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Nel presente Quaderno si propone, inedito in Italia e nella traduzione di Francesco 
Franconeri, l’articolo di W. Stanley Jevons, Richard Cantillon and The Nationality 
of Political Economy (Richard Cantillon e la Nazionalità dell’Economia Politica) tratto 
dalla «Contemporary Review» del Gennaio 1881. Si tratta di un celebre contributo 
che l’economista inglese Jevons scrisse di fatto riscoprendo l’Essai sur la Nature 
du Commerce en Général (1755) di Richard Cantillon, da allora considerato il vero 
padre dell’economia politica.

Il saggio fu riproposto da Henry Higgs nel libro di W. Stanley Jevons da lui curato 
e prefazionato, The Principles of Economics. A Fragment of a Treatise on the Industrial 
Mechanism of Society and other Papers, ( I principi dell’Economia. Frammenti 
di un trattato sul meccanismo industriale della società e altri saggi ) pubblicato a Londra 
da Macmillan and Co., Limited – New York, the Macmillan Company nel 1905. 

Nella sua Prefazione Higgs mette fra l’altro in evidenza con grande chiarezza 
l’importanza del lavoro di Jevons su Cantillon. Ripresentiamo perciò anche la parte 
della prefazione in cui Higgs esamina il saggio di Jevons tra l’altro proponendo gli esiti 
di sue proprie ricerche su Richard Cantillon.

Si ringrazia con profonda gratitudine la Direttrice Chiara Daniele e il responsabile 
Davide Bidussa della Biblioteca della Fondazione Feltrinelli di Milano; il Prof. Mario 
Deaglio dell’Università di Torino; la Dottoressa Maria Rosaria Ranieri, Responsabile 
Acquisti e Periodici della Fondazione Einaudi di Torino per la preziosa collaborazione 
fornita per la consultazione di alcuni testi citati. 
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Prefazione al volume "The Principles of Economics. 
A Fragment of a Treatise on the Industrial Mechanism of Society 
and other Papers", (Macmillan and Co, London 1905)
Henry Higgs

Il saggio su Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy (pp. 155-183) 
fu pubblicato nel gennaio 1881 sulla «Contemporary Review». 

Sarebbe impossibile segnalare un più bell’esempio di ricerca letteraria 
nell’ambito della storia delle scienze economiche, dove occupa ormai 
un’imperitura collocazione. Molti economisti del passato “sono morti, 
e i vermi li hanno divorati” ma di tanto in tanto qualche studente devoto 
e diligente ne ha ravvivato il ricordo. Viene subito alla mente la «scoperta» 
di Oresme da parte di Wolowsky, l’edizione di Montchrétien da parte 
di Funck-Brentano, il saggio dedicato dal Dr. Bauer a Barbon, gli eccellenti 
articoli del Professor Seligman su Some Neglected British Economists 1. Ma tutti 
questi, e molti altri ancora, impallidiscono di fronte all’interesse suscitato 
dall’Essai di Cantillon, che non solo “anticipa i tempi” 2 ma che quanto 
a profondità, metodo e completezza può essere giustamente definito 
il primo trattato sistematico di economia – un saggio, soprattutto, 
che ha profondamente influenzato la scuola del pensiero economico. 
L’opera di Cantillon non è una curiosità letteraria attualmente trascurata, 
morta senza dare frutto. 

È ampiamente documentato quanto, molto al di là delle aspettative 
dello stesso Jevons, il saggio fosse ampiamente noto e grandemente 
apprezzato dai maggiori economisti del diciottesimo secolo e come abbia 
avuto un ruolo decisivo nel concepimento da parte del Marchese di Mirabeau 
de L’Ami des Hommes (1756), che a sua volta diede vita alla collaborazione 
tra Mirabeau e Quesnay da cui scaturì la scuola dei fisiocratici. Gournay, 
Turgot, Mably, Morellet, Steuart, Graumann sono alcuni degli autori, 
oltre a quelli menzionati da Jevons, che riconobbero il loro debito 
a Cantillon; dunque colpisce particolarmente che nel 1881 Cantillon 
fosse talmente precipitato nel dimenticatoio da offrire a Jevons l’occasione 
di scrivere per la prima volta un resoconto della sua vita e della sua opera 
– il che, nonostante le allusioni di precedenti autori, gli consente 
di assurgere al ruolo del suo vero «scopritore». 
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Una trouvaille del genere può oggi essere considerata unica nel suo genere. 
È infatti piuttosto improbabile che un qualche altro economista 
della medesima importanza possa come Cantillon essere sfuggito 
alle attenzioni dell’odierna ricerca, che la sua opera sia al pari di quella 
di Cantillon esigua, che le sue pubblicazioni siano altrettanto avvolte 
nel mistero, la sua biografia altrettanto romantica e messa insieme grazie 
a notizie altrettanto singolari.

Le Letters and Journals di Jevons indicano che poco prima di morire 
esaminò presso la Somerset House una copia del testamento di Cantillon. 
Questo testamento fa riferimento a un certo numero di procedimenti legali 
in cui Cantillon si era trovato coinvolto, e non si può dubitare che Jevons 
abbia approfittato di tali indizi per ottenere qualche ulteriore informazione 
riguardo la carriera di Cantillon. L’attuale curatore editoriale è riuscito 
a rintracciare negli archivi pubblici un gran numero di parcelle emesse 
dai tribunali e altri documenti ancora riguardanti quei procedimenti legali. 
Poiché le cause legali ebbero luogo sia a Londra sia a Parigi, ha esaminato 
anche i documenti francesi e con l’aiuto di documenti conservati negli 
archivi nazionali e nella biblioteca Nazionale a Parigi, è stato in grado 
di corredare il saggio di Jevons con un articolo apparso nell’Economic Journal 
nel giugno 1891 a cui il lettore è rimandato per ogni ulteriore particolare. 
La fonte per molte delle informazioni contenute nella Biographie Universelle, 
a cui dobbiamo i migliori primi resoconti della vita di Cantillon, non è stata 
ancora scoperta. Un esame di parecchie centinaia di volumi di memorie 
e diari francesi di quel periodo non ha evidenziato nemmeno un riferimento 
al nome di Cantillon.

Sia sufficiente dire, qui, che considerate le notizie di cui Jevons 
disponeva, le valutazioni e l’istinto di Jevons si sono dimostrati 
meravigliosamente azzeccati. Non c’è dubbio che l’Essai è opera di Richard 
Cantillon il quale, in una dichiarazione giurata, descrive se stesso come 
“un suddito per nascita della Corona di Gran Bretagna”. Il suo trattato 
fu scritto in inglese e pare essere stato distribuito ai suoi conoscenti 
in forma manoscritta. Caccan ha segnalato che estratti dell’Essai compaiono 
nell’Universal Dictionary of Trade and Commerce di Postlethwayt, ovvero quattro anni 
prima che comparisse l’edizione in lingua francese. Questa edizione 
è la versione stampata di un manoscritto che lo stesso Cantillon aveva 
redatto come traduzione in lingua francese destinata a un intimo amico 
francese. Il manoscritto finì tra le mani dell’ormai anziano Mirabeau 
grazie, come lui stesso spiegò, a un espèce de vol. Stando al suo resoconto, 
lo tenne per sé sedici anni, e volle quindi pubblicarlo. Siccome però non 
conteneva il supplemento (la cui traduzione era stata procrastinata da 
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Cantillon), e a Mirabeau pareva necessitare di qualche “ritocco” stilistico, 
nonché di essere ripulito, riorganizzato e sviluppato, si propose di rivederlo 
senza rivelare chi fosse l’autore vero, essendo stato convinto che la famiglia 
di Cantillon sarebbe rimasta offesa da qualsiasi riferimento al suo nome. 
Ma prima di poter mettere in pratica i suoi propositi fu costretto a cedere 
il manoscritto al legittimo proprietario, che provvide a farlo stampare. 
Il lavoro che Mirabeau si era riproposto di fare, però molto ampliato, diventò 
il suo celebre L’Ami des Hommes.

L’Analysis of Trade (1759) di Philip Cantillon è basata senza dubbio 
– anche se non lo segue fedelmente – sull’originale manoscritto in inglese. 
Philip era un commerciante londinese, cugino di Richard. Il suo nome 
ricorre spesso nei documenti conservati presso gli archivi di stato. 

Il 14 luglio 1733 sposò Rebecca, figlia primogenita del signor William 
Newland di Gatton, nel Surrey, e viene descritto nel contratto 
di matrimonio come “londinese, mercante, primo figlio e legittimo erede 
di James Cantillon della città di Limerick”. Fu un consigliere della Royal 
Exchange Assurance, fu in affari come banchiere e agente di cambio, e andò 
in bancarotta nel 1742. Alla morte di Richard nel 1734 intervenne in favore 
della vedova e della figlia ottenendo svariati documenti, alcuni dei quali 
probabilmente conservò. Tenendo conto di questo il lettore può, se lo crede, 
modificare le conclusioni riportate a pagina 183 (nella nostra edizione 
a pp. 47-48).

L’Essai esiste in quattro versioni: (i.) l’edizione del 1755; (ii.) 
un’edizione del 1756, di 427 pagine; (iii.) l’edizione nei Discours Politiques 
di Hume; (iv.) una ristampa praticamente in facsimile dell’edizione 
del 1755, pubblicata dalla Harvard University (London e New York: 
Macmillan, 1892) con prefazione dell’attuale curatore, il cui successivo 
saggio sull’opera di Cantillon è comparso nel Quarterly Journal of Economics 
della Harvard nel luglio 1892. Un giovane autore francese, Robert Legrand, 
ha scritto per il suo dottorato una tesi dal titolo Richard Cantillon (Parigi, 
Giard et Brière 1900, 160 pp., 8°), e non c’è ormai scrittore nell’ambito 
della letteratura economica che non collochi Cantillon in una sua propria 
nicchia. Ma nessuno di questi autori, per quanto ne sappiamo, aggiunge 
qualcosa ai fatti noti della sua vita.
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Richard Cantillon
e la nazionalità dell’economia politica

William Stanley Jevons

Traduzione dall’originale inglese di Francesco Franconeri
 

L’articolo di W. Stanley Jevons, Richard Cantillon and The Nationality of Political Economy 
(Richard Cantillon e la Nazionalità dell’Economia Politica), di seguito proposto, è tratto 
dalla «Contemporary Review», del Gennaio 1881.





Richard Cantillon e la Nazionalità dell'Economia Politica
William Stanley Jevons

I lettori più diligenti della Wealth of Nations ricorderanno probabilmente 
che Adam Smith a un certo punto cita un certo Mr. Cantillon. E prende 
così vita un racconto pieno di malintesi, misteri ed enigmi. 

Adam Smith ha citato nei suoi scritti un numero talmente esiguo 
di precedenti autori che essere menzionati nelle sue pagine garantisce 
una sorta di immortalità. Ciò nonostante Cantillon è stato molto 
sfortunato. Non solo la sua vita si chiuse prematuramente per arma 
da fuoco o coltello, ma una serie di avversità letterarie hanno quasi del tutto 
oscurato il suo nome e la sua fama.

Se desiderando sapere di più sul suo conto ci rivolgiamo all’utile 
ma spesso poco accurata Literature of Political Economy di M’Culloch, a pagina 
52 troviamo qualche descrizione di un libro intitolato The Analysis of Trade, 
Commerce, Bullion, etc., di Philip Cantillon, già mercante nella città di Londra 
(1 vol. 8°, Londra 1759). M’Culloch osserva a proposito di questo libro 
che “L’autore ricorre a molti dei punti di vista di Hume, i cui Political Essays 
furono pubblicati nel 1752. Le sue idee sono per la gran parte liberali, 
e talune delle sue ipotesi manifestano una considerevole ingegnosità”. 
Qui appare evidente la filiazione delle idee. Cantillon fece suoi i punti 
di vista di Hume i cui saggi, stando al suo biografo Burton, costituiscono 
la culla dell’economia politica. “Per quanto quella scienza – scrive Burton – 
sia stata indagata e discussa in tempi recenti, queste prime e più concise 
e semplici elaborazioni dei suoi principi vengono tuttora lette con piacere 
anche da coloro che sono maestri di tutta la letteratura dedicata a questo 
grande argomento”. Lungi da me negare che “un maestro di tutta 
la letteratura dell’economia politica”, qualora una meravigliosa creatura 
del genere possa essere immaginata, potrebbe non solo deliziarsi nella 
lettura dei saggi di Hume, ma forse anche concordare con il Professor 
Huxley secondo cui Hume in economia politica, come anche in filosofia, 
è stato “un innovatore originale, ardito e fertile”. Ma non potrebbe 
certamente concedere che i saggi del 1752 di Hume siano “le prime e più 
concise e semplici elaborazioni dei suoi principi”; né cadrebbe nell’errore 
di M’Culloch laddove presume che il Cantillon citato da Smith debba 
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qualcosa a Hume. M’Culloch va certamente rimproverato a questo 
proposito, perché se avesse esaminato il frontespizio della cosiddetta 
Analysis of Trade si sarebbe accorto di come ci sia affermato che i contenuti 
del libro sono “principalmente desunti dal Manoscritto di ingegnosissimo 
Gentiluomo defunto, e adeguati all’attuale Situazione dei nostri Scambi 
e Commerci”. Poiché questo libro comparve nel 1759, sette anni sono pochi 
per consentire a Philip Cantillon di far suo il pensiero di Hume, redigere 
il manoscritto, morire e adeguarlo “all’attuale situazione dei nostri 
commerci ecc.”. Se solo M’Culloch avesse dato un’occhiata a dei 
normalissimi apparati bibliografici o biografici, avrebbe evitato 
di pasticciare1. Certo, la Bibliotheca Britannica di Watts non avrebbe contribuito 
molto a bene indirizzarlo dato che si limita a informarci che Philip Cantillon 
era stato “mercante a Purden”. Poiché in questo mondo non pare esistere 
un luogo chiamato “Purden”, posso soltanto concludere che si tratta di uno 
straordinario svarione tipografico: “Purden” per “London”. 

Le grandi opere biografiche francesi (sia la Biographie Universelle, Parigi 
1843, vol. VI, p. 584, sia la Nouvelle Biographie Générale di Diderot, vol. VII, 
pp. 528-9) riportano particolari della vita di “Philip” Cantillon, precisando 
che morì nel 1733 (più precisamente nel 1734). Basta questo fatto a cancellare 
l’idea che possa aver preso a prestito da Hume. Apprendiamo ancora 
da queste e da altre opere che citeremo, che il lavoro di Cantillon 
fu dapprima stampato in lingua francese nell’anno 1755 con il titolo 
Essai sur la Nature du Commerce en Général. Traduit de l’Anglois. Londres.

Anche un breve esame di quest’opera rende subito evidente come 
la versione inglese del 1759 sia così orrendamente ingarbugliata da non 
permettere proprio di apprezzare le qualità dell’opera originale. 

La cosiddetta Analysis of Trade è una molto libera traduzione di brani 
dell’Essai vera, e di solito omette quelli migliori dei singoli capitoli per 
consentire l’introduzione di estratti dagli Essays di Hume, rodomontate 
su Oliver Cromwell e altre questioni del tutto irrilevanti. Si dichiara che 
il libro è “Stampato dall’Autore”, ma questo autore dev’essere stato uno 
sciagurato scribacchino il quale, oltre tutto, nell’affermare che “i contenuti 
del libro sono principalmente desunti dal Manoscritto di un ingegnosissimo 
Gentiluomo defunto” diverge notevolmente rispetto alla rigorosa verità.
L’Essai francese sembra essere un libro assai raro in Inghilterra: vengo 
informato che non ne esiste copia nella Cambridge University Library, 
e nemmeno è presente nel catalogo stampato della Bodleian Library. 
Però una copia è consultabile presso la British Museum Library (collocazione 
1028, a. 19), dove è reperibile anche l’Analysis of Trade del 1759 così come una 
ristampa della versione francese in vol. iii. dei Discours Politiques di Hume 
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per la traduzione e cura di De Mauvillon (Amsterdam, 1754-55). Lo studio 
da me compiuto sull’Essai è stato grandemente agevolato dall’avere io 
nella mia biblioteca personale una copia del libro, acquistata per caso 
a Parigi diversi anni or sono. Posseggo anche una copia dell’Analysis, 
acquistata in occasione della svendita della vecchia Manchester Exchange 
Library, dove probabilmente giaceva sin dai tempi della sua pubblicazione.
L’Essai originale è così definita nella pagina del titolo: “Essai sur la Nature 
du Commerce en Général. Traduit de l’Anglois. A Londres, chez Fletcher 
Gyles, dans Holborn. MDCCLV.” Il libro è costituito da mezzo titolo, 
titolo, 430 pagine, e 6 pagine di indice; 12°, fogli da A alla T ii. La data 
è erroneamente data come 1752 nel francese Dictionnaire de l’Économie Politique 
e nel Dictionary di Mr. Macleod.

Prima di avviare l’analisi dei contenuti dell’Essai, sarebbe bene 
apprendere da fonti estrinseche tutto il possibile sul libro e sul suo autore. 
Pare che il così chiamato Philippe de Cantillon fosse un abile uomo 
di commercio, nato in una famiglia irlandese verso la fine del XVII secolo. 
Dapprima si impegnò come mercante a Londra ma poi si trasferì a Parigi, 
dove diede vita a un istituto bancario. Informa la Biographie Universelle: 
“Associando a un credito immenso modi amabili e molta arguzia, venne 
ricercato dalla migliore società e visse a stretto contatto con personaggi 
massimamente distinti”. Fu amico di Lord Bolingbroke, e si asserisce 
persino che frequentasse spesso la Princesse d’Auvergne. 

Tale in effetti fu il suo successo sia finanziario sia nell’alta società, 
che il grande John Law, a quel tempo coinvolto con lui in operazioni 
finanziarie, si ingelosì. Convocò il suo compatriota e avviò una 
conversazione che, come commenterebbe uno scrittore francese, dev’essere 
vera tanto è semplice. “Si nous étions en Angleterre” disse Law, “il faudrait 
traiter ensemble, et nous arranger; mais, comme nous sommes en France, 
je puis vous envoyer ce soir à la Bastille, si vous ne me donnez votre parole 
de sortir du Royaume dans le vingt-quatre heures. Cantillon se mis è rêver 
un moment et lui dit: Tenez; je ne m’en irai pas, et je ferai réussir votre 
système”. Quindi si fece dare da Law una quantità immensa della nuova 
moneta cartacea, che poi affidò ai suoi numerosi amici e agenti commerciali 
cosicché, grazie al vastissimo credito di cui godeva, poté collocarla 
sul mercato con grande vantaggio. Se possiamo fidarci di queste cronache, 
in pochi giorni accumulò una fortuna di svariati milioni, ma diffidando 
di Law, si ritirò prudentemente in Olanda da dove successivamente 
si trasferì a Londra. Lì venne assassinato da un valet-de-chambre 
(più esattamente da un cuoco) che poi si diede alla fuga con i suoi beni 
più preziosi e amovibili.
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Queste notizie su Cantillon sembrano essere state tratte da alcuni testi 
pubblicati nel 1755 o successivamente. Leggiamo per esempio nella 
corrispondenza di Grimm2, alla data Paris 1er Juillet 1755:

 Un mese fa apparve un nuovo lavoro sul Commercio intitolato Essai sur la Nature 

 du Commerce en général, in un volume duodecimo piuttosto grande. Il libro   

non è stato tradotto dall’inglese, come viene dichiarato nella pagina del titolo. Trattasi 

di opera scritta in origine in francese da un inglese, M. de Cantillon, persona altolocata, 

che concluse i suoi giorni in Languedoca dove si era ritirato vivendovi per molti anni.

In un’altra lettera questa notizia viene corretta (Tom. i., pp. 367-8) come 
segue: “Fui male informato riguardo alla persona di M. de Cantillon 
quand’ebbi l’onore di scrivervi del suo eccellente lavoro sul Commercio. 
Cantillon, inglese e persona d’intelletto come del resto il suo libro dimostra, 
nel periodo della Reggenza istituì una banca a Parigi, dove godeva 
d’immenso credito”. Dopo aver raccontato il già descritto episodio con Law, 
conclude: “È voce comune che nel 1733 sia perito nell’incendio della sua 
abitazione londinese. La verità è che l’incendio fu facilmente domato 
ma che rinvennero Cantillon pugnalato a morte. Parrebbe che il fuoco fosse 
stato appiccato per mascherare il delitto, cosa che a quel tempo diede adito 
a molte illazioni”.

Un’altra autorevole fonte del 1755, L’Année Littéraire – Année 1755. Par M. 
Fréron, Tom. v. (Amsterdam), p. 357, conferma queste notizie aggiungendo 
qualche ulteriore fatto come per esempio che l’assassino venne individuato, 
arrestato e giustiziato a Londra (?). “M. Cantillon aveva dato in sposa 
la figlia a Lord Bulkeley, Lieutenant-General nell’esercito di Francia, 
Chevalier des Ordres du Roi, fratello di Madame la Maréchale de Berwick. 
Madame Bulkeley è morta a Parigi sei o sette anni or sono”. 

Alla p. 67 dello stesso volume troviamo anche detto che l’Essai non 
è una vera e propria traduzione, ma che venne scritto in lingua francese. 
“Sono stati gli stessi inglesi a tradurre l’originale di M. Cantillon nella loro 
lingua”. Questa affermazione è però chiaramente sbagliata giacché nessuna 
versione inglese comparve prima di quella del 1759. L’autore prosegue 
dichiarando, “Non è noto né da chi né come il manoscritto fu dato 
alle stampe, né come mai la sua pubblicazione sia stata procrastinata 
per più di venti anni. Ignoriamo anche i motivi per i quali gli editori 
soppressero in questa edizione dei calcoli assai curiosi, che molte persone 
mi assicurano di aver visto nel manoscritto. 

Comunque sia, l’opera, così come appare ora, è considerata una 
delle migliori mai scritte sul commercio”.
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Se Cantillon era stato davvero assassinato a Londra, era probabile 
che i giornali dell’epoca ne avessero riportato qualche cronaca. 
Senza soverchie difficoltà ho trovato i seguenti particolari. «The Country 
Journal, or The Craftsman» di sabato 18 maggio 1734 informa: 

 Martedì mattina intorno alle ore tre si verificò un incendio nella casa di Albemarle Street 

di Mr. Cantillon, un ricco mercante francese. In poco tempo le fiamme distrussero 

 la suddetta casa e anche quella adiacente del Lord Viscount St. John, provocando 

danni a un’altra casa ancora. Appena le fiamme furono avvertite, il valletto fece irruzione 

nella camera del suo padrone (dopo averlo lasciato in quella medesima camera intorno 

alla mezzanotte intento a leggere al lume di candela) trovandolo morto nel suo letto, 

 con il capo quasi del tutto arso.

Un paragrafo per noi più importante è contenuto nel «Read’s Weekly 
Journal, or British Gazetteer» di sabato 1° giugno 1734, n. 40. Vi si dichiara 
essere stato riportato al Re, che il Cavaliere Richard Cantillon martedì 14 
maggio venne tra le tre e le quattro del mattino derubato e assassinato 
nella sua dimora di Albemarle Street, e che tale dimora venne quindi 
delittuosamente arsa al suolo. Un libero perdono veniva pertanto offerto 
dal Governo a chiunque fosse stato complice nel delitto. Come ulteriore 
incoraggiamento Mr. Philip Cantillon, mercante in Londra, prometteva 
una ricompensa di 200 sterline ai criminali che dovessero costituirsi, 
eccezion fatta per l’assassino.

Si riscontrano altri particolari di scarsa rilevanza, per esempio 
che la domenica i domestici della casa vennero a uno a uno interrogati, 
che il lunedì sera si ebbe l’indagine del Coroner, che il martedì 
a Mr. Martin, il distillatore francese, fu concessa libertà provvisoria.
 Il giovedì la servitù fu nuovamente sottoposta a interrogatorio. 
Nel «Country Journal, or The Craftsman» di sabato 15 giugno 1734 possiamo 
leggere: “Scrivono da Parigi che la consorte di Joseph Denier, alias Lebane, 
un cittadino francese (che era stato cuoco presso il defunto Mr. Cantillon 
e che si presume lo abbia derubato e ucciso) è stata arrestata nella sua 
abitazione tre miglia dalla città. Sono state sequestrate le sue lettere 
allo scopo di poter rintracciare il marito, il tutto eseguito per ordine 
del Conte di Weldegrave, Ambasciatore di Sua Maestà presso la Corte 
di Francia”.

Non risulta che il vero colpevole sia mai stato preso, ma  stando a una 
notizia nel «Gentleman’s Magazine» del 7 dicembre 1734 (vol. v., p. 702), 
Isaac Burridge, Roger Arnold ed Elizabeth Pembroke vennero processati per 
l’omicidio del loro padrone, Mr. Cantillon, e per averne incendiato la casa, 
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e vennero giudicati non colpevoli. Si veda anche lo stesso volume a p. 273.
Il fatto importante che desumiamo da queste cronache dell’epoca 
è che esistevano due Cantillon, e che il ricco uomo d’affari francese 
non era affatto Philip Cantillon bensì Richard Cantillon.

Sembra inevitabile supporre che il vero nome del grande economista 
e finanziere sia andato perduto, e che solo adesso venga per la prima volta 
collegato alla sua opera. Poiché l’ingarbugliata traduzione del 1759 fa 
riferimento a Philip come a un residente nella città di Londra, e i giornali 
corroborano questa affermazione mentre definiscono Richard un ricco uomo 
d’affari francese, è impossibile supporre che Philip fosse l’autore e rivale 
di Law, e Richard l’uomo d’affari attivo a Londra. Possiamo congetturare 
che Richard e Philip fossero fratelli e che collaborassero negli affari come 
mercanti e banchieri. Ma non riesco a spiegarmi il fatto che la fama 
letteraria sia stata legata al nome di Philip Cantillon. Va infatti notato 
come nelle opere biografiche oltre all’Essai altre due opere letterarie siano 
attribuite al nome De Cantillon. Barber, nel suo Dictionary of Anonymous and 
Pseudonymous Works, parlando della Histoire de Stanislas, 1re Roi de Pologne, par 
M.D.C., Londres (Meyer), 1741, 2 voll. XII., dice che alcune persone attribuiscono 
tale libro a De Cantillon, probabilmente lo stesso autore al quale dobbiamo 
un “Saggio sulla Natura del Commercio”. Ma La France littéraire di Quérard 
(vol. I, p. 43, vol. II, p. 188) indica l’autore come J.G. de Chevrières. 

Senza dubbio è stata una errata interpretazione delle iniziali che ha 
portato ad associare il nome di Cantillon a quel libro. Però c’è un’altra opera 
che sul frontespizio reca il nome di M. de Cantillon (vedi Quérard, vol. I, 
p. 43). Questo il titolo dell’opera, una copia della quale, in 4 voll. VIII, 
si trova nella King’s Library del British Museum: Le Délices du Brabant 
et de ses Compagnes, au description des villes,… de ce Duché. Accompagnée des événements 
le plus remarquables jusqu’au tems présent. Par M. de Cantillon, Ouvrage enrichi de 200 très 
belles figures en faille douce. Amsterdam, 1757. Ma non è che una fantasia del libraio 
e difatti il testo si presenta come una serie di banali commenti riguardo 
le 200 incisioni, poco meritevoli di encomio. Non è possibile capire perché 
mai questo lavoro debba essere attribuito all’uomo d’affari londinese 
e dunque ho il sospetto che fosse stato firmato con uno pseudonimo 
e che il nome di Cantillon fosse stato scelto proprio per la fama e il mistero 
che l’accompagnavano.

Ho potuto individuare pochi altri fatti riguardanti il personaggio 
Cantillon. Era discendente della famiglia di quel nome, originaria 
di Ballyheige o Ballyhigue nella Contea di Kerry in Irlanda, i cui riferimenti 
araldici sono così descritti nella General Armoury di Burke e in altre opere: 
“… un leone rampante tra due frecce, o piumato e uncinato…”. 
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Che questa famiglia avesse rapporti con la Francia risulta comprovato 
dal fatto che Antoine Sylvain de Cantillon, Baron de Ballyheige, in Francia 
Cavaliere Tenente Colonnello dell’Ordine di San Luigi, aveva il medesimo 
stemma araldico. Nel Gentleman’s Magazine del 1743, vol. XIII., p. 389, 
leggiamo che il Conte di Stafford sposò una Signorina Cantillon, così che 
probabilmente dal primo economista discende una parte dell’aristocrazia 
sia inglese sia francese. Esaminando un’opera dedicata alla genealogia, 
il cui titolo ho smarrito, ho trovato piena conferma di questa ipotesi, 
giacché vi è menzione di “Richard Cantillon di Parigi, Banchiere, originario 
della Contea di Kerry, la cui figlia Henrietta sposò dapprima, nel 1743, 
William Howard, terzo Conte di Stafford, e poi nel 1769 Robert Maxwell, 
primo Conte di Farnham”. Nel «Gentleman’s Magazine», vol. XXVI, 
p. 91, tra i necrologi dell’anno 1756 troviamo quello di Jasper Cantillon, Esq., 
commissario dell’erario e funzionario per i feriti nelle guerre 
di Re Guglielmo nelle Fiandre. Ovviamente il nome ha chiare origini 
spagnole, ed è risaputo che molti mercanti spagnoli si stabilirono 
sulla costa occidentale irlandese. Le loro dimore di stile spiccatamente 
spagnolo possono anche oggi essere viste a Galway.

Ma torniamo a questo rimarchevole Essai sur la Nature du Commerce 
en Général. Stando al frontespizio lo si dà per stampato “à Londres, chez 
Fletcher Gyles, a Helborn”, il che è del tutto falso. Ci fu in realtà agli inizi 
del diciottesimo secolo un noto libraio di nome Fletcher Gyles, che teneva 
bottega nei pressi di Middle Row a Holborn, “proprio accanto al Gray’s Inn”. 
Molte notizie sul suo conto possono essere lette nei Literary Anecdotes di 
Nichols (vedi l’Indice, vol. VII, p. 165), e pare che avesse pubblicato diverse 
opere lì menzionate. Ma nel 1736 la ditta è chiamata Gyles and Wilkinson dato 
che Fletcher Gyles era morto per un colpo apoplettico 
nel 1741, ed è pertanto inverosimile che nel 1755 il frontespizio di un libro 
rechi il suo nome soltanto. Inoltre, non si trova menzione di libri pubblicati 
dalla libreria di Holborn dopo il 1737 (Lit. Anec., vol. II., p. 116). 

Quanto poi a caratteri di stampa, carta e aspetto generale l’edizione 
non è certo inglese; venne probabilmente stampata a Parigi, come mi 
assicurano due esperti biografi del British Museum. La rilegatura della mia 
copia è pure essa di stile contemporaneo francese. Circostanze, queste, 
indicanti come sebbene si dichiari che l’opera è una traduzione dall’inglese 
edita da un libraio inglese, di legami con Londra non ce ne sono.

Il libro è diviso in tre parti contenenti rispettivamente diciassette, 
dieci e otto capitoli. La prima parte è in una certa misura un’introduzione 
generale alla Politica Economica. Inizia con una definizione della ricchezza 
per poi discutere l’aggregazione di persone in società, villaggi, città 
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e capitali; i salari ai lavoratori; la teoria del valore; le corrispondenze tra 
manodopera e territorio; le dipendenza di tutte le classi dai proprietari 
terrieri; la moltiplicazione della popolazione; e l’uso dell’oro e dell’argento. 
La seconda parte tratta i temi del baratto, dei prezzi, della circolazione 
del denaro, degli interessi, ecc. ed è un vero e proprio piccolo trattato 
sulla valuta, probabilmente più profondo di qualsiasi altro saggio di quelle 
dimensioni pubblicato dopo di allora sull’argomento. La terza parte tratta 
di commercio estero, dei cambi internazionali, del sistema bancario 
e di “ragionamenti sul credito”. Sulla base delle conoscenze e dell’esperienza 
di quel tempo, questa terza parte merita ogni lode e dimostra come Richard 
Cantillon avesse una profonda e completa comprensione di parecchie 
questioni  intorno alle quali i libellisti ancora si dibattono e inciampano, 
confondendo se stessi e gli altri. 

L’Essai è assai più di un semplice saggio o di una raccolta di saggi 
tra loro slegati come quelli di Hume. È un trattato sistematico e coerente 
che con approccio conciso copre quasi tutto il campo dell’economia, fatta 
eccezione per l’aspetto fiscale. Ed è pertanto, più di qualunque altra opera 
a me nota, il primo trattato di economia. La Political Arithmetic di William 
Petty, nonché il suo Treatise  of Taxes  and Contributions sono a loro modo libri 
magnifici, però calati nel loro tempo; confrontati con l’Essai di Cantillon 
appaiono poco più di raccolte di annotazioni casuali. 

Ci furono precedenti opere inglesi di grande merito, per esempio 
quelle di Vaughan, Locke, Child, Mun, ecc., ma si trattava di saggi 
o di libelli, oppure di trattati frammentari. Senza dubbio alcuno il saggio 
di Cantillon è più di qualsiasi altra opera “la Culla dell’Economia Politica”.

Particolarmente degne di nota sono le parole che aprono il primo 
capitolo, De la Richesse: “La Terre est la source ou la matière d’où l’on tire 
la Richesse; le travail de l’Homme est la forme qui la produit: et la richesse 
en elle-même n’est autre chose que la nourriture, les commodités 
et les agréments de la vie”. Questa frase è il concetto base, ovvero 
la trave portante delle scienze economiche. Ci ricorda immediatamente 
l’espressione “land and labour of the country” tanto spesso proposta 
da Adam Smith, ma il ragionamento di Cantillon mette in equilibrio 
i vari elementi della produzione più equamente di qualsiasi altro trattato 
successivo. Quesnay, come vedremo, attribuì eccessiva importanza 
a qualche altra osservazione di Cantillon producendo di conseguenza 
un sistema economico del tutto unilaterale che dipendeva dalla terra 
soltanto; Smith scelse la direzione opposta proponendo “il lavoro annuale di 
ogni nazione” come il tesoro che soddisfa ogni necessità e fabbisogno della 
vita. Interpretata correttamente, l’affermazione di Cantillon 
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è probabilmente la più vera che sia stata proposta sinora. Se poi vogliamo 
verificare a fondo le filiazioni delle idee, dobbiamo tornare indietro 
a Sir W. Petty il quale, nel suo Treatise of  Taxes, cap. X. (delle Sanzioni), 
Articolo 10 (1a edizione 1662, p. 49), dice: “our opinion is that labour 
is the father and active principle of wealth, as land are the mother”. 
Si può segnalare, qui, che nella nuova versione inglese dei Principles 
of Political Economy di Roscher, tradotto da John J. Lalor, a motivo di un errore 
tipografico questa osservazione di Petty è mescolata con un’altra frase presa 
da Harris, scritta quasi un secolo più tardi. Roscher fa anche riferimento 
a un’opera tedesca di Leser (Begriff des Reichtums, bei Adam Smith, 97) nella quale 
sono raccolti tutti i brani con i quali Adam Smith tratta “la resa annua 
di terra e lavoro”.

I Capitoli VII e VIII sono interessanti in quanto vi troviamo 
il germe dell’importante dottrina di Adam Smith sui salari per le varie 
mansioni, come esposto nella prima parte del decimo capitolo della Wealth 
of Nations. Smith sviluppò talmente questa dottrina e la spiegò in modo 
così ammirevole da farla pressoché propria; ma in questo dimenticato 
Essai vi sono le idee di base, come dimostrato dal seguente estratto:

 Coloro che impiegano artigiani e maestranze qualificate debbono necessariamente 

ricompensare le loro prestazioni in misura più elevata di quella applicata alla 

manovalanza; e queste prestazioni saranno tanto più costose se rapportate al tempo 

speso nell’apprendere il mestiere, e al costo e al rischio necessari per perfezionare 

tali conoscenze (p. 24). Le arti e i mestieri accompagnati da rischi e pericoli, quali 

fondatori, marinai, minatori dell’argento, ecc., andrebbero ricompensati in proporzione 

 ai rischi. Quando, oltre ai rischi, si richiede qualificazione, le ricompense andrebbero 

rese ancora maggiori come nel caso di timonieri, palombari, genieri, ecc. Quando, 

ancora, sono richieste anche abilità e fidatezza, la manodopera viene pagata ancora 

 di più, come nel caso di orefici, contabili, cassieri e altri ancora (pp. 26-27).

È impossibile non riconoscere, qui, la gradevolezza o sgradevolezza, 
la facilità e l’economicità, la difficoltà e il costo dell’apprendere un 
mestiere, e la tanta o poca fidatezza da riporre in chi questi mestieri 
esercita, dunque tre delle cinque circostanze che Smith elenca come 
cause di disparità nei salari.

Nel Capitolo IX. Cantillon sostiene, parecchio nello stile di un fresco 
discepolo di Ricardo, che non serve cercare di incrementare il numero 
di artigiani di qualsiasi mestiere ricorrendo a scuole e metodi d’istruzione 
speciali. Afferma infatti che non ci sarà mai penuria di artigiani 
in uno Stato dove ci sia per loro sufficiente richiesta.

William Stanley Jevons



26

Poi nel Capitolo X. segue un’ingegnosa teoria del valore, superiore per 
taluni aspetti alle teorie di molti economisti più recenti. L’argomentazione 
contenuta nelle poche paginette dedicate al tema è talmente ben 
congegnata che per renderle giustizia servirebbero parecchie paginone. 

Il ragionamento di Cantillon è che certe cose, quali i pizzi 
di Bruxelles o un orologio inglese a molla, dipendono per il loro valore 
dalla manodopera necessaria alla loro produzione. E d’altra parte il fieno 
che proviene da un campo, o il legname che proviene da un bosco hanno 
valori determinati dalla materia che contengono, o dall’estensione 
del terreno necessario alla loro produzione con particolare attenzione 
alla qualità della terra. Il prezzo dell’acqua della Senna, e qui fa un altro 
esempio, non è tanto il prezzo dell’acqua in sé, disponibile in quantità 
immensa, ma il costo per farla arrivare nelle vie di Parigi. 

Giunge quindi alla seguente conclusione: “Con queste induzioni 
e questi esempi possiamo, ritengo, capire che il prezzo o valore intrinseco 
di una data cosa è la misura della quantità di terra e di manodopera 
necessarie alla sua produzione, con attenzione alla bontà e produttività 
della terra e alla qualità della manodopera”. Ma Cantillon prosegue subito 
spiegando che le merci non sempre si vendono a un prezzo pari al loro 
“valore intrinseco”. Se un nobile spende molto denaro per fare un bel 
giardino, e il giardino viene messo all’asta, può essere assegnato a un prezzo 
pari a metà di quanto è costato; in altre circostanze, può essere venduto 
al doppio del costo. Ancora, il granoturco si vende al di sopra o al di sotto 
del suo valore intrinseco a seconda dell’abbondanza dei raccolti. 

Una situazione perpetua di flusso e riflusso nei prezzi è determinata 
dall’impossibilità  di adeguare la disponibilità alla domanda. In breve, 
queste poche pagine racchiudono non soltanto tutta la dottrina del valore 
di mercato contrapposto al valore di costo ovvero, come lo definiva 
il Professor Cairnes, al valore normale, ma ci sono anche allusioni 
a problematiche che Ricardo, Mill e molti altri hanno trascurato.
Non possiamo però esaminare qui tutte le complessità della teoria 
del valore poiché dobbiamo passare al Capitolo XI., interessante essendo 
quello citato da Adam Smith. Contiene l’insolita dottrina “of the par 
or relation of the value of land to the value of labour”. Cantillon osserva 
che la manodopera prestata dal più basso livello di schiavo adulto deve 
quanto meno corrispondere alla quantità di terra che il padrone è costretto 
a lavorare per la sua sussistenza, insieme a una estensione doppia di terra 
necessaria per allevare un bambino fino all’età in cui può lavorare, sempre 
ricordando che, stando ai calcoli del celebre Dr. Halley, metà dei bambini 
muore prima dei diciassette anni. La dottrina è motivata con attenzione 
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da Cantillon, con molte spiegazioni che qui non abbiamo lo spazio per poter 
esaminare. Orbene, Smith si riferisce a questa teoria nell’ottavo capitolo 
del primo tomo di The Wealth of Nations (Edizione di Thorold Rogers, 
vol. I. p. 71) laddove scrive: “Stando a quanto espone Mr. Cantillon, 
egli pare supporre che il livello più basso di lavoratore non qualificato deve 
in qualsiasi luogo guadagnare quanto meno il doppio del costo del proprio 
sostentamento così che possa, nella media, allevare due bambini; il lavoro 
della moglie, tenendo conto del fatto che deve star dietro ai figli, viene 
considerato appena sufficiente al suo proprio sostentamento. Ma è calcolato 
che la metà dei bambini nati muore prima dell’età adulta”. Ritengo che 
Smith deve aver tratto questo dall’edizione francese dell’Essai giacché 
si riferisce al fatto che il lavoro della moglie, tenuto conto che deve star 
dietro i figli, è presumibilmente sufficiente appena al suo sostentamento. 
Questo è un punto ben spiegato da Cantillon (pag. 43) ma non riportato, 
come anche altri punti essenziali, nella versione inglese che si limita 
ad accennare vagamente ad “abbuoni da fare per le femmine”. 

È del tutto coerente con le vicende del libro di Cantillon il fatto che 
Smith, così citando Cantillon e con lui concordando, in effetti sbaglia. 
Questo capitolo, l’unico esplicitamente citato da Smith, è anche l’unico che 
Cantillon esplicitamente attribuisce a un precedente autore – Sir William 
Petty. Cantillon conclude così il capitolo (pp. 54-55): “Monsieur le Chevalier 
Patty, in un piccolo manoscritto dell’anno 1685, reputa questa par, o (en 
nell’originale) rapporto tra terra e manodopera, la considerazione più 
importante nell’Aritmetica Politica; ma le ricerche da lui effettuate 
in merito sono soltanto bizzarre e lontane dalle leggi naturali, giacché bada 
non alle cause e ai principi ma solo agli effetti; come hanno fatto dopo 
di lui i Messieurs Locke a D’Avenant e tutti gli autori inglesi che hanno 
scritto qualcosa su questo tema”.

Orbene, nel notevolissimo Treatise of Taxes and Contributions3 
di Sir W. Petty, la cui prima edizione fu pubblicata nel 1662, incontriamo 
il seguente brano:

 Alle cose tutte va assegnato un valore secondo due criteri naturali che sono la terra 

 e il lavoro, come dire che un bastimento o un indumento valgono secondo tale misura 

 di terra e secondo tale misura di lavoro; ciò in quanto sia i bastimenti sia gli indumenti 

sono creature di terre e del lavoro di uomini che su di esse operano. Questo essendo, 

dovremmo compiacerci nel trovare una naturale Par tra Terra e Lavoro di modo che 

 si possa esprimere il valore dell’una o dell’altra cosa soltanto o, meglio ancora, 

 di entrambe, convertendo l’una nell’altra con la stessa facilità ed esattezza con cui 

convertiamo i penny in sterline.
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Ecco dunque una chiara anticipazione sia della teoria del valore 
di Cantillon, sia della dottrina di una Par; non sono però stato in grado 
di riscontrare in nessuno degli altri trattati pubblicati di Petty ulteriori 
sviluppi di tali ingegnose idee. Da un documento letto da Mr. W.H. 
Hardinge presso la Royal Irish Academy l’8 maggio 1865, e pubblicato 
nelle Transactions dell’Accademia, vol. xxiv., apprendiamo esistere 
nelle collezioni private di Lansdowne un saggio mai pubblicato sull’Irlanda, 
datato 1687, insieme a vari altri manoscritti. Poiché Petty è evidentemente 
colui che ha dato origine alla scienza statistica ed è stato in tutto 
una persona di grande intuizione, è assai auspicabile che venga pubblicato 
quanto rimane dei suoi manoscritti.

Tornando a Cantillon, troviamo nel Capitolo XII. il seme della dottrina 
fisiocratica: “Tous les ordres et tous les hommes d’un état subsistent 
ou s’enrichissent aux dépens des propriétaires des terres”. Come vedremo 
più avanti, Quesnay stesso, così come i suoi curatori editoriali, fanno con 
franchezza risalire l’origine della grande scuola degli Economisti Francesi 
a questo Essai, sebbene si possa tranquillamente affermare che Cantillon 
evita l’unilateralità della Fisiocrazia.

Ci allontaniamo dagli elementi della Fisiocrazia e subito, nel Capitolo 
XV., ci imbattiamo in una pressoché completa anticipazione della teoria 
maltusiana della popolazione. Scrive Cantillon (p. 87):

 In una parola, possiamo moltiplicare ogni genere di animali finanche all’infinito, 

 se trovassimo terre infinite atte a nutrirli; e la moltiplicazione di animali non trova altri 

limiti che quelli dei mezzi necessari al loro sostentamento. Gli uomini si moltiplicano 

come topi in un granaio se dispongono di mezzi illimitati per il sostentamento; 

 e gli Inglesi nelle colonie nell’arco di tre generazioni divengono proporzionalmente 

 più numerosi di quanto non avrebbero fatto in Inghilterra nell’arco di trenta; perché 

 nelle colonie trovano nuove terre da coltivare, dalle quali scacciano i selvaggi (p. 110).

Ci sono molte e interessanti allusioni ai diversi mutevoli standard di vita 
nelle varie situazioni sociali; alla prevalenza di carestie in Cina e altrove; 
al celibato, al libertinaggio e ad altri aspetti della questione demografica. 
Il Capitolo è semplicemente il celebre saggio di Malthus, anticipato in forma 
condensata in queste ventisette paginette. Ma non mi pare che Malthus 
abbia mai visto il libro ed è assai improbabile che ne sapesse qualcosa. 
Cantillon chiude l’argomento profeticamente, suggerendo che è un bel 
problema decidere se sia meglio per un reame ospitare una moltitudine 
di abitanti molto poveri, o un numero assai inferiore di persone però 
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di migliore condizione. E qui abbiamo una anticipazione delle più recenti 
edonistiche riflessioni di Mr. F. Y. Edgeworth. Va aggiunto che Cantillon, 
nel ragionare di popolazione, fa riferimento ai calcoli e alle statistiche 
di Halley, Petty, D’Avenant e King – tutti autorevoli esperti inglesi.
La prima parte dell’Essai si conclude con un capitolo “sui metalli 
e le monete, in particolare d’oro e d’argento”, in cui l’autore dispiega ottime 
idee sulla necessità e tipologia di uno standard comune di valore, 
e sull’idoneità dei diversi beni a essere utilizzati in questo senso: granaglie, 
vino, tessuti, pietre preziose, ferro, piombo, stagno, rame, ecc. vengono 
posti a confronto quanto a idoneità come valuta, proprio come succede 
per il denaro in diversi recenti saggi; e l’autore conclude che “soltanto l’oro 
e l’argento sono di limitato volume, di eguale bontà, facili per il trasporto, 
divisibili senza provocare perdita, facili da salvaguardare, belli da vedere, 
splendenti, e durevoli quasi eternamente”.

Quanto alla seconda parte dell’Essai, ci limiteremo a segnalarne alcuni 
aspetti; per esempio, l’ammirevole spiegazione (pp. 199-203) del fatto che i 
prezzi dei beni e il costo della vita sono più elevati nelle città, specialmente 
nelle capitali,  rispetto alle campagne. Questo Cantillon l’attribuisce al fatto 
che una bilancia dei pagamenti è quasi sempre a favore della campagna 
e che i beni con cui i pagamenti vengono effettuati incontrano costi 
e rischi dei trasferimenti. La medesima teoria viene applicata alle relazioni 
con l’estero (p. 209), dove Cantillon conclude affermando che qualsiasi 
nazione venda manufatti a nazioni vicine in quantità tale da avere 
la bilancia che pende dalla propria parte, finirà con l’aumentare i propri 
prezzi. Non c’è proprio ombra di Sofisma Mercantile in questa teoria.
Una delle cose più splendide del libro è il modo con cui Cantillon 
(pp. 215-225) spiega gli effetti della scoperta di miniere d’oro o argento 
sui salari e sui prezzi dei beni. I proprietari, gli operai e gli impiegati 
delle miniere dapprima traggono profitto dall’abbondanza, il che si traduce 
ben presto in un incremento delle loro uscite. Questo determina 
un aumento della domanda di prodotti di artigiani e di altri lavoratori, 
i quali ultimi ben presto incamerano più guadagni e pian piano l’influenza 
della nuova liquidità si espande da un mestiere all’altro, e da una nazione 
all’altra. Questa è esattamente la teoria presentata dal Professor Cairnes 
nel 1858 davanti alla British Association, poi magnificamente esposta 
nei suoi Essays in Political Economy: Theoretical and Applied, Essays I. e II. 
(Macmillan, 1873).

Non è esagerato affermare che il tema degli scambi con l’estero 
non è mai stato trattato, neppure nel ben noto libro di Mr. Goschen, 
con maggiore perspicuità e scientifica accuratezza di quanto non lo sia 
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nel saggio di Cantillon. È sbalorditivo, per esempio, trovare nella terza parte 
dell’Essai (pp. 342-4) una spiegazione delle speculazioni che accompagnano 
gli scambi che potrebbe sembrare estratta dell’ammirevole trattato 
di Mr. Goschen. Dice Cantillon:

 Se in gennaio un banchiere inglese prevede, riguardo il pagamento in Olanda 

 per un insolito quantitativo di merce, che nel momento della vendita e della consegna 

in marzo l’Olanda si troverà considerevolmente indebitata con l’Inghilterra, ecco che 

allora può, nel mese di gennaio, invece di trasferire i cinquantamila ecu od once dovuti 

in tal mese in Olanda, fare avere le sue cambiali al suo corrispondente di Amsterdam, 

pagabili a due mesi. In questa maniera può trarre guadagno dai cambi che in gennaio 

erano a sfavore e che in marzo saranno favorevoli; può dunque guadagnare senza 

inviare in Olanda neppure un soldo.

Ma Cantillon è attento a soggiungere (p. 343) che sebbene le speculazioni 
e i crediti dei banchieri possano talvolta ritardare il trasferimento di lingotti 
da una città o stato all’altro, è sempre necessario alla fine saldare il debito 
e trasferire il saldo della transazione in moneta metallica là dove è dovuto.
Condillac, che nel suo profondo e originale lavoro intitolato Le Commerce 
et le Gouvernement quasi mai cita altri autori o riconosce di dover qualcosa 
a qualcuno, nel caso di Cantillon fa ampia eccezione. In una nota a piè di 
pagina (cap. xvi., Oeuvres complètes, vol. vi., Parigi 1803, p. 141) dichiara 
di aver preso dall’Essai sia per porre la base del suo capitolo sulla circolazione 
del denaro, sia per diverse altre osservazioni in altri capitoli.  “È su questo 
argomento” afferma Condillac, “una delle migliori opere che io conosca; 
ma certamente non le conosco tutte”.

C’è, forse, necessità soltanto di una prova ulteriore di quanto 
Cantillon capisse gli aspetti monetari e finanziari, e la troviamo nelle 
pagine che dedica al bi-metallismo, come da M. Cernuschi in poi viene 
chiamato. Il quarto capitolo della terza parte contiene un’illuminante 
dissertazione sull’argomento, che inizia con un’esposizione storica 
delle variazioni nel valore relativo di oro e argento, e si conclude 
con osservazioni interessantissime sui motivi che indussero Sir Isaac 
Newton a fissare la ghinea inglese a 21 scellini. Il ragionamento generale 
di Cantillon indica che i metalli preziosi debbono adeguarsi quanto a valore 
al corso del mercato.

 È il prezzo di mercato a decidere il valore dell’oro rispetto a quello dell’argento. 

 È su questo che si basa il valore che assegniamo alle monete d’oro e d’argento. 

 Se il prezzo di mercato varia in modo considerevole, è necessario alterare il valore delle 
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monete. Se trascuriamo di farlo, la loro circolazione finisce nella confusione 

 e nel disordine e la gente acquisirà le monete di uno o dell’altro metallo a un prezzo 

 più elevato di quello fissato dalla Zecca. Un numero infinito di esempi di ciò 

 lo riscontriamo nell’antichità, ma uno assai recente riguarda l’Inghilterra a proposito 

delle leggi varate per la Torre di Londra. L’oncia di argento lì vale 5s. 2d. di sterlina; 

siccome il rapporto tra oro e sterlina (fissato a imitazione della Spagna a 1 a 16) 

 è calato a 1 a 15 o a 1 a 141/2, l’oncia di argento è venduta a 5s. 6d. mentre 

 la ghinea oro continua sempre ad avere un valore di 21s. 6d. Questo ha spinto la gente 

a prelevare dall’Inghilterra tutte le corone d’argento, i scellini e i mezzi scellini non 

consunti dalla circolazione. Nel 1728 (mil sept cent vingt huit), siccome in circolazione 

rimanevano solo quelle più consunte, le monete d’argento si fecero talmente scarse 

 che la gente fu costretta a cambiare la ghinea con perdite di quasi il 5 percento. 

L’imbarazzo e la confusione che ciò provocò nel commercio e nella circolazione 

 del denaro costrinse il tesoro a chiedere all’illustre Sir Isaac Newton, Responsabile 

della Zecca della Torre, a predisporre una relazione sui mezzi che lui reputava come 

 i più idonei per ovviare al disordine. Nulla di più facile: bastava seguire, coniando 

 le monete d’argento, il prezzo di mercato dell’argento. In luogo del rapporto tra oro 

 e argento, fissato per gran tempo secondo le leggi e le norme della Zecca della Torre 

 a 1 a 153/4, era solo necessario rendere il pezzo d’argento più leggero in funzione 

 del prezzo di mercato, che era calato sotto quello di 1 a 15, stando dietro alla variazione 

che l’oro brasiliano ogni anno provoca al rapporto tra i due metalli. Avrebbero potuto 

fissare la moneta sulla base dell’1 a 141/2, come in Francia nel 1725, e come sarà 

necessario prima o poi fare anche in Inghilterra.

Ecco dunque una chiara profezia, poi concretizzata nel 1815 su consiglio 
di Lord Liverpool, che rimane e probabilmente rimarrà sempre il punto 
fondamentale nella regolamentazione delle nostre monete di metallo. 
Cantillon prosegue spiegando che Newton scelse la via opposta e che 
il Parlamento accolse il suo consiglio – quello cioè di diminuire il valore 
nominale della moneta d’oro. Questo, ammette Cantillon, regola il valore 
relativo delle monete con il prezzo di mercato ma ciò nonostante rimane 
un metodo meno naturale e meno vantaggioso. Fece presente a Newton 
che con questa misura l’Inghilterra si era ritrovata con una perdita 
di 111.741 sterline ogni 5.000.000 di capitale dovuto all’estero. La risposta 
di Newton è riportata come segue: “Monsieur Newton m’a dit pour réponse 
à cette objection, que suivant les loix fondamentales di Roïaume, l’argent 
blanc était la vraie et seule monnoie, et que comme telle, il ne la falloit pas 
altérer”. Dopo alcune altre sottili argomentazioni Cantillon esprime così 
la propria opinione contraria al doppio standard (p. 380):
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 Il n’y a que le prix du Marché qui puisse trouver la proportion de la valeur de l’or 

 à l’argent, de même que toutes les proportions des valeurs. La Réduction 

 de M. Newton de la Guinée à vingt-un schellings n’a été calculée que pour empêcher 

qu’on n’enlevât les espèces d’argent foibles et usées qui restent dans la circulation; 

 elle n’etoit pas calculée pour fixer dans la monnois d’or et d’argent la véritable 

proportion de leur prix, je veux dire par leur véritable proportion celle qui est fixée 

 par les prix du Marché. Ce prix est toujours la pierre de touche dans ces matières; 

 les variations en sont assez lentes, pour donner le tems de régler les monnois 

 et empêcher les désordres dans la circulation.

Se interpreto bene questo paragrafo, non soltanto riafferma l’opinione 
di Cantillon secondo cui è futile tentare di fissare il rapporto dell’oro 
e dell’argento, ma indica anche come Newton non si rendesse conto che 
stava tentando l’impossibile. La sua riduzione della ghinea era “calcolata” 
solo per impedire la rimozione di monete consunte rimaste in circolazione 
– cioè, per affrontare una questione di contingente importanza pratica. 
Avendo i bimetallisti attribuito a Newton la scelta di schierarsi con loro, 
Mr. Inglis Palgrave e altri economisti inglesi si sono mostrati ansiosi 
di capire le vere motivazioni di Newton, non facili da recepire sulla base 
del suo rapporto. Ma in questi suoi commenti Cantillon dà l’impressione 
di avere avuto uno scambio di idee con Newton o con un suo frequentatore, 
ricavando la convinzione che l’intenzione di Newton non era quella 
di “fissare il reale rapporto di prezzo tra monete d’oro e d’argento”. 
Colgo in ciò una chiara disocciazione dal bimetallismo e su questo brano 
richiamo l’attenzione di Mr. Samuel Smith, di Mr. Stephen Williamson, 
di Mr. Edward Langley, di Mr. Horton, del Dr. N. P. Van den Berg e di altri 
sostenitori del bimetallismo.

Sono ovviamente consapevole che M. Cernuschi e altri bimetallisti 
contemporanei hanno sviluppato la loro fede nel sistema a fronte di una 
presunta concordanza di idee tra tutte le nazioni del mondo. Al che si può 
controbattere citando un antico detto: “Ti darò mia figlia se riesci 
a toccare il cielo”. Non solo il bimetallismo, ma mille altre benefiche 
misure diverrebbero attuabili se tutte le nazioni del mondo le adottassero. 

Cogliamo dunque un insegnamento da Cantillon il quale, sebbene 
in un capitolo possa sprofondare nella teoria, in quello successivo 
sa comunque attenersi alle possibilità offerte dalla vita pratica.
Non si pensi che io abbia esaurito tutti i punti di pregio del suo Essai. 
Qua e là si continuano a trovare pregnanti piccoli paragrafi che, 
se attentamente studiati, evidenziano grande perspicacia a fronte 
di questioni ancora inesplorate o solo per metà risolte anche dopo lunghi 
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dibattiti. Mr. Macleod dovrebbe studiarsi la p. 291, dove viene spiegato 
con chiarezza che i debiti, compresi quelli dello Stato, non possono essere 
conteggiati come parte della ricchezza di un paese. 

Alle pp. 186 e 187 troviamo una spiegazione meravigliosamente nitida 
di quanto commercio avvenga tra corrispondenti sulla base dei libri 
di credito, mentre i pagamenti a saldo sono rari. Questo metodo, che 
Cantillon appropriatamente definisce “troc par évaluation”, è il germe 
di ciò che nel mio libro Money and the Mechanism of Exchange ho descritto 
come sistema di compensazione e assegni (cap. xx.) laddove dico: 
“L’organizzazione bancaria provoca ciò che ho sentito Mr. W. Langton 
descrivere come reintroduzione del baratto”. Ed è ciò che Cantillon descrive 
con grande precisione come baratto di valutazione.

Nonostante il sottosviluppo dell’arte bancaria al tempo in cui scrisse 
Cantillon, le sue opinioni sull’argomento sono in genere centrate, 
e sebbene si dica che avesse accumulato parecchi milioni in pochi giorni 
speculando sulla cartamoneta di Law, ecco come liquida sommariamente 
i mercanti di cartamoneta (p. 413): “Un’abbondanza di denaro fittizio e non 
reale causa i medesimi svantaggi dell’aumento nella circolazione di denaro 
vero, l’incremento del prezzo della terra e del lavoro, così come l’aumento 
dei costi delle manifatture con il rischio di perdite conseguenti. Ma 
quest’abbondanza occulta svanisce al primo colpo inferto al credito, 
e subentra il disordine”.

Per quanto siano antipatici i confronti, mi sarebbe piaciuto, 
se lo spazio l’avesse consentito, elaborare un attento confronto tra l’Essai 
di Cantillon e i celebri Political Essays di Hume. Per ciò che concerne 
il valore di oro e argento, Eugène Daire ha effettuato un confronto 
del genere sentenziando a favore di Cantillon poiché ha ritenuto il pensiero 
di Hume segnato da certi errori (Physiocrates, Quesnay, ecc., Parigi 1846, p. 74). 
Risulta assai istruttivo confrontare il quinto Essay di Hume, sulla bilancia 
commerciale, con il settimo capitolo della seconda parte di Cantillon. 
Entrambi gli autori immaginano che in un paese il denaro aumenti 
o diminuisca all’improvviso; ma mentre Hume discute la questione 
con distaccata eleganza letteraria, Cantillon analizza gli effetti sui prezzi 
con la scientifica precisione di un Cairnes o di un Cournot.

Non è eccessivo, a proposito di questo Essai, ricorrere alle parole 
di M. Léonce de Lavergne: “tutte le teorie degli Economisti sono precorse 
in questo libro, sebbene non sia più consistente di un modesto volume 
in dodicesimo”. Né mancano le prove che Quesnay, il fondatore della 
grande scuola degli Economisti Francesi, abbia effettivamente tratto il suo 
principio fondamentale dall’Essai. Eugène Daire, il curatore delle opere 
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dei Fisiocrati – né potrebbe esserci migliore autorità – sottolinea 
espressamente come la dottrina fondamentale di Quesnay “la terre est 
l’unique source des richesse” sembra proprio essere stata presa a prestito 
dal capitolo d’avvio dell’Essai di Cantillon. Lo stesso succede, osserva, 
con l’idea che il prodotto netto della terra è il patrimonio su cui vivono tutti 
i non agricoltori, come già espresso nel capitolo dodicesimo. Quanto 
a quest’ultima osservazione non veniamo lasciati alle congetture, giacché 
in uno dei suoi primi scritti pubblicati, un articolo sul “Grano” nella celebre 
Encyclopédie Méthodique di Diderot e D’Alembert, Quesnay cita apertamente 
Cantillon. Dopo avere detto che la terra non solo deve nutrire coloro che 
la coltivano, ma deve fornire la maggior parte delle entrate dello Stato, 
le decime del clero, il reddito dei proprietari, i profitti dei contadini, 
i guadagni di coloro che vengono impiegati nelle coltivazioni, e che sono 
queste entrate che vengono poi investite nei pagamenti ad altre classi 
e a tutte le altre professioni, va avanti a dire:

 Un autore riconosce queste verità fondamentali quando afferma che l’insieme 

 di parecchi ricchi proprietari residenti in un medesimo luogo, è sufficiente per costituire 

quella che chiamiamo città, dove commercianti, fabbricanti, artigiani, operai e servi 

si riuniscono in proporzione alle entrate che quei proprietari lì spendono, così che 

l’importanza di una città è naturalmente proporzionale al numero di proprietari terrieri, 

 o meglio al prodotto della terra che a loro appartiene.

Quesnay aggiunge una nota a piè di pagina in cui a proposito di questo 
brano fa il seguente riferimento: “Cantillon, Essai sur le commerce, 
capp. v. vi.”. Consultando l’edizione originale dell’Encyclopédie (Parigi, 1757, 
folio) trovo questa citazione nel settimo volume, p. 821. Curioso 
a dirsi, la citazione non è accurata come la messa tra virgolette ci lascerebbe 
supporre, ma è un collage di diverse parti del capitolo indicato. Comunque 
sia, abbiamo qui l’incontestabile fatto che il fondatore riconosciuto della 
scuola Fisiocratica nei primi suoi scritti attribuisce espressamente all’Essai 
il punto basilare del suo sistema. E ancora, soltanto due anni dopo la sua 
pubblicazione associa al titolo dell’Essai il nome del presunto autore, 
e nessuno avrebbe potuto fare questo con maggiore autorità di Quesnay.
Né mancano indicazioni sul fatto che i saggisti di Economia inglesi erano 
a loro volta indebitati con Cantillon, sebbene non abbiano riconosciuto 
questo loro debito con il candore con cui lo fece Quesnay. È con dispiacere 
che mi accorgo che le prime sezioni dell’Essay upon Money and Coins 
di Harris, pubblicate a Londra nel 1757 e nel 1758, sono palesemente tratte 
da Cantillon. L’opera è di una tale eccellenza riguardo al suo tema 
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pubblicazione francese contemporanea. Non solo manca ogni riferimento 
a Cantillon, ma nella Prefazione ci viene detto che “così da spianare 
il campo, e per meglio inquadrare le cose secondo i loro principi primari 
e veri, si è pensato necessario impostare una visione generale della 
ricchezza e del commercio, questo essendo l’argomento del primo capitolo”. 
Purtroppo però, tale capitolo è poco più di una selezione di brani carpiti 
a Cantillon: “Terra e lavoro insieme sono la fonte di ogni ricchezza”; 
c’è la dottrina delle tre pigioni, tratta alla p. 57 dell’Essai; c’è il già citato 
esempio dell’orologio. Nella Sezione 8 troviamo la teoria del rapporto terra 
lavoro in seguito citata da Smith. Sono spiegate nella Sezione 10 
le variazioni salariali sulla base del rischio, della maestria, della fiducia 
richiesti – quasi con le stesse parole di Cantillon.

Un altro autore di una certa importanza nel suo tempo, Malachy 
Postlethwayt, ha avuto la freddezza di incorporare certe parti del Saggio 
di Cantillon nel suo libro intitolato Great Britain’s True System, etc., pubblicato 
a Londra nel 1757: da pag. 148 a p. 153 troviamo una traduzione appena 
abbreviata dell’undicesimo capitolo di Cantillon sul rapporto terra lavoro 
con alla fine un riferimento al manoscritto di Sir W. Petty del 1685, 
presentato in modo tale che potremmo presumere che Postlethwayt quello 
stia citando. Poi seguono altri estratti da Cantillon, compresa la dottrina 
delle tre pigioni, l’orologio, ragionamenti sull’acqua e altri temi ancora, 
e Postlethwayt riassume così la sua – cioè quella di Cantillon – teoria del 
valore: “Sulla base di questi esempi e di queste spiegazioni ritengo risulti 
chiaro come il prezzo di qualsiasi cosa sia intrinsecamente l’ammontare 
di terra e di lavoro necessari alla sua produzione”.

Nell’Essai originale qua e là (pp. 35, 48, 93, ecc.) troviamo riferimenti 
a un certo Supplemento, che conteneva vari calcoli di ordine statistico. 
Questo lavoro non è mai comparso, essendo un errore dell’autore della 
Nouvelle Biographie Générale supporre che l’edizione del 1750 dell’Analysis of Trade 
lo contenesse. Nell’Année Littéraire di Fréron è scritto che sapeva di persone 
che avevano visto il manoscritto di questo Supplemento, un’affermazione 
difficile da conciliare con la precedente laddove sostiene che nessuno 
sa come l’Essai sia giunta a essere pubblicata. La Correspondance (vol. i. 
p. 344) di Grimm dice che nel 1755 il Supplemento era dato come perduto 
nonostante tutti gli sforzi compiuti per rintracciarlo. Sembra però dubbio 
che questi autori sapessero effettivamente qualcosa della questione.
Rimane in piedi l’interessante faccenda di chi abbia realmente scritto 
questo straordinario Essai, la vera “Culla dell’Economia Politica”. 
Sinora le probabilità sono andate del tutto contro l’idea che il libro 
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pubblicato a Parigi nella metà del diciottesimo secolo sia stato 
effettivamente scritto dall’uomo al quale viene attribuito. Il carattere 
dispotico del Governo sembra aver dato vita alla consuetudine di falsificare 
a piè sospinto i frontespizi dei libri, falsificando di conseguenza la storia 
letteraria. Nel solo 1755, anno in cui è stata pubblicato l’Essai, non meno 
di novanta libri editi in Francia vengono attribuiti nel frontespizi 
a stamperie di Amsterdam, Londra, Bruxelles, Venezia, Berlino, Vienna, 
Colonia e di altre città ancora4.

Era anche pratica comune nascondere con vari accorgimenti l’identità 
degli autori. Forbonnais scrisse con il nome di Leclerc, M. du T…, ecc. 
Sovente un autore esprimeva pareri sgradevoli sotto forma di libere 
traduzioni di qualche opera inglese, come nel caso di Le Négociant Anglais di 
Forbonnais, basato sul British Merchant di King. Il Discourse of Trade (Londra, 
1745) di John Cary venne tramutato in un Essai sur l’État du Commerce d’Angleterre 
(2 voll. 8°, Parigi 1755) che, secondo M’Culloch è in ogni senso un’opera 
migliore dell’originale. Un’opera data come pubblicata a Leyden nel 1754 
è falsificata in modo complicato: nel frontespizio la si definisce 
una Traduction de l’Anglois du Chevalier John Nickolls, e il titolo è dato come 
Remarques sur les Avantages et les Désavantages de la France et de la Grande Bretagne, etc. 
Nella Prefazione John Nickolls, sotto la data “A Londres, 1752” chiede venia 
al rispettabile ministro di Bristol, Josiah Tucker, per avere usato il titolo 
e una parte del contenuto del suo Brief Essay on the Advantages and Disadvantages 
which respectively attend France and Great Britain with Regard to Trade, etc., prima 
edizione 1750. Orbene, questo Sir John Nickolls non è mai esistito, cosa 
sufficientemente dimostrata dal fatto che non troviamo traccia del suo 
nome in quella preziosissima opera di consultazione che è il Dictionary 
of Biographical Reference di Lawrence Phillip (Sampson Low, 1871). Il che è anche 
ammesso in una pubblicità per il libro allegata al vol. ii. dei Discours Politiques 
(Amsterdam 1756, p. 323). Si suppone che l’autore vero sia Plumart 
de D’Angeul, ma la questione è complicata dal fatto che il suo ingegnoso 
adattamento  di Josiah Tucker venne in seguito tradotto in inglese 
(1 vol. 12°, Londra 1754).

Cosa potrebbe dunque essere più probabile del fatto che questo Essai 
sur la Nature du Commerce en Général sia l’opera di un qualche ingegnoso 
Economista Francese contemporaneo, attribuita per sentito dire al nome 
ben noto di Cantillon, col richiamo alla manière Anglaise in quanto assai 
di moda in Francia? Il frontespizio è inequivocabilmente falso quanto 
all’origine presso Fletcher Gyles di Londra, e lo si ritiene falso anche 
riguardo l’asserita traduzione da un originale inglese. Come negli estratti 
presi da Grimm e Fréron, viene espressamente negata ogni cognizione 
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riguardo all’esistenza di un vero manoscritto, al nome del traduttore 
o editore, etc., e quindi c’è ampio spazio per dubitare di ogni cosa. 
Ho messo dell’impegno per chiarire il mistero, ma con risultati dubbi.
Quanto alla questione della traduzione, non conosco abbastanza il francese 
per poter ragionare sulle diversità tra una traduzione di un testo inglese, 
e un testo scritto direttamente in francese da un anglo-irlandese colto. 
Non resta pertanto che accettare l’opinione di tutti gli esperti francesi 
per i quali si tratta di una “Traduction Supposée”. Ma l’identità dell’autore 
può forse essere desunta da intrisici elementi di prova ai quali ho dedicato 
non poca attenzione. Un fatto difficile da spiegare è l’evidente anacronismo 
presente nel brano già citato, riguardante il rapporto di Newton sulla valuta 
inglese, che viene attribuito al disordine valutario del mil sept cent vingt huit 
sebbene Newton sia morto nel 1727 e il rapporto fosse stato redatto nel 1717. 
Questo errore di data non può certo essere un refuso, giacché la data è scritta 
non in numeri ma con parole, copiata poi in numeri nella versione inglese 
di base. È impossibile supporre che Richard Cantillon, che scriveva proprio 
all’epoca della morte di Newton, o poco dopo, potesse cadere in un errore 
del genere, che però potrebbe essere stato possibile per un autore francese 
che scrivesse un quarto di secolo dopo.

Qua e là anche lo stile del libro fa dubitare che possa essere davvero 
l’opera compiuta di un indaffarato uomo di finanze. La frase d’apertura 
ha richiami metafisici: “La terra è la sostanza della ricchezza; il lavoro 
è ciò che la produce”. C’è qui una precisa distinzione tra cause materiali 
e cause formali secondo la filosofia di Aristotele. Ancora, c’è qualcosa 
di assai pedante nella nota a piè di pagina a p. 377, l’unica in tutto 
il volume, nella quale, a proposito del commento di Newton che l’argento 
è l’unico e vero denaro, si dice: “Ici M. Newton sacrifia le fond à la forme”. 
Anche supponendo che ci fossero alcuni manoscritti del vero Richard 
Cantillon, non potrebbe uno dei molti e acuti economisti del periodo 
di Quesnay avere elaborato quei contenuti facendone un trattato coerente 
per poi attribuire il tutto a Cantillon e Fletcher Gyles?

Ci sono però molte ragioni in favore di Richard Cantillon quale 
effettivo autore dell’Essai. Non sono stato in grado di riscontrare 
nel libro una qualsiasi allusione o altre prove intrinseche riguardo al fatto 
che qualche parte del libro sia stata scritta più tardi del 1725 o giù di lì, 
vale a dire dopo la morte di Cantillon. Si notano qua e là riferimenti 
alla vita londinese. A p. 274 ci viene detto che i birrai di Londra avevano 
l’abitudine di fornire i barili di birra ai loro bettolieri con interessi del 500 
per cento all’anno, e che erano in grado di arricchirsi anche se metà dei 
bettolieri loro creditori fallivano. Nella pagina seguente vengono esposti 
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alcuni fatti riguardanti le pescivendole di Billingsgate (Revendeuses). 
Gli autori citati sono per lo più inglesi, quali Sir W. Petty, D’Avenant, 
Locke, Halley, Gregory King, Newton. L’unico economista francese ch’io 
ricordi nominato nel libro è Vauban, il cui Projet d’une Dîme Royale, pubblicato 
nel 1707, viene commentato negativamente a pag. 210. Un certo M. Boizard, 
peraltro, è citato a p. 137, e un autore francese non meglio identificato 
a p. 248. Ma la prova migliore che l’opera è stata effettivamente scritta da 
un abile finanziere, e non da uno scrittore economista come quelli che al 
tempo di Quesnay pubblicavano una miriade di trattatelli, la troviamo 
nella profonda conoscenza pratica del commercio che traspare lungo tutta 
l’opera. È pressoché impossibile che l’ultima parte del libro, in particolare 
la terza, possa basarsi su ipotesi. Non sono molto sicuro per quanto riguarda 
la prima parte che contiene i principi adottati da Quesnay. D’altronde 
il libro è talmente coerente e ben costruito che se fosse un’opera fatta 
di ipotesi e collage come quella di “Sir John Nickolls” sarebbe arduo 
non trasecolare d’ammirazione per l’abilità dell’economista falsario.

Ma se l’Essai di Cantillon è la vera culla dell’Economia Politica, quale 
è la nazionalità di questa scienza in fasce? “La Chimie”, afferma M. Wurtz, 
“est un science française”. L’immortale Traité Élémentaire de Chimie di Lavoisier 
era la culla. Quale analoga conclusione possiamo trarre riguardo 
alla nazionalità della scienza economica? Se le mie indagini attente 
e laboriose hanno condotto a un giusto esito, lo formulerei così: il primo 
Trattato sistematico di Economia è stato probabilmente scritto da un 
banchiere di nome spagnolo, nato in una famiglia irlandese della Contea 
di Kerry, cresciuto non sappiamo dove, impegnato in affari a Parigi, 
ma senza dubbio assassinato in Alberarle Street. Ignoriamo se il Trattato 
sia stato scritto in inglese o in francese; è stato dapprima stampato a Parigi 
e dichiarato come la traduzione in francese di un’opera pubblicata 
da Fletcher Gyles a Helborn; è stato poi malridotto in Inghilterra a motivo 
di una ingarbugliata ritraduzione in lingua inglese, erroneamente 
attribuita a un commerciante già attivo nella città di Londra che forse 
era il fratello dell’autore. A parte essere stato una volta malamente citato 
da Adam Smith, in Inghilterra è sinora rimasto sconosciuto o del tutto 
frainteso, mentre in Francia è stato riconosciuto esplicitamente come 
la fonte delle più importanti idee della grande scuola Francese. 

La scuola Francese è nota per avere costituito in grande misura la base 
della Wealth of Nations e potrà forse essere ancora riconosciuta, per molte sue 
dottrine, come la vera scuola scientifica dell’economia.

Così ora il lettore può per proprio conto decidere quale sia la risposta 
alla domanda – Di che nazionalità è l’Economia Politica?

Richard Cantillon e la nazionalità dell’economia politica
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Imprenditore: le origini di questa parola sono intrise di misteri. Anche il suo significato 
è alquanto misterioso: serve in genere a indicare colui che interpreta il magico «spirito 
d’impresa», l’istituzione destinata a generare benessere innovando costantemente 
lo scenario economico – in particolare il mercato – nel quale opera.

La parola fu «inventata», ovvero usata per la prima volta nella sua espressione francese 
–“entrepreneur” – da un economista banchiere irlandese – Richard Cantillon – la cui vita 
e la cui opera sono caratterizzate anch’esse da una molteplicità di fatti misteriosi.  
Cantillon nacque nella Contea del Kerry in Irlanda non si sa bene quando: alcuni dicono 
fra il 1680 e 1690, altri affermano nel 1697. Visse avventurosamente, viaggiò molto 
in Europa e fra l’altro visitò più volte anche l’Italia (Verona, Napoli, Genova). Fu a Parigi 
fra il 1716 e il 1720, morì a soli trentasette anni a Londra il 15 maggio 1734, assassinato 
nel suo letto da un servitore – il cuoco di origine francese Joseph Denier detto Leban 
– che con la complicità di altri domestici rubò fra l’altro i suoi manoscritti dall’abitazione 
di Albemarle Street, poi incendiata per occultare le tracce del delitto. Il fatto destò molto 
scalpore e venne riportato da diversi giornali dell’epoca. 

Il ruolo che l’“Entrepreneur” esercita è descritto in un’opera che ha reso famoso 
Cantillon: Essai sur la nature du commerce en général, scritta intorno al 1730 
non si sa di preciso se in inglese e poi da lui stesso tradotta in francese o direttamente 
in questa lingua. Il saggio fu comunque pubblicato postumo in francese soltanto nel 1755 
e il frontespizio del volume porta l’esplicita indicazione “tradotto dall’inglese”.

Nell’Essai, Cantillon introduce il concetto di imprenditore nel capitolo tredicesimo 
che intitola: “La circolazione e lo scambio delle derrate e delle mercanzie come pure 
la loro produzione, avvengono in Europa ad opera degli imprenditori e a loro rischio” 1. 
Le pagine sulla figura e sul ruolo dell’imprenditore meritano comunque una lettura diretta(*).
Per Cantillon imprenditore è colui che acquista risorse a prezzi certi (costi) 
per trasformarle e rivenderle a prezzi incerti (ricavi), tant’è che il rischio costituisce 
l’elemento che caratterizza la sua attività - Cantillon, infatti, inserisce in questa categoria, 
con scelta piuttosto bizzarra, anche mendicanti e ladri. Accenna all’ansia imprenditoriale 
di guadagno che può spingere l’imprenditore a usare ogni mezzo fino a imbrogliare 
i suoi clienti. Suddivide in due classi – imprenditori e salariati – gli abitanti di una nazione 
e conclude il capitolo affermando che “tutti gli scambi e la circolazione dello Stato 
avvengono per il tramite di questi imprenditori” 2.

CURIOSITÀ BIBLIOFILE
Non sono molte le edizioni significative dell’opera di Cantillon. Ne segnalo alcune, 
indicando i motivi della loro importanza. 1755 in Francia: Essai sur la Nature du 
Commerce en général traduit de l’anglois – A Londres Chez Fletcher Gyles, dans 

Richard Cantillon: le origini dell'imprenditore
(Un percorso bibliofilo)
Gianfranco Dioguardi
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Holborn – M.DCC.LV. Il libro esce, dunque, ventuno anni dopo la morte dell’autore 
mentre si è nel pieno del successo della grande Enciclopédie di Diderot e d’Alembert. 
Si tratta della prima edizione originale in 12° che presenta già di per sé molti arcani.
Intanto sussistono dubbi sul fatto che l’opera sia stata scritta in inglese, ed è tutt’altro 
che acclarato il nome dell’editore. Comunque, è certamente il testo originale dal quale 
sono scaturite tutte le ulteriori edizioni nonché le successive traduzioni all’estero 
dell’Essai, anche quelle in inglese. 

Sin dal capitolo quinto (“Delle città”) e poi ancora in altre pagine Cantillon parla 
di un misterioso «Supplemento» in realtà andato perduto probabilmente in seguito al furto 
dei manoscritti avvenuto in concomitanza del suo assassinio: “Non esiste gran signore 
le cui spese per la casa, il seguito e i domestici, non mantengano mercanti e artigiani 
di ogni genere, come risulta dai calcoli dettagliati che ho fatto fare nel Supplemento 
a questo saggio” 3. Di questa prima edizione Luigi Einaudi informa di averne avuto 
una copia “adorna della firma – che il libraio venditore dichiara autentica – di Lavoisier, 
il grande chimico ghigliottinato durante il terrore perché gabelliere e forse anche, 
pensa oggi con orgoglio postumo qualche membro della nostra confraternita, 
perché economista” 4.

Il libro di Cantillon incontrò un successo immediato tanto che negli anni 
immediatamente successivi se ne ebbero altre due edizioni in Francia (una seconda 
edizione del 1756 e poi, nello stesso anno, una ristampa in una collezione di saggi 
di varia cultura in cinque volumi curata da Eleazar de Mauvillon) e una traduzione 
in Italia. Poi improvvisamente l’economista irlandese e il suo importante saggio vengono 
completamente dimenticati per circa un secolo per essere riscoperti da W. Stanley Jevons 
soltanto nel gennaio del 1881.    

Amsterdam 1754: lo storico Eleazar de Mauvillon (1712-1779) pubblica presso “Chez 
Jean Schreider & Pierre Mortier le Jeune” il primo di cinque volumi con una traduzione di 
dodici saggi di David Hume che intitola Discours Politiques de M. Hume. Questi in realtà 
occupano solo il primo volume – più volte ristampato – mentre il secondo e il terzo, ancora 
intitolati Discours Politiques, presentano vari saggi politici relativi a diverse opere francesi. 
In particolare nel secondo – pubblicato nel 1756 – l’indice si presenta come “Table des 
ouvrages contenus dans le Volume II. des Discours Politiques” e propone gli Essai sur 
les interets du commerce maritime (par M.D***) e altri quattro scritti di diversi autori 
su vari argomenti. Il terzo volume, pubblicato anche nel 1756, che ha la stessa 
impostazione di indice, presenta all’inizio un Discours prononces au parlement 
d’Angleterre, dans la Chambre des pairs, pour et contre la liberté du commerce 
au levant, avec le bill ou loi intervenue a ce sujet (traduit par François-Vincent Toussaint) 
e si conclude proprio con un reprint dell’Essai sur la nature du commerce en général  
di Cantillon. Il quarto e quinto volume, pubblicati nel 1757, riguardano Les intérêts 
de la France mal entendus di Ange Goudar, e Goudar è un altro singolare personaggio 
dell’epoca, che aveva pubblicato quel suo testo per la prima volta nel 1756 in tre 
volumi con l’indicazione forse falsa di “A. Amsterdam chez Jacques Coeur, à la Corne 
d’Abondance M.DCC.LVI”.

Va segnalata una particolarità bibliofila: gli ultimi due volumi (quelli di Goudar) 
non presentano più in apertura l’indicazione “Discours Politiques”; il IV volume si apre 
con la Table des matieres contenues dans ce tome (6 pagine), seguita da una Declaration 
de l’auteur (6 pagine) e quindi dalla Preface (4 pagine) con la dichiarazione esplicita che: 
“Cet ouvrage comprend deux volumes” a differenza dell’edizione originale che è in tre 
volumi; ma in ogni caso il libro si chiude con l’indicazione “Fin du Tome IV. des Discours 
Politiques” e un fregio. Il V volume termina semplicemente con la parola “Fin” insieme 
con un altro fregio. 
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1756: con lo stesso titolo, la stessa indicazione editoriale, lo stesso formato 
della prima anche se la qualità è più scadente, si pubblica la seconda edizione dell’Essai 
che ripropone ancora gli interrogativi della prima, in particolare per quanto riguarda 
il luogo di stampa, che alcuni dicono diverso da quello precedente.

1767: in Italia, con esemplare rapidità, Giovanni Francesco Scottoni (c.1737-c.1779) 
– minore conventuale, prolifico scrittore e giornalista proveniente da Bassano, sul quale 
tuttavia non si hanno molte notizie – fece stampare dal tipografo Carlo Palese la sua 
traduzione in italiano dell’Essai, con l’aggiunta di una sua breve appendice sul commercio 
in Italia. (Copie di questa edizione si trovano per esempio nella biblioteca Luigi Einaudi 
di Torino, in quella della Fondazione Feltrinelli a Milano, alla British Library di Londra).  
In questa prima edizione il frontespizio è così conformato: “Saggio sulla natura 
del commercio in generale. Autore inglese. – un fregio – Venezia 1767”; poi sul retro 
vi è scritto “Tempo già fu che per ogni parte / I primieri di Romolo figlioli / Fecero illustri 
e memorande imprese / Forti apparendo e tra la gente, e soli” e poi la chiusura “oper.
ined.”. Nella prima pagina c’è una dedica “Al Signor Vincenzo Ferrari Mercante benemerito 
e Cittadino di Bassano.” che si chiude a pag. 4 con “Venezia 3. ottobre 1767. Vostro 
vero Amico F. Scottoni.”, segue su altra pagina l’“Indice dei capitoli” che occupa quattro 
pagine, con le indicazioni relative alle voci delle tre parti di cui si compone il Saggio 
di Cantillon. Poi un “Avviso al moderno lettore” porta l’indicazione degli “Errori - Corretti” 
e successivamente l’approvazione di “Noi riformatori Dello Studio di Padova” del 29 luglio 
1767. Quindi inizia il testo del Saggio nel quale il traduttore non si esime dall’introdurre 
commenti evidenziati in corsivo, per esempio a pag. 76 (È più di dieci anni che l'Autore 
à scritto) o a pag. 83 (Bella lezione per l’Italia!). Il testo si conclude a pag. 298 con altre 
affermazioni poste  in corsivo fra parentesi: “(Saper fare il commercio spetta al Mercante, 
saperlo dirigere al Politico) Fine – Lettere 305.000 e più. Nella stamperia di Carlo Palese 
con Privilegio”. Infine su altre due pagine non numerate è proposta una nota dal titolo 
Del Commercio Italiano.

La prima delle tre parti in cui si divide l’opera era già stata pubblicata l’anno 
precedente sugli “Avvisi utili riguardanti le scienze, la letteratura, le arti” con indicazione 
falsa di Trieste 1765-1766 (in realtà i primi numeri furono pubblicati a Venezia 
da Antonio Graziosi con Scottoni censore degli stessi e gli ultimi da Silvestro Petraccini 
con il titolo leggermente modificato). Traggo queste notizie da “Appunti su Giovanni 
Francesco Scottoni Illuminista Veneto” di Mario Infelise (Archivio Veneto 1982, anno 
CXIII, V serie n.154).

1769: sempre a Venezia c’è una ristampa dell’opera – che posseggo grazie 
al cortese interessamento di Elizabeth Seacomb della Libreria Antiquaria Rappaport 
di Roma – in 8° piccolo, che presenta alcune particolarità bibliofile tali da renderla 
apprezzata e rara. 

Il volume è del tutto identico a quello dell’edizione originale salvo il primo foglio 
di frontespizio e del suo retro. In esso si legge: “Saggio sul Commercio Relativamente 
alla Primaria sua base, cioè l’Agricoltura opera estratta dalla celebre raccolta Inglese del 
Sig. Hume Prodotta ora in Italiano Dal P.M. Scottoni M.C. Pub. Rev. Venezia MDCCLXIX. 
Si vende dal Librajo Alvise Milocco all’Apolline in Merceria”. Sul retro manca la frase che 
Scottoni inserisce nella prima edizione. Trattandosi indubitabilmente della riproposta della 
prima traduzione italiana dell’Essai di Cantillon - quella di Scottoni - lo scambio di questo 
frontespizio con quello originale parrebbe un eclatante errore del tipografo che attribuisce 
erroneamente il lavoro a David Hume. Ma in realtà su questo frontespizio si legge 
che il saggio è “estratto dalla celebre raccolta inglese del Sig. Hume” e ciò induce 
a pensare che la traduzione possa essere stata effettuata dal reprint del saggio 
di Cantillon presente nel III volume (1756) di quella collezione di Mauvillon intitolata 
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Discours Politiques di Hume. Appare strano che si sia modificato il titolo originale 
del saggio di Cantillon, e d’altra parte non si può pensare a uno scambio di frontespizi 
con la traduzione dell’opera di Hume, traduzione che vedeva la luce sempre a Venezia 
nel 1767 con il titolo Saggi politici sopra il commercio del signor David Hume, traduzione 
dall’inglese di Matteo Dandolo veneto, appresso Giammaria Basaglia, in due volumi 
in 8°. Quindi pare quasi emergere una volontà dell’editore di proporre il testo di Scottoni 
usufruendo, per così dire, della maggiore fama di Hume all’epoca.

1892: a Boston presso “Geo, H. Ellis, 141 Franklin Street” appare un “Reprinted 
for Harvard University” dell’Essai di Cantillon identico all’originale, importante in quanto 
sembra essere effettivamente il primo esemplare del saggio apparso nel mondo 
anglosassone - per questo è molto citato anche in opere minori (per esempio 
da Edwin Cannan del Balliol College di Oxford nel suo History of the theories 
of production and distribution in english political economy from 1776 to 1848 London, 
Percival and Co. 1893).

1931: a Londra presso Macmillan & Co., LTD. For the Royal Economic Society 
si stampa con il titolo Essai sur la nature du commerce en général by Richard Cantillon 
Edited with an English Translation and Other material by Henry Higgs, C.B., un’edizione 
da ricordare perché riporta fra l’altro i ritratti della moglie di Cantillon (Mary Anne Mahony) 
e di sua figlia Henrietta Contessa di Stafford. Ma non soltanto per questo, in quanto 
nel libro sono proposti un’interessante bibliografia, il celebre saggio di W. Stanley Jevons, 
Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy con cui l’economista inglese 
riscoprì la grandezza di questo autore, e ancora una ricerca fondamentale di Henry Higgs 
su Life and Work of Richard Cantillon, ricerca dalla quale ancora oggi proviene quasi tutto 
ciò che si sa dell’autore irlandese.

Jena 1931: Hella von Hayek presenta presso l’editore Gustav Fisher la prima 
traduzione tedesca dell’Essai con una prefazione a cura di Friedrich August von Hayek 
che riepiloga ampliandole tutte le notizie sull’argomento.

1952: a Parigi, l’Institut National d’Etudes Démographiques presenta – dedicandolo 
a M. Adolphe Landry – l’Essai con il testo dell’edizione originale del 1755, insieme 
a studi e commenti di Alfred Sauvy (sull’attualità di Richard Cantillon), del nostro Amintore 
Fanfani il quale propone una dotta introduzione all’opera, di Joseph J. Spengler 
(su Cantillon economista e demografo); il volume è poi corredato di una Note Liminaire 
di Louis Salleron. Inoltre Anita Fage presenta un saggio sulla vita e l’opera di Cantillon 
indubbiamente ispirato a quanto già scritto da Henry Higgs.  

1955: In Italia, in occasione del secondo centenario della prima edizione, Giulio 
Einaudi nei suoi «Classici dell’Economia» pubblica la seconda traduzione italiana 
del Saggio a cura di Sergio Cotta e Antonio Giolitti con una interessante e colta 
introduzione di Luigi Einaudi.

2003: ancora in Italia va ricordata l’encomiabile iniziativa della Fondazione Feltrinelli 
che per la sua “Biblioteca Europea” promuove un’edizione anastatica dell’originale del 
1755 a testimonianza dell’attualità del saggio di Cantillon.
   
L’OPERA MISTERIOSA
Secondo Joseph J. Spengler, professore alla Duke University e autore di pregevoli saggi 
economici, l’Essai sur la nature du commerce en général è il primo grande trattato 
di economia e Richard Cantillon, il suo autore, è uno dei più grandi economisti di tutti 
i tempi – un parere questo condiviso da quasi tutti gli studiosi della materia. 

L’Essai sembra essere stato scritto intorno al 1720 e quindi completato fra il 1730 
e il 1734. Infatti nel capitolo quarto della parte III, viene evidenziato come attuale l’anno 
1730: “Nell’840 regnando Carlo il Calvo, vennero coniate monete d’oro e d’argento puri 
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e la proporzione fu come 1 a 12 [...]. Nel 1641 fu come 1 a 14; nel 1700 come 1 a 15; 
nel 1730 come 1 a 14 1/2 5". Secondo la nota a firma H.H. che accompagna l’edizione 
del 1892 di Harvard, il saggio fu scritto originariamente in inglese e poi tradotto dallo 
stesso Cantillon in francese, ma di quella preliminare versione inglese e del supplemento 
di cui parla Cantillon non si ha alcuna traccia.

Nel 1755, dell’Essai – dando per scontato che fosse stato scritto direttamente 
in francese - parlano sia il Barone Melchior Grimm nella sua Correspondance sia 
Élie-Catherine Fréron nell’Année Littéraire, ma il primo che in Francia prese visione 
dell’intera opera di Cantillon sembra essere stato Victor Riqueti, marchese di Mirabeau 
(1715-1789), che in una lettera del 30 luglio 1767 indirizzata a Jean-Jacques Rousseau 
afferma di aver avuto da più di sedici anni il manoscritto, senza peraltro offrire spiegazioni 
di come fosse finito nelle sue mani: mentre afferma che la traduzione dall’inglese 
è dello stesso Cantillon, non ne cita mai esplicitamente il nome adducendo come causa 
le conseguenze anche giudiziarie che Cantillon incontrò a seguito delle speculazioni 
compiute sulle azioni della Compagnie du Mississippi emesse da John Law. Higgs 
raccontò in seguito che Mirabeau dovette restituire il manoscritto al suo legittimo 
proprietario – non si sa chi fosse – ma che fu certamente da quel manoscritto 
che venne tratta la stampa dell’Essai.

L’Essai comunque ispirò a Mirabeau il suo L’Ami des Hommes ou Traité de la 
Population (pubblicato nel 1757) nel quale si rifà a Cantilon proponendo fra l’altro 
una lunga citazione all’inizio del cap. VII. Questo libro che Mirabeau scrisse con François 
Quesnay costituisce di fatto il primo inizio della corrente fisiocratica, o, come si diceva 
allora, della «Scuola degli economisti». A proposito di Cantillon, nel capitolo II, Mirabeau 
così scrive: “[...] per ripetere qui le parole di uno dei più abili uomini e dei più profondi 
scrittori di questo genere[...]” citandolo in nota 6.  

In Inghilterra Malachy Postlethwayt (c1707-1767), un prolifico economista dell’epoca, 
pubblica a Londra nel 1749 A dissertation on the Plan, Use and Importance of the 
Universal Dictionary of Trade and Commerce, un testo che secondo Higgs conterebbe 
più di seimila parole tratte dall’Essai di Cantillon, e che quindi testimonierebbe il possesso 
da parte di Postlethwayt del manoscritto in lingua inglese dell’Essai, peraltro parzialmente 
incluso in un successivo libro, sempre di Postlethwayt, Great Britain’s True System 
pubblicato nel 1757. Afferma Luigi Einaudi: “evidentemente il Postlethwayt copiava 
da un perduto testo originale inglese dell’Essai” 7. Quel testo ispirò poi anche i Political 
Discours (1752) di David Hume.

Ma, insomma, chi fece pubblicare l’opera ventuno anni dopo la morte dell’autore 
e perché? E l’edizione francese del 1755 è davvero la prima edizione in assoluto? 
E ancora dove e chi fu lo stampatore che realizzò la prima e la seconda edizione 
dell’Essai? Poi le tante stranezze e i misteri legati anche alla traduzione italiana 
di Giovan Francesco Scottoni? 

È possibile azzardare alcune ipotesi, anche se molto labili. Nel 1767 Mirabeau 
scriveva di possedere da sedici anni, cioè sin dal 1751, il manoscritto che evidentemente 
apprezzava molto pur non volendo rendere pubblico il nome di Cantillon. Potrebbe 
essere stato proprio lui a farlo stampare anonimo, con la precisazione che il testo 
rappresenta una traduzione dall’inglese e ciò per evitare di assumersi responsabilità. 
Una tesi, questa, contraddetta dallo stesso Mirabeau. Scrive in proposito von Hayek 
nel suo saggio introduttivo tradotto in Italia da Luigi Einaudi (pubblicato in «La Riforma 
Sociale» del Luglio-Agosto 1932): “Mirabeau racconta in seguito che egli indugiò nella 
pubblicazione dell’opera a causa della mancanza dell’appendice e perché inoltre «l’autore» 
(originariamente: «il signor de Cantillon») l’aveva dapprima composta nella sua stessa 
lingua materna ed in seguito l’aveva tradotta egli stesso senza troppa cura ad uso di un 
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amico, sicché il libro era risultato alquanto pesante nell’esposizione. Egli aveva dapprima 
pensato di elaborarlo, ma finalmente si era persuaso essere impossibile [...] Senza perciò 
volersi limitare al commento dell’opera, egli l’aveva incluso nella sua opera propria [...] noi 
sappiamo che [...] il Saggio fu pubblicato per iniziativa di altri [...]” 8. Tuttavia non si precisa 
chi fossero gli altri, né si considera l’eventualità di un possibile ripensamento di Mirabeau 
comunque sempre spinto dal desiderio di conservare l’anonimato.      

Per quanto riguarda l’editore, effettivamente è esistito a Londra Fletcher Gyles con 
bottega nei pressi di Middle Row in Holborn, ma dal 1736 aveva assunto il marchio 
di «Gyles and Wilkinson» terminando comunque l’attività nel 1737, per poi morire 
nel 1741. Higgs riporta l’opinione di un bibliotecario londinese (Mr. Tedder) secondo 
il quale questo editore avrebbe pubblicato la prima edizione inglese quando Cantillon 
era ancora in vita, ma di questa edizione non esiste alcuna traccia ed è certamente 
molto strano che sia completamente scomparsa. Jevons assicura che la prima edizione 
del 1755, per tipologia generale e carta, non è certamente inglese ma probabilmente 
stampata a Parigi. Higgs segnala che esisterebbe una copia di questa prima edizione 
francese con  allegato un elenco di libri in deposito presso il libraio Barrois, al Quai des 
Augustins a Parigi e in quell’elenco vi sarebbe anche l’indicazione dell’Essai di Cantillon. 
Si potrebbe quindi pensare che fosse proprio Barrois l’effettivo stampatore anche 
se quell’elenco di libri non si è poi più trovato in nessun’altra copia dell’Essai.          

Peraltro esiste una traduzione francese di Anne-Robert-Jacques Turgot 
(1727-1781) dell’opera di Josias Tuckers pubblicata in Inghilterra nel 1751-52 con il titolo 
Les Questions importantes sur le Commerce che reca nel frontespizio lo stesso anno 
(1755) e lo stesso editore Fletcher Gyles dans Holborn. In essa è citato un “Essai 
sur le Commerce”, però senza indicare chi fosse l’autore.

Cantillon ebbe un periodo di notorietà a seguito della pubblicazione postuma 
del suo saggio, per poi essere completamente trascurato fino al 1881, quando, come già 
accennato, W. Stanley Jevons lo riscopri scrivendo un articolo dal titolo Richard Cantillon 
The Nationality of Political Economy, nel quale tesse l’elogio dell’economista irlandese. 
Il saggio fu pubblicato sulla Contemporary Review nel gennaio 1881 e riedito in The 
Priciples of Economics a fragment of treatise on the industrial mechanism of society and 
other papers di W. Stanley Jevons (Mac Millan and Co, limited, Londra 1905) 
con la prefazione e a cura di Henry Higgs. In esso si afferma che nessuna versione 
inglese è apparsa prima di quella parziale e pessima del 1759 in The Analysis of Trade, 
Commerce, Coin, Bulion, Banks and Foreign Exchanges [...] Taken chiefly from 
a Manuscript of a very ingenious Gentleman deceas’d, and adapted to the present 
Situation of our Trade and Commerce. By Philip Cantillon, Late of the City of London, 
Merchant. London: Printed for the Author, and Sold by Mr. Lewis in Covent Garden... 
MDCCLIX [Price Five Shillings], in 8vo. Dunque questo testo è tratto da un “manoscritto 
di un signore di grande ingegno morto da poco e adattato alla situazione presente del 
nostro commercio”  9. In realtà gli adattamenti appaiono quasi inesistenti mentre vi sono 
pagine che risentono del pensiero di David Hume. Successivamente, seguendo le tracce 
lasciate da Jevons, lo stesso Higgs ricostruì la vita di Cantillon e la storia della sua opera.

Secondo Fanfani il saggio di Cantillon – che si compone di tre parti rispettivamente 
di 17, 10, 8 capitoli – rappresenta uno dei primi esempi di applicazione sistematica del 
metodo induttivo in economia. Nella prima parte si introduce l’economia politica, 
la produzione, la teoria del valore, i problemi della popolazione e del lavoro; nella seconda 
si affrontano i problemi della circolazione monetaria, del mercato, dei prezzi; nella terza 
il commercio internazionale, i cambi e le funzioni delle banche e del credito. Lo spirito che 
pervade l’opera preannuncia la fisiocrazia anche se Cantillon fu economista in senso puro 
e quindi indipendente da vincoli di scuola.
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ALTRI LIBRI DELL’EPOCA SUL COMMERCIO
Nel Settecento, e in particolare nel periodo in cui si pubblica il saggio di Cantillon, 
molti autori si interessarono di Commercio e di economia politica.

Per esempio Jean François Melon (1675-1738), segretario particolare di Law, 
nel 1734 pubblica Essai politique sur le commerce in polemica con C.D.F. Dutot 
che scrive nel 1735 le Réflexions politiques sur les finance et le commerce, saggio 
ripubblicato nel 1754 con il titolo Essai Politiques sur le commerce. Nouvelle édition 
revue et corrigée. A Amsterdam, Chez F. Changuion.

Ancora nel 1754 compare in Francia la traduzione dell’opera di Josiah Child (1630-
1699) “Traités sur le commerce et sur les avantages qui résultent de la réduction 
de l’intérest de l’argent; avec un petit traité contre l’usure par Thomas Culpeper. Traduit 
de l’Anglois (Vincent de Gournay & G.M. Butel-Dunont) A Amsterdam et A Berlin 
Chez J. Neaulme et se vend à Paris chez Guérin & Delatour.

Molto successo ebbero i Political Discourses di David Hume (1711-1776), sedici 
saggi apparsi a Edimburgo nel 1752 che iniziano proprio con uno scritto Sul Commercio. 
Dodici di essi furono tradotti in Francia dall’Abbé Leblanc nel 1754 (Discours Politiques 
in due volumi a Amsterdam et Paris, Chez Michel Lambert) e nello stesso anno da Eleazar 
de Mauvillon e poi più volte ripubblicati. Otto di questi saggi furono tradotti anche 
in Italia per la prima volta dal nobile veneziano Matteo Dandolo (1741-1812) con il titolo: 
“Saggi politici sopra il commercio del signor David Hume, traduzione dall’inglese 
di Matteo Dandolo veneto, Venezia 1767, appresso Giammaria Basaglia, 2  volumi in 8°”. 
Il titolo italiano e l’anno di pubblicazione – lo stesso della prima edizione della traduzione 
di Cantillon dello Scottoni – possono forse aver ingenerato confusioni che ancora oggi 
permangono fra i bibliofili. Questa traduzione di Hume venne ristampata a Palermo 
nel 1774 con un discorso preliminare di Isidoro Bianchi che spiegava l’interesse 
del libro per la Sicilia. Nel 1798, vide la luce una “Nuova edizione. Presso Annania Coen 
in REGGIO” stampata a “Parma. Per i fratelli Gozzi 1798”. Si presenta con una nota 
di 4 pagine de “Gli Stampatori”, seguita da un “Discorso di Matteo Dandolo” e poi 
dal “Discorso di D. Isidoro Bianchi”, per complessive ventinove pagine, quindi i “Saggi 
Politici Sopra il Commercio” – otto discorsi in 146 pagine i cui titoli sono riepilogati 
alla fine (p. 147) in una apposita “Tavola de’ saggi politi”.

LA VITA AVVENTUROSA
La nascita di Cantillon come si è detto non è certa anche se secondo Anita Fage 
può essere fatta risalire all’anno 1697. 

Nel 1716 Cantillon si recò a Parigi dove esercitò la professione di banchiere seguendo 
la strada tracciata da un suo omonimo cugino residente in Francia. Secondo Henry Higgs: 
“Uomo cosmopolita, o meglio che poteva considerarsi indifferentemente cittadino 
di ogni luogo. Egli possedeva case in sette delle principali città d’Europa e attraversava 
il continente da un capo all’altro pur di acquisire la più minima conoscenza o verificare 
un calcolo” 10. 

A Parigi, tornato da un soggiorno in Italia, ebbe modo di acquisire azioni della 
Compagnia del Mississipi emesse da John Law – azioni che furono rivendute quando 
avevano raggiunto le quotazioni massime, quindi prima del loro tracollo, procurando così 
enormi guadagni, tanto da suscitare dissapori con lo stesso Law. Cantillon fu poi accusato 
di frode e usura e processato a Parigi e, per pochissimo tempo, imprigionato nel 1729.

Nel 1722 sposò probabilmente a Londra Mary Anne Mahony figlia di un ricco mercante 
parigino irlandese di origine, da cui ebbe un figlio morto prematuramente e una figlia 
Henrietta che si unì in matrimonio con Lord Stafford diventando contessa di Stafford 
e in seconde nozze con Robert Maxwell, barone Farnham. Anche Giovan Francesco 
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Scottoni, il primo traduttore italiano di Cantillon, ebbe vita misteriosa. Franco Venturi 
ne parla nel suo Settecento Riformatore: “[...] «comunemente e ingiustamente ignorato 
e sottovalutato». Così scriveva Gianfranco Torcellan, che tanto fece poi per restituire 
un volto a questo geniale frate riformatore e ribelle. [...] Veniva da Bassano ed era nato 
attorno al 1737 [...] scomparve a una data imprecisata dopo il 1779” 11. Ancora Venturi 
aggiunge: “Esercitò con spregiudicatezza la funzione che gli era stata conferite di censore, 
autorizzando, tra le altre, le opere che egli stesso andava scrivendo e i periodici che veniva 
man mano organizzando” 12. Giudizi confermati da Mario Infelise che nel saggio citato 
scrive: “Frate ed anticlericale, censore della repubblica ed imputato di diffusione di libri 
osceni, agronomo e riformatore, Giovanni Francesco Scottoni fu a lungo dimenticato” 13. 
Secondo questo studioso la data di morte è “posteriore al 1783, ma incerta” 14.

Scottoni fu certamente seguace della scuola fisiocratica che in economia privilegiava 
l’agricoltura. Al proposito va segnalata una sua “Dissertazione sopra il Quesito se in uno 
stato di terreno fertile favorir debbasi maggiormente l’estrazione delle materie prime, 
ovvero quella delle manifatture” presentata all’Accademia delle Scienze e Belle Lettere 
di Mantova nel 1779 e poi pubblicata nel 1804 da Pietro Custodi, nel volume XXXI degli 
Economisti classici Italiani in appendice alle opere del Conte mantovano Giambattista 
Gherardo D’Arco e, in particolare, a una sua nota sullo stesso quesito. 

Intorno al 1770 trascorse un lungo periodo in carcere per le accuse a lui contestate, 
ma continuò, pur segregato, a svolgere l’incarico di revisore alle stampe. Ebbe come 
motto: “Tutto ciò che non è utile non è buono; tutto ciò che non è eseguibile non è utile. 
Dunque tutto ciò che non è eseguibile non è buono” 15. Comunque secondo Infelise: 
“Nel complesso Giovanni Francesco Scottoni non ebbe fortuna, né come uomo, né come 
riformatore. Fu violentemente osteggiato dai frati ed ignorato dai librai e stampatori che 
spesso rifiutavano persino di porre in vendita le operette che offriva loro gratuitamente. 
Anche per tali ragioni la diffusione che nel XVIII secolo ebbero i suoi scritti fu assai 
limitata; le stesse controverse vicende biografiche sono prova delle aspre reazioni 
contrarie che l’esuberante e libera personalità del religioso aveva suscitato”16. Tuttavia 
grazie proprio alla traduzione che Scottoni fece del Saggio di Cantillon, il concetto 
di «imprenditore», nel senso in quella sede definito, è stato introdotto in Italia in maniera 
prima assai timida per poi affermarsi nell’Ottocento e soprattutto nel Novecento.

Inizialmente lo si trova citato per esempio dal friulano Antonio Zanon (1696-1770), 
nato a Udine e morto a Venezia dove svolse diverse attività fra le quali quella di agronomo. 
Si interessò anche di economia scrivendo molti saggi sotto forma di “lettere” che pubblicò 
a Venezia, in sette volumi dal 1756 al 1767, con il titolo Dell’agricoltura, dell’arti, 
e del commercio in quanto unite, contribuiscono alla felicità degli Stati. Zanon utilizzò 
le parole «imprenditore» e «impresa» forse perché lui stesso svolse funzioni imprenditoriali. 
Per esempio nella terza delle lettere dedicate a Dell’incoraggiamento dell’agricoltura, 
e dello spirito delle arti e manifatture a quella relative l’economista friulano così scrive: 
“[...] i mestieri e le professioni sono in grandissimo numero; che ve ne ha per esercitare 
tutti i talenti e tutti i genj; e che tocca al legislatore a far buona scelta, a dirigere 
gl’imprenditori, ed a proteggere le imprese che meglio al paese convengono” 17. 
Il veneziano Giammaria Ortes (1713-1790), monaco camaldolese, prolifico scrittore 
di economia, pubblicò nel 1771 un saggio su Errori popolari intorno all’Economia 
nazionale, considerati nelle presenti controversie fra i laici e i chierici in ordine 
al possedimento de’ beni, nel quale fra l’altro scrive: “E un imprenditore di negozio, 
arte professione o facoltà qualunque di lana, seta, ferro, o simili, si dirà posseder rendita 
non in quanto possiede tali materiali, ma in quanto ei li modifica, li configura in più guise, 
li trasporta, gli espone e li dà al consumo colle sue o colle mani di altri coi quali pure 
in simil caso ei divide le rendite ” 18. Tuttavia nella sua opera più importante 
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– Della Economia Nazionale, edita nel 1774 – non si trova più traccia della parola 
«imprenditore» sostituita dal termine «Artefice o manifattore di prodotti»,  mentre introduce 
i concetti di «capitalista di danaro» non diverso dal «capitalista di prodotti» “equivalendo 
sempre una somma di danaro a una misura di prodotti, e traendo sì gli uni che gli altri 
la lor sussistenza dal loro capitale” 19. 

NOTE
1. Richard Cantillon, Saggio sulla natura del commercio in generale, introduzione 
di Luigi Einaudi, a cura di Sergio Cotta e Antonio Giolitti, Einaudi, Torino 1955, p. 34;
2. Ibidem, p. 39;
3. Ibidem, p. 13;
4. Ibidem, pp. XXIV, XXV;
5. Ibidem, pp. 156-157;
6. L’ami des hommes, ou traitê de la population, quatrienne edition, a Hambourg 
chez Chrétien Harold, 1758, p. 31;
7. Richard Cantillon, Saggio sulla ... cit. p. XV;
8. In La riforma Sociale, luglio-agosto 1932, p. 435;
9. W. Stanley Jevons, Cantillon The Nationality of Political Economy in Essai sur la nature 
du commerce en général by Richard Cantillon, edited by Henry Higgs, C.B. London, 
Mac Millan & CO. LTD. For The Royal Economic Society, 1931, p. 334;
10. Henry Higgs, Life and Work of Richard Cantillon in Essai sur la nature... London cit. 
p. 382;
11. Franco Venturi, Settecento Riformatore, vol. V tomo II, Einaudi, Torino 1990, 
pp. 84, 85, 149;
12. Ibidem, pag. 85;
13. Mario Infelise, Appunti su Giovan Francesco Scottoni Illuminista Veneto, in «Archivio 
Veneto» 1982, p. 39;
14. Ibidem, p. 40;
15. Ibidem, pp. 58-59;
16. Ibidem, pp. 72-73;
17. Scrittori Classici Italiani di Economia Politica a cura di Pietro Custodi, parte moderna 
tomo XVIII, parte generale XXV, De Stefanis, Milano 1804,  pp. 323-324;
18. Scrittori Classici Italiani di Economia Politica a cura di Pietro Custodi, parte moderna 
vol. XXV, parte generale vol. XXXII, De Stefanis, Milano 1804 p. 25;
19. Scrittori Classici Italiani, cit. parte moderna vol. XXI, generale XXVIII, De Stefanis, 
Milano 1804, p. 52;
*. Nella pagina seguente, si riportano alcuni passi tratti dal "Saggio sulla natura 
del commercio in generale" di Richard Cantillon, pp. 34-39; 



50

Il fittavolo è un imprenditore che promette di pagare al proprietario, per il suo podere 
o la sua terra, una somma fissa di denaro[...] senza che egli sia sicuro del vantaggio 
che potrà trarre da questa impresa. [...] egli conduce l’impresa del suo podere 
nell’incertezza.

[... Il fittavolo] porta le derrate al mercato della città, o le vende al mercato del borgo 
più vicino, oppure vi sono di quelli che si mettono a fare gli imprenditori per questo 
trasporto. Costoro si impegnano a pagare al fittavolo un prezzo stabilito per le sue derrate, 
che è poi il prezzo del mercato di quel giorno, per ritrarne nella città un prezzo incerto, 
che deve servire tuttavia a pagare le spese di trasporto e lasciar loro un profitto per la loro 
impresa; ma le variazioni giornaliere nel prezzo delle derrate in città, per quanto 
non siano forti, rendono il loro profitto incerto. L'imprenditore o mercante, che trasporta 
le derrate dalla campagna alla città, non può fermarvisi per venderle al dettaglio quanto 
esse vengono consumate.

[...] È questa la ragione per cui in città molti diventano mercanti o imprenditori, 
per comprare le derrate della campagna da coloro che le portano in città, oppure per farle 
portare a loro conto; costoro pagano per queste derrate un prezzo certo, che è quello del 
luogo in cui le comperano, per poi rivenderle all'ingrosso o al dettaglio a un prezzo incerto.

[...] Questi imprenditori non possono mai sapere la quantità del consumo nella loro 
città, e neppure per quanto tempo i loro clienti continueranno a comprare da loro, visto 
che i loro concorrenti cercheranno con tutti i mezzi di portar loro via i clienti. Tutto ciò 
è causa di tanta incertezza per tutti questi imprenditori, che ogni giorno se ne vede 
qualcuno far fallimento.

[...] Il mercante di stoffe è un imprenditore che acquista i panni e le stoffe 
dal fabbricante a un prezzo certo, per rivenderle a un prezzo incerto, perché non può 

Saggio sulla natura del commercio in generale*
Richard Cantillon

*ripreso dal Capitolo XIII del Saggio sulla natura del commercio in generale
a cura di Sergio Cotta e Antonio Giolitti, Einaudi, Torino 1955.
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prevedere la quantità del consumo; è vero che egli può stabilire un prezzo e ostinarsi 
a non vendere se non riesce a ottenerlo, ma se i clienti lo abbandonano per comprare 
a miglior prezzo da qualcun altro, egli sarà gravato dalle spese in attesa di vendere 
al prezzo che si è prestabilito, e ciò lo rovinerà altrettanto se non più che se vendesse 
senza profitto. I negozianti e i dettaglianti di ogni genere sono imprenditori che comprano 
a un prezzo certo e che rivendono, nelle loro botteghe o sui mercati, a un prezzo incerto. 

[...] Tutti questi imprenditori divengono consumatori e clienti gli uni degli altri; 
il mercante di stoffe del mercante di vino, questi del mercante di stoffe; essi in uno Stato 
si sviluppano in proporzione dei loro clienti e del consumo.

[...] Si potrebbe forse osservare che tutti gli imprenditori cercano nel loro lavoro 
di guadagnare con tutti i mezzi e di imbrogliare i loro clienti, ma ciò esorbita dal mio 
argomento. [...] ad eccezione del Principe e dei proprietari di terre tutti gli abitanti dello 
Stato sono dipendenti; [...] essi possono venir suddivisi in due classi, e cioè in imprenditori 
e in salariati; e [...] gli imprenditori è come se avessero un salario incerto, mentre tutti 
gli altri hanno un salario certo per tutto il tempo in cui ne usufruiscono, sebbene le loro 
funzioni e il loro rango siano assai differenti. 

[...] Tutti gli altri sono imprenditori, sia che si mettano a condurre la loro impresa 
disponendo di un fondo, sia che si facciano imprenditori del loro stesso lavoro senza alcun 
fondo, e si possono considerare viventi nell'incertezza; anche i mendicanti e i ladri sono 
imprenditori di questa classe.

[...] Stabilirò pertanto come principio che solo i proprietari di terre sono naturalmente 
indipendenti in uno Stato; che tutti gli altri ordini sono dipendenti, sia in quanto 
imprenditori, sia in quanto salariati, e che tutti gli scambi e la circolazione dello Stato 
avvengono per il tramite di questi imprenditori.
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