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SPUNTI E POLEMICHE 

Una lettera inedita 
di Maffeo Pantaleoni 

Questa lettera. fu pubbl. ta 1'11 . . 
24 O 

zca aprzle sul gzorMle 
« re» di Mila s· · · scriito ,,,. M ff pno. z rzpubblzca quivi, a conservare lo 

uiz a e·o antaleoni. 

Sign01· dir.ettore, 

il giornale « UUnità » (.edi . . . 
lettera di Maffeo Pantaleoni al zwn~ ~llanese) ha pubblicato il 9 aprile '50 una 
certamente letta con, inte dPr:z1os1, che recai la data dell'11 ottobre '22. Sarà 

r.esse a1 cultori d'ec · · un carteggio Pa-ntaleoniano Gl' 
1 

. onom1a, in Italfa; ;privi tuttora di 
integrità: · ie a trascrivo pertanto, in aip.presso, nellai sua 

«Roma, 11.X.1922 - Via Giulia , 4. 
Caro Preziosi, ·domattin .• . su carta di Roma!! a poho lasciare Macerata e dall'aillegria già sérivo 

Dovetti fare un discorso . . . 
tro e lo trasformerò · P~l la rmmon.e: nazionalista del 1"' del mese, .al tea-

Su.ppongo ehe av~~eun a·rt tICo.Io per la « Vita » . 
· · avu o vita assai · t scismo e ora all' « acme · m ensa e che questa continui: dl fa-

che . » e se non prende P t ·1 commisero i socialisti h res o I potere commetterà l'errore 
fabbriche. Erano allora es .' ~ e potevano prenderlo dopo l'occupazione delle 
d~lla gloria. Non, ebbero ilsic: soi_nmo della popolarità, dell'aspettativa pubblica, 
hicon.e. raggiio e la capacità di fare il salto e passare il Ru-

t. Il ~s/. popolo è quanto c'è di . . . . 
1 e anm e ,Pa·ssato dal sociali pm I~fi~o, porco, asino. Considerate: in soli 
trent'ann· smo, al ·p1p1smo l f · I per passi consimdli Q • a asc1smo. Altrove occorrono 
per non so che, se il fascism. nesta. massa di cr,etini abbandonerà il fascismo, 
e non lo tratta a cailci nel sei~e n.onE~h mett.e ora la catena dello schiavo al collo 

Non si è costant' h re. , volubile e ignorante. 
ragion 1 c e :p.er due cause· 
P 

'òa - o per -sentimento e ·1 . o per ragionamento -- e il popo1o non 
erc1 occorr f i nostro popolo è tf . . . tud' .e errea disciplina Ubb'd" sce Ico, amorale, irrellgi10so. 

eh_ in.e. come li bovoe. Il fascismo .n i Isce per paura, per incoscienza, per abi· 
rei;·. P~ù le schiere si fanno numeo:1 deve ~~agliairsi iin questo. Parlatene al Bian-

/ 
1 si sgr.etoleranno e ci f ose e .piu occorre g.overna:rle. I piccoli fatte· 

orttter » aran'llo perdere l · · · · . .e simpatie se non agiamo pr.esto e 

La lettera nello tiJJ. . 
riodo in · ' s e VIVacdssimo d II' l · bu:rocrati cui dquesto gra-nde ie:conomist e . u tlimo Pantaleoni, appartiene al pe-
zionald t" co ~ il :Pr.olet-ario > s'e"a ~t « m . ottta col bolscevismo borghese, il 

s I » d1-sse "Oi ·1 "" ~ un.i o COI nazion l' t' . • 1925 all'U . . •,.. · l .11.1.e Viti nel d' a is i. «Ad allearsi Ml: na· 
mversità di Roma « fu . iscorso commemorativo letto il 16 .m~.00 

' SPI'llto dalla nausea che gli facevano gli .!lllitri 
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( 
partiti borghesi, per la viltà loro di non combattere a viso ap,erto cio che, in 
privato, condannavano e .per l'infi-ngimento di prendere a cuore - quanto i 
socia.listi e al modo dei socialisti - le sorti del proletariato; il che se·rviva 
soltanto come ·ponte :parlamentare per diiffondere in tutti i settori la corruZ1ione 
politica>. Ma ben ,presto· anche i nazionalisti lo deludono; poichè sono iprote
zionisti ad oltranza. Spera dunque nei .fascisti. Ed in una lettera, che reca la 
stessai data di quella ora pubbldcata sull'« Unità», è scritto: «I capi fascisti 
sono liberisti e libero-scambisti. Guardai i discorsi di M. Si sapranno imporre ... 
La massa, l'operaio, il contadino è pan.ciaficaio; ed è troppo stupido, troppo 
·incapace di ragionamento, ·per capir.e che il libero· scambio gli riempirà la ,pan
cia. Ho visto in vita mia cose insperate. Ho visto l'Italia completata, press'a 
poco. Ho visto l'Italia sapersi battere e vincere. Mai morirò prima di vederla 
libe:rale, liberista, libero-scambista. Non C'i conto più. Ho 65 anni. Ma non è ciò 
men.omamente una ragion.e per ritirarmi dalla· lotta. Voglio crepare onesto: .ed 
ì• disonesto il protezionismo». (in « Gioroole degli Economisti», 1925, pa:g. 175). 

Quanto al discorso oitato nelle prime righe della lettera di r.e:cente venuta 
alla luce, esso non fu pr.obabilmente mai ,puhblicato. Il primo articolo iposteriore 
all'ottob:re '22 che Vita Italiana accolgai, reca il titolo «Il Ministero Mussolini»; 
e fu ,pubblicato u.el fascicolo del 15 novembre 1922. Forse Pantaleoni recò qui 
taluni dei concetti svolti alla riunione nazionalista del 1° ottobre. Ma la situa
zione :politica aveva subito nel frattempo tali mutazioni da consigliare senza 
dubbio profonde modificazioni a quella occasionale manifestazione. 

II giornale « L'Unità» del 9 apnHe trae occasione da questa lettera per 
talune osservazioni circa i rapporti fra borghesia e fascismo. Ma la lette·ra -
per chi conosca le intemperanze verbali dell'ultimo Pantaleoni (che si pos
sono riscontrare in Bolscevismv Italiano, Bari Laterza, 1922), ma, d'altro lato, 
ammdri la sua pr-0fondissima onestà (allorchè .gli successe quel grosso guaio che 
si in.titola a.Ua BaoilCa franco-italiana, i suoi stessi avversari non se ne avvalsero 
per attaccarlo; e I'« Avanti » rifiutò le sue colonne ai denigratori); infine avvi
cini questa missiva iprivata a quella che aibbiamo .più ~o,pra ~iporta:o. - altro 
n.on significa, se non che Pantaileoni era veramente d1 una l'ngen.mta a tutta 

prova e non sa·p.eva sceglier.e i suoi stessi amici. 
Ciò del resto iè risaputo: «Gli mancò .... la conoscenza intuit:iva degli uo

mini » disse il D.e Viti «gli altri scelsero lui, ed egli si lasciò scegli~re. Ma un.a 
volta accettati i socii, 'llon consentì mai di staicca:rsene a mezza via, non p.er 
falso orgoglio di non riconoscere l'error·e com~ess?, i_na per ~on ~ommettere 
Ja viltà dell'abbandono ». E vivo il Pantaleoni Il prm.cipe Gramto d1 Belmonte 

· che· era Membro dell'Associazione economica liberale, di cui. ·il Nos~ro er~ P1:e
sidente, andavai dicendo: « Maftfeo Pa'lltaleoni ha fatto. suo Il ·?ensiero d~ G1~
como Leopardi, e divide anch'egli l'umanità in 3/4 dI furfanbl ed ~/~ di per: 
sone da ben.e; ma .poi colloca nel qttarto delle p,ersone da bene tutti 1 fnrfantl 

che incontra per via e che gli si mettono d'attorno»· . 
Per l'a.p.punto il Preziosi ftt uomo che Pantaleom non seppe mai abban-

donare. · 
Ma, p1iuttosto, non le seirn•bra singolare, signor dfrettore, che Giulio Crosti, 

redattore dell'« Unità»· compiu'ta questa .rimarchevole scoperta, non la .ponga 
in l~ce come meritav~? Egli narra d€J1Pprima d'una mis~ima di cerl~ ~ignora 
Solda, che insultò Mussolini. E ;poi, v~rH~ndo al Nostro, scrive: « Mussollm aveva 
nella fuga con. sè, anche Ul11l1 sfl'attlJt, mt.ssiva (il corsivo è mio) in data dell'11 otto-
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bre 1922; poco prima della Marcia su Rom ' d . 
taleoni al gerarca Preziosi » Si stu ,· ·1 a ie e:a stata scritta da un certo M. Pan-
sè per ventitrè anni questa Ìettera. p1~;~ ~ Crosti che Mussolini avesse portato con 
Provvidenza » ! ' e m erpreta come stranezza de « l'uomo della 

I giovani comuntlsti han veramente tro . . 
Marx, ,persin nel suo epistolario E ppo da studiare. Debbon conoscere 
colari scabrosi; debbono sape:r ~n t • ngels, .salvo a dimenticarne afouni parti
Leni.n; ed ogni parolai sia caduta v;a~l;re e ogm ;erbo. sia uscito dalle labbra di 
e sui russi. Ma non sarebbe lod l d Pd.nna d1 Stalm. Sanno tutto sulla Russiia 
alla storia italiana? Non e' l. "tevo e .e ~c~sseTo un :poco del loro tempo anche 
. , ec1 o, a venhcmque a . lt 
ignorare persino il nome d" 1 . h nm so auto dalla sua morte, 

· 1 co u1 c e col Paret d · • scienza economica nostra. Ed . . ' o, omano per trent'anni la 
lo vid~ rico:rdare da·l Varga. e conoscmto all'oestero; e persino in Russia. Dove 

M1 creda, signor direttore , con ossequi 

Suo FERDINANDO DI FENIZIO 

/;, 
,• 

A.. proposito Bruno Leoni 

di seienze nuove 

Scriveva Walter Bagehot che se per poco vi riesce di indur.re un Ingloese 
«medio > (ed avrebbe potuto dire: un Tedesco, o un Francese, o un Italiano) a 
pensare se esistano, o non esistano, «lumache a Sirio >, costui aivrà ben presto 
un'opinione 1Pr01Pria sull'argomento. Vi sairà forsé difficile - notava il Bagehot 
- farlo rdflettere sulla questione, ma, se vi riuscite, egli non potrà rimanere a 

. lungo in. un atteggiamento di incertezza, ma vorrà giUJn.gere ad una qualche de· 
cisione. Per ogni questione - concludeva questo autore - avviene la stessa co
sa: così un droghiere ha un credo completo per quanto riguarda la politica 
estera, una giovane signora possiede una teoria coma:ileta dei sacramenti, e il 
droghiere, o la giovane signora, non hanno il minimo dubbio sulle loro opinioni 
rispetUve. 

Si 1potrebbe aggiungere che àl bisogno di venire a conclusioni, e l'assenza di 
dubbii sulle condusioni raggiunte, è tanto ma,ggiore quanto più ci si allontana 
da Sirio e si ·considera la T·erra, e quan.to più, sulla Terra, si considerano la vita 
degli uomini, la loro società, le loro «strutture». 

La ipresunzione - ad esempio - di giudfoare della bontà delle leggi, pur 
senza avere alcuna particolare coID1Pet·enza in questo caID1Po, non è propria sol
tanto di uno Hegel (il quale, come è noto, considerava quel giudizio altrettanto 
facile quanto quello relativo alla bontà di un. paio d1i1 scaripe), ma è caratteristica 
di ogni modesto mortaile, ed è inoltre assai antica, come sanm.o co·loro cui siano 
familiari certi dialoghi platonici, o certe commedie dii• Aristofane. 

Ma oc·corre francamente riconoscere che non è estranea, a tale presunzione 
dell'uomo « medio », la con.vinzione più o meno deifiinita che le nozioni relative 
all'uomo ed alla società non si-ano patrimonio indiscutihile di aJ.cuna speciale 
categoria di studiosi. La questione delle « hronaclle a Sirio » a!);>pare infatti, ·ad 
ognuno, evidentemente connessa eom un campo di studii particolari, reali o ipo
teU.ci, 1preseinti 

0 
futuri in bas·e ad quali si possa con.tare, se non su una cono

scenza attuale almeno' come avrebbe detto il Kant, su un'« esperienza possi
bile », relativa' all'argo~ento. Ma difficilmente l'uomo medio pensa a questo m~
do a pr0iposHo deHe scienze chiamate « sociali » o « storiche » o « dello spi
rito » o «umane » 

0 
« morali» 0 così via: .gM stessi strUJ.llenti di ricerca, in que

ste scienze non sono costruiti con. alcuna materia tang~bile, nè presentano alcun 
asipetto pa;ticolare che colpisca lo sguardo. La gente finbce quindi .voJ.eintier~ c.ol 
Pensare eihe tali strumein.ti non esistano affatto, nè possano mventars1 m 
futuro. 

E forse non è casuale la circostanza che proprio un popolo come l'ita-
lial)o, così iln.cline a raif.figurarsi le -cose, a·btbia semipre lfatto IPO?o conto di. que: 
ste scienze il cui reale oggetto non può essere veraanente ra&f1gurato, ed i cm 
strumenti di dndagine non sono « visiibili ». E' infatti innegabile che il nostro 
Paiese si trova, a questo dg.nardo, .in :a.na situazione parti~o~alJ.'e: Io_ stesso Ma
chiavelli, che :pure è coin.si·derato ._.:. e, orediaano, a .buon dmtto - i! f?ndatore 
della scienzai politica, Q] appare sorretto nella sua ricerca d~Ha convmz1on? che 
la storia degli stati sia faicilrniente. ~-ile.: realt.à o~~ s1 vede_ e che s1 toc• 
ca, ap,p~rtenente al d.omi·n·i$ . direlOO!ll . ~:13!@'Sper1enza md1~1duale d1 ognuno, ?he 
I:>uò osserval'e gJ.i, attlf: «ilei 4l !Jlll.iilt~~~ ltf' i«HlU'a>Si scrutarn.e il volto, per leggervi le 
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