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Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo: Arrigo Serpieri

L’opera e la biografia politico-culturale di Arrigo Serpieri si svolgono per più di 
mezzo secolo intrecciandosi strettamente con la storia agraria del nostro paese 
in un ripetersi di contrasti e contraddizioni con le vicende politiche ed economiche 
generali, che, viste a distanza, si presentano nella forma di una sorprendente 
« continuità ». Protagonista della politica agraria in Italia, di cui ebbe per alcuni 
anni diretta responsabilità partecipando a numerosi governi del periodo fascista, 
Serpieri vi contribuì in misura determinante non soltanto con la intensa attività 
svolta sul terreno legislativo (dai progetti per l’economia montana e forestale ai 
provvedimenti per la piccola proprietà contadina, alla bonifica integrale), ma ela
borando un progetto « strategico » — anche se parziale, e pesantemente condi
zionato dal fascismo — di sviluppo della agricoltura italiana e delle classi rurali. 
A Serpieri si deve prevalentemente la fondazione della moderna economia agraria, 
nata dallo sviluppo di quella che originariamente era una secondaria branca del 
diritto e « capitolo di sintesi del trattato sulle coltivazioni » *.
Ma se questo è con estrema sommarietà il ruolo specifico da lui svolto nell’ambito 
dell’agricoltura, la figura di Serpieri permane carica di alcune emblematicità sto
riche e culturali di rilievo, attraverso cui è possibile leggere alcuni passaggi-chiave 
della storia post-unitaria: vi si può scorgere cosa concretamente significò crisi 
dello stato liberale e crisi della breve stagione riformistica giolittiana; come operò 
il fascismo nei confronti di importanti strati di borghesia «tecnica», che per 
Serpieri e per molti altri si tradusse in un sincero e mai smentito « mussolinismo » 
da un lato e in velleità razionalizzatrici dall’altro; quali infine le origini e le prin
cipali linee di sviluppo di una politica agraria che presenta tendenze di lungo 
periodo singolarmente tenaci.
Serpieri, oltre che attore di tali processi, è per noi guida preziosa per comprendere 
alcuni aspetti peculiari del processo di modernizzazione capitalistica dell’economia 
italiana, assumendo una prospettiva che, al di là dei confini ormai angusti del 
dibattito su «ristagno» o «progresso», sia volta ad intenderlo non tanto come 
sviluppo misurato sulle variazioni delle quantità economiche bensì come il rap
porto continuo fra le modalità concrete di tale sviluppo e quella che è stata defi
nita la « volontà di sviluppo ». Il che significa riproporre il problema storico della 
classe dirigente, della sua formazione culturale e ideologica, della sua composi
zione sociale. 1

1 GIUSEPPE MEDICI, Stato e problemi degli studi di economia agraria in Italia, in « Rivista di 
economia agraria», 1946, n. 2, p. 126.
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L’obiettivo del lavoro è quindi di dare conto della concreta collocazione di Ser- 
pieri nei confronti della politica agraria e dei problemi non meno concreti della 
scienza agraria e del dibattito economico, cercando di individuare i nessi esistenti 
tra l’agronomo e il politico, tra l’economista agrario e l’ideologo.
Ricostruire la fisionomia di personaggi come Serpieri può essere utile se consi
derato propedeutico rispetto ad uno studio più ampio e articolato della storia 
agraria italiana, sia riguardo alcuni nodi rilevanti di politica agraria come ad 
esempio la bonifica integrale, l’evoluzione dei contratti agrari, la diffusione del 
credito, la riforma agraria del secondo dopoguerra, sia riguardo le classi sociali 
rurali in rapporto all’azione che enti e associazioni agrarie svolsero nello sviluppo 
agricolo, azione che si « sa » essere stata centrale ma non si conosce ancora bene 
nelle sue concrete articolazioni.

Alcuni problemi di fondo

Ma per cercare di cogliere l’ambito complessivo in cui Serpieri, si muove, è preli
minarmente necessario ricordare come il cemento che lega questi diversi elementi 
consiste nel semplice fatto che il suo ruolo è quello del tecnico, collocato cioè 
in una posizione del tutto particolare nella gerarchia del blocco di potere, con 
una ambivalenza che la definizione sociologica per molti versi illuminante, tentata 
da Weber, Habermas, Maynaud, e altri, copre, come cercherò di spiegare, solo 
parzialmente.
La vicenda centrale per la quale si è soliti ricordare il Serpieri è la sua apparte
nenza a quel numero abbastanza vasto di esperti, di cui il fascismo riuscì a con
quistare la collaborazione utilizzando senza sforzo, anche sul piano dell’efficacia 
politica immediata la loro ambigua estraneità rispetto alle lotte dei partiti. Un’am
biguità che rivela, attraverso questo lungo e mai smentito rapporto organico col 
regime, il dato macroscopico del fondo elitario e antidemocratico dell’ideologia 
tecnocratica da un lato, e dall’altro la concreta valenza delle « aspirazioni tecno
cratiche del primo fascismo » 2.
Si sa anche che tecnocrazia, ruralismo, riformismo sia pure reazionario, non 
nascono il 29 ottobre 1922, ma vengono importati anche da questo considerevole 
numero di tecnici che non sempre furono semplici solerti esecutori degli ordini 
impartiti dalle classi o dai ceti da cui provengono. Uomini come Serpieri, Cor
bino, Pantaleoni, o ancor più la nutrita schiera dei « nittiani », hanno caricato 
di significati riformatori, o comunque inteso in senso assai dinamico le loro no
mine — o il loro ruolo di consiglieri, come nel caso di Maffeo Pantaleoni — nel
l’ambito del governo nazionale presieduto da Mussolini. Schematizzando al mas
simo si può dire che mentre Mussolini cercava, nel primo periodo di consolida
mento del suo potere, di catturare i loro nomi, essi si illusero che esistesse un 
rapporto organico tra la loro attività e un presunto progetto politico mussoliniano 
e fascista, espresso da un governo antiparlamentare ma non illegale, antisocialista 
e antioperaio ma non liberticida, poggiante su una coalizione numericamente 
fortissima e per di più di chiare tendenze liberiste — insomma un governo dura
mente conservatore che prometteva l’eliminazione degli « svantaggi » dello stato 
liberale ma che ancora non ne minacciava l’esistenza; mentre al contrario la loro 
collaborazione era accettata e valutata in base alla conciliabilità con i progetti di

2 Alberto aquarone, Aspirazioni tecnocratiche del primo fascismo, in «Nord e sud», xi, 1964, 
n.s., n. 55, pp. 109-128.
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consolidamento del potere mussoliniano. Da qui nasce quella che con ulteriore 
semplificazione si è soliti ricordare come « l’illusione dei tecnici ». Ma la que
stione non può esaurirsi con queste facili formule appunto perché il rapporto non 
fu così univoco. Esistevano convergenze oggettive tra i loro programmi e le forze 
politiche ed economiche che alimentarono l’adesione di tali tecnici. Molto signi
ficativo appare il fatto che, per esempio, Serpieri si sia iscritto al Pnf dopo il 
delitto Matteotti3. Il professor Angelo Camparini, assistente di Serpieri in quegli 
anni, in una testimonianza resami personalmente, spiega la decisione come un 
fatto di fiducia « personale » con il quale il Serpieri intese affermare, proprio nel 
momento in cui Mussolini era più isolato, la propria attestazione di stima verso 
colui che a suo giudizio tanto aveva operato per il bene delle classi rurali. In effetti 
un legame così intenso era anche ciò che di meglio poteva chiedere il Serpieri, 
insofferente di ogni controllo burocratico, fautore del rapporto diretto, come aveva 
ampiamente dimostrato sia nella gestione dell’Istituto superiore nazionale fore
stale, sia nei confronti dei collaboratori, che egli voleva scegliersi personalmente 
senza tanti « fastidi » di concorsi, con insofferenza squisitamente « tecnocratica ». 
Ma se ci riferissimo unicamente ai dati ideologici o psicologici andremmo poco 
lontano. Sotto di essi infatti si muovono forze ben più salde e coscienti entro le 
quali, come durante tutti i periodi di trasformazioni socialmente dolorose, il 
rapporto tra cultura e politica, tra ideologia e prassi è strettamente funzionale, 
e le prime sono strettamente subordinate alle seconde. Pertanto il percorso ideo
logico del Serpieri, dal « filosocialismo di tipo turatiano e prampoliniano » 4 al 
fascismo, del resto comune a molti altri, non è certamente imputabile solo al 
conformismo culturale del tecnico, per definizione subalterno alla cultura ufficiale. 
E se di conformismo si vuol parlare, pur tenendo presente che si tratta di una 
categoria difficile da misurare storicamente, si può farlo risalire alla distinzione, 
all’inizio del secolo ancora vitalissima, che l’ideologia borghese creava tra la vera 
cultura, umanistico-letteraria e, un gradino più sotto, la cultura pratica5.
Se il moderno tecnocrate resta in una posizione di perenne suddistanza verso 
l’istituzione committente, egli possiede pur sempre l’arma di una produzione 
« originale » di strategie e progetti, e quindi la possibilità di utilizzare spazi di 
« autonomia » politica non indifferenti. Diviene quindi importante individuare 
l’ideologia del tecnico, la sua reale funzione culturale e la sua specificità sociale 
nel contesto della borghesia dirigente del nuovo stato unitario. La questione cen
trale, allora, è forse un’altra. L’attività del Serpieri taglia trasversalmente, come 
si è detto, alcuni fra i principali nodi della storia italiana dei primi cinquanta 
anni del secolo, ed è quindi fatale che molti studiosi l’abbiano incontrato sui 
percorsi della loro ricerca, gratificandolo di definizioni e giudizi molto diversi 
tra loro: lucido fiancheggiatore della rivolta borghese, teorico dell’arretratezza, 
romantico dell’agricoltura, sociologo di stato6. Credo che un giudizio non setto-

3 Nelle N o te  p e r s o n a li depositate dal Serpieri stesso presso il Senato, dopo la nom ina, l ’iscri
zione al P artito  nazionale fascista è indicata al luglio 1923; m a una nota inform ativa sul Serpieri 
trasm essa da A cerbo a Mussolini nel novem bre del 1931 conferm a la circostanza da m e indi
ca ta  v. ACS, SPD, C art. ris., b. 89, S e r p ie r i  on . A r r ig o ,  prot. n. 077327.
4 R. g iu lia n i, / /  p r o fe s s o r  A r r ig o  S e r p ie r i , « A tti dell’Accadem ia dei Georgofili », V II, n.s., 
1960, p. 262.
5 Mi lim ito a citare  Giu se ppe  ricuperati, L a  s c u o la  d e l l’I ta l ia  u n i ta ,  in S to r ia  d ’I ta l ia .  I  
d o c u m e n t i ,  voi. V, t. II, Torino, E inaudi, 1974, p. 1700.
6 Cfr. Renzo de felice , M u s s o l in i  il  fa s c is ta , T orino, E inaudi, 1968; Silvio lanaro, A p p u n t i  
s u l  fa s c i s m o  « d ì  s in is tr a  ». L a  d o t tr in a  c o r p o r a tiv a  d i U g o  S p ir i to ,  in « Belfagor », settem bre 
1971; Vittorio foa, I n t r o d u z io n e  a pierò grifone, I l  c a p ita le  f in a n z ia r io  in  I ta l ia , Torino, E inau
di, 1972; Manlio rossi-doria, L ’a g r ic o l tu ra  ita lia n a , il d o p o g u e r r a ,  il  fa s c i s m o ,  in aa.w ., I l  f a 
s c is m o . A n to lo g ia  d i  s c r i t t i  c r it ic i , a cura di c. casuccio, Bologna, Il M ulino, 1961; em ilio
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riale rivelerebbe Serpieri innanzitutto come portatore di contraddizioni assai pro
fonde, e significative — al di là naturalmente della linearità e intima coerenza 
del suo pensiero scientifico — che rivelano la presenza di una « via italiana alla 
tecnocrazia», compromessa e compressa tra due correnti centrali nell’universo 
culturale italiano, acutamente rappresentato da Ernesto Galli della Loggia. Il Ser
pieri vi potrebbe apparire, se è lecito ridurre a schema la tesi del Galli della 
Loggia, a mezza via fra i due ceppi fondamentali della cultura italiana, il cui 
intreccio e scambio realizza — per la sua parte — il fascismo come « moderno 
sfondo piccolo borghese » 7.
Se da un lato Serpieri partecipa, come tecnico e come scienziato a questi « settori 
minoritari centro-settentrionali » inseriti in attività « moderne » e nutriti di cul
tura positivista ed europea, dall’altro egli appare non immune dai bagliori della 
formazione scolastica retorico-nazionalista, humus dell’asfittico modello ideologico- 
culturale della piccola borghesia, che fino ai primi anni del secolo permane su
balterno per aprirsi immediatamente in una « crisi senza rimedio » culminata, con 
il fascismo, nella sconfitta dei vecchi gruppi egemoni di borghesia colta.
In questo connubio dove patetici conformismi8 e insufficenze culturali sono com
misti a strategie di grande respiro o comunque di grande incisività, egli appare 
un riformista reazionario o meglio, per estendere al Serpieri il giudizio che il 
De Grand formula su Giuseppe Bottai, un « modernizzatore conservatore » 9, 
inserito a pieno merito in quello schema «longevo e forte», specificatamente 
italiano, dove la modernizzazione è concepita e cercata al di qua del manteni
mento dei vantaggi sociali dell’arretratezza e dove pertanto lo stato unitario sce
glie nella conciliazione fra antico e moderno, « la formula più arcaica e autori
taria di questo ideale sociale » 10.
Si è parlato ripetutamente di cultura e di funzione culturale, e credo sia oppor
tuno spiegare cosa si sia inteso dire. In una storiografia dominata anch’essa per 
lungo tempo da indirizzi di ricerca etico-politici — ancora una volta « umanistici » 
dunque — dove Croce e Gentile occupavano il posto che sarebbe spettato a Pareto, 
a Pantaleoni, a Einaudi, ma anche e forse più a Corrado Gini, o a Beneduce, o 
perché no? a Serpieri, non si è riconosciuto alla cultura economica e a tutto il 
suo apparato scientifico-istituzionale il peso che realmente ebbero come veicolo 
della « vera » ideologia della classe dirigente italiana in questo secolo (da Giolitti 
a De Gasperi), ovvero il dispiegarsi e il combattersi dei diversi modelli di sviluppo 
progettati, e dietro ad essi l’organizzarsi più o meno cosciente delle classi e dei 
gruppi sociali. La cultura economica altro non è che la misura della coscienza 
che politici, teorici e tecnici ebbero delle reali trasformazioni economiche e sociali 
che avvenivano attorno ad essi. Ora, questo spezza i limiti tradizionali della realtà 
italiana, costringendoci a seguire nuovi filoni di ricerca in cui l’analisi del fascismo 
va spostata « all’analisi di un’età, di una particolare struttura che in tale età 
assume la cosiddetta civiltà europea e il mondo capitalistico » u.

sereni, L ’a g r ic o l tu ra  to s c a n a  e  la  m e z z a d r ia  n e l  r e g im e  fa s c is ta  e  l ’o p e ra  d i A r r ig o  S e r p ie r i ,  in 
L a  T o s c a n a  n e l  r e g im e  fa s c is ta  1 9 2 2 -1939 , I, F irenze, O lschki, 1971; o. len tin i, L ’a n a lis i s o 
c ia le  d u r a n te  il  fa s c is m o ,  N apoli, L iguori, 1974.
1 ernesto galli della loggia, Id e o lo g ia ,  c la ss i, c o s tu m e ,  in L ’I ta l ia  c o n te m p o r a n e a  1954-
19 7 5 , Torino, E inaudi, 1976, p. 379.
8 Cfr. gianpasquale santomassimo, U n a  le t te r a  d i A r r ig o  S e r p ie r i  a  M u s s o l in i  e  a ltr i
d o c u m e n t i  in e d i t i ,  in « Italia contem poranea », 1976, n. 123, pp. 115-122.
9 Alexander j. de grand. B o t ta i  e  la  c u l tu r a  fa s c is ta , Bari, L aterza, 1978, pp. VI-V1I.
10 Giulio  bollati, I l  c a r a t te r e  d e l l ’i ta l ia n o , in S to r ia  d ’I ta l ia ,  voi. I, Torino, E inaudi, 1974,
p. 1016.
“  ALBERTO CARACCIOLO, D a lle  in te r p r e ta z io n i  d e l fa s c i s m o  a lle  a n a lis i d e l  s is te m a  m o n d ia le
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Anche uno studio circoscritto e parziale come quello condotto sulla vicenda po
litica e intellettuale di Arrigo Serpieri indica la necessità di privilegiare l’osser
vazione dei fenomeni di lungo o medio periodo, nei quali il momento politico 
viene ridimensionato a vantaggio della formazione economico-sociale: in altre 
parole attraverso Serpieri si tocca con mano come le periodizzazioni tradizionali 
— liberalismo, fascismo, democrazia —■ appaiono non corrispondenti ad un dise
gno storico che sembra individuare, con sempre minore approssimazione, nella 
crisi degli anni trenta la vera cesura, lo spartiacque tra due epoche contraddistinte 
da interrelazioni e valori diversi quali la concentrazione tecnica, il fenomeno della 
terziarizzazione, i modelli di vita, la qualità dei consumi, lo sviluppo demografico 
urbano e le trasformazioni determinate nel funzionamento dell’apparato statale 
da questo genere di novità sociologiche, economiche, culturali.
Si consideri, in quest’ottica, ovvero dal punto di vista del « problema storico degli 
anni trenta » n, la questione cruciale del ruralismo: esso inizia a svilupparsi nelle 
tematiche serpieriane circa un decennio prima dell’avvento al potere del fascismo 
e ad esso sopravvive — ritrovando, sotto altra forma, nuova linfa nella « restau
razione liberista antifascista » — dopo aver subito, proprio a cavallo degli anni 
trenta, trasformazioni non secondarie. Oltre al duce instancabile mietitore e alla 
superficiale e retorica propaganda sulla « marcia dei rurali », e oltre — sia pure 
ad un livello più dignitoso e ricco di implicazioni e sfumature — al fascismo 
« strapaesano », violento e becero ma anche, nelle teorizzazioni letterarie di 
Malaparte o di Maccari, fondamentalmente sano, frugale ingenuo; oltre a tutti 
questi aspetti esteriori spesso così caricaturali e grotteschi, da « sussidiario » 13, 
c’è il fatto dirompente della grande crisi, che introduce nel ruralismo un elemento 
nuovo, ovvero la drammatica consapevolezza di uno sconvolgimento senza preceden
ti, in grado di minare alla base l’intera civiltà occidentale, che scardina sia le pe
destri volgarizzazioni paretiane sia la mitologia, tutta strumentale, del piccolo 
proprietario risparmiatore e del fedele colono M.
Del tutto inadeguato appare allora il giudizio liquidatorio che identifica tout court 
l’antindustrialismo e l’antiurbanesimo rifiorito di nuove vesti a cavallo della grande 
crisi con l’arretratezza ideologico-politica. Il che, a ben vedere, è il medesimo 
atteggiamento che ha permesso la proliferazione del mito di Ugo Spirito « fascista 
di sinistra » perché industrialista e filourbano 15.
Altrettanto insufficiente è l’interpretazione canonica, connessa alla precedente, 
del ruralismo, e della politica agraria fascista ad esso ispirata, quale strumento 
di conservazione ai fini di una stabilità sociale, garantita in realtà da un apparato 
politico e poliziesco di tutt’altra natura 16. In realtà il « catonismo », del Serpieri

d e g li  a n n i  tr e n ta , in « Q uadern i s to ric i, 1975, n. 28, p. 226. Su questi temi vedi anche le inte
ressanti osservazioni di sabino cassese, C o rp o r a z io n i  e  in te r v e n to  p u b b lic o  n e l l ’e c o n o m ia ,  in
11 r e g im e  fa s c is ta , Bologna, Il M ulino, 1974, pp. 327-356, e idem , A s p e t t i  d e lla  s to r ia  d e lle  
is t i tu z io n i ,  in L o  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  in  I ta l ia  a cura di G. fuà , voi. II, M ilano, F. A n
geli, 1969, pp. 169-202.
12 Cfr. ernesto galli della loggia, V e r s o  g li a n n i  tr e n ta :  q u a li tà  e  m is u r e  d i  u n a  tr a n s iz io n e ,  
in « Belfagor », 1974, n. 5, p. 490.
13 Cfr. L. faenza, F a s c is m o  e  r u r a l is m o  n e i  te s t i  u n ic i , Bologna, 1975.
14 È bene ricordare che il ruralism o come « risposta » alla crisi non aveva, sul piano delle 
cose, alcuna speranza di essere realizzato, anzi si può rilevare com e proprio nella crisi del ’29 
« la rigidezza dei prezzi industriali a fron te  della caduta di quelli agricoli » dim ostra « la im 
possibilità di rito rn i rurali » anche quando il m eccanism o del settore m oderno dell’economia 
era inceppato, dando luogo ad una disoccupazione di massa carica di conseguenze sociologiche 
e politiche oltre che insediative ». Cfr. a. Caracciolo, D a lle  in te r p r e ta z io n i ,  cit., p. 234.
15 Silvio lanaro, A p p u n t i  s u l fa s c is m o  « d i s in is tr a  » , cit., pp. 577-598.
16 Chiaro è l’esempio offerto dalla politica della sbracciantizzazione, cardine della politica di
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appare legato a filo doppio all’autocoscienza programmatica delle classi dirigenti 
nel quadro dell’ininterrotta gestione moderata pre e post-unitaria17. Ma non 
basta: per altro verso — e scostandosi in questo dal modello di ruralismo otto
centesco — la difesa delia società rurale tra le due guerre risponde anche alle 
reali aspirazioni che la crisi suscita in larghe masse contadine, o meglio ancora 
di recente inurbamento, vellicandone i residui arcaici e contadineschi con un 
aggiornato mito dell’età dell’oro:

non fu già il sentimento antiindustriale ad essere all’ordine del ritorno di fiamma rura- 
lista, bensì, all’opposto [...] proprio il ricordo dei traumi ancora recenti legati all’abban
dono del mondo contadino e all’urbanizzazione, valse a diffondere in vaste cerehie della 
popolazione l’idea che il capitalismo fosse qualcosa di intimamente innaturale e fittizio, 
rivolto in ultima analisi contro l’uomo e i suoi figli, un sistema che aveva rotto in maniera 
del tutto « abusiva » un passato secolare di equilibrio 18.
Da qui, mi pare, la forza di penetrazione e il rilievo ideologico-culturale della 
produzione anche esclusivamente tecnica del Serpieri, la sua capacità di segnare 
i ceti rurali dominanti in generale, e in particolare la generazione di tecnici e di 
politici agrari a lui successivi, legati alla sua scuola.
Si osservi un altro fatto. La volontà di «riforma sociale», in una prospettiva 
di sviluppo armonico e nell’ambito di una visione organicistica della società, spinge 
il Serpieri a cercare una terza via tra il collettivismo di Mosca e il « supercapi- 
talismo di Nuova York [...] adoratore, al di sopra della nazione, del Dio De
naro » 19. Risciacquato nelle acque « antifasciste » del neoliberalismo conservatore 
e terzaforzista, il ruralismo serpieriano e fascista è pronto per essere riciclato nel 
dibattito economico-politico e nello scontro sociale del secondo dopoguerra. Con 
intima coerenza infatti, Serpieri si associa alla ricerca della fantomatica terza via, 
nuova pietra filosofale di una società spaventata, che sviluppa e tollera solo fittizie 
alternative a sé interne. La questione, comunque, è delicata; se da un lato risulta 
evidente la subalternità e la funzionalità delle posizioni ruraliste, terzaforziste, 
neoliberiste rispetto a quello stesso capitale monopolistico che si voleva correggere, 
dall’altro non mi pare sia ancora del tutto chiaro quale concreto rilievo ebbero 
tali ideologie, e attraverso quali canali esse si esercitarono nel condurre alle forze 
che si volevano riformare strati e ceti affatto irrilevanti dal punto di vista sociale, 
economico, politico. Soprattutto non è nei suoi limiti ancora definita la predi
sposizione tutta particolare di certe èlites tecno-burocratiche a farsi portatrici 
convinte e solerti propagatoci di tali contenuti, con dirette conseguenze sul piano 
della politica economica governativa. Anche qui Serpieri offre tracce inconsuete. 
Negli anni quaranta, ad esempio, personaggi profondamente diversi quali Luigi 
Einaudi e lo stesso Serpieri convergono sul giudizio altamente positivo accordato 
al neoliberalismo filorurale di Guglielmo Ropke, economista e sociologo tedesco 
rifugiatosi ad Istanbul e poi a Ginevra per sottrarsi al nazismo20 II Ropke si

ruralizzazione come delle teorizzazioni serpieriane, nell’analisi di Paul corner, Agricoltura e 
industria durante il fascismo, « Problemi del socialismo », 1972, n. 11-12, pp. 721-754. In par
ticolare, si vedano le pagine che analizzano la combinazione tra l’impulso dato ai programmi 
appunto « anticapitalistici » della sbracciantizzazione, i tempi della crisi economica e le zone 
di azione di tale politica.
17 Vedi in proposito la suggestiva, anche se per certi versi non sempre prudente, interpreta
zione di o. bollati, Il carattere, cit., p. 961.
18 E. galli della loggia, Verso gli anni trenta, cit., p. 505.
19 Arrigo serpieri, La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo ali 
l’agricoltura, in « Biblioteca di cultura per i rurali », voi. IV, Firenze, R. Accademia dei Geor- 
gofìli, 1963.
20 Arrigo serpieri, Il programma sociale di Ropke e la ruralità, in « Giornale di Italia agri
cola », 1947, n. 8, l u ig i einaudi, Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza via
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diceva sostenitore di un ordine nuovo, di un « umanesimo economico » che 
avesse nel rifiuto del collettivismo il proprio fulcro morale, e nella distinzione 
fra il « capitalismo storico » e l’economia di mercato la base della propria specu
lazione filosofico-economica. Le colpe del capitalismo storico altro non sono che 
la « degenerazione » di un’economia di mercato la cui essenza è comunque ancora 
profondamente sana e vitale. La restaurazione di un effettivo regime di concor
renza, l’abbandono dell’antistatalismo preconcetto e l’accettazione di uno stata
lismo « conforme », la sostituzione dei « giganteschi impianti produttivi » con 
altri medio-piccoli decentrati nelle campagne (la Sociètè aèree di Gustav Thibon), 
la prevalenza dei ceti medi « a diffusa proprietà » sulle minoranze plutocratiche 
e sulle masse proletarizzate: queste le condizioni poste dal neoliberalismo del 
secondo dopoguerra all’attuazione della terza via, che nella versione serpieriana 
vede il vecchio disegno agricolturista dei liberisti «storici», di un’Italia «giar
dino d’Europa », riproposta su più vasta scala nel progetto di un’Europa « giardino 
del mondo » 21.
Sono posizioni delle quali già allora fece giustizia Delio Cantimori bollando l’an- 
tistatalismo e il « filoelvetismo settecentesco » come « utopia conservatrice in 
veste liberale », la cui funzione principale è armare « l’arsenale controversistico 
ad uso di polemisti conservatori » B, e soprattutto ricostruendo con crudezza i 
nessi che legavano le teorie dell’antinazista Röpke ai primi programmi nazisti. 
Credo comunque che non si possano liquidare tali personaggi come innocui « liberi 
pensatori » nostalgici: basti ricordare l’elementare fatto che dalla scuola di Fri
burgo e dall’ordoliberismo di Eucken e Röpke provennero circa la metà dei 
consiglieri scientifici impiegati presso l’amministrazione economica della Bizona. 
E se Serpieri non ebbe più, per ovvi motivi, dirette responsabilità di governo, è 
ancora da indagare il ruolo della tecnocrazia agraria, da lui ispirata e nutritasi 
alla sua scuola, nella politica agraria della repubblica. Così è da studiare proprio 
il ruolo antirurale delle istituzioni agrarie prodottesi e stabilizzatesi nel fascismo, 
come ad esempio la Federconsorzi24, che vengono consegnate in eredità ai governi 
democristiani del dopoguerra.
Per concludere queste osservazioni asistematiche, credo sia da segnalare come 
illuminante una contraddizione, o piccola « ironia » della storia, che avvolge l’opera 
scientifico-agronomica e insieme politica di Serpieri nel trapasso tra fascismo e 
post-fascismo. Il cuore dell’elaborazione scientifica e degli sforzi politici serpie-

fra i secoli XVIII  e XIX,  in « Rivista di storia economica », 1942, pp. 49-72. Per un’apologe
tica ma vasta descrizione dell’opera dell’economista tedesco v. a. frumento , La vita e l ’insegna
mento liberale di Wilhelm Röpke, in « Clio », 1968, n. I, pp. 87-123.
21 Cfr. soprattutto Arrigo serpieri, Aspetti attuali dell’economia agraria e forestale in Italia, 
in « Economia », 1929, n. 4.
22 Le recensioni del Cantimori alle opere di Röpke, apparse sulle riviste « Risorgimento » e 
« Società » sono ora raccolte in delio cantimori, Studi di storia, Critici, rivoluzionari, utopisti 
e riformatori sociali, Torino, Einaudi, 1959-1976.
23 Ibid., p. 724. Vi è un altro importante polo di riferimento, a cui accenno soltanto: è il 
grande interesse che il Serpieri e il Röpke dimostrano per la dottrina sociale della chiesa 
(v. w. Rö pk e , Commento all'Enciclica Mater et Magistra, Roma, ed. di Scienze Sociali, 1962 e 
Arrigo serpieri, La Carta rurale dei cattolici, in « Giornale di agricoltura », 1947, n. 49. Cfr. 
anche G. jarlot, Il neoliberalismo di W. Röpke e il recente insegnamento sociale della chiesa, 
in «Civiltà cattolica», 1963, n. 114, pp. 131-143). Il Serpieri ad esempio riconosce nella Carta 
rurale dei cattolici tutti gli elementi portanti del ruralismo liberista, anche se significativamente 
rivolge al Röpke e alle organizzazioni cattoliche dei contadini la medesima critica, di sotto
valutare cioè l’apporto della « borghesia agricola », restringendo così artificialmente la gamma 
delle classi rurali a cui è diretto il loro messaggio.
24 Cfr. angelo ventura, La federconsorzi dall’età liberale al fascismo: ascesa e capitolazione 
della borghesia agraria 1892-1932, in « Quaderni storici », n. 36, pp. 683-737.
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riani è a ben vedere la lotta per la formazione e diffusione di una « azienda fami
liare efficiente» guidata da una «borghesia agricola», il cui connotato principale 
sia rappresentato dal felice connubio tra conservatorismo politico, tradizionalismo 
sociale e disponibilità, tutta progressista e imprenditoriale, alle innovazioni tecno
logiche ed economiche (da qui, anche, lo sforzo ininterrottamente esercitato da 
Serpieri per offrire un’educazione tecnico-professionale adeguate ai contadini).
Se questo è il fulcro della proposta serpieriana, è facile rilevare come essa sia 
stata con apparente paradosso sabotata dal fascismo e accolta — in forme me
diate —• dai governi democristiani del dopoguerra e della loro riforma agraria 
degli anni cinquanta.
È un problema complesso: qui penso sia sufficiente richiamare come nel termine 
di « efficiente » applicato all’azienda agraria vi è il dramma della silenziosa elimi
nazione di una parte delle piccole aziende agrarie che la riforma volle creare 
ma, per insufficienti dimensioni del fondo, per tecniche di applicazione e gestione 
degli enti preposti, appunto « inefficienti », e quindi incapaci di raggiungere 
l’autonomia aziendale e destinate ad assolvere un ruolo di aziende complementari 
rispetto al reddito complessivo delle famiglie, funzionale al consolidamento del 
settore capitalistico in agricoltura2S.
Da quanto si è detto finora può apparire che si voglia estendere la figura del 
Serpieri fino a coprire spazi ben più ampi della sua reale « elasticità » storica: 
Arrigo Serpieri rappresenta invece solo una tessera, certo non secondaria, di un 
mosaico che si può ricostruire utilizzando anche nuovi materiali culturali, finora 
troppo spesso bollati o evitati come ciarpame culturale o come sottocultura « di 
destra » da esorcizzare.

A proposito della «formazione»: Milano e Firenze

Arrigo Serpieri sale alla ribalta della notorietà politica e professionale nel periodo 
tra le due guerre, cioè negli anni per lui senz’altro più felici scientificamente e 
più importanti storicamente. Ma le « radici » del Serpieri politico, tecnico, e 
intellettuale sono chiuse nei primi venti anni del secolo, nella Milano della So
cietà umanitaria e della Società agraria, dei convegni forestali, di Vittorio 
Niccoli, Vittorio Alpe e Ghino Valenti; nella Firenze del ribollente nazionalismo, 
delle avanguardie artistiche, dell’Accademia dei georgofili; nella traumatica espe
rienza della prima guerra mondiale, che anche in questo caso si pone come dram
matica cesura della storia economica e politica d’Italia.
È necessario sottolineare la differenza esistente allora tra l’ambiente lombardo e 
quello toscano. A Milano, all’incirca nel primo decennio del secolo, il Serpieri 
vive il momento della formazione tecnica e professionale attraverso una intensa 
attività didattica e di ricerca, e stabilisce le prime relazioni « organiche » con 
il mondo agrario, in una prospettiva riformista offertagli, a ben vedere, dallo 
stesso ambiente agrario lombardo. Ma non basta: a contatto con l’agricoltura 
lombarda, le sue istituzioni e proiezioni politiche, il Serpieri vive un’esperienza 
intellettuale e politica autonoma, che non rifluisce senza soluzione di continuità 
nelle fasi successive, ma che anzi è con esse spesso in forte contraddizione su 
punti di estremo interesse quali l’emigrazione, i rapporti tra agricoltura e industria, 23 * *

23 Cfr. le annotazioni di Giovanni mottura, La DC e lo sviluppo del moderatismo nelle cam
pagne, in aa.w . , Tutto il potere della DC, Roma, Coines, 1975, pp. 173-192 e soprattutto paolo
pezzino, La riforma agraria in Calabria, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 173-182.
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i conflitti sociali nelle campagne. Si tratta in altre parole di un capitolo fonda- 
mentale della sua biografìa, che sarebbe sbagliato degradare a fase preistorica o 
considerare un semplice periodo di transizione o di formazione lineare (e quindi 
storicamente secondario) in cui Arrigo Serpieri semplicemente si prepara alle 
gravose responsabilità del dopoguerra. L’esperienza toscana rappresenta il periodo 
in cui Serpieri forma e dirige l’Istituto superiore forestale nazionale, dal 1912 al 
1923 circa, a contatto con una situazione agraria ben diversa, contrassegnata, 
per dirla in breve, dalla mezzadria e non daH’aflìtto e dall’azienda capitalistica. 
Nel periodo fiorentino molte delle sue posizioni precedenti si trasformano lenta
mente, o meglio, muta l’ottica con cui egli si avvicina ai problemi dell’agricoltura. 
È in questo periodo infatti, e non nel dopoguerra, che inizia a sviluppare le prime 
tematiche ruraliste, ancora ben protette dagli apprezzamenti sulla « qualità del 
lavoro » del piccolo proprietario, contrapposta alle scadenti prestazioni dei sala
riati. Si potrebbe anche pensare, per lo meno fino al 1919, ad una sorta di invo
luzione « tecnicistica », frenante la politicizzazione, dovuta all’inserimento del 
Serpieri in un ambito settoriale quali quello forestale. Ma a ben vedere, sembra 
che la questione forestale sia stata politicamente molto formativa (e del resto 
la sovrapposizione meccanica tra scelte ruraliste e svolte conservatrici banalizza 
e stravolge il reale processo storico). In essa il Serpieri tocca con mano, ad esempio, 
l’incapacità dello stato liberale a guidare lo sviluppo anche in settori limitati 
economicamente e protetti da una buona legislazione, dove — in deroga ai principi 
liberistici — l’intervento statale era riconosciuto essenziale.
Liberi allora da rigide scansioni cronologiche, credo si possa tentare l’esame del
l’opera serpieriana individuando una serie di temi o filoni di pensiero e di ricerca 
nei quali si concentrano, per così dire, alcuni aspetti essenziali della sua elabo
razione.
In un recente articolo Antonio Prampolini ha dedicato pagine esaurienti ai rap
porti che legarono il Serpieri alle istituzioni agrarie lombarde in cui operò, e ai 
concreti problemi dell’agricoltura lombarda26. Egli indica inoltre in modo con
vincente quali fossero le coordinate culturali — in campo agronomico, economico, 
sociologico — del giovane agronomo laureatosi in estimo nella Scuola superiore 
di agricoltura e succeduto dopo pochi anni al suo maestro Vittorio Niccoli nella 
cattedra di estimo e contabilità rurale.
Mi pare comunque che si possa aggiungere, ad ulteriore chiarimento, come non 
esista reale contraddizione tra l’indirizzo schiettamente agronomico e tecnico
aziendale, impersonato indubbiamente dal Serpieri, e quello economico-politico, 
rappresentato in campo agrario da Ghino Valenti: l’economia del periodo, wal- 
rassiano-paretiana, o marginalistica, precisava con grande chiarezza che l’oggetto 
della sua speculazione era costituito dalla produzione, non certo dalla distribu
zione, legittimando così con invidiabile naturalezza l’impostazione tecnicistica del 
problema economico.
La conseguenza tra i fini delle due discipline appare con evidenza nei rapporti 
tra il Serpieri e quelli che egli presentava come i suoi maestri in materia econo
mica: il Pareto, il Valenti, e in misura minore, ma per noi ugualmente interes
sante, il Barone. Qui in altre parole si concretizza il collegamento che Serpieri 
saprà tradurre nella sintesi tra « scienza economica » e « scienza agronomica ». 
gettando le basi della moderna economia agraria aziendale.

26 Antonio prampolini, La formazione di Arrigo Serpieri e i problemi dell'agricoltura lom
barda, in « Studi storici », 1976, n. 2, pp. 125-160.
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In egual modo non mi pare esista contraddizione reale nella contemporanea col
laborazione con un’organizzazione « padronale » come la Società agraria e una 
« socialista » come la Società umanitaria: ambedue sono infatti legate al più vasto 
movimento del riformismo lombardo, l’una e l’altra soprattutto si rifanno alle 
posizioni del liberismo in campo economico. Ma è vero anche il contrario: vale 
a dire che sono gli stessi « esperti » di economia rurale e di agronomia a dare 
una particolare fisionomia alle istituzioni cui collaborarono: non per nulla vi è 
una significativa omogeneità nella formazione tecnico-professionale di questi esperti, 
i cui maestri indiscussi sono Ghino Valenti per il versante economico e Vittorio 
Alpe per quello agronomico. Un altro elemento di coesione fra queste società 
è l’essere promotrici di indagini e inchieste la cui importanza storica supera di 
gran lunga il valore scientifico dei risultati specifici, e offre un’ulteriore legitti
mazione allo studio di personaggi come Arrigo Serpieri. Come ha giustamente 
notato l’Are, infatti,

lo studio dell’opera specialistica degli economisti è [...] un complemento necessario dello 
studio delle politiche economiche, straordinariamente interessanti in un periodo che vide 
la rapida traum atica successione del liberismo, del protezionismo, dell’economia di guerra 
e delle crisi di riassestamento postbellico. Nella misura in cui essa influenzava le decisioni 
politiche e forniva ad esse il materiale conoscitivo (relazioni e interventi parlam entari) e 
orientava la pratica amministrazione (risposte ad inchieste ministeriali, ecc.) e sintetizzava 
l’orientamento di corpi consultivi o di associazioni di produttori, o rifletteva le pressioni e 
le relazioni di coalizioni, più o meno durevoli e vitali, d’interessi economici verso determi
nate scelte della politica statale: in questa misura non solo anche il materiale documenta
rio per i due tipi di ricerca è interam ente lo stesso, ma i confini fra i due settori sfumano 
fino a scomparire 27.

Si pensi al caso specifico della Società agraria: sorta nel 1862 — quindi relativa
mente tardi rispetto alle altre numerose società ed accademie di impianto illumi- 
nistico-fisiocratico del secolo XIX — è subito travolta dall’imprevedibile scoppio 
della conflittualità sociale nelle campagne, che raggiunse, come è noto, a cavallo 
del nuovo secolo punte altissime. Inoltre essa vede bruscamente ridimensionati 
i propri progetti di rappresentanza complessiva del mondo agrario dal moltipli
carsi di organismi, privati e pubblici, che ne erodono compiti e competenze. 
Orbene la soluzione che la Società presceglie è lontana dalla rozza révanche 
padronale in via di agglomerazione ad esempio nell’Unione agraria italiana. Si 
basa invece su alcuni propositi di riforma attorno ai quali l’accordo coi tecnici 
è completo: in primo luogo lo sviluppo agronomico, come induttore di una acce
lerata modernizzazione tecnologica, diffusa nelle campagne attraverso esposizioni 
e concorsi a premio; in secondo luogo la redifinizione dell’impresa agraria — an
che attraverso la revisione dei contratti agrari — con particolare riguardo per 
la gestione dell’azienda agraria, per il problema delle migliorie e del credito.
Naturalmente il cauto riformismo della Società agraria, per quanto significativo, 
non va enfatizzato: il suo rovescio della medaglia è rappresentato da precisi limiti 
di classe, legati ad una visione esasperatamente regionalistica, di relativismo eco
nomico che considera ad esempio i contratti agrari frutto delle condizioni na
turali e non di quelle storico-sociali, e che cerca di ripristinare il rapporto per
sonale tra contadino e proprietario per fiaccarne l’opposizione attraverso il rico
noscimento della sua operosità e dedizione.

27 Giu se ppe  are, Economia e politica nell’Italia liberale (1890-1915), Bologna, Il Mulino, 
1974, p. 27.
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La questione forestale e l’influenza di Nitti

Per la Società agraria Serpieri compie alcune importanti indagini relative ai pa
scoli alpini della Svizzera e della Lombardia, nelle quali primaria è l’attenzione 
per i problemi della proprietà collettiva e le forme dell’intervento statale. Infatti 
il problema dello sviluppo economico montano non poteva certo essere limitato 
all’aspetto giuridico-istituzionale, alle disquisizioni sulla natura della proprietà o 
sui caratteri dell’intervento statale: su di esso incombeva la ben più vasta que
stione forestale, intesa anche e soprattutto come problema della definitiva siste
mazione dei precari equilibri idrogeologici della montagna italiana. L’importanza 
della posta in gioco spiega la vivacità del dibattito, gli « infiniti dissensi » che 
suscitò: l’enorme mole di fredde relazioni congressuali; di ricerche apparente
mente prive di finalità concrete del Touring Club; di statistiche dei tagli boschivi 
e dei prezzi, di conferenze in favore del famigerato « vincolo » o di una sua 
eliminazione28. Tutto questo sottintende grandi interessi economici e politici, la 
comprensione dei quali permette di considerare sotto una nuova luce — anche 
da un osservatorio ristretto qual è quello offertoci dal Serpieri — la questione 
forestale e idrogeologica, argomenti finora ignorati o trascurati da ricerche e 
studi storici.
Alla regolamentazione delle acque era legata la concreta possibilità di una loro 
utilizzazione industriale: uno dei principali sostenitori della necessità di una 
grande industria idroelettrica — e strenuo difensore di una « politica delle ri
sorse » — era Francesco Saverio Nitti, personaggio anch’egli di decisiva impor
tanza nella formazione tecnica e, più in generale, politica del Serpieri; basti 
pensare alla collaborazione di quest’ultimo, in veste di esperto, alla formazione 
dei disegni di legge del 1911, sempre in materia di economia montana e forestale, 
e soprattutto alla creazione, nel 1912, dell’Istituto superiore forestale di Firenze, 
che Nitti, ispirò e volle porre sotto la direzione di Serpieri. Questo istituto può 
essere considerato una delle più significative applicazioni del tecnicismo nittiano 
grazie ai suoi corsi altamente qualificati per laureati in scienze agrarie o in 
ingegneria, ma soprattutto per la « soluzione geniale », come la definisce il Ser
pieri, che è a dire, nell’assunzione degli studenti (sia pure provvisoria ma con 
regolare stipendio) da parte dell’Amministrazione forestale, che si riservava di 
confermare nei propri ranghi solo coloro che avessero superato gli esami finali.
Il rapporto tra Nitti e Serpieri non è di semplice stima o fiducia professionale, 
né si esaurisce in una convergenza di vedute sulle modifiche da apportare al 
regime del vincolo, o sulla gestione e i fini del neocreato istituto, o ancora, su 
una saltuaria collaborazione del Serpieri alla «Riforma sociale». Nitti fu

forse l’unico che riuscì a vedere chiaramente, entro una riflessione economica di largo 
respiro come la condizione preliminare per risolvere i problemi gravissimi dell’economia 
italiana fosse un netto abbandono del pregiudizio, che l’agricoltura potesse essere il 
settore trainante di essa, e come solo puntando principalmente su una crescita intensiva, 
accelerata ed organica della grande industria si sarebbe creato l’ambiente perché anche 
l’agricoltura più arretrata fosse travolta da un dinamismo rinnovatore29.

Ora, sarebbe senz’altro sbagliato attribuire a Serpieri una visione altrettanto 
ampia e profonda delle possibili vie di sviluppo complessivo, anche perché egli 
non affronta praticamente mai prima degli anni venti — e anche questo è signi-

28 Per una schematica rassegna v. c. volpini, I problemi forestali e montani dell’Italia attra
verso i congressi, in « Rivista di storia dell’agricoltura », 1963, n. 4.
29 c. ARE, Economia e politica, cit., p. 180.
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ficativo — la questione del rapporto tra agricoltura e industria: ma è certo che 
il Serpieri condivide quanto del progetto nittiano rientra nell’ambito delle sue 
competenze settoriali.
Vi è un altro terreno d’incontro assai significativo per quanto circoscritto: esso 
è rappresentato dalla questione dell’applicazione dell’energia elettrica all’agricol
tura. In un certo senso vi si può intravvedere un esempio concreto del rapporto 
di committenza ideale che lega lo scienziato al politico nell’ambito del « mo
dello di sviluppo » nittiano, in cui peraltro è nota l’essenzialità della « conquista 
della forza ». Il Serpieri, a rischio di sconfitte anche brucianti sul piano scien
tifico e di successo personale, nel primo dopoguerra proseguì con tenacia gli studi 
sperimentali sull’uso dell’energia elettrica in campo agricolo, considerandolo una 
sorta di problema nazionale. Si trattava — in una prospettiva in realtà avveni
ristica sia sul piano tecnico che politico — di trasformare l’energia motrice im
piegata da animale, calcolabile in un consumo di foraggi pari a 850.000 quintali 
in elettrica. Il Serpieri calcolava che recuperando anche soltanto 70.000 dei sud
detti quintali si potesse recuperare circa 4 milioni di quintali di carne viva o 
30-35 milioni di quintali di latte. Pur ammettendo che tali previsioni contenessero 
una certa qual enfasi propagandistica è chiaro che tali cifre presupponevano 
scelte ben differenti daH’indiscriminata estensione della granicoltura protetta, in 
favore di una zootecnia « ricca » che come è noto invece fu la vera prima vittima 
della « battaglia del grano ». Ma nei progetti di elettrificazione dell’agricoltura 
vi sono altri elementi di interesse in cui si annidano le strettoie della proget
tualità tecnocratica che Nitti, per tornare all’iniziale confronto, invece supera.
Infatti per lo statista lucano traguardo dell’elettrificazione è in realtà la nazio
nalizzazione delle aziende elettriche — ovvero la « produzione della forza da parte 
dello Stato — e le concessioni devono pertanto essere rilasciate in vista e in
funzione di questo traguardo. Il discorso nittiano è in verità ben più complesso,
scendendo fino a prevedere il ruolo attribuibile alla ricerca scientifica in com
binazione con le scelte protezionistiche necessarie, per rendere conveniente l’im
piego dell’energia elettrica. Il Serpieri invece appare pienamente legato alle po
lemiche sul prezzo dell’energia, sulle « aree di convenienza » della diffusione
dell’elettrificazione, sulla necessità di opere consorziali e non individuali; è in 
sostanza il medesimo armamentario che egli, per un quindicennio sviluppa at
torno alla bonifica integrale, ma con una variante estremamente significativa: 
se la bonifica integrale con il ruolo centrale dello stato che essa determina ha 
la sua motivazione prima nella «redenzione alimentare», e quindi una forte
valenza sociale, nel caso dell’elettrificazione agricola,

il continuo estendersi di attività economiche non individuali ma associate, e associate 
in forme non puramente private ma condotte sul piano dell’interesse nazionale e a questo 
subordinate, non è una capricciosa invenzione di nessuno: è il risultato necessario della 
stessa evoluzione tecnica perché solo con queste forme molti progressi tecnici sono 
attuabiliM.

Anche la dichiarata professione di liberismo, con tutta l’ambiguità e l’impreci
sione che questa definizione comporta, non impediva a Serpieri di condividere 
l’impostazione generale della strategia nittiana, la visione produttivistica dell’eco
nomia e della sua politica economica, il suo relativismo, che talvolta sfiora il 
pragmatismo. In sostanza ciò che lega l’agronomo allo statista è il « tecnicismo », 30

30 a. serpieri, L ’agricoltura e l’energia elettrica, in « Giornale dell’Italia agricola », 1932, 
p. 75. Anche in « Atti R. Accademia dei Georgofili », V serie, voi. XXIX, p. 10. Il corsivo 
è nostro.
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inteso come sopravalutazione della dimensione tecnica dei problemi economici 
e delle loro soluzioni, la cui attendibilità e serietà garantiscono « automatica- 
mente » la formazione di un consenso più propriamente politico.
Il Serpieri diverrà noto in campo forestale attorno al 1910, dopo aver preso parte 
al primo congresso forestale italiano, organizzato dalla « Pro montibus et silvis » 
di Bologna nel 1909. È senz’altro il periodo più fecondo sia nel campo della ricerca 
che in quello legislativo31. Nel 1926 lo stesso Serpieri notava come dal 1910 al 
1923 « l’indirizzo della politica forestale andò profondamente mutando » 32, ov
vero si andava modificando il ruolo attribuito allo stato in questo settore, e la 
politica forestale veniva assorbita in più largo disegno di politica economica e 
idraulica. Anche se con queste affermazioni siamo nuovamente di fronte allo 
sforzo, troppo ricorrente per non essere sospetto, di riconoscere alla legislazione 
fascista paternità il più possibile indiscusse ed autorevoli, non è privo di fonda
mento far risalire il progetto, o meglio la « volontà » di bonifica — intesa come 
sistemazione definitiva, necessaria e preliminare ad ogni ipotesi di sviluppo del 
territorio e delle magre risorse del paese — ai progetti di « colonizzazione inter
na», cari proprio alla tecnocrazia nittiana che promosse la nuova legislazione 
forestale attorno al 191033. Il Serpieri ha perfettamente ragione nell’affermare 
che molte cose iniziarono a cambiare attorno al 1910, soprattutto riguardo al 
decisivo problema del vincolo; questo rappresentava il fulcro della legislazione 
del 1877, da molti giudicata, più che insufficiente, dannosa (lo stesso Serpieri, 
che nel tempo stempererà il suo giudizio, la giudicava una norma di « polizia 
forestale » e non di « politica forestale »). Ma egli riconosceva che il fallimento 
della legislazione forestale del 1877 non andava imputata al regime del vincolo 
— che anzi era nelle sue direttive «ottimo», e forse uno dei più «liberali» 
rispetto ad analoghe legislazioni europee — bensì al fatto che essa non seppe 
determinare « modi e organi di applicazione adatti » e vide un problema solo
forestale ed idrogeologico « dove esisteva un molto più vasto problema di eco
nomia della montagna». Il difetto principale della legge del 1877 consiste cioè
per Serpieri nel non essere « né completa né chiara » nella definizione degli 
effetti: ad esempio la legge, se ammette, con molte cautele, la trasformazione 
dei boschi a cultura agraria, non dedica alcun accenno alla trasformazione, 
«ben più spesso consigliabile», del bosco in prato o in pascolo; e ancora essa 
considera alla medesima stregua, punendola se non espressamente autorizzata, 
qualunque forma di dissodamento, senza distinguere tra quello a scopo di coltura 
agraria e quello per lavori di miglioria dei terreni di montagna; ancora, la legge 
non offre alcuna concreta indicazione per la sistemazione dei terreni nudi, igno
rando, eccetto il « costosissimo » terrazzamento, tutti gli altri modi di sistema
zione, idraulico-agraria. Questi dunque, gli effetti del vincolo della legislazione 
del 1877, al cui regime il disegno di legge Raineri (alla cui stesura, lo ricordiamo, 
ha collaborato attivamente lo stesso Serpieri) apporterà modifiche decisive.

31 In pochi anni vedono la luce alcune leggi decisive, come quella del 2 giugno 1910 sui 
« Provvedimenti per il demanio forestale dello Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della 
silvicultura », nota come legge Luzzati; o come quella dell’on. Reineri sull’istruzione forestale 
e sui « Provvedimenti per la pastorizia e agricoltura montana », o ancora come quella dell’on. 
Nitti del 14 luglio 1912 con la quale si crea l’Istituto superiore forestale di Firenze, legge le
gata a sua volta ad un precedente disegno legislativo sul « Ruolo organico del Corpo Reale del
le Foreste ».
32 Arrigo serpieri, L ’ambiente economico sociale, in « Italia forestale », 1926, p. 38.
33 A mo’ di esempio, è sufficiente ricordare come ancora nel 1909 il ministero di Agricoltura 
progettasse quali artefici del « bonificamento agrario » e della colonizzazione le Cattedre ambu
lanti di agricoltura! v. ministero Per l ’agricoltura, l ’industria, il  commercio, L ’azione del 
Ministero nell’ultimo triennio, Roma, 1909.



16 Carlo Fumian

Senza addentrarsi nel labirinto della legislazione forestale, possiamo considerare 
molto significativo che il Serpieri leghi la prospettiva dello sviluppo della mon
tagna unicamente ad una intensificazione produttiva, resa possibile da una non 
meglio precisata tecnica moderna, « da un miglior uso delle forze idrauliche e 
da una vivificatrice viabilità » 34. Ed è molto significativo anche che tali consi
derazioni vadano di pari passo con le prime affermazioni « antipolitiche », di vago 
sapore qualunquistico, si sarebbe tentati di dire:

non vorremmo che, poniamo, l’attesa del suffragio quasi universale facesse dimenticare 
problemi che tutti, a parole, riconoscono come i più importanti per il migliore avvenire 
dell’Italia, ma che poi troppe brave persone sono, coi fatti, prontissime a posporre a 
qualsiasi altro argomento più interessante appassioni una certa parte — non sempre la 
migliore — della pubblica opinione35.

Tutto questo concorre comunque a definire un atteggiamento nonostante tutto 
ottimistico del Serpieri, non ancora privato dalla speranza nella possibilità di 
riscossa offerta alla montagna dalla nuova legislazione, anche se egli è già per
fettamente cosciente di quella « strana contraddizione, di volere o dovere affidare 
allo Stato sempre nuove funzioni e contemporaneamente deplorare il cattivo fun
zionamento dei suoi organi » 36. Tutto il bagaglio di fiducia e di dinamismo ope
rativo del Serpieri verrà lentamente eroso proprio da questa contraddizione: se 
da un lato la gravità dei problemi richiede interventi sempre più massicci e qua
lificati, dall’altro l’inettitudine e il parassitismo della organizzazione statale non 
fanno che esasperare il tecnicismo delle soluzioni proposte dal Serpieri, favo
rendone uno sbocco conservatore. Non a caso nel 1914 le critiche per la mancata 
applicazione della legislazione del 1910 iniziano ad investire lo stesso sistema 
politico-rappresentativo: riferendosi all’impossibilità di selezionare (come voleva 
la legge) il corso delle guardie forestali —• « non c’è guardia pessima che non 
abbia trovato dieci difensori » 37 * — il Serpieri afferma che « le reazioni dei col
piti, in un governo parlamentare, sono terribili, e spesso frustrano ogni migliore 
intenzione. E ognuno intende come inceppino e rallentino un sereno lavoro tec
nico » 3S.
In ogni caso la crisi dell’ottimismo, e delle speranze del Serpieri scoppia nel 1915: 
i pochi anni in cui la legge ha operato sono stati sufficienti a dimostrare le enormi 
lacune dell’organizzazione amministrativa dello stato, inquinata da dannosissime 
ingerenze « politiche », di fronte alle quali le buone leggi, il personale efficiente, 
il denaro abbondante nulla hanno potuto. Ma soprattutto egli deve registrare il 
fallimento di tutta la ipotesi economicistica del suo liberismo statalista: « i rim
boschimenti e le sistemazioni costano molto, assai più che non si prevedesse, e 
non sempre riescono bene: è un sogno attendere brillanti risultati finanziari dai 
capitali così impiegati » 39.

34 Arrigo serpieri, La questione forestale e l’Istituto Superiore Forestale di Firenze, discorso 
tenuto in occasione della inaugurazione dell’Istituto avvenuta alla presenza di S.E. il Ministro 
F.S. Nitti il 18 gennaio 1914, estratto da « Minerva agraria », 1914.
35 Arrigo serpieri, La nuova legislazione forestale in Italia, estratto da « Atti del Congresso 
forestale Italiano di Torino», Torino, 1911. V. anche idem , Le proposte di modificazione della 
legge forestale, memoria letta alla Società Agraria di Bologna, 11 febbraio 1911. Estratto da 
« Annali della società agraria di Bologna », p. 5.
36 Ibid., p. 8.
37 Arrigo serpieri, La situazione, in « L’Alpe », maggio 1914, p. 135.
3> Ibid., p. 134.
39 Arrigo serpieri, Aspetti e dati del problema forestale italiano, estratto da « Bollettino 
della Società degli agricoltori italiani », 1915.
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In altre parole il Serpieri deve riconoscere che il rendimento dei boschi e dei 
pascoli è molto inferiore a quello che potrebbe essere: lo stato non è assoluta- 
mente in grado di risolvere autonomamente il gravissimo problema della mon
tagna senza l’intervento dei proprietari di quei milioni di ettari male utilizzati. 
Ma il Serpieri non ha proposte di largo respiro da avanzare; egli non sa andare 
oltre alcune ipotesi minori, di chiara marca tecnocratica, prospettando l’assun
zione agevolata dello stato di un tecnico da parte dei comuni per la gestione dei 
loro patrimoni *°; oppure ricordando come, « di fronte ai privati, potrebbe essere 
utile la fondazione di sezioni montane delle Cattedre ambulanti, dirette da uomini 
che abbiano anche una cultura forestale » 40 41.

Il nazionalismo e la guerra

Abbiamo già sottolineato l’estrema importanza nella biografia politica del Ser
pieri degli anni che vanno dal 1910 al 1925, durante i quali egli dirige l’Istituto 
superiore forestale di Firenze. Purtroppo la scarsità documentaria non permette 
di ricostruire compiutamente questi anni decisivi; comunque appare probabile 
l’influenza esercitata su Serpieri dal movimento nazionalista. L’unica traccia con
creta è rappresentata da un’indagine compiuta nel 1913, a fianco di Vittorio 
Peglion, sulla difesa della nazionalità in Istria42; tale lavoro verrà ripubblicato 
nel 1921 in memoria del noto giurista bolognese Giacomo Venezian, scomparso 
durante la guerra43. Tutti i riferimenti ad una visione organicamente nazionali
stica, che permettessero almeno di riconoscere la natura, il « segno » del mo
derato nazionalismo serpieriano, sono comunque ristretti più alla fraseologia che 
al contenuto: anzi potremmo dire che il Serpieri condanna decisamente le ipotesi 
di colonizzazione forzata dellTstria, care ai nazionalisti per respingere l’invasione 
strisciante delle popolazioni slave. E comunque sarebbe senz’altro sbagliato, af
ferma il Serpieri, subordinare al pur altissimo interesse nazionale della presenza 
italiana in Istria l’indirizzo tecnico dell’azienda agricola istriana: l’importazione 
di manodopera italiana può avvenire solo « se, quando e in quanto accordata » 44, 
e cominciare a realizzarsi attraverso la sostituzione di famiglie slave, « che è facile 
licenziare » in quanto inadatte, secondo i due autori, a colture intensive.
Più sicura prova di influenze nazionalistiche è rappresentata dalla sua partecipa
zione alla prima guerra mondiale. Pur non appartenendo ad una classe richia
mata, Arrigo Serpieri andò volontario come sottotenente del Genio: promosso 
per meriti di guerra, si congederà capitano. Nel settembre del 1915 fu incaricato 
dal Comando supremo di organizzare e dirigere il Servizio approvvigionamento 
legnami, che dopo Caporetto passò alle dipendenze della Intendenza generale 
dell’esercito. L’incarico assegnatogli rappresentava senz’altro un osservatorio pri
vilegiato da cui registrare la progressiva distruzione del patrimonio forestale 
italiano sottoposto a insostenibili pressioni. La situazione era oggettivamente molto 
grave : la guerra aveva gonfiato la domanda di legname; la produzione interna 
era assolutamente insufficiente a surrogare un’importazione praticamente annul
lata dalla guerra stessa; il consumo dell’esercito e dell’industria nazionale doveva

40 Questo suggerimento verrà accolto e inserito dal ministro Raineri in un decreto legge 
del 1917.
41 A. serpieri, Aspetti e dati, cit., p. 5.
42 Arrigo serpieri - Vittorio peglion, Per un esperimento di trasi or mozione agraria del* 
l’Istria in difesa della sua nazionalità, Piacenza, 1913.
43 a. serpieri - v. peglion , Appunti sull’economia agraria dell'lstria. Piacenza, 1921.
44 A. serpieri - v. peglion , Per un esperimento, cit., p. 62.
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fare i conti con disponibilità decrescenti e in via di esaurimento; i prezzi del le
gname al consumo erano triplicati, mentre il prezzo di requisizione, o di vendita 
all’asta, si era mantenuto identico al prezzo prebellico, o comunque era stato 
rialzato in misura assai minore rispetto ai prezzi del legno segato, di importazione 
o nazionale. « Fu dunque diminuito o addirittura soppresso quell’aumento di 
rendita fondiaria che sarebbe altrimenti conseguito alle nuove condizioni del 
mercato. Donde un minore stimolo [...] nei proprietari ad intensificare i tagli 
di piante » 45.
Si configura così il grave « peccato » dello stato, la cui condotta antieconomica 
assume forse anche la forma di una gigantesca « appropriazione indebita » : « Noi 
vediamo un vantaggio dello stato nel conto della guerra che si bilancia con una 
perdita dei proprietari di boschi, quasi tutti comuni di montagna. Non riusciamo 
a vedere come si saldi il danno di tutti, emergente da una produzione artificiosa
mente contratta » 46. Quale colpa maggiore, per il Serpieri, dell’aver bruciato per 
le esigenze dell’oggi le risorse vitali del domani?
Il criterio opposto di condotta economica, così apparentemente ingenuo — e così 
fastidiosamente saggio (chi ama davvero la formica di La Fontaine?) — ricorre 
con sorprendente insistenza nelle pagine del Serpieri, e assurge talora a dignità 
di principio morale. Esso è la legittimazione prima di ogni cautela, di ogni rela
tivismo; supporto di ogni ipotesi di trasformazione economica sia su piccola che 
su vasta scala, dal più piccolo dissodamento montano ai faraonici progetti di 
bonifica integrale.
Nonostante gli improvvisati biografi del Serpieri abbiano tenuto a sottolineare 
che egli assunse l’incarico assegnatogli « contro la sua volontà » 47, desideroso 
com’era di combattere in prima linea, qui non resta che rilevare come da un 
lato il Serpieri abbia vissuto anche la guerra « tecnicamente », e dall’altro come 
essa abbia reso ormai irreducibile l’ostilità del Serpieri verso lo stato, portandolo 
a schierarsi su posizioni di più ortodosso liberismo. Ma il conflitto mondiale aveva 
prodotto almeno altre due importanti conseguenze sul suo pensiero: da un lato 
egli acquista una visione più drammaticamente veritiera, meno regionale, del 
paesaggio agrario italiano (« torrenzialità, erosione, frane in alto, innondazioni, 
impaludamento, malaria, latifondo in basso, sono i tristi anelli della catena che 
avvince e stringe troppo gran parte di questa povera e stanca terra italiana » 48; 
dall’altro si è inserito in un più vasto circuito che lo preserva dall’isolamento 
conseguente una specializzazione eccessiva: in questo senso credo vada inter
pretata l’adesione a certe iniziative della Federazione italiana dei Consorzi agrari 
e dell’Accademia dei lincei, la realizzazione di importanti studi il cui coordina
mento spesso, e significativamente, era affidato a Valenti49. Sempre in questo 
senso credo vadano letti e intesi l’interessamento agli importantissimi problemi

45 A. serpieri - g. segala, La guerra e la crisi del legname in Italia, estratto da « Riforma 
sociale », nn. 5-6-7, 1916.
46 Ibid., p. 16.
47 A. merendi, Arrigo Serpieri e la montagna, in « Italia agricola », dicembre 1960, pp. 
1156-1163.
48 A. serpieri - g . di tella, I boschi in Italia nei riguardi economici e tecnici, estratto da 
« Atti della Società per il progresso delle scienze di Pisa », X riunione, aprile 1919.
49 Arrigo serpieri, La montagna, i boschi, i pascoli, in « L’Italia agricola e il suo avvenire », 
Studi promossi dalla federazione italiana dei Consorzi agrari, Roma, 1919, Reale Accademia 
dei Lincei. Vedi anche: Proposta per uno studio sulla potenza produttiva dell’Italia Agricola 
e sulla possibilità che esso soddisfi nell'avvenire al bisogno della nostra popolazione, Roma 1919, 
Reale Accademia dei Lincei.
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tributari dell’agricoltura e le indagini condotte per conto del ministero dell’Agri
coltura sui contratti agrari e le agitazioni contadine50.

Ruraiismo e fascismo

La guerra ingigantisce i problemi della campagna, accelera i processi di disgre
gazione sociale e politica, rende gli effetti dell’urto tra città e campagna parti
colarmente dolorosi, avendo definitivamente compromesso ogni speranza di rap
porto equilibrato, di sviluppo « parallelo » e « lineare » tra industria e agricoltura. 
In questa situazione Serpieri inizia a dare forma compiuta al proprio ruralismo, 
a questa ideologia « contadinesca » offerta a difesa non solo degli interessi eco
nomici ma anche a difesa dei valori spirituali, religiosi, sociali di quei « ceti ru
rali», che ben presto si rivelano essere circoscritti alla «nuova piccola borghesia 
rurale dei produttori » di mussoliniana memoria51.
Il ruralismo serpieriano, alla cui costruzione egli dedica buona parte dei propri 
sforzi di elaborazione teorico-politica tra il 1920 e il 1925, si avvale di un contri
buto decisivo, rappresentato da un abile uso strumentale della sociologia paretiana. 
Il rapporto con Vilfredo Pareto è di importanza centrale: il Serpieri deriva infatti 
dal pensiero paretiano un gran numero di definizioni e di «teoremi», strappandoli 
dalla loro intrinseca problematicità e « imparzialità » scientifica, per usarli nella 
lotta politica concreta come chiavi interpretative della realtà. Anche se d’altra 
parte il Pareto avrebbe per certi versi potuto concordare che il nemico da battere 
era la plutocrazia demagogica, frutto dell’alleanza tra grande capitale e aristo
crazia operaia; anche se probabilmente avrebbe potuto essere d’accordo sulla 
necessità di una « rivincita » della borghesia, in cui questa potesse ritrovare — non 
senza impiegare anche una notevole dose di aggressività nei conflitti sociali — 
la propria dignità di classe: il Pareto non avrebbe comunque mai accettato l’im
postazione e le conclusioni appunto ruralistiche del Serpieri, di difesa cioè di 
quelle classi in cui la « persistenza degli aggregati » prevaleva nettamente sul- 
1’« istinto delle combinazioni », di chiara derivazione urbana.
La superiorità critica, politica, economica del contadino-imprenditoriale è quindi 
a dir poco presunta da Serpieri, e rappresenta una chiara forzatura del pensiero 
di Pareto, derogando se non altro dal suo rifiuto a scendere sul terreno dei « giu
dizi di valore ». La cosa non passò, per così dire, senza danni, e ci fu chi volle 
punire le aspirazioni sociologiche del Serpieri senza peraltro comprendere che 
qualità scientifica e capacità di penetrazione politica, o efficacia ideologica e pro
pagandistica non vanno sempre di pari passo. Così Don Sturzo recensì La lotta 
politico in Italia e i recenti provvedimenti legislativi', se il Serpieri è senza dubbio 
un tecnico di valore, il Serpieri politico

è uno dei tanti tecnici o intellettuali che, avendo vissuto dei periodi difficili dell’incom
prensione parlamentare o ministeriale dei problemi di coltura e di tecnica, credono che 
l’avvento del fascismo sia una rivelazione messianica del novus ordo e vi aderiscono 
con fiducia; — è un illuso ralliè —- Serpieri sociologo è uno dei tanti orecchianti alla 
maniera paretiana, e non vale la pena di prenderlo in considerazione52.

50 Arrigo serpieri, Le agitazioni dei contadini nell’Italia settentrionale e centrale e la ri
forma dei patti agrari, relazione al ministero dell’Agricoltura, Roma, 1920. L’indagine è pub
blicata in A. serpieri, Studio sui contratti agrari, tip. Marci, edito anch’esso nel 1920 a Firenze, 
e contenente scritti precedenti che concernono le affittanze collettive.
51 benito m u sso lin i, Fascismo e rurali, in « Gerarchia », 25 maggio 1922, cit. in nino Va
leri, La lotta politica in Italia dall’unità al ¡925, Firenze, Le Monnier, 1973, pp. 569-571.
52 In « Civitas », 16 giugno 1925, n. 12, citato da o. len tin i, L’analisi sociale, cit.
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Ma ciò che importa non è certo l’esame filologico o la misurazione erudita delle 
intrinseche qualità scientifiche del Serpieri in campo sociologico: ciò che serve 
chiarire a mio avviso è soprattutto che il Serpieri compie un’opera di volgarizza
zione strumentale assai moderna ed efficace, che doveva servire ad offrire, in 
ultima analisi, l’immagine di un particolare fascismo «statuale», lucido nella 
sua progettualità sociale, classista, scientifico: insomma, dignitoso.

È la marcia del Fascismo, che nel corso del ’21 e del ’22 va diventando sempre più ra
pida e trionfale: è il fascismo che, nei suoi ordinamenti e nella sua azione, esercito più 
che partito, va creando fuori dallo Stato legale un altro Stato, finché, con la Marcia su 
Roma dell’ottobre 1922, si ristabilisce la necessaria unità; si sostituisce alla vecchia, lo
gora, esaurita classe politica una classe nuova, giovane, autoritaria, ardita, ed una no
vella storia italiana si inizia 53 54.
Ma non a caso il Serpieri non si spinge oltre, e adotta integralmente l’analisi e 
l’interpretazione sviluppante da Gioacchino Volpe all’ascesa del fascismo, quasi 
in uno sforzo di nobilitazione e di elevazione attraverso l’alone di rigorosità sto
rica e prestigio personale che il nome del Volpe suscita.
Anche se l’ufficialità dei testi ne rende problematica l’utilizzazione, mi pare ugual
mente assai rilevante vedere come in un articolo apparso nel gennaio del 1925 
su « Gerarchia » egli ci offra la più lucida testimonianza della compenetrazione 
da lui operata a livello politico, tra fascismo e ruralismo se la piccola e media 
borghesia, che raccolta attorno ai fasci ha realizzato la rivoluzione, rinunciasse 
all’uso della forza, la « plutocrazia demagogica », ancora molto forte, immedia
tamente tornerebbe a trionfare. La nuova classe dirigente deve cercare « nella 
realtà economica e sociale italiana una sua propria solida base, armonizzante con 
i suoi ideali politici » : essa è costituita unicamente dai ceti rurali, all’anticapi- 
talismo dei quali il fascismo dovrà aderire se vuole costituire « una nuova civiltà 
rurale, più equilibrata, più serena più moralmente sana solidamente vincolata alla 
terra e quindi alla patria».
Su questo terreno il Serpieri costituisce un sistema incrociato di legittimazioni 
reciproche, in cui fascismo e difesa della ruralità si identificano. Sarebbe in ogni 
caso oltremodo errato restringere l’adesione al fascismo del Serpieri alla dimen
sione ideologica, alle grandi opzioni ideali, mentre ancora una volta rincontro 
decisivo, l’alleanza, si crea sul terreno delle scelte concrete di politica economica. 
Si consideri ad esempio la questione tributaria; tra il 1920 e il 1923 Arrigo Ser
pieri combatte su posizioni largamente, anche se forse solo strumentalmente, 
condivise dal fascismo, una dura battaglia contro i provvedimenti tributari in 
agricoltura, concretizzati nei disegni di legge dell’onorevole Soleri. Nel 1919 ai 
provvedimenti destinati a risanare la finanza italiana venne connessa una siste
matica riforma delle imposte sui redditi, predisposta dal ministro delle finanze 
Meda, e giudicata dall’Einaudi la riforma più vasta e profonda attuata in Europa 
dopo quella di Peel in Inghilterra nel 1842 e di Von Miquel in Prussia nel 1891.
A parte alcune obiezioni di una certa gravità, la riforma era considerata da Ser
pieri sostanzialmente accettabile, ma essa venne completamente stravolta dalle 
modifiche opposte dal Soleri, che « la rese un iniquo strumento fiscale contro 
la terra » M. Nel 1923, scrivendo la prefazione ad una raccolta di articoli prece
denti la marcia su Roma, Serpieri precisa come le preoccupazioni contenute negli

53 A. serpieri, La guerra e le classi rurali italiane, Bari, Laterza, 1930, pp. 242-243.
54 Arrigo serpieri, I nuovi disegni tributari e gli interessi agricoli, Piacenza, Fed. It. Consorzi 
Agrari, 1923 (5 articoli estr. da « Giornale di Agricoltura », con prefazione). V. anche A. ser
pieri, Il problema tributario in relazione all'agricoltura, Piacenza, Fed. It. Consorzi Agrari, 1923.
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articoli siano sorpassate dai fatti, e si dice sicuro che il governo Mussolini saprà 
non far passare i disegni di legge Soleri: infatti la rivoluzione fascista — espres
sione dell’Italia di Vittorio Veneto — dovrebbe significare anche sconfitta di quei 
gruppi industriali, proletari, burocratici, che — alleati nello sfruttare a proprio 
vantaggio le spese pubbliche e nel riversare su altri il peso delle imposte — avevano 
saputo imprimere ai disegni di riforma tributaria un carattere così nettamente 
contrario alla proprietà terriera.
La battaglia del Serpieri era impostata sulla dimostrazione di quanto fosse ingiusto 
accusare i redditi agricoli di essere «sottotassati»: il settore industriale ha goduto, 
secondo Serpieri, di sovraprofitti di guerra sui quali invece gli agricoltori non 
hanno mai potuto contare, data la politica dei « prezzi d’imperio » e le requisi
zioni; inoltre l’enorme rilevanza dell’evasione fiscale, il regime doganale e la ric
chezza mobiliare sono elementi costitutivi di redditi non agricoli, che vanno ade
guatamente calcolati nella comparazione dei dati fiscali tra i due settori.

Un politica tributaria la quale gravi sulla terra più che sulle altre forme di attività 
economica e comunque danneggi la produzione agraria, sarebbe economicamente e so
cialmente nefasta al nostro paese; poiché esso ha nell’agricoltura e non delle industrie, 
il fondamento della propria ricchezza; poiché esso può trovare solo nel rifiorire dei ceti 
agricoli quelle condizioni di equilibrio, coesione e stabilità sociale, che furono negli ul
timi decenni così gravemente compromesse; poiché infine ogni sperequazione a danno 
della terra, data la disforme distribuzione territoriale delle industrie e dei commerci, 
si traduce fatalmente in sperequazioni e contrasti regionali, particolarmente a danno 
del Mezzogiorno 55.
In termini assoluti, il Serpieri ammette che i ceti agricoli potrebbero contribuire 
maggiormente alle entrate statali perché realmente l’agricoltura ha visto ridurre 
le proprie tasse rispetto all’anteguerra: ma sarebbe comunque altamente iniquo 
chiedere alla terra maggiori risorse se prima non si eliminano le più vistose spe
requazioni tributarie esistenti, per esempio, tra singoli comuni, in cui accanto a 
proprietari pochissimo colpiti si trovano altri completamente schiacciati, quasi 
espropriati dal fisco.
Senza entrare nel merito delle proposte di riforma avanzate da Serpieri, sia per 
quanto riguarda la nominatività dei titoli56, sia attorno alla interpretazione socio
politica che il nostro economista dava del problema tributario, possiamo ricordare 
come esse confermino la sua ortodossia liberista. Sulla scia di De Viti De Marco 
il Serpieri interpretava la legislazione tributaria come frutto dell’alleanza stipulata 
tra «burocrazia», «industriali» e «proletariato a tendenza socialista» per non 
permettere che alcuna diminuzione di spesa possa avvenire a loro discapito, anche 
se in realtà solo diminuendo ad esempio le spese relative alla burocrazia, alle 
ferrovie, alle poste o alla marina mercantile « sovvenzionata » si può combattere 
il disavanzo statale. « Contro questa situazione, contro questa tendenza, solo la 
forza politica degli agricoltori può reagire. Riusciranno essi ad averne cura? 
Il passato non incoraggia » 57.
Lo scetticismo del Serpieri era perfettamente giustificato: in un articolo del 1928 
tra i più critici che egli abbia scritto sulla condotta economica del governo fa
scista, il Serpieri, che aveva dovuto accettare — e proprio dal fascismo — la 
maggior parte dei provvedimenti da lui combattuti, non può trattenersi dal de-

55 A. serpieri, Il problema tributario, cit., p. 3.
56 La nominatività dei titoli per il Serpieri almeno integrava socialmente l’imposta patrimo
niale. Cfr. serpieri, I nuovi disegni tributari, cit., p. 9: « pareva che la terra non dovesse venir 
trattata peggio del puro capitale ».
57 Ibid., p. 8.
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nunciare come profondamente ingiusto che le nuove imposte (Il Seriperi si riferiva 
sia all’imposta di ricchezza mobile sia a quella sul reddito agricolo), pur colpendo 
« un reddito che prima evadeva » 58, non considerando che esso è « reddito da 
lavoro », come quello dei salariati, i quali invece sono risparmiati dall’imposta 
diretta.
Profondamente iniquo si rivela essere anche il fatto che il prelievo venga effet
tuato non in base alla stima tecnica del reddito a base capitale, ma su un reddito 
riconosciuto dagli agenti deH’amministrazione finanziaria. Ora, questo procedi
mento sconvolge letteralmente il contadino, alle prese con funzionari provvisti di 
una sorta di « mentalità » urbana da lui lontanissima: egli finirà per considerare 
lo stato come un «nemico»: ecco quindi che ai sindacati fascisti si apre la pro
spettiva di svolgere un’importantissima funzione di « educazione nazionale » presso 
i contadini, fornendo loro anche l’assistenza tributaria necessaria. In ogni modo, 
conclude il Serpieri, trincerarsi dietro la diversa natura giuridica dei rapporti co
lonici, di locazione o di società, e non di lavoro significa mantenere i coloni in 
una situazione di ingiustizia in confronto dei salariati e « tradire così i nostri 
stessi ideali » 59.
In realtà, il « tradimento degli ideali » si era non solo già compiuto, ma addi
rittura si protrasse ingenuamente per tutto il ventennio trasformandosi così in 
un miscuglio di difficile comprensione, dove la sistematica delusione che gli 
« ideali » periodicamente ammanniti dal fascismo (l’eliminazione degli antagonismi 
di classe, l’economia corporativa, la bonifica, l’impero, e così via) inevitabilmente 
producevano, si trasformavano in una ininterrotta sequenza di lamenti privati e 
pubbliche ipocrisie, di nostalgie per un fascismo mai esistito. A questo proposito 
esistono alcune lettere di Serpieri ad Alberto De Stefani che illuminano in modo 
compiuto e sostanziale la natura di tale rapporto con il fascismo. La prima, del 
1925, è iscritta in relazione alla uscita dal governo di De Stefani. La seconda, del 
1940, è lo « sfogo » e il « grido di allarme, di un uomo che vuol credere ancora 
e cerca dove aggrapparsi [...] » 60. Colpisce, per riassumere le impressioni che 
tali letture suscitano, il progressivo estinguersi di un’analisi socio-politica anche 
timidamente critica, quasi una sgomenta abdicazione al giudizio, che lascia posto 
a sterili appelli alla fede, e soprattutto alle restaurazione dei cosiddetti valori morali.
Ad ogni modo non « ideale » ma concreta e terrena fu la collaborazione che il 
Serpieri offrì durante il suo primo sottosegretariato e che trova testimonianza in 
una consistente serie di importanti leggi e decreti da lui inconfondibilmente pro
mosse.
Vi è la legge n. 2788 « sulla gestione dei beni silvopastorali dei comuni e degli 
altri enti»; i decreti delegati n. 3139 del 30 dicembre 1923 e n. 814 del maggio 
1924 sul credito agrario; la legge sui boschi e i bacini montani e quella sulla 
liquidazione degli usi civici e infine la celebre legge sulle « trasformazioni fondiarie 
e di pubblico interesse» (n. 753 del maggio 1924)61.

58 Arrigo serpieri, Contadini affittuari e mezzadri nello stato corporativo, in « Educazione 
fascista », 1928, p. 651.
S5 Ibid., p. 658.
60 Ringrazio Franco Marcoaldi che mi ha segnalato queste lettere e permesso di prender
ne visione. Le lettere sono poste in appendice.
61 II percorso di questa legge sviluppatasi sul tronco di un disegno di legge relativo alla 
« trasformazione di latifondo e colonizzazione interna », del 1922, è di estremo interesse anche 
per l’intrinseco rilievo politico del provvedimento. Inoltre essa è il punto di partenza della fu
tura legislazione sulla bonifica integrale del 1928 (leggi finanziarie) e del 1933. Il Serpieri la 
difende accanitamente e orgogliosamente dagli interventi dei politici e dei parlamentari « in-
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Sono provvedimenti importanti, destinati ad influire non superficialmente sull’eco
nomia agricola italiana. Ma se ad essi dedicassimo l’analisi accurata che meritano, 
ci troveremo nel campo troppo vasto e lontano della legislazione agraria, delle 
sue « costanti » e, perché no, della sua cronica disapplicazione, altrettanto signi
ficativa perché complementare dell’ottimistico attivismo legislativo, tecnocratico 
appunto, espresso da Serpieri durante il suo primo sottosegretariato. Ai fini di 
codesto lavoro, volto ad isolare alcuni caratteri essenziali, credo sia più utile 
ricordare il plauso incondizionato che i provvedimenti serpieriani suscitarono al
l’interno di organi quali la Commissione tecnica per il miglioramento dell’agri
coltura, le cui sottocommissioni per la riforma dell’istruzione agraria, per le 
bonifiche e per il credito agrario in particolare, avevano visto « i loro voti ampia
mente esauditi dalle sue riforme » 62.
Nella relazione del Ferraguti63 si poneva come obiettivo la fondazione di una 
vera industria agraria, la cui esistenza, nel caso italiano, era negata: troppo forte 
era ancora la disparità tra le poche industrie agrarie fiorenti e le « agricolture 
coloniche anemiche », dove non si è potuta formare una non meglio precisata 
« coscienza agricola » e dove di norma gli stessi proprietari non sono agricoltori, 
né tanto meno sanno offrire ai propri coloni e affittuari istruzione tecnica e mezzi 
finanziari. Altro caposaldo della commissione è il valore « sociale e nazionale » 
della produzione, che se nel 1922 giustificava ampiamente le ipotesi di migliora
mento coattivo, nel 1924 vede prevalere le assicurazioni che ciò sarebbe avvenuto 
senza violare né la libertà individuale né tantomeno la proprietà privata. Insomma 
il richiamo alla produzione nazionale è solo un « avvertimento » a non dimen
ticare come non si possa fare affidamento sul tornaconto individuale. Non a caso 
il rifiuto di interventi coattivi generalizzati passa attraverso il progetto di costi
tuzione di Squadre agricole fasciste — molto apprezzate da D’Annunzio — da 
impiegare per fare rispettare le disposizioni governative e per diffondere tra i 
coltivatori il concetto che, appunto, « la produzione privata è, prima ancora, 
produzione nazionale ». L’enfasi autocelebrativa evidente nella relazione non ne 
annulla il valore di testimonianza del concretizzarsi di ciò che si è ormai soliti 
definire le « aspirazioni tecnocratiche del primo fascismo », sotto la forma di un 
« gruppo di competenza » sui generis, anche in un settore al quale tali gruppi 
sembrano estranei.
Altrettanto importante è la netta affermazione di una versione «laica», statale 
e produttivista della funzione sociale della proprietà, che prepara una base al 
corpus dottrinario dell’economia corporativa.
Ma per tornare brevissimamente alle aspirazioni tecnocratiche, per altro ormai 
definite compiutamente dall’Aquarone, al loro velleitarismo e inconsistenza pra
tica pure a fronte di un forte contenuto ideologico, è forse utile evidenziare una

competenti » da un lato, e dall’altro dagli attacchi sferrati immediatamente dai grandi pro
prietari fondiari prontamente riunitisi in un Comitato promotore dei Consorzi di bonifica del
l’Italia meridionale c insulare per ottenere dal Governo che venisse sospesa l’applicazione della 
legge in attesa di sostanziali emendamenti.
62 Presieduta dal Ferraguti, fondatore e direttore dei « Giornale di agricoltura della dome
nica » e futuro animatore della battaglia del grano, la commissione si riunì per la prima volta 
il 6 novembre 1922 sotto gli auspici della presidenza del Consiglio. Essa continuò la sua attività 
fiancheggiatrice del governo anche dopo la soppressione delle 28 Commissioni consultive perma
nenti del ministero di Agricoltura; anzi l’utilità della sua opera è apertamente riconosciuta dal 
nuovo governo, al quale non poteva certo sfuggire la vantaggiosa presenza dei « più bei nomi 
dell’agricoltura » riuniti attorno ad un programma fortemente produttivistico, nazionalistico e 
di statalismo autoritario e « funzionalista » qual era quello della commissione.
“  ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri, 1924, fase. 2, sottof. I-I, prot. n. 3400.
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linea di condotta che il Serpieri non poteva non condividere: « nelle vertenze 
sociali, gli organi direttivi fascisti dovranno informarsi, mediante i gruppi di 
competenza, della situazione e delle possibilità deH’industria, del commercio e 
dell’agricoltura, in modo da poter influire, con senso di giustizia e conoscenza 
di causa, ad appianare i conflitti eventuali » M. Vale a dire l’obiettività tecnica 
applicata per la soluzione dei contrasti di classe in un’ottica sostanzialmente 
sindacale e classista, ovvero di pratico riconoscimento dell’esistenza e persistenza 
dello scontro di classe che rimane, forse retaggio della formazione « liberal-socia
lista », dopo l’ubriacatura statalista anche nel riaffermato liberalismo del secondo 
dopoguerra. Qui, forse, è il vero bersaglio dei « fascistissimi », degli eversori, 
testimoniato dalla dura polemica sviluppatasi tra Farinacci e Mussolini attorno 
alla nomina di Orso Maria Corbino a ministro dell’Agricoltura e di Serpieri a 
sottosegretario. Roberto Farinacci, riferendosi con ogni probabilità a quanto il 
Serpieri presiedette la commissione arbitrale per definire la vertenza agraria tra 
l’organizzazione padronale e i sindacati bianchi in provincia di Treviso, definisce 
il Serpieri « uomo che nei conflitti agrari della Val Padana fu nostro acerrimo 
avversario fino ad erigersi difensore della riforma agraria dell’onorevole Miglioli 
e del doti. Bianchi » 64 65.
Ma lo scontro, inevitabile, fu anche diretto, come attesta un duro scambio di 
telegrammi tra Farinacci e Serpieri nell’agosto del 1923 a proposito di una banale 
vicenda di nomine66.
Del resto Serpieri, che socialista non fu mai, doveva la sua fama di « socialistoide » 
alla Società umanitaria di Milano, che rappresenta in realtà il primo e unico 
contatto organico stabilito dal Serpieri con il movimento contadino e, per esten
sione, con il socialismo lombardo. Per la Società umanitaria Serpieri condusse 
indagini di grande rilievo quale quella su 11 contratto agrario e le condizioni dei 
contadini nell’alto milanese (Milano, 1910), ed elaborò nel 1905, in collaborazione 
con Massimo Samoggia un interessantissimo progetto di Scuola-laboratorio di 
economia e cooperazione rurale, che Antonio Prampolini ha analizzato nel suo 
già citato articolo, individuando giustamente il filo rosso che lega tale — inat
tuato — progetto alla fondazione nel primo dopoguerra, per mano del Serpieri, 
dell’Istituto nazionale di economia agraria67: « L’orientamento didattico proposto 
corrispondeva alla nuova configurazione professionale dell’economista agrario 
quale ricercatore, dirigente del movimento cooperativo e sindacale, legislatore 
rurale, alla cui formazione la scuola voleva contribuire » 68.
Ora, la formazione di una nuova generazione di economisti agrari è senz’altro 
uno dei risultati più cospicui nell’opera di un uomo che ha così profondamente 
condizionato e rappresentato una parte considerevole del mondo agrario italiano 
(con l’ovvia esclusione, per intenderci, del «mondo dei vinti»...). Per chiarire il 
ruolo svolto da Serpieri in quest’ambito è necessario richiamarsi all’azione da 
lui svolta quale artefice dell’autonomia scientifica dell’economia agraria; è op-

64 M. rocca, Relazione del Gran Consiglio Fascista di marzo 1923 sui gruppi di competenza, 
citato da a. acquarone, Aspirazioni, cit., p. 113.
65 ACS, SPD, Cart. ris. (1922-1934), fase. 242/R, R. Farinacci, sottof. 14, R. Farinacci e B. 
Mussolini, 4 agosto 1923, cit. da r. de felice , Mussolini il fascista, cit., p. 545.
“ Serpieri cercò di ottenere l’appoggio di Mussolini al quale inviò copia di telegrammi spie
gando l’alterco. ACS, SPD, Cart. ord. fase. 198056 (A. Serpieri).
67 Sull’INEA v. p. magnarelli, L ’Istituto nazionale di economia agraria, un’istituzione del 
fascismo, in « Quaderni storici », 1977, n. 36, pp. 889-898. V. anche d. fe r in i, L ’istituto nazio
nale di economia agraria e gli economisti agrari, in AA.vv., Vent’anni di agricoltura ita(iana\ 
Scritti in onore di Arrigo Serpieri e Mario Tofani, Bologna Edagricole, 1976.
68 A. prampolini, A. Serpieri, cit., p. 176.
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portuno allora ricordare brevissimamente anche il percorso che tale disciplina 
seguì sia negli aspetti pedagogici sia nei risvolti teorico-tecnici.
Nella seconda metà dell’Ottocento l’economia poteva essere intesa come un’in
dagine tecnica o surrogata a scelte politiche (e allora si occupava del dazio del 
grano, dell’emigrazione, del latifondo, della questione catastale, delle imposte, 
delle opere pubbliche, ecc.), oppure legata ai problemi pratici dell’agricoltura, alla 
quale doveva fornire i dati per creare combinazioni economiche più vantaggiose. 
« Sotto tale aspetto l’economia agraria era rimasta ai primi balbettamenti del
l’infanzia, riducendosi a quei calcoletti elementari difettosi, a quei conti coltu
rali, che si ponevano alla fine dei libri di tecnica agraria » 65 * * * 69. A questo proposito 
è sintomatico il fatto che uno dei maggiori studiosi di politica agraria del tempo, 
Ghino Valenti, abbia visto i propri tentativi di inserirsi nell’ambito dell’economia 
pura duramente stroncati da Pareto, che da Losanna in più riprese derise con 
disprezzo e ironia il manuale del Valenti ritenuto una « miniera inesauribile di 
sciocchezze»70, e il Valenti giudicato «un asino», di cui era apprezzabile l’ot
timo lavoro nel campo dell’economia applicata (ad esempio le statistiche agrarie) 
ma a cui si negava anche di sapere dove stava di casa l’economia scientifica: il 
dissenso, fortissimo, verteva principalmente sulla legge delle proporzioni definite 
e sulla teoria del valore71.
In sostanza troppo confusi erano i confini tra tecnica ed economia: mancava una 
analisi globale e compiuta dell’azienda che permettesse un’impostazione razionale 
dei problemi relativi alle « scelte » economiche, e non si limitasse ad offrire le 
soluzioni tecniche delle opzioni: la tecnica segue l’azione, la scelta la precede. 
Tali scelte erano imposte sulle analisi parziali, ovvero sui cosiddetti conti colturali 
analitici, che Serpieri sottopose ad una critica continua. L ’unico valore dei conti 
culturali era legato alla raccolta di dati tecnici relativi ad una certa coltura; ma 
i risultati non avevano alcun significato economico generalizzatore. La ragione 
oggi appare fin troppo ovvia: una determinata coltura è conveniente non in sé 
e per sé, ma in relazione all’azienda che la applica. A cavallo dei due secoli si 
sviluppa in vari paesi la reazione « a tali concezioni primitive » 72: Aeroboe in 
Germania, Taylor in America, Cuppari in Italia realizzano un primo grande 
progresso; il concetto di unità aziendale. L’entità « azienda » diviene la base della 
produzione agraria. Tra tutti è però il Serpieri a compiere l’elaborazione teorica 
più completa e più « produttiva » sul piano politico-economico, perché più salda-

65 M. bandini, Commemorazione di Arrigo Serpieri, in « Rivista di economia agraria », 1959,
p. 442. I « conti colturali » erano una pietra d’angolo degli studi condotti dagli economisti
agrari che potremmo definire delia « scuola analitica »: il Niccoli e il Bordiga ne sono gli espo
nenti di maggior spicco. La rappresentazione analitica dell’azienda agraria operata dal Niccoli
sulla base anche dei conti culturali, che avrebbero dovuto risolvere i problemi inerenti alla 
scelta della destinazione produttiva, sarà criticata dal suo allievo Serpieri sulla base di una 
« teoria unitaria » dell’azienda, intesa come « combinazione elementare dei prezzi di produ
zione ». Vi è qui il carico dell’interesse sociologico, che ha esercitato il suo peso per scardinare 
l’ipotesi sottintesa alla presunta realizzazione del comportamento economico del « contadino ».
70 Vilfredo pareto, Lettere a Maffeo Pantaleoni, 1890-1923, a cura di G. De Rosa, vol. II, 
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1962, p. 41 e 51.
71 « Nous avons trouvé dans un traité d’économie politique publié recentement (il manuale 
del Valenti) que le prix est la manifestation concrète de la valeur ». Nous connaissons déjà les 
incarnations du Bouddha; il faut y ajouter les incarnations de la valeur ». (cfr. v. pareto, L ’éco
nomie et la sociologie au point de vue scientifique, in « Rivista di scienza », 1907). Ma nello 
stesso articolo più avanti il Pareto afferma: « Rien n’est plus loin de notre pensées que de 
déprécier l’oeuvre des économistes, qui, laissant de coté les théories abstraites, s’occupent de 
économie appliquée ».
72 M. bandini, Commemorazione di Arrigo Serpieri, cit., p. 443.
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mente inserita in una cultura non esclusivamente tecnica, aperta alle contami
nazioni interdisciplinari, disposte a cimentarsi anche sul piano politico-legislativo, 
e non solo su quello tecnico-accademico. Non a caso il primo esempio di ricerca 
sistematica su un grande numero di aziende (206) è compiuto da Serpieri ne 
Il contratto agrario e le condizioni dei contadini dell’Alto Milanese. D’altra parte 
già nel saggio sulla natura del profitto dell’impresa, del 1901, era già impostata 
lucidamente la razionale trattazione dell’economia dell’azienda agraria73.
«Le nuove concezioni dell’economia agraria [...] intesa ora come parte della 
scienza economica generale, non dovevano rimanere senza effetto anche su alcune 
discipline che dall’economia agraria discendevano » 74: quanto si è detto vale 
infatti anche per l’estimo, cioè la dottrina della valutazione agraria. Branca 
maestra dell’economia agraria di allora (e principale materia di insegnamento di 
Serpieri per molti anni) ma pur sempre settoriale, l’estimo era teoricamente più 
solido, ma anch’esso orientato a fini pratico-professionali. Anche in questo campo 
il Serpieri seppe conferire razionalità e organicità alla costruzione empirica, sulla 
base dei contributi generali di Ulisse Gobbi e Maffeo Pantaleoni, come dimo
strano i Metodi di stima dei beni fondiari del 1917 e le Osservazioni complemen
tari sulla stima dei beni fondiari del 1939, che gli procurarono il titolo di « fonda
tore della moderna scuola estimativa italiana » 75.
Fin qui, però, nulla di nuovo: le benemerenze di Serpieri in questo campo sono 
note, per lo meno agli addetti ai lavori, fin dagli anni quaranta.
Meno note, credo, alcune critiche che negli stessi anni prendono corpo da altri 
settori scientifici. In particolare in campo giuridico la figura di economista-legi
slatore agrario viene duramente attaccata come improponibile sul piano meto
dologico e dannosa su quello empirico-politico. Pur essendo critiche di sapore 
tradizionale, ovvero che cercavano di erigere steccati per irrigidire le divisioni 
disciplinari, presentano comunque a mio avviso un notevole interesse. La più 
esplicita e comprensiva mi pare quella sviluppata da Bruno Rossi, in un articolo 
del 194776. In esso si sottolinea la demarcazione esistente tra lo scienziato con 
intenti teorici (l’economista agrario) dal tecnico (il giurista con intenti pratici), 
affinché pur la necessaria collaborazione non porti ad una pericolosa confusione 
di ruoli. E come esempio di « interferenze patologiche », prodotte dallo scienziato 
che si fa politico, il Rossi indica proprio la Bonifica integrale, i provvedimenti 
del 1927 sul credito agrario e i principi della minima unità culturale prevista dal 
nuovo codice civile del dopoguerra. Errore grave, sistematicamente commesso 
dagli economisti agrari, quello di condurre la propria ricerca in base all’ordina
mento legislativo e non per dimostrarne l’efficacia. Come esempio Rossi indica 
il caso del Serpieri, emblematico, che a suo dire ha elaborato un concetto della 
produzione agraria e forestale — e di alcuni contratti-chiave, quali il piccolo 
affitto e la mezzadria — perfettamente errato, eludendo cioè l’analisi delle con
crete cause tecnico-economiche e facendo ricorso alle formule del codice civile,

73 A. serpieri, Sul metodo di determinazione del profitto delle imprese rurali, Milano, tip. 
lit. Agraria, 1901.
74 M. bandini, Quaranta anni di economia agraria e l'opera di Arrigo Serpieri, estratto da 
« Collana di quaderni agrari » della Società di cultura e propaganda agraria, Torino, 1940.
75 Giu se ppe  m edici, Intorno alla natura del giudizio di stima, in « Rivista di estimo agrario 
e genio rurale », 1943, nn. 5-6-7, pp. 25. Per un ulteriore approfondimento v. anche N. famularo. 
Ancora sul concetto di dipendenza del valore allo scopo della stima, in « Rivista del catasto dei 
servizi tecnici erariali », 1942.
76 bruno rossi, Economia e diritto come metodi diversi per lo studio dell’agricoltura, in « Ri
vista di economia agraria », 1947, n. 2, pp. 110-122.
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che definisce l’attività agricola come l’opera di trasformazione e eliminazione dei 
prodotti del fondo.
Ma se spostiamo l’attenzione dalla condizione degli studi allo studioso, potrebbe 
essere interessante verificare se questa sua funzione di trasformazione e aggre
gazione della teoria economica possa venir fatta coincidere con la « vocazione 
riformista » che da più parti gli si riconosce. Non solo: il criterio con cui abi
tualmente Serpieri viene definito un tecnico andrebbe esteso, alla luce di quanto 
si è detto, ad altre funzioni « intellettuali » (nel senso gramsciano), cioè di elabo
razione teorica e di direzione pratica, che il Serpieri infatti inizia ad assumere 
dopo aver posto le basi, nel primo ventennio del secolo, di questa ristrutturazione 
teorica dell’economia agraria77.
Ma soprattutto egli ha potentemente contribuito a costruire, quasi a sua immagine 
e somiglianza, un nutrito gruppo di tecnici e di economisti agrari la cui omoge
neità esplicita e forte rende la loro attività scientifico-politica nel secondo dopo
guerra estremamente significativa, e utile per individuare natura e ruoli dei gruppi 
di potere a sfondo tecnocratico attivi nella politica agraria italiana più recente. 
Se si analizza anche superficialmente la formazione di questi tecnici è facile no
tare la loro pressoché totale adesione allo schiarimento conservatore, tranne ap
punto notissime eccezioni. Certo, la dimensione « tecnica » richiede di norma 
un grado di consenso molto elevato al sistema cui si è chiamati a collaborare, 
razionalizzando e perfezionandolo. E certamente il ventennio fascista ha sradicato 
la sinistra dalle istituzioni e dalla cultura ufficiale, relegandola in una clandestinità 
dove più facile era cedere alle suggestioni di riflessioni teoriche, letterarie, filo
sofiche — oltre che ovviamente politiche — piuttosto che economiche, anche per 
il peso di errate valutazioni terzinternazionaliste sugli « ultimi giorni del capita
lismo », che per lunghissimi anni fecero apparire inutile ogni confronto con l’eco
nomia borghese. Ma esiste un legame ancora più stretto: agronomi, ispettori e 
funzionari di consorzi o di enti locali, direttori generali del ministero, e insomma 
la maggioranza dei quadri tecnici dell’agricoltura italiana scontano non solo un 
costituzionale legame con la proprietà78 e con lo stato, ma soprattutto 1’esistenza 
di un rapporto organico tra la propria formazione scientifica — e la propria 
legittimazione professionale — e la politica economica, teorica, del fascismo in 
campo agrario. Ora, è facile vedere come alla base di questo legame sia 
l’elaborazione serpieriana e il monopolio culturale e scientifico da lui esercitato 
dagli anni venti in poi. Basti pensare che la Guida a ricerche di economia agraria 
ha offerto un sicuro impianto metodologico a tutte le ricerche di statistica ed 
economia agraria, a cominciare da quelle condotte dall’Inea, sia prima che dopo 
il crollo del fascismo. I criteri di indagine scientifica sono in realtà adeguati a 
particolari forme di proprietà e a particolari figure di operatori, legati all’alto 
tasso di rendita fondiaria presente nell’agricoltura italiana e contrassegnati, come 
dice la D’Antone « dalla compressione del lavoro salariato e dalla esaltazione 
dei rapporti parziali e di compartecipazione » 79.

77 E se cercassimo, solo per chiarezza cronologica, due termini puramente indicativi che ci 
illustrassero questa parabola, troveremo nel 1901, il già citato Sui metodi di determinazione del 
profitto nelle imprese rurali e, nel 1938, I principi di economia politica corporativa.
71 Vi è infatti anche un preciso nesso sociale: prima del fascismo e ancor più durante il fa
scismo la maggior parte degli studiosi di agraria del sud proveniva da famiglie di proprietari 
terrieri grandi e medi, raramente piccoli. V. in particolare il caso della Scuola superiore di Por
tici riportato da Manlio rossi-doria, La facoltà di agraria di Portici, in « Quaderni storici », 
1977, n. 36, pp. 836-853.
75 L. d’antone, I tecnici e la riforma agraria, Il dibattito negli anni 1945-1950, in « Archivio 
storico per la Sicilia orientale », 1974, fase. I.
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L’egemonia di Serpieri si estende anche in un’altra direzione: egli teorizza e ricerca, 
durante il fascismo, un organico legame tra attività scientifica e attività politica 
— nel senso di attività legislativa, di governo — cogliendo nei fatti uno dei cardini 
della «questione tecnocratica».
Questa impostazione viene trasmessa, anche se spesso con minore coscienza e 
lucidità, a tutta la generazione di tecnici immediatamente successiva; anche da 
qui nasce la propensione dei tecnici a richiedere con forza, e spesso ad ottenere, 
la propria partecipazione alla definizione legislativa di tutti i più importanti prov
vedimenti presi in campo agrario dai governi del dopoguerra.

Economia agraria ed economia corporativa

Ad ogni modo nel periodo fascista l’assunzione di responsabilità di governo fa 
del Serpieri un «uomo pubblico», rompe i limiti strettamente tecnici della sua 
professionalità, trasforma il professore di economia ed estimo rurale, esperto in 
economia montana e legislazione forestale, in professore di economia politica e 
responsabile della politica agraria fascista, o meglio di alcuni suoi settori.
Questo ruolo naturalmente amplia lo spazio delle sue competenze e lo spinge a 
prendere posizione su un tema ricco di sviluppi: l’elaborazione di una teoria fun
zionale ai compiti crescenti del nuovo stato corporativo.
L’agronomo, vestiti i panni dell’economia, dà vita ad una operazione culturale 
di un certo interesse, tentando di conciliare teoria economica, prassi governativa 
e opinioni corporative in un unicum ideologico-scientifico, basato non solo sul 
principio pragmatico, elaborato dal nazionalismo, di uno stato che interviene per 
regolare la produzione nazionale, bensì sulla stessa economia pura di Pareto, 
Walras e Barone, cioè sulla scienza stessa.
È difficile spiegarsi perché nel 1927 Arrigo Serpieri si impegnasse a recuperare 
la sostanza della teoria economica del Pareto proprio mentre più forti e scom
posti si facevano gli attacchi al liberismo e all’economia pura. Non avvezzo a 
percorrere sentieri politicamente pericolosi, probabilmente egli non pensava di 
dar esca ad una polemica che in certi casi fu molto violenta; in fondo offriva 
all’indirizzo ufficiale della politica economica mussoliniana il supporto prestigioso 
della scienza economica, da Smith a Pareto, arrivando a conclusioni ideologica
mente molto utili. Sarebbe forse attribuire al Serpieri un calcolo troppo sottil
mente opportunistico, supporre che, conciliando la neonata Carta del lavoro con 
l’economia matematica, e dimostrando che una loro convivenza era tutt’altro 
che impossibile, cercasse di far dimenticare il proprio passato liberalista « decol
pevolizzandolo ». Certo il recente cambio della guardia tra De Stefani e Volpi e 
la stabilizzazione a Quota 90 della lira rappresentavano una sconfitta del fronte 
anticapitalista all’interno del fascismo ed un oggettivo indebolimento delle posizioni 
ruraliste di cui Serpieri, come abbiamo visto, era pienamente consapevole.
Comunque sia, non bisogna dimenticare che il Serpieri era anche uno studioso 
serio, poco disposto ad abbandonare un patrimonio culturale consolidato che non 
vedeva smentito efficacemente, per sposare posizioni di nessuno spessore scientifico. 
Egli assume in questo campo il ruolo di mediatore; ricerca una soluzione conci
liante che non distrugga l’antico senza aver prima garantito il nuovo: una posi
zione squisitamente conservatrice che richiama, per semplice analogia, su un piano 
certo assai diverso, la funzione svolta da Giovanni Gentile; i due intellettuali 
tuttavia assumono ruoli e funzioni, nei confronti del fascismo, che sono, per molti



Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo 29

versi, assimilabili. Un tale confronto ci porterebbe molto lontano; ma è comunque 
possibile osservare alcune cose: per ambedue ad esempio è significativamente forte 
l’ostilità di alcuni settori del Pnf, che rimproveravano a Gentile il suo passato 
liberale e il suo idealismo, mai accettato completamente, e a Serpieri, come ab
biamo visto, il passato « filo socialista ».
Ambedue si muovono nell’ottica di un rinnovamento « perseguito attraverso una 
opera di < restaurazione > e di < conservazione > » : per entrambi il fascismo era 
certamente l’unico regime che rendeva possibile una trasformazione delle società 
ma non era certo 1’« inventore » delle soluzioni proposte, le radici delle quali 
affondavano nella cultura prefascista, quale si era venuta elaborando in parti
colare nell’età giolittiana.
I suoi interventi appartengono in realtà alla vastissima plaga del dibattito econo
mico sul corporativismo che si sviluppò tra il 1926-27, anni delle prime teoriz
zazioni sullo stato corporativo, e il 1934, anno della sua nascita rumorosa e fit
tizia, per poi trascinarsi voluminosamente, per inerzia, sino alla guerra80. D’altra 
parte la staticità, ritualità e stanca ripetitività del dibattito stesso, a parte alcuni 
« passaggi » decisivi nel 1930 e nel 1932, permette di utilizzare con cautela testi 
assai distanti cronologicamente. Trascinato -— come spesso ebbe a ripetere — 
malgré lui sul terreno scivoloso dell’economia politica da un vasto anche se con
fuso disegno di politica culturale che prevedeva la permeazione dell’egemonia 
corporativa tra gli intellettuali, e in particolare tra gli strati universitari, Serpieri 
conserva alcune peculiarità e originalità, anche sul piano teorico, che meritano 
di essere messe in luce. Mi riferisco a queU’empirismo critico, pragmatico e cer
tamente riduttivo, che scatenerà le ire dello Spirito immanentista, ingenuo capo
scuola di un indirizzo scientifico pressoché inesistente in campo economico: « Là 
dove il Serpieri compiva un intervento politico, affermando l’utilità di un inter
vento statale che consentiva l’avvio del suo programma « riformatore » nell’agri
coltura, Spirito coglieva soltanto una contraddittoria esigenza di superare i limiti 
della scienza economica senza avere il coraggio di rivederne le basi » 81. Sulla 
strada dell’empirismo cauto e del relativismo del Serpieri era in realtà spinto da 
un lato della sua formazione tecnico-agronomica, necessariamente settoriale, ov
vero legata ad una visione dell’economia — come di ogni altro « massimo siste
ma » del resto — in termini strumentali e « applicati » ; dall’altro dalla visione 
del corporativismo come sistema di autogoverno e di dottrina sociale anticiclica, 
fondata ovviamente sull’impressionante forza coagulante della mitica « collabo- 
razione di classe ».
Venendo alle posizioni concrete assunte dal Serpieri, l’opera di revisione teorica 
ebbe inizio nel 1927 con un articolo apparso sulla rivista « Educazione fascista » 82, 
e ben presto si trasferì sulle pagine di « Nuovi studi di diritto, politica ed econo
mia » — l’interessante rivista diretta da Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli, che 
registrò gli interventi di numerosi altri intellettuali ed economisti, da Maurizio 
Fovel e Umberto Ricci. Il Serpieri affronta « l’appassionante problema dei limiti 
dell’ingerenza dello Stato», distinguendo preliminarmente fra tutti gli economisti 
coloro i quali non dichiaravano guerra al vincolismo economico con « apriorismo 
quasi fanatico », bensì furono sempre pronti a porre limitazioni e ad accettare

50 Illuminanti le note di gianpasquale santomassimo, Aspetti della politica culturale del fa
scismo. Il dibattilo sul corporativismo e l ’economia politica, in « Italia contemporanea », 1975, 
n. 121, pp. 3-25. Dello stesso autore v. Ugo Spirito e il corporativismo, in « Studi storici », 1973, 
n. 1, pp. 61-113.
!1 G. santomassimo, Ugo Spirito, cit., p. 85.
82 Arrigo serpieri, Lo stato e l ’economia, in « Educazione fascista », 1927, n. 6-7.
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revisioni dettate dall’esperienza e legate cioè a ragioni di carattere storico: « an
che le formule liberiste più rigide, come il lasciar fare ecc., servono ai migliori 
come arma di battaglia contro interventi dannosi alla collettività ». In altre parole 
il Serpieri punta a sminuire la portata teorica del liberalismo economico e a farlo 
apparire, sempre nei « migliori », quale frutto di considerazioni politiche e non 
teoriche, sapendo bene come sia praticamente incontestabile, sul terreno della 
prassi, la superiorità di un atteggiamento di critico « relativismo ». I migliori 
sono gli economisti matematici, i quali hanno permesso, proprio spingendo al 
massimo grado il processo di astrazione, di raggiungere la piena consapevolezza 
dei limiti stessi insiti nella scienza economica: e « se qualcuno, invece, ha creduto 
di poter senz’altro trarre da essi non un semplice aiuto per orientarsi nella con
creta realtà, ma categoriche regole e norme di condotta pratica, la colpa non è 
davvero della scienza economica». Ma l’obiettivo del Serpieri va molto più in là: 
non solo i grandi economisti erano meno liberisti di quanto si sia fatto credere, 
bensì la stessa economia pura, intesa come « astratto schema della vita econo
mica», è conciliabilissima con l’ipotesi di intervento statale, in altre parole non 
contraddice un’azione di tipo monopolistico che risponde a determinati requisiti. 
In pratica egli tenta di far leva su una « reticenza », potremo dire, di tale teoria, 
la quale, se è vero che prova il doppio danno che può essere prodotto dalla collet
tività da una situazione di monopolio, non dimostra, per il Serpieri, che

[...] un regime di accordi fra gli imprenditori porti necessariamente ai danni precisati: 
li porta se esso agisce restringendo la produzione al di qua del limite massimo compati
bile con la copertura del costo, e se lascia vivere imprese mal organizzate. I danni pos
sono dunque non esistere; possono perfino trasformarsi in un vantaggio, per la colletti
vità, quand’esso regime riesca a realizzare un costo più basso di quello che realizze
rebbero gli imprenditori in concorrenza, ed in altri casi che la scienza economica 
precisa.

Invero l’ipotesi della perfetta concorrenza non riguarda solo la produzione, bensì 
anche la domanda e l’offerta dei servizi produttivi, ed esclude ogni forma di 
coalizione tra lavoratori o tra capitalisti: la teoria (dell’equilibrio generale) di
mostra che un regime di concorrenza perfetta realizza anche una determinata 
distribuzione del diritto sociale, ma non può dimostrare, afferma il Serpieri, che 
questa distribuzione sia la più desiderabile, perché i criteri atti ad un tale giudizio 
sono estranei alla scienza economica. Stabilito quindi che la massima utilità sociale 
è riferita solo ed unicamente alla produzione, il Serpieri passa ad analizzare gli 
elementi che modificano tale schema generale, il quale, per via di approssimazioni 
successive, viene avvicinandosi sempre più alla realtà purché si tenga bene presente 
che non si può cogliere « tutta » la realtà attraverso un ragionamento astratto. 
Fra tali elementi è di particolare importanza la constatazione che non tutti i 
capitali sono producibili o rapidamente producibili, donde quei fenomeni di ren
dita (tipica della terra), che hanno costituito per tanto tempo un grosso scoglio 
per quegli economisti i quali, dalla dimostrazione dei favorevoli effetti della con
correnza fra imprese private, intendevano ricavare la giustificazione di ciò che 
ne è il riflesso giuridico, l’appropriazione privata degli strumenti di produzione83. *

*3 Ibid.. p. 7. Appare qui evidente il richiamo a quel particolare ceppo di dottrine giuridico- 
economiche, legate a personaggi come Giacomo Venezian e Ghino Valenti, che si sviluppano nel 
fascismo ma erano ad esso precedenti. Esse consideravano la proprietà come un dovere sociale: 
poteva infatti essere considerata pienamente legittima solo la proprietà di ciò che si era pro
dotto, non quella di un bene di produzione, come la terra ad esempio, che in quanto tale andava 
soggetto a vincoli e controlli da parte della società civile. L’effetto pratico di tale teoria fu 
quello di dimostrare la legittimità dcH’esproprio (con indennizzo) nei confronti dei proprietari
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Altri importanti elementi sono le « condizioni » del sistema economico: in quali 
casi un loro mutamento da uno stato ad un altro, provocherà un progresso econo
mico, cioè un aumento nel valore netto della produzione realizzata in un deter
minato intervallo di tempo diviso per il numero dei componenti della collettività, 
ossia nella quota di reddito sociale disponibile per ciascuna componente di essa? 
Per il Serpieri la risposta della teoria economica è in questo caso convincente: 
« assumendo come un bene che nessun freno preventivo trattenga la natalità e 
che la mortalità sia ridotta al minimo », il progresso economico è chiaramente 
legato a queste condizioni, che possono presentarsi separate o sovrapporsi: una 
accumulazione del risparmio più veloce dell’aumento demografico; il progresso 
tecnico; la maggiore efficienza di lavoro della popolazione resa possibile da una 
maggiore « qualità » delle prestazioni e ad una più alta percentuale di lavoratori; 
l’emigrazione.
Dopo aver riaffermato, in base a quanto prima esposto, il diritto dello stato ad 
intervenire nella economia per realizzare suoi fini morali, sociali, igienici, in altre 
parole politici e non economici ma che hanno un loro riflesso immediato sulle 
grandezze economiche del sistema, il Serpieri non può fare a meno di ritornare 
sui suoi passi, precisando che è pur sempre giusto preoccuparsi più della produ
zione che della distribuzione, « poiché anche ai meno favoriti può essere più 
vantaggioso una più ricca produzione distribuita disegualmente che una produ
zione scarsa distribuita ugualmente ». Con tali ammissioni l’economista fa entrare 
dalla finestra quello che aveva scacciato dalla porta, trasferendo sul piano della 
norma di politica economica uno dei presupposti stessi della teoria liberista, rap
presentabile con l’immagine cara al Barone della torta: all’economia politica 
non interessa tanto a chi vadano le sue fette, quanto che la torta stessa sia la 
più grande possibile.
Lo stesso intervento statale appare alla fine ridimensionato, posto in condizione 
subalterna rispetto all’iniziativa privata: se infatti è possibile desumere dalla 
teoria stessa che lo stato può agire in modo non antieconomico, tanto più gli 
interessi privati in concorrenza — enorme forza « egoistica » ma, pur senza 
saperlo, anche « altruistica » — possono coincidere con la massima soddisfazione 
dei bisogni umani. Ecco quindi che l’utilità dell’azione sta nel saper annullare o 
attenuare quegli ostacoli che impediscono il raggiungimento del massimo reddito 
sociale da parte delle attività private. Certo non manca l’accenno alle responsa
bilità di uno stato che sopravvive agli uomini attraverso le generazioni, e che 
deve garantire che « al presente non sia sacrificato il futuro » ; e non manca nep
pure la critica a quegli economisti che misconoscono tali verità e si affrettano a 
trarre, da qualche teorema economico, semplicistiche norme di condotta pratica 
« quasi sempre in senso contrario all’ingerenza statale »: ma tali conclusioni non 
avrebbero seriamente turbato nessun liberista ortodosso ma privo di rigidezze 
precostituite, di « fanatismi » appunto, e disposto a temperare i propri dogmi 
con norme pratiche che l’esperienza rendeva più consigliabili di astratti teoremi. 
La tesi del Valenti, liberista, sulla legittimità di alcuni interventi protezionistici 
accordati in base ad un elastico pragmatismo, sono a questo proposito più che 
significative, e più ancora lo è il cosciente tentativo operato dal Barone per con
ciliare Marshall e Pareto.
Potremmo concludere che il Serpieri tentava di amalgamare prassi statale e teoria

che non sapevano assolvere i propri doveri verso la collettività. V. anche a. serpieri, La pro
prietà fondiaria del regime fascista, memoria letta alla R. Accademia dei Georgofili, 12 giugno 
1927, in « Atti della R. Accademia dei Georgofili », voi. XXIV, 5“ serie.
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economica in una zona franca dominata dalla « possibilità » di una loro combi
nazione: 1’esistenza di tale zona si basava sulla negazione dei principi teorici come 
« leggi » ma sulla loro accettazione in quanto « norme utili e benefiche ». La diffi
coltà nasce quando il Serpieri confonde la scienza economica — della quale auspica 
l’utilizzazione strumentale, in una necessaria finalizzazione della ricerca — e la 
teoria economica dell’equilibrio generale, che è un sistema matematico compatto, 
del quale non si può modificare o negare un’ipotesi, una condizione, senza mo
dificare radicalmente o distruggere l’intero sistema. Il Serpieri si muove « dentro 
e fuori » di esso, confutandolo in base a ciò che la teoria ha escluso preventiva
mente dalle sue ipotesi, (come ad esempio l’inesistenza della concorrenza per
fetta), e utilizzando argomenti che sono reali e operanti, ma appartengono ad 
un’altra sfera, quella della politica: il frutto è una trattazione ambigua sul piano 
delle scelte, tipica del resto di ogni sforzo di costruzione teorica del periodo 
fascista, e segno della sua intrinseca debolezza, che richiama il « tutto e il con
trario di tutto » di mussoliniana memoria. Lo sforzo sistematico trova una sua 
conclusione nei Principi di economia politica corporativa, del 1938. In essi si 
tenta il superamento della tradizione distinzione tra scienza economica — pura 
o applicata — e arte, volte rispettivamente alla ricerca delle leggi e delle norme, 
pur avendo ben presente che la legge economica, tradizionalmente espressa nel 
concetto caro al Messadaglia, di « rapporto » avente carattere « di generalità, di 
perpetuità e di costanza», è nella realtà economica «irreperibile», e dunque è 
« impossibile la costruzione di una scienza rivolta a scoprire le leggi dei fatti 
economici » 84.
Parimenti si tenta la conciliazione — empirica appunto, esercitata concretamente 
neH’indagine — tra metodo induttivo e deduttivo. Ma l’inscindibilità dei due 
metodi è per il Serpieri legato indissolubilmente ad un processo di avvicinamento 
alla realtà controllato dalle paretiane «approssimazioni successive». Con il Mor- 
tara, il Serpieri conclude allora che la ricerca secolare delle leggi economiche è 
nei fatti giunta sino a individuare solo la presenza e l’azione di leggi tendenzionali 
o di leggi statistiche distruggendo sul piano delle cose anche l’altra distinzione, tra 
la scienza e arte economica, che «costituiscono sostanzialmente la stessa cosa».
Ora, con questo approccio riduttivo e additivo insieme, si giunge all’economia 
come scienza dei mezzi che aveva in Corrado Gini il più lucido assertore85, è 
a cui in realtà il Serpieri riduce ulteriormente lo spazio di manovra: sostenere 
infatti che la scienza economica non discute i fini ma li assume come dati, co
struendo invece un sistema tecnico d’opzione « per un’azione razionale di scelta », 
conforme al criterio del minimo mezzo, significa riproporre 1’esistenza, per la 
società, di una categoria di economicità indipendente dall’ordinamento sociale e 
ideale di quella società.
L’incertezza e la provvisorietà di tali conclusioni, in fondo assai deludenti dopo

84 A. serpieri, Principi di economia politica corporativa, Firenze, Barbera, 1938, p. 15.
85 v. Corrado g in i, Alla base della scienza economica, in Studi in onore di Guglielmo Mosci, 
Milano, Giuffrè, 1943, pp. 1-67. Lo studio è concentrato sulle definizioni di economia politica 
e condotto sulla falsariga della visione sociale organicistica cara al Gini, con l’elaborazione di 
una « fisiologia » economica contrapposta ad una patologia economica, ecc. Nello stesso volume 
assai interessanti sono anche i saggi di agostino lanzillo, Dell’economico - Dell'extraeconomico. 
Dell’antieconomico, e dello stesso A. serpieri, Statistica, dinamica, storia economica. Lo scritto 
del Lanzillo, pervaso da cieco furore liberista, conduce un duro attacco alla politica autarchica 
nella forma di una incondizionata esaltazione delle benemerenze della scuola matematica; quasi 
un’idealizzazione del « fatto economico » che, pur esistendo in tutta la sua purezza e integrità, 
è costantemente perturbato dalle « enormi sollecitazioni » dell’« antieconomico » e dell’« extra
economico ».
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un decennio di «nuovi studi», trovavano quindi cittadinanza in manuali univer
sitari dove le esigenze didattiche coprivano altre carenze: ma è pur sempre inte
ressante ricordare come il Serpieri economista sia giunto a superare la visione 
empirico-pratica, dove le diverse rappresentazioni della realtà economica si equi
valevano in un equilibrio assai precario, per privilegiare la storia e la statistica 
economica: « Se nello studio dell’attività economica vogliamo restare aderenti ai 
fatti concreti, non ci resta che farne la ricostruzione storica » 86.
Ogni impulso riformatore o semplicemente « attivo » è spento in Serpieri, che, 
come molti, attende ormai solo la catastrofe definitiva.

CARLO FU M IA N

APPENDICE

9-VII-’25
Eccellenza, la
notizia della sua uscita dal Ministero mi reca un grande dolore: mi pare che 
esca l’elemento di maggiore solidarietà ed equilibrio del Governo. Il suo nome 
resterà inciso con lettere d’oro nella storia finanziaria ed economica d’Italia; e 
più ancora, nel cuore di ogni italiano degno di questo nome. Ma il mio dolore è 
grande, anche per altre ragioni. Vedo in questo ritiro di V.E. — e più nel nome 
che si fa per il successore — la più pura espressione della plutocrazia internazio
nalistica, la fine di un bel sogno, che il fascismo cercasse la sua base solida nelle 
campagne.
A me non resta che chiudere questa mia parentesi politica, e ritornare, con 
molta amarezza, alla mia Scuola e ai miei studi, attendendo che l’Italia rurale 
si svegli.
Voglia continuare, Eccellenza, col volermi bene, e accogliere le espressioni della 
mia devozione.

A. Serpieri

Firenze 6/4/40 XVIII
Caro de’ Stefani,
ho letto oggi (un pò tardi, veramente!) le tue note direttoriali, pubblicate nel 
numero di gennaio della tua Rivista.
Esse mi hanno rinnovato una serie di impressioni veramente dolorosissime, rice
vute in molti colloqui che, in questi ultimi quindici giorni, passati fuori Firenze, 
ho avuto l’occasione di avere con vari autentici agricoltori.
Sai che sono un credente nella economia corporativa. Ma debbo ogni giorno più 
convincermi che l’economia corporativa la stanno assassinando: e gli agricoltori 
— i veri e bravi agricoltori — non ne possono più ormai.
È la burocratizzazione totalitaria della vita agricola, con raggravante di una bu
rocrazia insipiente, incapace, spesso disonesta; anzi di molte burocrazie di questo 
tipo, che interferiscono e gareggiano nel mal fare, e creano una vera Babilonia. 
Quando si va a vedere come funzionano in pratica organo o istituti che magari 
nelle nostre trattazioni dottrinali esaltiamo, c’è veramente da disperarsi! Lo 
spreco di lavoro, di tempo, di danaro, è inenarrabile; le mangerie senza fine; la

A. serpieri, Statistica, cit., p. 313.
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pessima merce varata sotto specie di corporativismo (p. es. come ben dice nel 
numero stesso un tuo collaboratore, gli esosi sfruttamenti monopolistici varati 
sotto specie di disciplina corporativa) spaventevole.
Chi in buona fede, e senza interessi personali, ha seguito il Fascismo, non può 
essere sgomento. Dove andiamo? Come si fa a rettificare la rotta? Bisogna sal
vare il grandissimo ideale che ha riscaldato i nostri cuori: ma come? come, in 
questa tremenda complicazione di organi, dove tutti comandano e nessuno co
manda; dove solo i furbi e i disonesti si trovano magnificamente a loro agio, e 
pensano a far quattrini?
Appunto perché io sono sgomento, guardo — in cerca di speranza — agli uomini 
che nella prima ora crearono questo movimento che tanti entusiasmi ha acceso, 
che tanta luce di fede ha dato ai nostri cuori; per questo ho scritto a te que
sto sfogo.
Il quale non chiede risposta. È solo un grido di allarme, di un uomo che vuol 
credere ancora e cercare dove aggrapparsi...
Credimi

F.to A. Serpieri


