposte. 

È chiara anche in questo caso la presa di distanza dal mainstream dell’economia 
in cui è radicata l’abitudine a ragionare in termini di comportamenti istantanei e 
razionali, tali da condurre tramite una singola scelta al massimo risultato raggiun-

11  Hirschman ha anche ironicamente sostenuto che “un’assemblea di scienziati sociali potrebbe deliberare che 
chiunque ritenga di aver scoperto un nuovo ostacolo allo sviluppo deve cercare i modi in cui questo ostacolo può essere 
superato, o come sia possibile convivere con esso, o come in date circostanze lo si possa trasformare in una benedizione 
mascherata” (Hirschman, 1990b: 273-4).
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gibile, a stati di ottimo. Questo stile di pensiero, tipico dello studioso (che prima di 
compiere qualsiasi passo avanti richiede il soddisfacimento di certe “priorità”), viene 
abbandonato a favore del punto di vista più duttile del politico. Questi adotta un 
approccio sequenziale, fatto di successive approssimazioni (e ispirato al detto “una 
cosa conduce all’altra”) per conseguire l’obiettivo desiderato non immediatamente 
alla portata del processo decisionale. 

L’esempio canonico di questo approccio è, come si è rilevato in precedenza, il 
processo di crescita in condizioni di squilibrio intersettoriale. In questo caso il pro-
cesso è alimentato da tensioni in un senso e nell’altro, che generano pressioni a fa-
vore di interventi correttivi da parte delle forze di mercato o delle forze istituzionali. 
Hirschman ha descritto nelle sue analisi sullo sviluppo molti altri benefici schemi 
di alternanza (come ad esempio quello fra contatto e isolamento delle economie dei 
paesi meno sviluppati con i paesi industriali o quello fra diversi tipi di leadership) 
individuando le ragioni della loro utilità anzitutto nel fatto che queste oscillazioni 
possono produrre risultati superiori a quelli ottenibili da una combinazione stabile. 
Ma soprattutto egli pensa che “concentrare l’attenzione sulle fluttuazioni ci permet-
terebbe di sviluppare un fiuto per la giusta ampiezza delle numerose oscillazioni 
che comunque avvengono nel mondo reale” (Hirschman, 1988: 341). Quella che 
Hirschman propone è la logica dello sperimentare e improvvisare che il riformatore 
non può far a meno di seguire perchè il cambiamento sociale ha spesso carattere 
frammentario, è “parziale e recalcitrante”, lasciando dietro di sè molte cose non fat-
te. Di conseguenza i traguardi sperati possono essere raggiunti solo in processo di 
tempo, dopo alti e bassi e attraverso il continuo aggiustamento degli interventi. È 
necessario cioè procedere per tentativi ed errori, sapendo trarre lezione dagli errori 
e acquistando cognizioni sempre più precise sulla vera natura dei problemi da af-
frontare. Le conclusioni di Ideologie dello sviluppo economico in America Latina – in 
cui Hirschman ricostruisce storicamente la tendenza dell’intellighenzia sudame-
ricana all’ideologismo e al radicale rifiuto della propria realtà, da cui ha origine il 
complesso del fallimento (la “fracasomania”) – sono a questo proposito illuminanti. 
“A me sembra che i latinoamericani non siano ancora del tutto usciti dalla fase 
dell’autodenigrazione;” scrive Hirschman “che sono di gran lunga troppo pronti a 
pronunciare condanne globali dei loro comportamenti e a rifugiarsi in un mondo 
di sogno fatto di leggi sempre nuove, di istituzioni perfettamente pensate o di piani 
scientificamente calcolati. Accade spesso che non si accorgono di quanto potreb-
bero imparare, se soltanto esaminassero con attenzione la crescita che qua e là va 
già affermandosi. Anziché fantasticare un’impossibile soluzione simultanea dei loro 
problemi, essi dovrebbero a mio giudizio addestrarsi a percepire e valutare le varie 
sequenze decisionali e di problem-solving possibili” (Hirschman, 1990: 109-10).

Se dunque l’ortodossia economica fa calare sulla realtà i suoi modelli di spiega-
zione e proposte di soluzione, la mentalità di ricerca su cui Hirschman si orienta è 
incentrata su processi sequenziali di apprendimento attraverso l’interazione conti-
nua con l’ambiente. Questo abito mentale si esprime – come è stato osservato – in 
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“una grande disponibilità, anzi una volontà a riplasmare via via il proprio punto di 
vista per farlo corrispondere (il più possibile) all’evoluzione concreta, anche a costo 
di affrontare più volte, da angolature differenti, lo stesso tema” (Meldolesi, 1988: 
32)12.

Si comprende ora, per le ragioni che abbiamo esposte, perchè il nostro autore è 
così interessato alle “storie”, alla narrazione degli eventi, alla ricostruzione ambien-
tale. La realtà del mutamento è complessa e sfuggente, di regola è inavvertita dagli 
stessi attori sociali che l’hanno prodotta, per cui rivivere le esperienze collettive che 
l’hanno preparata è una indispensabile chiave di comprensione13.

L’economista deve quindi saper rendere la realtà totale – economica, sociale, poli-
tica e umana – da cui sono lontanissime le teorizzazioni correnti basate sulle ipotesi 
di un sistema economico autoregolantesi (o quasi), le cui leggi vengono individuate 
con l’ausilio della clausola del ceteris paribus.

In Political economics e possibilismo Hirschman ha fatto anche emergere l’esigen-
za di una multidimensionalità della ricerca economica, dimostrando con numerosi 
esempi quali arricchimenti possa trarre l’analisi se si impegna a scoprire le con-
nessioni “fini” esistenti fra mondi solitamente separati in campo accademico come 
quelli della politica e dell’economia e – spingendosi più avanti – introducendo negli 
stessi schemi di ragionamento forze economiche e forze politiche come variabili en-
dogene. Ma questo non è che il punto di inizio. L’indifferenza ai binari disciplinari 
è una costante delle indagini di Hirschman le quali sembrano situarsi – come egli 
stesso ha dichiarato – in una “terra di nessuno” fra le varie discipline sociali. In que-
sta zona poco frequentata dai suoi colleghi egli viene generalmente condotto, non 
dall’applicazione di una tecnica oggettiva e definita, che insegni come combinare 
strumenti e modi di pensare, temi e campi d’azione che sono propri di solito all’an-
tropologia, alla sociologia, alla scienza politica, alla psicologia, alla storia. Questa 
complessa interconnessione, per ammissione del nostro autore, viene trovata solo 
al momento in cui egli si occupa di specifici fenomeni che in un modo o nell’altro, 
per i loro effetti o le loro determinanti sfuggono dai limiti delle discipline. “Non vi 
è una chiave privilegiata, una strada maestra per integrare le scienze sociali” egli ha 
spiegato “è essenzialmente una questione di invenzione caso per caso” (Swedberg, 
1990: 157).

12  McPherson offre, da un punto di vista differente, un giudizio analogo sul lavoro di Hirschman (McPherson, 
1986: 308).

13  Secondo quest’ottica Hirschman esamina nel saggio La ricerca dei paradigmi come ostacolo alla comprensione i 
contrapposti metodi di ricerca adottati da due studiosi statunitensi: autori entrambi di un saggio sull’America Latina – 
rispettivamente, Patterns of Conflict in Colombia di James L. Payne e Zapata and the Mexican Revolution di John Womack 
jr.. Il primo, secondo Hirschman, presenta immediatamente una chiave di spiegazione del problema e imposta il suo 
libro sulla dimostrazione dello schema d’analisi assunto in partenza. Nel secondo invece egli mette in rilievo la continuità 
del racconto e “la pressochè completa (quasi flaubertiana) assenza dalle sue pagine dell’autore che spiega, commenta, 
moraleggia e trae conclusioni” (Hirschman, 1990b: 259). Concludendo la sua analisi Hirschman annota un’affermazione 
(“piuttosto sconcertante”) di Womack che rivela il senso nascosto del suo lavoro. Questi scrive verso la fine del libro che 
“la verità della rivoluzione del Morelos la si coglie nel suo vissuto, nel sentimento in cui è pervaso” e Hirschman aggiunge 
che forse ciò costituisce anche la lezione principale della narrazione di quegli avvenimenti (Hirschman, 1990b: 279).
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Conta dunque per Hirschman in primo luogo possedere una certa inclinazione 
mentale, avere la volontà di speculare senza imporsi restrizioni di questo genere 
ed evadere in tal modo dall’“economia pura”, un’aspirazione che si è espressa in lui 
sempre con forte urgenza14. D’altronde l’osservanza rigida per le rispettive “compe-
tenze”, che ha effetti paralizzanti sull’analisi sociale, non è una (cattiva) abitudine 
dei soli economisti ma è comune anche agli studiosi di altre discipline. Ad esempio 
i sociologi i quali, si è rilevato, appaiono particolarmente timorosi di invadere il 
campo riservato all’economia, nello studiare ad esempio il mercato del lavoro o il 
funzionamento delle organizzazioni (Granovetter, 1985: 487-93).

Nell’attitudine al trespassing15 (che in inglese traduce lo sconfinare, l’entrare abu-
sivamente in proprietà altrui e quindi anche il trasgredire alle regole) si traduce, 
dunque, la più generale istanza a “complicare l’economia”. “La questione” ha di-
chiarato Hirschman “è sapere fin dove si può procedere con un approccio o con un 
altro. E ancora di tenere la mente aperta per complicare meticolosamente l’analisi, 
piuttosto che capire ogni cosa e spiegare tutto” (Swedberg, 1990: 164).

L’apporto di Colorni

Finora si è mostrato come il possibilismo di Hirschman non sia riconducibile 
all’alveo di pensiero da cui si originano le dottrine economiche e sociali con cui egli 
entrò in contatto negli anni di formazione. In questo periodo le sue concezioni co-
minciarono già a riflettere uno spirito sperimentale e antidottrinale che lo ponevano 
in un contesto culturale ben distante dal positivismo economico.

La nostra tesi è che una profonda influenza nel far germinare questo orienta-
mento è da attribuirsi all’incontro con un filosofo ed epistemologo (ma anche un at-
tivo antifascista) come Eugenio Colorni, che prendendo le distanze nella sua ricerca 
teorica dall’idealismo e constatata la crisi di ogni metafisica, cominciò a studiare i 
problemi della conoscenza scientifica.

14  Questa visione complessa e interrelata dei fenomeni economici e l’estrema flessibilità dei metodi di analisi – cen-
trati sulla materia e non sulla disciplina – ha motivato una particolare lettura del lavoro di Hirschman dedicato ai temi 
dello sviluppo economico. Secondo Wilber e Francis questo lavoro è caratterizzato da un approccio olistico che si serve 
di un modello di spiegazione composto di temi ricorrenti e continuamente ripresi e rielaborati, collegati in un reticolo o 
schema (pattern, da cui il nome di holistic pattern model attribuito a questa metodologia). L’interpretazione avanzata lega 
bene alcune peculiarità dell’impostazione hirschmaniana – il rifiuto di generalizzazioni estese e l’apertura agli elementi 
di sorpresa offerti dalla realtà; il ricorso al ragionamento dialettico; l’adattamento ai problemi degli strumenti d’indagine; 
la rivedibilità e la revisione continua dei risultati – tutti però ricondotti alla logica sistemica, olistica ed evolutiva. Cre-
diamo perciò che il modello epistemologico proposto non restituisca un volto familiare di Hirschman, quello del libero 
pensatore eclettico e un po’ antiquato (avvicinabile agli scrittori politici del ’700 e degli inizi del ’800) che è attratto nelle 
sue incursioni in vari domini della scienza sociale anzitutto dalle dimensioni più impercettibili e sottili della realtà. Di qui 
le sue penetranti osservazioni in merito ai moti psicologici, agli aspetti della personalità (in particolare quella dei leader 
politici), ai processi di apprendimento degli individui.

15  Essays in Trespassing. Economics, Politics and Beyond è come abbiamo già ricordato il titolo di una famosa raccolta 
di saggi pubblicata nel 1981.
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Colorni sviluppò una visione radicalmente antifilosofica che non ammetteva 
“altro modo serio di conoscere noi stessi se non analizzando i modi della nostra 
conoscenza e della nostra tecnica (…) Al criterio del vero si sostituiva il criterio 
dell’efficace e a un’esperienza conosciuta, un’esperienza vissuta. Ogni verità non era 
che un sistema di ipotesi, ogni tecnica un sistema di risultati” (Morpugno Tagliabue, 
1945: 10).

Si tratta di un particolare approccio utilitarista che situa non nel pensiero ma 
nell’operare, cioè nel mettere alla prova – accumulando riscontri concreti – nuovi 
modi di vedere, liberandosi di quelli vecchi ormai esauriti, le possibilità “creative” 
dello scienziato, quelle di scoprire e di conoscere. Questo programma, solo in parte 
sviluppato negli scritti epistemologici, era contenuto nella stessa passione che met-
teva Colorni nella ricerca di nuove idee e opportunità, di osservazioni fresche, di 
“prese” originali ai problemi, che si traducevano in proposte di lavoro utili tanto alla 
sua attività di studioso quanto alla sua azione politica16.

Queste concezioni si collegano molto da vicino al ruolo costruttivo (sebbene del 
tutto autonomo e critico) che Hirschman, come si è già accennato, attribuisce agli 
scienziati sociali. Molti riferimenti sono contenuti nei suoi lavori circa il concorso 
di colpa (nel bene e nel male) degli intellettuali nel prodursi di certi eventi stori-
ci – senza parlare delle sue spesso sorprendenti incursioni nella storia del pensiero 
sociale. Hirschman ha scritto infatti che “non occorre condividere al cento per cento 
il motto keynesiano secondo il quale ‘il mondo è governato da ben poco d’altro’ che 
dalle idee tanto giuste che sbagliate, degli economisti e dei filosofi della politica, 
per riconoscere l’importanza di queste idee nel formarsi della realtà” (Hirschman, 
1990b: 63).

Quali possono essere le responsabilità dei pensatori sociali in dati contesti am-
bientali, il nostro autore lo mostra efficacemente in un saggio molto famoso e di-
scusso come La svolta autoritaria in America Latina (pubblicato nel 1979), in cui 
vengono proposti diversi tipi di spiegazioni all’avvento di regimi dittatoriali, tra gli 
anni ’60 e ’70, in molti paesi del continente. A giudizio di Hirschman, gli intellet-
tuali, anche a ragione dell’autorità morale che esercitavano in questi paesi – dove il 
pensiero sociale tendeva a tradursi in tempi brevi in tentativi di ingegneria sociale 
– diedero un involontario contributo a questo processo d’involuzione. Egli rileva 
infatti un progressivo distacco fra gli obiettivi e i compiti sempre più ambiziosi (in 
termini di formulazione di problemi e individuazione delle soluzioni) proposti al 
paese da questi personaggi influenti e quanto di fatto avveniva nell’economia e nella 
società, fino a che le politiche che furono elaborate superarono abbondantemente le 

16  Ha scritto infatti Morpugno Tagliabue a proposito di Colorni: “Era pronto a lasciarsi permeare da un pensiero e 
a sperimentarlo vivendolo, con simpatia, per impadronirsene. Poi talvolta lo invertiva, lo trasformava into something rich 
and strange, secondo le parole di Shakespeare. Se penso a un’intelligenza sconcertante e miracolosa, capace di assorbire 
anche le superstizioni, anche l’astrologia o la magia, e di trasformarle in un tesoro originale, penso a Eugenio Colorni. La 
sua impostazione critica e sperimentale, che riduce a schemi tutti i principi del pensiero gli permetteva di ricavare valori 
definitivi dalle iniziative più provvisorie e incoerenti” (Morpugno Tagliabue, 1945: 11).
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capacità reali. In questi casi, osserva il nostro autore, insorge un sentimento diffuso 
di frustrazione, e l’impressione di trovarsi in una situazione disperata “è una delle 
condizioni preliminari di un cambiamento radicale di regime” (Hirschman, 1990a: 
127)17.

Da questa critica nascono gli sforzi prodotti da Hirschman per offrire soluzioni 
di lavoro “efficaci”. Il ruolo creativo dello scienziato sociale non è quello di formula-
re proposte di cambiamento e scaricarsi da ogni responsabilità circa la loro effettiva 
realizzazione (di solito passando la mano ai politici incaricati di compiere “i passi 
necessari” o ponendo come priorità la diffusione di una certa cultura e di certi com-
portamenti nella società) ma individuare anche le possibilità concrete di implemen-
tare le riforme. Questa ribellione a un ruolo tecnico e neutrale dell’economia (con 
annessa una buona dose di ingenuità) è alla base di La Strategia dello sviluppo econo-
mico ed è soprattutto lo spirito che informa Journeys Toward Progress, nella cui in-
troduzione si legge: “la nostra indagine assume (…) come un dato la cornice politica 
esistente, con tutte le sue manchevolezze ed esplora se, e in qual modo, l’importanza 
e l’urgenza di certi problemi di politica economica possano nondimeno condurre ad 
un’azione costruttiva” (Hirschman, 1990b: 122).

Nel primo capitolo de La Strategia dello sviluppo economico Hirschman aveva os-
servato che sostanzialmente le difficoltà dello sviluppo si devono trovare “là dove 
hanno origine e sede tutte le difficoltà dell’azione umana: nella mente”18. Così, una 
delle preoccupazioni di fondo di Hirschman è quella di trovare il modo di superare 
gli impedimenti all’azione (e quindi al progresso) che nascono da certe aspettative o 
valori, da opinioni normalmente condivise, da rigidi schemi intellettuali o anche da 
ideologie – è una preoccupazione questa che egli condivide con Colorni. Per questi 
motivi il suo talento si è esercitato “costruttivamente” nell’individuare strumenti 
concettuali utili per lottare contro l’inerzia e la stagnazione derivanti dal timore di 
fallire e di assumere compiti giudicati superiori alle proprie capacità, contro l’in-
fluenza paralizzante degli errori compiuti in passato, le distorsioni della percezione 
che nascono da determinati pregiudizi, i conflitti tra settori diversi della società 
che possono arrestare ogni passo in avanti e così via. Il principio della “Mano che 

17  In Retoriche dell ’intransigenza Hirschman fa accenno alla dinamica dell’autorealizzazione di assunti teorici che 
può attivarsi quando “le asserzioni circa l’irrilevanza dei cambiamenti e delle riforme voluti e pianificati indeboliscono la 
resistenza a un loro ulteriore svuotamento o al loro puro e semplice abbandono. In questo senso” egli conclude “può darsi 
che ridicolizzando e scartando le ancor giovanissime istituzioni democratiche italiane Mosca e Pareto abbiano contri-
buito all’avvento del fascismo” (Hirschman, 1991: 80). Il nostro autore ha approfondito i rapporti fra ideologia e sistema 
economico-sociale e i (paradossali) rischi di una loro eccessiva coerenza in L’ideologia: maschera o camicia di Nesso?, un 
articolo pubblicato nel 1971, ora in Hirschman (1990b: 281-292). In questa chiave è da ricordare anche Ideologia dello 
sviluppo economico in America Latina, pubblicato nel 1961, ora in Hirschman (1990b: 63-110).

18  Questo passo segue un’autocritica di Hirschman circa una propria interpretazione delle difficoltà dello sviluppo 
nei termini di una contraddizione esistente tra il desiderio dello sviluppo, che induce a promuovere iniziative, e la perce-
zione delle vie da percorrere che si acquista solo in seguito, nel corso dello sviluppo. Quindi un altro circolo vizioso che 
si aggiungeva ai tanti elaborati dalla teoria. “Ma il circolo nel quale ci ha condotti la nostra analisi” egli scrive “può forse 
aspirare a un posto privilegiato nella gerarchia di questi circoli dal momento che esso è il solo a riportare tutte le difficoltà 
dello sviluppo là dove hanno origine e sede tutte le difficoltà dell’azione umana: nella mente” (Hirschman, 1968: 13).
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Nasconde” e quelli della “pseudoimitazione” e della “pseudoglobalità”19, l’illusione 
ottica creata dalle proposte possibiliste, l’ “effetto galleria”20 sono alcuni dei “trucchi” 
più noti escogitati dal nostro autore per mascherare temporaneamente o correggere 
insufficienze reali o errori di valutazione che possono ostacolare i processi di cam-
biamento. Questi trucchi insieme ad altri innumerevoli espedienti che suggerisce 
l’osservazione delle situazioni reali, fanno parte del patrimonio di astuzie del reform-
monger, un termine coniato da Hirschman (che potrebbe tradursi come “macchi-
natore o faccendiere” delle riforme) che dà l’idea dell’abilità pratica occorrente per 
agire a favore del cambiamento21.

La figura dell’intellettuale utile che delinea Hirschman non sarebbe tale senza 
un presupposto o un valore, la cui acquisizione egli ha ricollegato alla sua esperien-
za italiana, quando collaborò con Colorni e altri amici alla lotta nell’antifascismo. 
Come si è ricordato, ciò che impressionò Hirschman fu che il dubbio, la mancanza 
di certezze sul terreno filosofico e politico si combinasse senza alcun disagio con un 
impegno risoluto nella vita pubblica. Non possedere una definitiva Weltanschauung 
non si risolveva quindi in un ostacolo all’azione, ma paradossalmente ne era una 
delle molle principali, proprio perché la curiosità e l’apertura intellettuale, che Co-
lorni e i suoi amici mostravano, faceva dell’azione un’importante fonte di scoperte, 
un prezioso mezzo per accumulare maggiori conoscenze sui problemi reali, mentre 
se ne ricercavano le vie di soluzione. Questa disposizione d’animo – recisamente 
antistoricista, cioè del tutto estranea all’idea che vi siano regolarità storiche che 
guidino il cambiamento – ha rappresentato, per così dire, il “brodo primordiale” del 

19  I principi della “pseudoimitazione” e quello della “pseudoglobalità” sono accomunati alla “mano che nasconde” 
dall’obiettivo di mascherare i problemi e le difficoltà che sorgono nella fase di esecuzione dei progetti di sviluppo, in modo 
che le autorità chiamate ad approvarli siano convinte della riuscita dell’iniziativa. Nel primo caso il progetto viene presenta-
to come se fosse un’imitazione di progetti simili già realizzati (specie in paesi avanzati) e che hanno avuto successo. Quando 
però la novità o le difficoltà del progetto sono troppo evidenti, si ricorre al secondo principio. In base ad esso il progetto 
viene inserito in uno schema di programmazione globale che crea l’illusione che gli esperti controllino tutti gli aspetti dell’i-
niziativa, e possiedano una risposta per ogni problema che essa può ingenerare (Hirschman, 1975: 31-33).

20  L’“effetto galleria” opera negli stadi iniziali dello sviluppo quando si creano distribuzioni ineguali dei nuovi reddi-
ti a causa del fatto che la crescita avviene in principio solo in alcuni settori dell’economia. Entro un dato limite temporale 
e in base alla condizione di una certa omogeneità sociale, queste disuguaglianze possono essere tollerate da coloro che 
sono rimasti svantaggiati, in quanto i miglioramenti nel benessere altrui, inducono l’aspettativa che prima o poi essi si 
estenderanno a loro stessi. Per dare l’idea di questa reazione psicologica Hirschman adopera la metafora di una galleria 
a due corsie, con lo stesso senso di marcia, in cui un automobilista è rimasto imbottigliato. Egli non è in grado di vedere 
alcuna automobile muoversi né nella propria fila, né nell’altra e ne rimane avvilito. Ma dopo un po’ di tempo le auto 
dell’altra corsia cominciano a muoversi e il suo umore migliora perché egli è indotto a pensare che l’ingorgo si è risolto 
e che prima o poi verrà il proprio turno di muoversi (Hirschman, 1983: 73-6).

21  Per questo motivo Hirschman distingue il leader carismatico – che rispecchia con particolare intensità e vigore gli 
atteggiamenti dominanti e le false percezioni medie – dal leader abile che ha una “capacità di percepire il mutamento più 
forte della media” (Hirschman, 1990b: 251-3). In La ricerca di paradigmi come ostacolo alla comprensione, Hirschman riporta 
un passo dal ritratto che Wormack (v. nota 13 del cap. 1) fa di un prototipo di leader abile come Gidardo Magaña, che suc-
cesse a Zapata (leader carismatico) alla guida del movimento rivoluzionario messicano. “Quel che aveva appreso” egli scrive 
“era la mediazione: non il compromesso, il cedimento dei principi, la transazione, ma l’individuazione delle ragioni per cui 
le diverse posizioni sono in conflitto, dove ciascuna ha il suo motivo d’essere e questo per capire quale sia la base d’intesa e 
qui portare l’armonia fra le parti in contrasto. Istintivamente, sapeva trarre profitto dalle discussioni, non per vincere, ma per 
conciliare” J. Wormack, Zapata and the Mexican Revolution, p. 290, cit. in Hirschman, (1990b: 263).
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possibilismo. In particolare essa ha nutrito quella visione del policy-making come 
un processo ininterrotto, che non ha mai fine, di natura sperimentale e in cui nella 
lunga e complessa catena degli eventi occorre imparare a distinguere gli sviluppi 
positivi. Assume valenza positiva ciò che potrebbe interpretarsi come un segno di 
debolezza e di passività politica, ossia la tendenza all’ascoltare, al farsi influenzare 
dalle argomentazioni altrui, a non cercare di imporre idee nette e definite.

Secondo un’altra chiave di lettura – e in tempi più recenti – Hirschman ha de-
finito un tale atteggiamento come “il microfondamento di una società saldamente 
democratica” (Hirschman, 1990b: 341) e nel suo ultimo libro, Retoriche dell ’intran-
sigenza, ha ripreso questo lontano insegnamento. In quest’opera egli dimostra come 
nelle diverse fasi storiche in cui nelle società occidentali sono stati estesi i diritti di 
cittadinanza – dal principio di uguaglianza formale sancito nella prima fase della 
Rivoluzione francese, al progressivo ampliamento del suffragio a partire dagli ultimi 
decenni del ’800, fino allo stato sociale introdotto nel dopoguerra – gli avversari di 
queste riforme (impropriamente i “reazionari”, in quanto non si vuole attribuire al 
termine alcuna sfumatura spregiativa) si sono serviti di argomentazioni fisse, di tesi 
standard – le tesi della perversità, della futilità e della messa a repentaglio22. Rove-
sciando meccanicamente queste tesi o adoperando altri espedienti si possono indi-
viduare, d’altra parte, gli artifici retorici che hanno utilizzato nel tempo i progressisti 
per difendere le loro proposte di cambiamento. In questo modo l’autore evidenzia 
l’abuso storico che si è fatto di queste categorie del discorso, le quali hanno di per sé 
alimentato l’intolleranza e impedito che il dibattito nelle società democratiche fosse 
meno polarizzato e più fecondo. Lo scopo che si propone Hirschman nel suo libro 
è, infatti, quello di “emancipare il discorso pubblico dall’una come dall’altra posizio-
ne estrema, nella speranza che ciò renderà le nostre discussioni più congeniali alla 
democrazia” (Hirschman, 1991: 170).

Secondo Hirschman, dunque, avere una serie completa di opinioni saldamente 
professate ed essere “fedeli ai principi” – qualità solitamente apprezzate nella cultura 
occidentale, in quanto associate a personalità autonome, a individualità distinte, al 
carattere – può produrre sul piano collettivo degli effetti collaterali negativi, para-
gonabili a diseconomie esterne. In altre parole, se spinto oltre a un certo limite (se 
si verifica cioè una “sovrapproduzione di opinioni”, reputate così utili agli indivi-
dui) questo atteggiamento può mettere a repentaglio il funzionamento e la stabilità 
dell’ordine democratico” (Hirschman, 1990b: 350).

Hirschman cita il politologo Bernard Manin il quale, rovesciando la prospet-
tiva comune alle teorie liberali e al pensiero democratico, considera come fonte di 
legittimazione non la volontà degli individui ma il processo della sua formazione, 

22  In sintesi, la tesi della perversità assume che l’azione dei progressisti determina, per il tramite di concatenamenti 
di conseguenze non volute, il contrario di quanto perseguito. La tesi della futilità asserisce invece che il tentativo di cam-
biamento produce solo effetti di facciata, superficiali, mentre le strutture profonde della società rimangono immutate. La 
tesi della messa a repentaglio vuole invece che il costo delle riforme sia troppo elevato, in quanto pone in pericolo una 
precedente conquista ben più preziosa. 
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cioè la deliberazione stessa. “La dimensione del processo deliberativo” egli scrive 
“è al contempo individuale e collettiva in quanto ognuno matura una convinzione 
trovando argomenti e soppesandoli. Poiché lo scopo del processo deliberativo è di 
ampliare l’informazione dei partecipanti e di metterli in grado di scoprire le proprie 
preferenze, questo processo richiede una molteplicità di punti di vista e/o argomen-
ti” (Manin, 1987: 352).

In tal senso, che i partecipanti al dibattito abbiano inizialmente idee incerte, mal-
definite sulle diverse questioni che si discutono e siano disposti a modificarle alla 
luce delle nuove informazioni o dei nuovi argomenti, eventualmente addotti dall’al-
tra parte, è per Hirschman un ideale da avvicinare (più che una precondizione) per 
garantire la tenuta delle democrazie – e il discorso è riferito specialmente alle fragili 
democrazie latinoamericane caratterizzate da una forte conflittualità (Hirschman, 
1990b: 335).

La flessibilità, l’apertura intellettuale, la disponibilità ad apprezzare nuovi ele-
menti che possano influire sulle proprie opinioni, formano le qualità principali della 
“personalità democratica”. Ma se l’interesse pubblico viene soddisfatto da questo 
tipo di personalità, anche l’interesse privato ne trae giovamento. Difatti, osserva il 
nostro autore, dal punto di vista dell’individuo, è più utile per lui – nel senso che la 
sua personalità ne viene arricchita – dar forma alle proprie opinioni attraverso un 
serrato confronto con tali altri punti di vista, ossia attraverso il processo deliberativo, 
che acquisirle “preconfezionate” mediante l’adesione globale a un’ideologia. 

Anche il profondo interesse che Hirschman dimostra nei confronti dell’indagi-
ne psicologica, come ausilio dell’analisi economica può considerarsi in buona parte 
frutto delle “istigazioni” di Eugenio Colorni. Come si è visto, Colorni fu un profon-
do indagatore dei processi interiori e si impegnò a svelare gli idoli antropomorfici 
delle scienze addentrandosi negli schemi mentali che gli studiosi imponevano alla 
realtà. Allo stesso modo Hirschman critica l’abitudine dei suoi colleghi ad elaborare 
stringenti paradigmi e “costrutti-gabbia” che ostacolano anziché favorire la com-
prensione, così come la loro tendenza a fissare dati “prerequisiti” per l’avveramento 
di processi di cambiamento – che di fatto si rivelano utopistici perché il cambia-
mento può seguire strade totalmente diverse – mettendo a nudo la loro “immagina-
zione limitata” e i loro preconcetti.

Ma agli economisti Hirschman rimprovera soprattutto il riduzionismo psicolo-
gico, che li ha indotti a circoscrivere la loro analisi ai comportamenti massimizzanti 
basati sul concetto di interesse che, anche grazie ad un progressivo ampliamento 
semantico, ha prosciugato tutto il campo delle pulsioni umane rilevanti per la di-
sciplina23.

23  In Il concetto d’interesse: dall ’eufemismo alla tautologia, il nostro autore ha osservato che verso la fine del ’800 l’eco-
nomia reagì con successo al clima intellettuale del tempo, che fu dominato da un nuovo interesse per l’istinto, l’inconscio, 
il non razionale. Essa, infatti, mise a punto un’efficace “strategia di sopravvivenza” allontanandosi il più possibile dalla 
psicologia e svuotando i suoi postulati da ogni origine psicologica, per divenire una disciplina di tipo tecnico-formale 
(Hirschman, 1987b: 65-6). Inoltre, nello stesso saggio, egli fa rilevare come lo spazio semantico occupato dal concetto 
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Colorni aveva puntato l’attenzione – rilevandone le “immense ricchezze” na-
scoste – su quelle zone della mente che normalmente gli economisti (come a suo 
tempo aveva fatto Cartesio24) considerano dominate dall’assoluta casualità, causa di 
processi irrazionali, un mondo “incontrollato e incontrollabile dalla nostra matema-
tica ragione: il mondo (…) del particolare, del contingente, dell’accidentale” (v. par. 
3.1.3). Hirschman da parte sua adopera tutta la tavolozza psicologica per rivelare 
elementi razionali, cioè spiegabili in termini logici, in comportamenti influenti la 
sfera economica ma generalmente trascurati o evitati, e per ampliare il “parsimonio-
so” paradigma dell’interesse che utilizza la teoria economica25.

Questo tipo di approccio, che era stato anticipato nella produzione precedente, 
si esprime pienamente ne La strategia dello sviluppo economico in cui per svolgere i 
suoi esercizi di “economia cum psicologia” il nostro autore elabora una serie di nuovi 
concetti e schemi d’analisi (alcuni ripresi e rielaborati in opere successive) in par-
te ispirandosi ad analisi di storici, antropologi, psicologi, sociologi, ma soprattutto 
affidandosi all’esplorazione personale. Nonostante l’imponenza dei risultati raccolti 
nel tempo, con l’impiego e l’affinamento di questo mezzo di indagine Hirschman 
si è sempre mosso con circospezione in tale ambito e non ignora il rischio della 
indeterminatezza delle spiegazioni dei fenomeni economici basate su motivazioni 
psicologiche poco definite26.

Verso la fine del libro appare inoltre un riferimento in tono critico alla psicanali-
si. Il nostro autore sostiene che si deve forse all’influenza invadente delle teorie freu-
diane se le difficoltà, i conflitti, le ansietà siano state considerate prevalentemente 
come agenti patogeni, mentre solo molto tempo dopo gli psicologi e gli antropologi 
ne avevano riscoperto i benefici effetti prodotti rispettivamente sullo sviluppo indi-
viduale e sulla coesione sociale, nel senso cioè di mettere in luce – come Hirschman 
aveva fatto a proposito degli squilibri e delle tensioni che si manifestano nel corso 
dello sviluppo di un paese – le reazioni costruttive che essi suscitavano (Hirschman, 
1968: 248-9).

di interesse si sia esteso nel tempo, in quanto il linguaggio ha gradualmente attribuito all’interesse motivazioni che in 
precedenza erano connesse ad altri sentimenti umani. L’interesse, in questo modo, finisce per essere una tautologia in 
quanto ormai “il motore di tutto ciò che la gente fa o desidera fare”(Hirschman, 1987b: 65).

24  Il riferimento è al saggio Verità eterne in Descartes e Leibniz in Colorni (1975: 60-69). Analoghe considerazioni a 
proposito degli economisti sono contenuti nel dialogo Dello psicologismo in economia, in Colorni (1975: 283-304).

25  Ad esempio nell’introduzione a I progetti di sviluppo egli scrive: “la convinzione più diffusa è che per prendere una 
decisione relativa a un progetto occorre fare due sole cose, ben distinte: primo valutare il tasso di rendimento e, secondo, 
affidarsi alla sensibilità, all’istinto e via dicendo. Di fatto, a queste due ultime categorie viene assegnato il controllo di 
una parte molto consistente del processo decisionale (…) questo libro vorrebbe rappresentare un tentativo di recupero 
almeno parziale, nei consueti processi della raison raisonnante di questa vasta area solitamente abbandonata all’intuizione” 
(Hirschman, 1975: 20).

26  Criticando le tesi che ricorrono al concetto di “effetto di dimostrazione” di Nurkse o all’eccesso di investimento, 
cioè all’aspirazione di queste economie a “fare troppe cose insieme” per trovare l’origine del comune processo inflativo 
ai paesi meno sviluppati, Hirschman scrive: “la spiegazione dell’inflazione in termini di propensioni psicologiche non è 
quindi interamente convincente: ci ricorda un po’ le teorie da tempo abbandonate che tentavano di spiegare il ciclo con 
l’alternarsi di ondate di pessimismo e di ottimismo” (Hirschman, 1968: 189).
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Hirschman ha anche ammesso di aver sempre preferito non addentrarsi nei me-
andri dell’inconscio, pur essendo consapevole della sua importanza. Ciò sembra di-
stinguerlo da Colorni, il quale attribuì un’enorme importanza alla psicanalisi e se 
ne serviva – è stato detto – perlopiù in senso destabilizzante, per sgretolare tabù e 
certezze proprie e degli altri. Hirschman esamina invece le dinamiche psicologiche 
in funzione positiva “per ricondurre alla ragione – per quanto possibile – i moti e 
le tensioni individuali e collettive, così come si manifestano, in modo da poterne 
utilizzare la spinta costruttiva” (Meldolesi, 1991b: 29-30).

Pertanto anche per il filosofo italiano la “nuova psicologia” non assolveva solo 
una funzione dissolutiva ma costituiva un nuovo terreno di scoperte. Paragonandola 
alla scoperta dell’elettricità, egli la considerava una tecnica come un’altra che andava 
utilizzata entro un campo definito di applicazioni, in quanto potesse condurre a ri-
sultati concreti. Ciò corrisponde al suo approccio “operazionalistico”. Questo nuovo 
metodo d’indagine psicologica rappresentava un modo di vedere del tutto inedito 
che aveva dimostrato la sua utilità pratica, di fatti esso aveva scavato in “regioni 
dell’animo su cui prima si faceva appena attenzione” (Colorni, 1975: 33) traendo 
significativi riscontri. Essa rappresentava, cioè, una scoperta scientifica, secondo il 
significato che assumeva questa espressione nell’epistemologia di Colorni.

Disegnato per grandi linee il terreno culturale comune a Hirschman e Colorni, 
tentiamo a questo punto di cogliere alcuni suggerimenti di ricerca, tratti da que-
sto intenso rapporto umano e intellettuale, che l’economista americano ha messo a 
frutto negli anni. Siano insegnamenti diretti o sviluppi personali, questi espedienti 
euristici sono radicati tanto nel modello di ricerca culturale di Colorni che nella sua 
esperienza di organizzatore politico cui Hirschman partecipò a pieno titolo – ambiti 
di lavoro che non sarebbe corretto ai nostri fini tenere separati.

Forse l’indicazione fondamentale da parte di Colorni è contenuta nella sua dot-
trina del “capire” (già esposta nella Parte terza) la quale – possiamo supporre – fu 
rinforzata da esempi pratici e approfondita nelle loro conversazioni. Lo “stato di 
passività di fronte alle cose”, di cui egli parla, è la condizione che riduce al minimo 
la dose di ineliminabile antropomorfismo contenuta nella conoscenza. È uno stato 
ideale che bisogna avvicinare per cogliere la realtà “nel verso più opportuno”.

Una tecnica che utilizza Hirschman a questo scopo è quella di raggiungere an-
zitutto un certo distacco dalle interpretazioni sia altrui che proprie. Spesso nei suoi 
scritti egli crea un contesto interpretativo, una rete di opinioni o reazioni (specie se 
si tratta di posizioni estreme o ideologiche) intorno all’argomento in oggetto, atten-
tissimo ad annotarle e analizzarle. In queste analisi solitamente egli fa emergere i 
vizi di impostazione e soprattutto l’insufficiente esercizio delle facoltà percettive su 
cui sono fondate: molti dei saggi del nostro autore contengono infatti piccole lezioni 
di metodologia. Evidenziando e criticando il dibattito esistente sul fenomeno stu-
diato, guardandolo per così dire dall’esterno, con freddezza, si consente all’analista 
una certa equidistanza – e si pensi alle difficoltà di ambientamento che questi deve 
affrontare nel confrontarsi con realtà così estranee e contraddittorie come quelle del 
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sottosviluppo. In questo modo egli – poiché non è possibile ignorare le influenze 
esterne, ma solo cercare di neutralizzarle – potrà concentrarsi maggiormente nel 
“capire” e resistere per quanto possibile allo “spiegare”.

Tende alla “passività” anche un altro espediente della ricerca contenuto nell’in-
vito che Hirschman rivolge ai suoi colleghi di coltivare la “capacità di sorprendersi” 
(Hirschman, 1990b: 318).

Difatti egli trae materia per sviluppare i suoi concetti più fecondi da osservazioni 
innocue, da “piccole cose” che riesce a notare mantenendo un atteggiamento di fidu-
ciosa attesa, un atteggiamento che non considera mai la realtà sotto gli occhi come 
scontata e banale. Anche in questo caso il “capire” deve prevalere sullo “spiegare” 
che ostacola la percezione. Secondo il nostro autore una delle barriere più ingom-
branti che lo studioso si crea (oltre a quella derivante dalla lente dell’ideologia o da 
altri schemi intellettuali) è quella di ritenere a posteriori “facili” determinati corsi 
d’azione, certe svolte politiche, che pur essendosi alla fine rivelate tali, apparivano 
notevolmente complesse e incerte in partenza. Annullare la distanza fra le attese e la 
realtà è un’operazione intellettuale che rende irrilevanti gli elementi di mutamento 
e implicitamente riproduce un’immagine statica di un dato ambiente sociale, specie 
se questo è arretrato (e si pensi alla “fracasomania”).

Si sono sottolineate più volte le doti di paziente ricercatore empirico di Hir-
schman, fin dal tempo in cui stilando rapporti economici sull’Italia fascista egli 
riusciva a svelare (e ne era particolarmente soddisfatto) dati e avvenimenti che il 
regime voleva nascondere. Il nostro autore è infatti attratto dalla storia événemen-
tielle e si è impegnato in cronache particolareggiate da cui trae significati nascosti 
attraverso lo stesso atteggiamento recettivo prima descritto, la “capacità di sorpren-
dersi”. Stavolta, però, il piacere della scoperta viene riferita all’immediato passato 
e gli elementi di conoscenza che esso può offrirci sono ricavati rivivendo i singoli 
momenti di cui esso è composto. Si tratta quindi di un altro trucco per allargare le 
capacità percettive.

Hirschman giudica, tuttavia, la parte più importante del suo lavoro quella di arri-
vare a delle generalizzazioni partendo da limitate osservazioni. Tutti i suoi libri, egli 
sostiene, sono nati da piccole idee – un fatto apparentemente banale che egli ha nota-
to, l’impressione suscitatagli da un passo di un autore – che egli ha fatto maturare len-
tamente finché non ne ha tirato fuori qualcosa d’importante (Swedberg, 1990: 155-6).

In questo caso il debito intellettuale contratto verso Colorni è testimoniato dallo 
stesso autore, ci riferiamo alla dedica a Lealtà, defezione e protesta in cui Hirschman 
riconosce che Colorni gli insegnò come possono germogliare le “piccole idee” (v. 
Introduzione, p. 4). Come sappiamo vi sono altre voci che confermano questo ruolo 
maieutico che assolse il filosofo italiano, e particolarmente bene lo rende un suo 
amico e compagno di studi come Guido Piovene. Egli scrive ne Le Furie: “Possede-
va la facoltà di condurre gli altri a esprimere un pensiero involuto, liberandolo dalle 
incongruenze e dalle difese, per trovare davanti a sé, pronte e inevitabili, conclusioni 
logiche estreme” (Piovene, 1975: 267-8).
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Questa funzione di chiarificatore del pensiero e di cultore del rigore sia logico 
che morale – tratto che emerge anche troppo ne I dialoghi di Commodo (che risento-
no forse del fatto di essere stati costruiti in parte a tavolino) – fanno da contrappeso 
a qualità più libere come il suo entusiasmo per ogni novità, l’impegno febbrile con 
cui conduceva ogni iniziativa, l’inclinazione a piacere, a essere brillante e ascoltato. 
Da questa fusione sono nate forse alcune scorciatoie intellettuali importanti, di cui 
ha saputo trarre profitto Hirschman.

Una di queste consiste nel tenere costantemente presente il proprio obiettivo di 
ricerca, e cioè impegnarsi nel fine – che secondo Hirschman è dare un contributo 
utile nell’individuazione delle leve del cambiamento. È opportuno qui distinguere 
tra finalità della ricerca e finalismo. Quest’ultimo fu combattuto sia da Colorni che 
da Hirschman, come sterile tautologia, pericolosa soprattutto per le scienze sociali 
in quanto portava a vedere nei fatti umani un ordine e una regolarità inesistenti. 
La finalità della ricerca costituisce invece il senso di questa e produce una potente 
spinta nel ricercatore a pervenire a conclusioni operative o a nuovi modi di vedere 
che preludono a esse. Ma in questa attività il rigore, la responsabilità di indicare del-
le soluzioni a problemi reali, si sposa a una buona dose di libertà e creatività di cui 
lo studioso ha bisogno. Svincolarsi dalle spire della scienza (non a caso Hirschman 
afferma che l’80% del suo lavoro non è scienza ma arte) è il risultato quindi dell’im-
pegno a un’azione costruttiva e dell’esigenza di sviluppare una certa immaginazione 
per trovare strumenti di pensiero utili.

Colorni aveva suggerito il “metodo dell’amore”, cioè il modo di presa affettivo, 
come l’unico mezzo per studiare gli altri uomini, per conoscerli in quanto, come 
oggetto di studio, essi posseggono la particolarità di avere propri fini, esattamente 
come lo studioso. Attribuire ad essi delle precise finalità, renderli ipotetici non ri-
sponde più al bisogno di capire ma a quello di utilizzare e prevedere. Hirschman 
utilizza lo strumento dell’immedesimazione psicologica (e lo fa con grande cautela) 
non solo come modo di capire ma anche di spiegare. Per giungere a generalizza-
zioni, di basso livello normalmente, egli non si serve di deduzioni logiche, ma so-
litamente di una rete di collegamenti empirici. Un esempio tipico è il modo in cui 
Hirschman è pervenuto alla critica del concetto di free rider (in Felicità pubblica e 
felicità privata) applicato al campo della partecipazione politica. In questo caso l’ap-
proccio che adoperano gli economisti, e basato unicamente sull’interesse, si scontra 
con un singolare fenomeno: la “fusione – o confusione – tra sforzo e realizzazione” 
(Hirschman, 1983: 94 e segg.) – fenomeno intuito empaticamente, ricostruendo lo 
stato d’animo degli attori sociali – che produce effetti dirompenti sulla tradizionale 
analisi costi-benefici.

Hirschman sostiene infatti la necessità di una dimensione etica dell’economia, 
in cui vi sia posto per nuove categorie spirituali come la delusione o l’identità per-
sonale. Ciò lo porta a polemizzare con alcuni autori che egli definisce “riduzionisti” 
(Becker, Stigler e altri) i quali trattano le persone “come qualcosa con cui giocare”, 
appunto riducendole al solo calcolo razionale e all’egocentrismo e applicando questo 
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modello di condotta in campi solitamente estranei agli economisti (il matrimonio, 
la criminalità, l’istruzione, ecc.). “Se si potesse capire tutto” egli aggiunge “se si po-
tesse avere una scienza sociale che sia una vera scienza, saremmo i primi a essere 
delusi. Rimarremmo sgomenti se l’uomo divenisse veramente così, cioè del tutto 
comprensibile. E ciò vuol dire che egli non varrebbe tanto quanto noi pensiamo” 
(Swedberg, 1990: 164).

Un’altra tecnica per arricchire l’osservazione pervenendo a delle generalizzazioni 
sembra particolarmente congeniale al nostro autore, che l’ha utilizzata almeno a 
partire da National Power.

Essa consiste nel compiere una ricognizione storica di un problema e soprattutto 
del pensiero su di esso per trovare stimoli e spunti di riflessione “dimenticati”. Rivol-
gersi al passato era stata la soluzione adottata da Colorni che, superato il crociane-
simo iniziale, trovò in un pensatore apparentemente così lontano come Leibniz, già 
lo si è visto, una serie di indicazioni importantissime per la propria ricerca. È bene 
dire che non si tratta di una fuga nel passato, un revival di vecchi schemi di pensiero 
con una funzione poco più che erudita. La consuetudine di Hirschman con i pen-
satori sociali del passato, la capacità di trarre da essi delle linee di interpretazione 
ha prodotto nel caso di National Power, di Le passioni e gli interessi come in quello 
più recente di Retoriche dell ’intransigenza importanti risultati analitici. Attraverso 
questa operazione Hirschman ha fatto venire alla luce sorprendenti modi di pensare 
o, al contrario, una sotterranea continuità storica del dibattito, che ne svela alcune 
deformazioni o lacune su cui lavorare. Di conseguenza questo espediente può torna-
re estremamente utile per superare delle impasses psicologiche alla ricerca.

Difatti quello di assumere una certa distanza dagli avvenimenti presenti e risco-
prire in filosofi ed economisti del ’600 e ’700 idee insospettate sui rapporti fra eco-
nomia e politica, è stato un rimedio molto efficace per il nostro autore per assorbire 
il colpo della svolta autoritaria che si produsse, per oltre un decennio, nella maggior 
parte del continente latino-americano a partire dalla metà degli anni ’60. Si trattava 
in quel caso di capire fino a che punto i tentativi di promuovere lo sviluppo econo-
mico in quella regione fossero responsabili di questi disastri politici. Il prodotto di 
quello sforzo fu appunto Le passioni e gli interessi, e una delle ricadute principali è 
stata la tesi della fiducia sconsiderata di alcuni leader politici nell’elasticità dell’eco-
nomia, che Hirschman aveva elaborato a partire da uno spunto trovato in Steuart 
e che ha avanzato come una delle ragioni dell’avvento delle dittature in America 
Latina (Hirschman, 1990a: 107).
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