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di William Graham Sumner

idee per il libero mercato

In questo scritto mi ripropongo di esaminare uno degli errori più ricorren-
ti e meno facilmente smascherabili all’interno delle scienze sociali. Si tratta 
dell’impressione impressa nella mente da un fatto specifico o dagli interessi 
di un particolare gruppo di persone, ai quali viene prestata particolare atten-
zione, mentre altri fatti o gli interessi di altre persone sono largamente esclusi 
o neppure presi in considerazione. Nelle riflessioni che seguono presenterò un 
certo numero di esempi e descrizioni di questo fenomeno; non posso aspet-
tarmi che comprendiate ciò che intendo con questa formulazione astratta, 
senza che vi siate trovate di fronte a esempi specifici. E per una illustrazione 
generale presenterò subito uno o due casi di questo tipo.

Ogni volta che in una città scoppia una pestilenza come la febbre gialla, la 
nostra attenzione ne viene attratta in modo particolare e la nostra simpatia va 
tutta ai sofferenti. Se ci viene chiesto un contributo, rispondiamo prontamen-
te. Eppure il numero di quanti ogni anno muoiono prematuramente a causa 
della tubercolosi supera notevolmente le morti per febbre gialla o per qualsi-
asi altra malattia analoga, e la sofferenza derivante dalla tubercolosi è assai 
maggiore. Questa pena, però, non ha mai costituito una questione pubblica, 
né è stata oggetto di dibattito nella società. Se da qualche parte si verifica un’i-
nondazione, che è una calamità pubblica (e nel mondo civilizzato quasi ogni 
anno c’è una zona in cui avviene un’inondazione), l’attenzione generale ne 
viene attratta e si fanno appelli di ogni genere, ma in realtà le perdite dovute 
alle grandi inondazioni sono trascurabili rispetto a quelle causate dai cavalli 
in fuga, che prese singolarmente a mala pena sono menzionate nei giornali 
locali. Nei momenti difficili, i debitori insolventi rappresentano una classe di 
grandi dimensioni. Costituiscono un interesse e sono in grado di attirare l’at-
tenzione generale, in modo tale che i filosofi sociali discutano dei loro proble-
mi e i parlamenti pianifichino misure di aiuto. I debitori insolventi, però, sono 
un gruppo di dimensioni insignificanti rispetto alle vittime della sventura ordi-
naria o di un incidente fortuito, le quali sono isolate, sparse, non raggruppate 
e non generalizzate, e per questo non sono mai oggetto di discussione o aiuto. 
Nei periodi di generale prosperità, le persone che diventano insolventi devono 
risolvere i propri guai come meglio possono. Non hanno alcuna speranza di 
ottenere un aiuto da parte del legislatore. In un arco di tempo di alcuni anni 
di prosperità generale, però, il numero di insolventi e le dimensioni delle loro 
perdite superano ampiamente quelli dei periodi di particolare difficoltà.

Questi esempi evidenziano solo un aspetto della mia argomentazione e per di 
più lo fanno in maniera parziale. È quando si arriva alle misure proposte per 
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aiutare tutti quei casi che catturano l’attenzione pubblica che si tocca il vero punto che 
merita la nostra considerazione. Quando A vede qualcosa che gli sembra sbagliato, 
qualcosa a causa del quale X sta soffrendo, A ne parla con B, e A e B, poi, propongono 
di far passare una legge che ponga rimedio al problema, e aiuti X. La loro legge si propo-
ne sempre di determinare cosa C dovrebbe fare per X o, nel migliore dei casi, ciò che A, 
B e C dovrebbero fare per X. Per quanto riguarda A e B – che hanno ottenuto una legge 
per obbligarsi a fare a favore di X ciò che già erano disposti a fare – non abbiamo nulla 
da dire, tranne che avrebbero fatto meglio a farlo senza nessuna legge. È la situazione 
di C che voglio prendere in considerazione. Voglio mostrarvi che tipo di uomo è. Lo chia-
mo l’Uomo Dimenticato, anche se forse non è un nome del tutto corretto. È quell’uomo 
al quale non pensa mai nessuno. È la vittima del riformatore, di chi avanza teorie sociali 
e del filantropo, e spero di dimostrarvi che egli merita la vostra attenzione sia per il suo 
carattere, sia per i molti fardelli che vengono posti sulle spalle.

Senza dubbio una delle grandi ragioni che stanno dietro al fenomeno che porto alla 
vostra attenzione è la passione per la riflessione e la generalizzazione che caratterizza 
la nostra epoca. Dal momento che le pubblicazioni a stampa trovano oggi larga diffu-
sione, siamo tutti incoraggiati a filosofeggiare sulle cose in modi del tutto sconosciuti 
ai nostri antenati. Essi vivevano in stretto contatto con le situazioni effettive man mano 
che si presentavano. Non c’era tutta quest’analisi, introspezione, riflessione e specu-
lazione che sono diventate un’abitudine e quasi una malattia per noi. Fra tutte le cose 
che inducono alla generalizzazione e al filosofeggiare, il primato spetta agli argomenti 
sociali. Ognuno di noi ha avuto una qualche esperienza delle forze sociali. Ognuno 
ha avuto modo di osservare simili fenomeni. Di sicuro non esiste altro campo in cui la 
generalizzazione possa essere più facile. Non c’è nulla su cui la gente non dogmatizzi 
con maggiore libertà. Persino uomini di formazione scientifica, appartenenti a qualche 
facoltà nella quale non si tollererebbe mai nessun tipo di dogmatismo, non esitano a 
dogmatizzare nel modo più sfrenato possibile quando si tratta di temi sociali. La verità, 
però, è che per ora la scienza ha meno controllo sui fenomeni sociali che su qualsiasi 
altra categoria di fenomeni. L’argomento più complesso e difficile che oggi dobbiamo 
studiare è la costituzione della società umana, le forze che operano in essa e le leggi 
con cui agiscono, ma ne sappiamo meno che su qualsiasi altra cosa abbia richiesto la 
nostra attenzione. Stanti così le cose, una generalizzazione troppo affrettata è certo 
estremamente dannosa. Non si può prendere in mano una rivista o un giornale senza 
essere colpiti dall’interesse febbrile con cui vengono discusse tematiche e problemi 
sociali, e in quasi tutte queste discussioni gli studiosi di scienze sociali troverebbero 
la prova non solo del fatto che manca completamente la preparazione essenziale alla 
discussione, ma anche che chi discute non è nemmeno consapevole della necessità di 
una preparazione su questi argomenti. Di conseguenza, restiamo sconcertati da una 
dogmatizzazione contraddittoria. In tutte queste discussioni troviamo solo l’applica-
zione di nozioni spicciole e lo scontro di “visioni” contraddittorie. Vengono proposti 
con sicurezza taluni rimedi, che però non hanno altra garanzia se non il fatto che la per-
sona che li prescrive si dice certa che funzioneranno. Sentiamo parlare continuamente 
di “riforma”, e i riformatori si rivelano persone che non amano le cose così come sono 
e sperano di renderle migliori. Sentiamo un gran numero di esortazioni al progresso da 
parte di persone che non sanno in che direzione vogliono andare. Di conseguenza, la 
riforma sociale si dimostra l’argomento di discussione più sterile e noioso, a eccezione 
dell’estetica.

Suppongo che i primi chimici siano sembrati persone crudeli e ben poco poetiche quan-
do hanno infranto i sogni gloriosi degli alchimisti sull’esistenza di un procedimento per 
trasformare i metalli vili in oro. E suppongo che gli uomini che per primi hanno detto, 
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chiaramente e fermamente, che non esiste nessuna fonte d’eterna giovinezza, siano 
sembrati i nemici più crudeli e insensibili della felicità umana. So che gli economisti 
che hanno detto che essere in grado di trasmutare il piombo in oro non sarebbe un 
bene, ma anzi un gran danno, sono tuttora considerati  non meritevoli di fiducia. Non 
è forse vero che gli articoli economici dei quotidiani ancora oggi diffondono la dottrina 
secondo cui ci arricchiamo quando scambiamo cotone e grano con oro, e non quando 
diamo cotone e grano in cambio di ferro?

Esponiamo ora i fatti, nudi e crudi, e guardiamoli per quello che sono. Non si può in-
ventare nessuno strumento, di nessun tipo, che garantisca la felicità e prescinda da 
operosità, economia e virtù. Per quanto riguarda gli strumenti sociali, siamo ancora 
nella fase empirica. Abbiamo fatto qualcosa di scientifico e artistico nel campo della 
produzione, del trasporto e del commercio. Ma in quanto alle leggi dell’ordine sociale, 
ne sappiamo molto poco. Le leggi e le istituzioni con le quali tentiamo di regolamentare 
la vita, in accordo con le leggi della natura che controllano la società, sono solamente 
una serie di esperimenti casuali. Entriamo in collisione con talune leggi e non siamo 
abbastanza intelligenti da capire dove stiamo sbagliando e come possiamo correggere 
i nostri errori. Perseveriamo nei nostri esperimenti invece di metterci a studiare pazien-
temente le regole e i fatti, per capire dov’è che sbagliamo. Le tradizioni e le formule 
hanno il dominio su di noi nell’ambito della legislazione e dei costumi sociali, che non 
siamo capaci di spezzare, e nemmeno di cambiare.

In merito alla mia discussione, vi chiedo di prestare attenzione per qualche momento 
alla nozione di libertà, perché l’Uomo Dimenticato non sarebbe affatto dimenticato 
se vi fosse vera libertà. Mi direte che sapete cos’è la libertà. Non esiste alcun termine 
di uso più comune e connotato d’orgoglio. Nessun altro termine è più corrente, e per 
questo è come se non avesse bisogno di una definizione. Eppure, anche nel momen-
to in cui scrivo, in un’importante rivista leggo una nuova definizione di libertà civile. 
La libertà civile, dichiara lo scrittore, è «il risultato del potere limitativo esercitato dal 
popolo sovrano sui più potenti individui e sulle più potenti classi della comunità, che 
impedisce loro di avvalersi degli eccessi di potere a detrimento delle altre classi». Si 
noti qui l’uso delle parole «popolo sovrano» per designare una categoria di popolazio-
ne, e non la nazione in quanto tutt’uno politico e civile. Laddove “popolo” viene usato 
in tal senso, c’è sempre una fallacia. Si riconoscerà inoltre in questa definizione un’in-
terpretazione superficiale e fallace della storia costituzionale inglese. L’autore prose-
gue argomentando su tale interpretazione e termina concludendo che «un governo del 
popolo non può, in nessun caso, diventare un governo paternalistico, dal momento 
che i suoi legislatori sono i suoi mandatari, e quindi servitori che adempiono alla sua 
volontà, e non già padri o padroni». Questo, dunque, è il punto al quale vuole arrivare, 
e per farlo ha seguito la strategia comune che consiste nel dare una definizione iniziale 
che porta irrimediabilmente alla deduzione finale desiderata.

Nella definizione, il termine “popolo” viene usato per indicare una categoria, o sezione, 
della popolazione. Si dice poi che se questa sezione governa, non ci può essere nessun 
governo paternalistico, e cioè ingiusto. Questa dottrina, però, è l’esatto opposto della 
libertà e racchiude l’errore più pericoloso che si possa trovare in politica. La verità è che 
la cupidigia, l’egoismo, l’invidia, la malizia, la lussuria e la vendicatività sono vizi carat-
teristici della natura umana. Non sono limitati a classi o a nazioni, e nemmeno a parti-
colari epoche del mondo. Si presentano allo stesso modo nei palazzi, nei parlamenti, 
nelle università, nelle chiese, nei luoghi di lavoro e nelle baracche. Li ritroviamo nelle 
autocrazie, nelle teocrazie, nelle aristocrazie, nelle democrazie e nell’oclocrazie. Cam-
biano la loro maschera di epoca in epoca e da una forma di società all’altra. La storia è 
un lungo racconto dei loro effetti: gli uomini hanno sempre lottato contro i propri simili 
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per detenere il potere, così da poter garantirsi le gioie terrene a spese altrui e spostare 
il fardello della vita dalle proprie spalle a quelle degli altri. È vero che, fino a oggi, il 
proletariato, la massa dell’umanità, raramente ha detenuto il potere e non ha la stessa 
storia di re, nobili e sacerdoti in quanto ad abusi perpetrati, a seconda dell’occasione e 
della volontà, contro i propri simili.  Ma è una follia pensare che i vizi e le passioni siano 
vincolati all’appartenenza a una classe, che la libertà consista solamente nel togliere il 
potere ai nobili e ai sacerdoti per darlo ad artigiani e contadini, e che questi ultimi non 
ne abusino mai! Costoro ne abuseranno tanto quanto hanno fatto tutti gli altri, a meno 
che non siano soggetti a controlli e garanzie, e non ci potrà essere nessuna libertà civile 
a meno che i diritti non trovino protezione da tutti gli abusi, sia da parte di proletari che 
di generali, aristocratici ed ecclesiastici.

Dunque, cosa c’era di sbagliato nelle vecchie organizzazioni sociali? I mali dei vecchi 
governi militari e aristocratici risiedevano nel fatto che alcuni uomini godevano del frut-
to del lavoro di altri uomini, che la vita, i diritti, gli interessi e la felicità di alcune per-
sone venivano sacrificati alla cupidigia e alla lussuria di altre. Per cosa hanno lottato 
i nostri antenati, sotto il nome di libertà civile, negli ultimi cinquecento anni? Hanno 
lottato perché ogni uomo e donna potesse vivere la vita secondo le proprie idee di feli-
cità e in misura pari alla propria virtù e saggezza. E come hanno cercato di farlo? Hanno 
cercato di farlo mettendo da parte tutti gli elementi arbitrari, personali o di classe, e in-
troducendo il dominio della legge e la supremazia delle istituzioni costituzionali come 
la giuria, l’habeas corpus, la magistratura indipendente, la separazione tra Chiesa e 
Stato, il diritto di voto. Si noti subito un punto che sarà importante e prezioso quando 
arriverò più specificamente al caso dell’Uomo Dimenticato: ogni qual volta si parla di 
libertà, si deve pensare a due uomini. La sfera dei diritti dell’uno si sovrappone a quella 
dell’altro, e ogni qual volta si stabilisce la libertà di uno, si reprime quella dell’altro. 
Ogni volta che taluni sovrani assoluti sono soggetti a vincoli costituzionali, lamentano 
una limitazione della loro libertà. Ed è davvero così, nel senso che il loro potere di de-
terminare cosa fare nello Stato è ridotto rispetto a prima, mentre il potere equivalente 
degli altri organi dello Stato ne risulta ampliato. Ogni qual volta i privilegi di un’aristo-
crazia vengono ridimensionati o eliminati, si leva un simile lamento. La verità è che è 
stata spostata la linea del limite, o della demarcazione, fra le classi per quanto riguarda 
il potere civile, e ciò che è stato tolto a una classe viene dato a un’altra.

Ora possiamo dunque fare un passo avanti nella nostra concezione della libertà. La 
libertà è quella condizione in cui troviamo la giusta definizione dei diritti di classi e 
individui diversi. Nel corso della storia la concezione della libertà civile è cambiata di 
continuo. La nozione di diritto cambia da una generazione all’altra e con essa il concet-
to di libertà civile. Se dovessimo provare a formulare una vera definizione della libertà 
civile come un qualcosa di ideale verso il quale lo sviluppo delle istituzioni politiche 
tenderebbe sempre, sarebbe la seguente: la libertà civile è quella condizione dell’uo-
mo nella quale la legge e le istituzioni civili garantiscono l’utilizzo esclusivo di tutte le 
proprie facoltà per il suo stesso benessere.

Come è facile vedere, questa definizione di libertà, o di libertà civile, ha a che fare so-
lamente con le concrete ed effettive relazioni che hanno luogo entro l’ordine civile. Ed 
invece esiste una sorta di nozione poetica e metafisica della libertà che fluttua nella 
mente degli uomini e grazie alla quale talune persone fanno sogni, ma che nessuno 
è in grado di definire. Nel linguaggio più popolare, essa potrebbe essere tradotta con 
l’idea che un uomo può fare tutto ciò che ha in mente di fare. Quando le persone fan-
no entrare nelle loro menti un concetto di questo tipo e lo combinano con l’idea che 
vivono in Paese libero e devono avere la libertà, a volte avanzano strane pretese nei 
riguardi dello Stato. Se libertà significa poter fare ciò che viene in mente di fare, essa 



87
25 febbraio 2012

L’Uomo Dimenticato

5

IBL Occasional Paper

non esiste in nessuna parte del mondo. Lo zar di Russia può forse fare tutto ciò che gli 
viene in mente? Può forse farlo il papa? Il presidente degli Stati Uniti può davvero fare 
qualsiasi cosa? Può farlo Rothschild? Possono farlo uno Humboldt o un Faraday? O uno 
Shakespeare e un Raffaello? E un vagabondo? Qual è l’uomo, quali che siano il rango, 
la ricchezza o il talento, che può godere di una libertà di questo tipo?  Non c’è. Nella no-
stra letteratura esiste una dottrina secondo la quale siamo tutti nati ereditando taluni 
diritti. Ma si tratta di un altro sogno di gloria, perché significherebbe che esiste qualco-
sa, in questo mondo, che otteniamo senza dare nulla in cambio. Qual è invece la verità? 
Che non siamo nati con nessun diritto prestabilito, ma con doveri e diritti equivalenti 
e corrispondenti. In questo mondo non esiste nulla che venga dato senza qualcosa 
in cambio. Tutto ciò che ereditiamo dal passato in termini di ricchezza, conoscenza o 
istituzioni è stato pagato con il lavoro e il sacrificio delle generazioni che ci hanno pre-
ceduto; e il fatto che queste eredità si conservino e che il genere umano viva e possa, 
per lo meno all’interno di un ciclo, accumulare miglioramenti, è una delle certezze su 
cui si fonda la civiltà. La legge della conservazione dell’energia non è semplicemente 
una legge della fisica; è una legge dell’intero universo morale e da essa dipendono 
l’ordinamento e la realtà di tutte le cose concepibili dall’uomo. Qualora esistesse una 
libertà come quella di fare tutto ciò che si vuole, la razza umana sarebbe condannata 
a una perenne anarchia e a una guerra senza fine, poiché le volontà capricciose si so-
vrapporrebbero, scontrandosi le une con le altre. La vera libertà risiede nell’equilibrio 
di doveri e diritti, un equilibrio che produce pace, ordine e armonia. E definita in questo 
modo, come a me pare si debba fare, la libertà indica che il diritto di un uomo di trarre 
potere e ricchezza da un prodotto sociale va commisurato all’energia e alla saggezza 
con cui quest’uomo ha contribuito alla società.

Se sono riuscito a spiegarvi con chiarezza questa idea, siete in condizione di capire che 
in società la libertà consiste in una serie di istituzioni e norme strutturate in modo da 
funzionare quanto più sia possibile in maniera impersonale. Non consiste nel governo 
di una maggioranza, né nel suffragio universale, né in sistemi elettivi. Questi sono sola-
mente strumenti, che si dimostrano buoni o cattivi in riferimento al grado in cui garan-
tiscono la libertà. Le istituzioni della libertà civile consentono all’uomo di condurre la 
propria vita come meglio crede, garantendogli solo che qualsiasi cosa faccia in termini 
di operosità, economia, prudenza, giudizio assennato e così via, contribuisca al suo 
benessere e non venga deviata a vantaggio di altri. Ovviamente c’è anche il necessario 
corollario per cui ogni uomo deve pure subire in prima persona le punizioni conseguen-
ti ai propri vizi ed errori. Se voglio essere libero dai dettami di qualsiasi altro uomo, 
devo comprendere che non posso avere nessun altro uomo sotto il mio controllo.

Dunque, con queste definizioni e concetti generali in mente, rivolgiamoci alla speciale 
classe di fatti sulla quale, come ho detto all’inizio, voglio richiamare la vostra atten-
zione. È risaputo che sotto un regime di libertà e uguaglianza di fronte alla legge si 
raggiungono i più alti livelli di indipendenza, autonomia, energia individuale e impren-
ditorialità. Queste elevate virtù sociali vengono ottenute a discapito degli antichi lega-
mi sentimentali che univano il barone e il servitore,  il padrone e il servo, il maestro e 
il discepolo, il commilitone e il suo pari. Siamo tutti d’accordo sul fatto che sul figlio 
non devono ricadere le colpe del padre, e ancor meno le colpe di un parente remoto. 
È un modo umano e razionale di vedere le cose il ritenere che ogni vita debba contare 
in quanto tale e non debba essere caricata delle colpe altrui, ma è inutile negare che 
questa visione è possibile solamente in una società in cui i legami di parentela hanno 
perso quasi tutta l’intensità poetica e il romanticismo che una volta li caratterizzavano. 
Sono venuti meno anche taluni legami affettivi e quella simpatia di un tempo. Sotto il 
regime della libertà e dell’uguaglianza dinanzi alla legge, siamo giunti a una forma di 
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società che si basa non sullo status, ma sul libero contratto. Ma una società basata 
sullo status è una società in cui le classi, i ranghi, gli interessi, i diversi settori, le gilde, 
le associazioni e via dicendo mantengono gli uomini continuamente in relazione gli uni 
con gli altri. In una società basata sullo status, la tradizione e la prescrizione creano 
legami la cui forza risiede nei sentimenti. Deboli sopravvivenze di tutto questo si pos-
sono ritrovare in alcune società accademiche contemporanee ed è indubbiamente un 
gran privilegio e un vantaggio per qualsiasi uomo nella nostra società il fatto di poter 
godere dell’esperienza di quei sentimenti che appartengono a un’associazione forte 
e stretta, proprio perché oggi le occasioni per una simile esperienza sono molto rare. 
In una società basata sul libero contratto, gli uomini s’incontrano come parti libere e 
indipendenti per giungere a un accordo che sia di reciproco vantaggio. La relazione è 
razionale o addirittura razionalistica. Non è poetica. Non esiste grazie a usi e costumi, 
ma per ragioni specifiche, e non dura indefinitamente, ma viene meno quando la ragio-
ne che la sostiene cessa di esistere. Non c’è proprio alcun sentimento. Sotto il regime 
della libertà e dell’uguaglianza davanti alla legge, non c’è alcuno spazio per il senti-
mento nei commerci o nella politica, intesi come interessi pubblici. Il sentimento viene 
relegato alla vita privata e alle relazioni personali, e se mai emerge in una discussione 
pubblica riguardante una questione impersonale e generale produce sempre danni.

Ora, come è ben noto, si evocano spesso “i poveri e i deboli” quali oggetto di interesse 
e d’impegno pubblico. Negli appelli che vengono fatti, le formule “i poveri” e “i deboli” 
vengono utilizzate come di esse si potesse avere un’esatta definizione. Tranne per l’in-
digente, vale a dire per l’uomo che non può guadagnarsi da vivere o mantenersi, non 
esiste alcuna definizione possibile di povero. Tranne per quell’uomo che è reso inca-
pace dal vizio o da un’infermità fisica, non esiste alcuna definizione di uomo debole. 
Le persone indigenti e fisicamente inabili sono un inevitabile costo per la società. Su 
di loro non c’è bisogno di dire altro. Ma i deboli che costantemente suscitano la pietà 
di filantropi e umanitari sono gli inetti, gli imprudenti, i negligenti, gli sprovveduti e 
gli incapaci, oppure sono gli oziosi, gli intemperanti, gli stravaganti e i viziosi. I pro-
blemi di queste persone vengono di continuo imposti all’attenzione pubblica, come 
se loro e i loro interessi meritassero una particolare considerazione, e una gran parte 
delle azioni, organizzate e non, che sono intraprese per il bene comune si propongono 
proprio di tentare di aiutare queste classi di persone. Non voglio essere frainteso: non 
sto dicendo che coloro che sono più forti e più saggi non debbano fare nulla per que-
sta gente. Non è questo il punto. Quello che voglio fare è rilevare l’aspetto che viene 
sempre trascurato, e l’errore commesso in questo slancio caritatevole. Si accetta infatti 
come se fosse esente da ogni dubbio l’idea che se si aiutano gli inefficienti e i viziosi 
la società ne può guadagnare oppure no, ma comunque non perde niente. Ma questo 
è un grandissimo errore. Qualunque capitale si destini al sostegno di un incapace e di 
un buono a nulla viene tolto a un altro utilizzo, il che significa che viene tolto a qual-
cun altro. Se li possedessi, dedicherei tutto lo zelo e l’eloquenza possibili per cercare 
di far capire questo concetto. Il capitale è forza. Se va da una parte, non può andare 
da un’altra. Se si dà una pagnotta a un indigente, non si può dare la stessa pagnotta 
a un operaio. Quest’altro uomo che avrebbe avuto la pagnotta, se non fosse stato per 
il sentimento caritatevole che l’ha concessa a un membro immeritevole della società, 
è l’Uomo Dimenticato. I filantropi e gli umanitari hanno la mente piena di sfortunati e 
miserabili la cui condizione ispira compassione, guadagna simpatie, prende possesso 
dell’immaginazione ed eccita le emozioni. Fanno pressione sui rimedi più semplici e 
veloci, e dimenticano la vera vittima.

Quindi, chi è l’Uomo Dimenticato? È il lavoratore semplice e onesto, disposto a gua-
dagnarsi da vivere con un lavoro produttivo. Viene trascurato perché è indipendente, 
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autosufficiente e non chiede favori. Egli non fa appello alle emozioni e non eccita i 
sentimenti. Vuole solo fare un contratto e adempiervi, con rispetto da entrambe le parti 
e senza che sia favorita una delle due. Egli deve trarre dal capitale del Paese il denaro 
necessario a mantenersi. Più grande è il capitale, meglio riesce a vivere. Ogni particella 
di capitale che va sprecata a favore del vizioso, dello sfaccendato e dell’indolente è 
anch’essa presa dal capitale disponibile per premiare il lavoratore autonomo e produt-
tivo. Eppure di continuo volgiamo le spalle a questo lavoratore autonomo e produttivo. 
Non ci ricordiamo di lui perché non fa clamore, ma io vi chiedo se non sia proprio lui 
l’uomo che dovrebbe essere ricordato per primo e se, con qualsiasi teoria sociale seria, 
non si debba proteggerlo dal fardello dei buoni a nulla. In questi ultimi anni ho letto 
centinaia di articoli e ascoltato decine di sermoni e discorsi che altro non erano se non 
glorificazioni dei buoni a nulla, come se di loro si dovesse far carico la società, come 
se la loro tutela e protezione fosse motivata da una giusta ragione. Continuamente 
veniamo portati a pensare che coloro che sono rispettabili siano da biasimare perché 
altri non lo sono, come se ci fosse un obbligo da parte di chi ha fatto il proprio dovere 
nei confronti di chi, il proprio dovere, non l’ha fatto. Ogni uomo è obbligato a prendersi 
cura di sé e della sua famiglia, e a fare la propria parte nella società. È assolutamente 
falso che una persona che si comporta così sia obbligata a prendersi cura e farsi carico 
di coloro che sono disgraziati perché si sono comportati diversamente. Esiste un’idea 
tanto sciocca quanto comunemente accettata, secondo la quale i mendicanti vivono 
alle spese dei ricchi, ma la verità è che chi mangia e non produce vive a spese di coloro 
che lavorano e producono, e non dei soli ricchi. La prossima volta che siete tentati di 
donare un dollaro in beneficienza, non fatelo; dopo aver ponderato ragionevolmente 
la questione, si potrebbe infatti pensare che sia una cosa giusta, ma io vi chiedo di fer-
marvi, di ricordare l’Uomo Dimenticato e di capire che se mettete il vostro dollaro in un 
conto di risparmio esso andrà ad aumentare il capitale del Paese, il quale viene diviso 
fra coloro che, guadagnandolo, lo riproducono, e in tal modo l’accrescono.

Passiamo ora a un’altra categoria di casi. Si tratta dei numerosi sistemi che vengono 
proposti per “migliorare la condizione della classi lavoratrici”. Ho appena dimostrato 
che un uomo libero non può accettare un favore. Una persona che accetta un favore o 
si sottomette al patrocinio svilisce se stessa. Contrae un debito. Non può essere libera 
e non può pretendere uno status paritario con chi le conferisce il favore. L’unica ecce-
zione è nel caso di legami eccezionali di affetto e amicizia, vale a dire dove le relazioni 
sentimentali sostituiscono il libero accordo. In un Paese che sia una libera democrazia, 
tutti i propositi di fare qualcosa per la classe lavoratrice hanno quindi un alone di patro-
cinio e superiorità che è inappropriato e fuori luogo. Nessuno può fare nulla per nessun 
altro, a meno che non abbia un sovrappiù di energia di cui disporre dopo essersi preso 
cura di se stesso. Negli Stati Uniti le classi lavoratrici, come vengono in termini tecnici 
definite, sono le più forti. Se c’è qualcuno che ha un sovrappiù a disposizione sono 
loro. Perché allora qualcun altro dovrebbe offrirsi di prendersi cura di loro o mettersi 
al loro servizio? Possono avere tutto ciò che ritengono valga la pena avere e, in ogni 
caso, se sono liberi uomini in un libero Stato, ed è vergognoso e disdicevole che s’in-
troducano clientelismo e favoritismi. Un uomo che, in virtù di un’educazione superiore 
e una maggiore esperienza economica, sia in grado di consigliare un appartenente alle 
classi salariali in difficoltà è certamente tenuto a farlo e, credo, sarà sempre disponibile 
e lieto di farlo; ma questo tipo di azione rientra nella gamma delle relazioni private e 
personali. 

Qui, però, desidero richiamare l’attenzione sugli schemi pubblici, generali e imperso-
nali, e sottolineare il fatto che, se ci si mette a sollevare qualcuno, bisogna avere un 
fulcro o un punto di resistenza. All’innalzamento di uno segue necessariamente l’ab-
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bassamento equivalente di qualcun altro. Per valutare l’utile ottenuto dalla società bi-
sogna considerare l’equilibrio del conto riguardante le persone che intraprendono le 
rispettive operazioni. Ma quasi tutti i modelli studiati per “migliorare la condizione del 
lavoratore” comportano l’innalzamento di alcuni lavoratori a discapito di altri. Quan-
do si impiegano capitali o lavoro per migliorare la situazione di alcune persone che 
rientrano nella propria sfera d’influenza, s’interferisce con le condizioni necessarie alla  
concorrenza. Il vantaggio di cui godono alcuni è ottenuto grazie a una perdita equiva-
lente da parte di altri. La differenza non è determinata dall’energia e dallo sforzo delle 
persone implicate. Se lo fosse, non ci sarebbe niente da dire in contrario, poiché vedia-
mo costantemente persone che ne superano altre nelle rivalità della vita e si prendono 
premi a cui altri devono rinunciare. Nei casi di cui sto parlando, la differenza è causata 
da un’interferenza che può essere parziale, arbitraria, accidentale, conseguente a favo-
ritismi e preferenze personali. Non sto nemmeno dicendo che non si debba fare nulla 
di questo tipo. Al contrario, credo che gli argomenti a favore di questo tipo di azioni 
superino, in molti casi, quelli contrari. Ciò che desidero, ancora una volta, è far emer-
gere l’elemento dimenticato che abbiamo sempre bisogno di tener presente al fine di 
prendere una decisione saggia in merito a qualsiasi progetto di questo tipo. Voglio ri-
chiamare alla mente l’Uomo Dimenticato, perché, anche in questo caso, se ci pensiamo 
e andiamo a cercarlo, lo troviamo in lotta contro le circostanze avverse, con pazienza 
e perseveranza, virilmente e indipendentemente, senza lamentarsi o chiedere l’elemo-
sina. Se dunque abbiamo intenzione di dare ascolto al lamento e alle lagnanze di altri 
e prendere provvedimenti per aiutarli, prima ancora di esserne consapevoli avremo 
danneggiato quest’uomo, che sta solo cercando di aiutare se stesso.

Prendiamo un’altra serie di esempi. Finora non abbiamo detto nulla sull’abuso della 
legislazione. Sembriamo tutti credere all’illusione che siano i ricchi a pagare le tasse. 
Le tasse non ricadono però sui consumatori con l’immediatezza e la completezza che 
talvolta presumiamo; in condizioni di mercato normali, certo è fuori discussione che le 
tasse sulle case ricadano, per la maggior parte, su chi abita in una casa, e che le tasse 
sulle merci, per la maggior parte, sui consumatori. Tuttavia lo Stato e i comuni sosten-
gono grandi spese per poliziotti, sceriffi e ufficiali giudiziari, per proteggere le persone 
da se stesse, e cioè dalle conseguenze della loro follia, del vizio e della sconsideratez-
za. E chi paga tutto questo? Senza dubbio a pagare sono quanti non si sono resi colpe-
voli di follia, vizio o sconsideratezza. Nulla viene dal nulla. Non possiamo raccogliere 
le imposte da quanti non producono e non risparmiano nulla. Le persone che hanno 
qualcosa da tassare sono per forza coloro che hanno prodotto e risparmiato qualcosa.

Quando vedete un ubriacone per strada e nella sporcizia, ne siete disgustati, ma al 
contempo ne avete pietà. E quando arriva un poliziotto a portarlo via siete soddisfatti. 
In questi casi, solitamente si dice che “la società” è intervenuta per salvare l’ubria-
cone dalla morte. La società è una bella parola e ci risparmia il problema di pensare, 
lasciandoci dire che la società ha agito. La verità, però, è che c’è qualcuno che lo paga, 
quel poliziotto, e che quando si parla di società ci si dimentica proprio di chi sia colui 
che paga. È l’Uomo Dimenticato. È l’operaio laborioso che torna a casa da una dura 
giornata di lavoro, che incrociamo senza nemmeno vederlo, al quale viene tolta una 
percentuale dei guadagni giornalieri per assumere un poliziotto che salvi l’ubriacone 
da se stesso. Tutte le spese pubbliche volte a prevenire il vizio hanno lo stesso effetto. 
Il vizio è la maledizione di se stesso. Se lasciassimo che la natura facesse da sola, essa 
curerebbe il vizio con le punizioni più terribili. Sentirmi dire quello che sto per dire po-
trebbe scioccarvi, ma quando supererete lo shock, vi farà bene pensarci su: un ubria-
cone che sta nella sporcizia sta esattamente dove dovrebbe stare. La natura agisce su 
di lui per estrometterlo, proprio come mette in atto i suoi processi di dissoluzione per 
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rimuovere dalla sua strada tutto ciò che è fallimento. L’azzardo e i vizi più indicibili si 
curano tutti da soli con la rovina e la dissoluzione delle loro vittime. Nove su dieci delle 
nostre misure di prevenzione del vizio in realtà sono protettive nei suoi confronti, per-
ché scongiurano la punizione che da quel vizio deriva. “È salvo”, dico, ed è così che co-
munemente vediamo le cose; ma la punizione è stata davvero eliminata? Nient’affatto. 
Si è trasformata in polizia e spese giudiziali, e si diffonde su coloro che, invece, hanno 
resistito al vizio. È ancora l’Uomo Dimenticato a venir sottoposto alla punizione, mentre 
il nostro pensiero andava a ubriaconi, spendaccioni, giocatori d’azzardo e altre vittime 
della dissoluzione. Chi è, allora, l’Uomo Dimenticato? È il cittadino pulito, silenzioso e 
virtuoso, che paga i suoi debiti e le tasse e non fa mai parlare di sé al di fuori della sua 
piccola cerchia. E chi, in una società civile, più di quest’uomo merita di essere ricordato 
e considerato dal legislatore e statista?

C’è un’altra categoria di casi strettamente connessa a quest’ultima. Nella mente del-
le persone c’è un pregiudizio apparentemente invincibile a favore della regolazione 
statale. Ogni nostra esperienza va contro la regolamentazione statale e a favore della 
libertà. Più sono libere le istituzioni civili, più è debole e dannosa la regolamentazione 
statale. La burocrazia prussiana può fare tantissime cose per il cittadino che nessun 
organo di governo negli Stati Uniti può fare, ma se vogliamo che si occupi di noi come 
si occupa dei prussiani e dei francesi dobbiamo rinunciare a una parte della nostra 
libertà personale.

C’è un gran numero di persone ben intenzionate tra di noi che credono di servire il loro 
Paese quando discutono piani per regolare i rapporti fra datore di lavoro e dipendente, 
o norme sanitarie per le abitazioni, per la costruzione di fabbriche, per la condotta da 
tenere la domenica o per quello che la gente non deve mangiare, bere o fumare. Tutto 
ciò è abbastanza innocuo e abbastanza buono come reciproco incoraggiamento e spi-
rito missionario, ma quasi sempre diviene anche una base per legiferare. I riformatori 
vogliono ottenere la maggioranza, e cioè vogliono ottenere il potere all’interno dello 
Stato, e quindi fare in modo che gli altri facciano ciò che loro credono sia giusto e sag-
gio fare. A e B decidono di trascorrere la domenica in un certo modo. Ottengono una 
legge per far sì che C la trascorra nella medesima maniera. Decidono di essere astemi e 
ottengono una legge per obbligare C a essere astemio in nome di D, che potrebbe bere 
troppo. La regolamentazione del lavoro in fabbrica per le donne e i bambini tramite i 
Factory Acts è giusta, perché donne e bambini non sono in condizioni di parità con gli 
uomini e non possono, quindi, stipulare giusti contratti. Ma in uno Stato libero gli uo-
mini devono essere lasciati liberi di stipulare i propri contratti e difendersi. Non va bene 
dire che ci sono alcuni uomini deboli e impossibilitati a stipulare contratti migliori, 
proprio come le donne. Le nostre istituzioni civili danno per scontato che tutti gli uomi-
ni siano uguali nella capacità politica, e a tutti vengono dati potere politico e diritto in 
egual misura, diversamente a quanto avviene per le donne e i bambini. Se misuriamo 
dunque i diritti politici con una teoria e la responsabilità sociale con un’altra, generia-
mo una relazione immorale e viziosa. A e B, però, riescono comunque a far passare la 
regolamentazione sulle fabbriche e le altre norme che regolano il rapporto tra datori di 
lavoro e dipendenti, e istituiscono eserciti di commissari e ispettori che vadano in giro 
a vedere come stanno le cose, invece che usare le loro energie, qualora ve ne fosse 
davvero bisogno, per guidare gli uomini liberi nell’imposizione delle proprie condizioni 
in merito al tipo di edifici in cui lavoreranno, al numero di ore di lavoro, a cosa faranno 
la domenica, e così via. La conseguenza è che gli uomini perdono la vera educazione 
alla libertà, che è necessaria per sostenere delle istituzioni libere. Viene insegnato loro 
a fare affidamento su funzionari governativi e ispettori. L’intero sistema degli ispettori 
del governo sta corrompendo le libere istituzioni. In Inghilterra i liberali erano soliti 
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guardare con sospetto la regolamentazione statale, ma da quando sono giunti al po-
tere credono fermamente che essa sia una buona cosa – se sono loro a farla – perché, 
naturalmente, loro vogliono solo cose buone. In questo Paese ogni partito, a seconda 
che sia dentro o fuori dal governo, sostiene o contrasta la teoria della non ingerenza.

Quando siamo di fronte a una regolamentazione statale, l’aspetto che viene sempre di-
menticato è questo: chi la paga? Chi è la sua vittima? Una vittima c’è sempre. Gli operai 
che non si difendono da soli devono pagare alcuni ispettori affinché lo facciano. L’in-
tero sistema di regolamentazione sociale formato da commissioni, commissari e ispet-
tori consiste nel sollevare le persone negligenti dalle conseguenze della loro ignavia, 
lasciando che continuino a essere negligenti senza correggerle. E tale sistema, poi, si 
allontana dalle strutture vicine, direttamente coinvolte e pertinenti allo scopo, e ne va 
a cercare altre. Se ora si solleva il negligente dalle conseguenze del suo comportamen-
to, non si fa altro che riversare tali effetti sulle persone che non sono state negligenti. 
Se ci si allontana dalle agenzie che sono concepite a quel fine o comunque collegate, 
si può utilizzarne solo talune altre. Ecco, allora, che compare di nuovo il nostro Uomo 
Dimenticato. L’uomo che è stato attento e prudente e che vuole andare avanti e racco-
gliere i propri utili per sé e i suoi figli viene bloccato proprio in quel punto, e gli viene 
detto che preoccuparsi per alcuni dipendenti negligenti di una fabbrica o una ferrovia, 
che non hanno preso precauzioni per se stessi o non hanno costretto i loro datori di 
lavoro a fornire loro tali precauzioni, oppure per inquilini negligenti che non si sono 
occupati delle proprie disposizioni sanitarie, o per padroni di casa negligenti che non 
si sono premuniti contro gli incendi, o per genitori negligenti che non hanno mandato i 
figli a scuola. Se l’Uomo Dimenticato non se può occupare, deve assumere un ispettore 
che lo faccia. È indubbio che spesso valga la pena intervenire, piuttosto che lasciare 
la cosa così come sta, in considerazione del suo interesse più remoto; ma quello che 
voglio dimostrare è che tutto questo è comunque ingiusto nei confronti dell’Uomo Di-
menticato, e che i riformatori e i filosofi sbagliano completamente quando predicano 
che è suo dovere farsi carico di tutte queste cose. Dovrebbero predicare ai negligenti 
affinché imparino a prendersi cura di sé. Ogni qual volta A e B si mettono insieme a de-
cidere cosa A, B e C devono fare per D, non c’è mai nessuna pressione su A e B. Danno 
il loro consenso e ne sono contenti. Raramente vi è pressione su D, perché quasi mai 
non gradisce, né escogita strategie per sottrarsi alla cosa. La pressione rimane tutta su 
C. Ma chi è C? È sempre l’uomo che, quando è lasciato da solo, fa un uso ragionevole 
della propria libertà, senza abusarne. Non costituisce un problema sociale e non avreb-
be bisogno di alcuna regolamentazione. È una volta ancora l’Uomo Dimenticato e non 
appena lo facciamo uscire dall’ombra capiamo che lui è proprio quello tra di noi che 
incarna ciò che tutti dovremmo essere.

Prendiamo un altro caso. Ho letto più e più volte argomentazioni volte a dimostrare che 
i criminali hanno rivendicazioni e diritti nei confronti della società. Non molto tempo fa 
ho letto di un costoso istituto per la riabilitazione dei criminali e del nostro dovere di 
riformare i criminali, evitando di limitarci a punirli in modo vendicativo. Da giovane ho 
letto un gran numero di romanzi di Eugène Sue, Victor Hugo e altri francesi della scuola 
del ‘48, nei quali la malvagità di un uomo viene raffigurata non come una sua colpa, ma 
viene addebitata alla società. Dal momento che la società è costituita da uomini cattivi 
e da uomini buoni, e siccome l’obbiettivo era dimostrare che la malvagità dei cattivi 
non è colpa loro, ne deriva che questa loro malvagità debba per forza di cose essere 
attribuita agli uomini buoni. Sicuramente è una considerazione molto più consolante 
per gli uomini cattivi che per gli altri.

Chiediamoci per un momento, a questo punto, qual è il senso della punizione, dato 
che un buon numero di persone sembra essere piuttosto confuso al riguardo. In socie-
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tà ogni uomo è vincolato dalla natura e dalla ragione a contribuire alla forza e al be-
nessere della società stessa. Deve lavorare, essere pacifico, onesto, giusto e virtuoso. 
Un criminale è un uomo che, invece di lavorare con la società e per essa, si adopera 
contro il bene comune in diversi modi. Disturba l’ordine, infrange l’armonia, viola la 
sicurezza e la felicità degli altri, spreca e distrugge capitale. Dove viene messo a morte, 
lo si fa in virtù del fatto che egli ha perduto ogni diritto di esistenza nella società, per 
la grandezza dei suoi reati contro il benessere della società medesima. Quando viene 
incarcerato, si tratta semplicemente del giudizio che la società formula nei suoi con-
fronti, ritenendolo tanto dannoso per gli altri da dover esserne separato. La punizione 
è un ammonimento a riformare se stesso, esattamente come le punizioni inflitte da Dio 
e dalla natura per il vizio. Un uomo che ha commesso un crimine è, quindi, un peso 
e una ferita per la società. È una forza distruttiva, non produttiva, e tutti risultano più 
danneggiati dalla sua esistenza che dalla sua assenza. Da dove, allora, trae il diritto di 
essere rieducato o riformato a spese di tutti? Tutta la riflessione sul cosa fare con que-
ste persone è una questione di opportunità e abbraccia l’intera gamma delle soluzioni 
politiche possibili, dalla pena capitale alle politiche di istruzione e rieducazione, ma 
quando si discute dell’opportunità degli sforzi di rieducazione ci si dimentica sempre 
del lavoro e delle spese necessarie, e di chi deve pagare. Tutto ciò che lo Stato fa per il 
criminale, che non sia obbligarlo a guadagnarsi da vivere, è fatto a spese del membro 
operoso della società, che non costa mai nulla allo Stato in termini di correzione e di-
sciplina. Nessuno mai sarebbe contrario a recuperare un uomo che si è smarrito se è in 
qualche modo possibile; tuttavia quelle persone le cui menti sono piene di simpatia e 
interesse per i criminali, e che desiderano adottare piani di riabilitazione sistematici, in 
realtà stanno ancora una volta calpestando l’Uomo Dimenticato.

Vediamo un altro caso. Se c’è un impiego pubblico vacante, è normale che si faccia 
avanti un gran numero di persone che avanza la propria candidatura. Molte di queste 
persone vengono favorite per il fatto che sono povere o non sono in grado di mante-
nersi, oppure perché intendono guadagnarsi da vivere mentre s’istruiscono o hanno 
parenti di sesso femminile a loro carico, o per qualche altro motivo analogo. In altri 
casi i candidati vengono presentati e favoriti per la loro parentela con questo o quello 
o in virtù del fatto di aver prestato servizio, anche meritorio, in qualche settore diverso 
da quello vacante. Gli uomini vengono proposti per incarichi impiegatizi sulla base del 
servizio militare prestato vent’anni prima o per posti d’ispettore di dogana in virtù del 
loro servizio nell’organizzazione di partiti politici. Se le cariche pubbliche vengono as-
segnate in base a questi motivi si tratta di un abuso, il quale è da condannare in nome 
del danno arrecato all’interesse pubblico. Tuttavia ora voglio sottolineare un’altra cosa 
che viene costantemente dimenticata. Se si dà un incarico ad A, non lo si può dare a 
B. Se A è oggetto di un attenzione particolare o di un favore, e se non è una persona 
adatta e competente per adempiere a quel compito, chi è B? È qualcuno che dalla sua 
parte non ha altro che il merito, qualcuno che non ha amici potenti, nessuna influenza 
politica, un individuo tranquillo, non invadente, che non conosce nessun altro modo 
per cogliere le occasioni che si presentano nella vita se non semplicemente meritan-
dosele. Ecco di nuovo l’Uomo Dimenticato, ancora una volta degno di ogni rispetto e 
considerazione, ma superato da persone rumorose, aggressive e incompetenti. A chi 
mai viene in mente che dando un incarico a un uomo inadatto si scarta qualcuno, da 
qualche parte, che invece è più adatto?

Ecco un altro caso. Un sindacato è un’associazione di operai di un determinato set-
tore che ha tra i propri obiettivi principali l’aumento dei salari di quel settore. Questo 
obbiettivo può essere raggiunto solamente immettendo più capitale nel settore o di-
minuendo la manodopera. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, i sindacati limitano 
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il numero di apprendisti che possono essere ammessi nel settore in questione. Nel 
discutere questa disposizione, le persone generalmente si concentrano su quanti ne 
traggono beneficio. Tutti desiderano che il salario sia il più alto possibile. Le nostre 
menti vanno agli uomini che lavorano già e cercano di trarre vantaggi. A volte la gente 
si spinge fino a considerare gli effetti del sindacalismo sui datori di lavoro e dice che 
anche se è vero che i datori di lavoro sono costantemente vessati da esso, lo mettono 
in conto fra i rischi della loro attività e vi si rassegnano con filosofia. A volte la gente si 
spinge ancora oltre e osserva che quando il datore di lavoro somma agli altri rischi il 
sindacato e il rischio di sciopero, vi si adegua perché così si rifà sulla gente e quindi la 
ricchezza generale viene diminuita dal sindacalismo, senza alcun dubbio. Non ricordo, 
però, di aver mai letto un’analisi o una riflessione sul sindacalismo che prendesse in 
considerazione i suoi effetti in un’altra direzione. Il suo effetto sui datori di lavoro o 
sulla gente in generale non fa aumentare i salari. La gente paga di più per case e merci, 
ma questo non favorisce una crescita dei salari. Il sovrapprezzo pagato dalla gente è 
pura perdita, perché è pagato solo per coprire un rischio aggiuntivo nell’attività del da-
tore di lavoro. Ma se i sindacati aumentano i salari, come fanno? Lo fanno diminuendo 
l’offerta di manodopera nel settore e questo lo ottengono limitando il numero degli 
apprendisti. Tutto ciò che ottengono gli operai di un determinato settore, dunque, è a 
scapito di quelle persone della stessa classe di vita che vogliono entrare nel settore, 
ma non possono, perché viene loro vietato. Come ogni altro monopolio, anche questo 
garantisce vantaggi a chi vi sta dentro solamente grazie a grandi perdite inflitte su co-
loro che ne vengono tenuti fuori. Ma chi sono queste persone escluse e che vengono 
dimenticate in tutte le discussioni? Sono, di nuovo, gli Uomini Dimenticati. E che tipo 
di uomini sono? Sono quei giovani che vogliono guadagnarsi da vivere in un determi-
nato settore. Dal momento che sono loro a sceglierlo, è corretto supporre che siano 
idonei ad esso, che avrebbero successo in quel lavoro e che apporterebbero benefici 
alla società tramite quel lavoro, ma vengono arbitrariamente esclusi e forse spinti più 
in basso, nella classe dei lavoratori non qualificati. Quando si parla del successo di un 
sindacato nell’aumento dei salari, ci si dimentica di queste persone, di chi paga vera-
mente quell’aumento.

Permettetemi ora di richiamare la vostra attenzione su un’altra categoria di casi. Ho 
mostrato come finora la storia degli Stati sia stata una storia d’egoismo, cupidigia e 
rapina, e ho affermato che ora e sempre i problemi del governo stanno nei modi con cui 
si affrontano questi stessi vizi che appartengono alla natura umana. Le persone sono 
sempre inclini a credere che ci sia qualcosa di metafisico e sentimentale nelle questio-
ni civili, ma non è così. Le istituzioni civili sono costruite per proteggere, direttamente o 
indirettamente, la proprietà degli uomini e l’onore delle donne contro i vizi e le passioni 
della natura umana. Ai nostri giorni e nel nostro Paese, il problema presenta nuove fasi, 
ma è lì dov’è sempre stato ed è solo più difficile per noi a causa della sua nuova fase, 
che ci impedisce di riconoscerlo. Infatti la nostra gente vi si scaglia contro, ma lotta alla 
cieca, non essendo ancora capace di riconoscerlo. Più della metà dei colpi, al momen-
to, sono mal diretti e non centrano il bersaglio, ma verranno indirizzati sempre meglio. 
Si fa un gran clamore in merito alle scorte di acqua e al potere del capitale complessivo, 
che non è molto intelligente, né ben diretto. Il male e gli abusi che le persone stanno 
tentando di colpire in tutte queste loro denunce è l’affarismo.

Con affarismo intendo lo sforzo costante di ottenere ricchezza non con una produzione 
onesta e indipendente, ma con qualche sistema per estorcere ad altri i loro prodotti. 
Gran parte della nostra legislazione consiste nel creare un posto di lavoro a qualcuno. 
Gli edifici pubblici sono posti di lavoro; certo non sempre, ma nella maggior parte dei 
casi. I palazzi non sono affatto necessari, oppure costano ben di più di ciò che serve o 
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è persino considerabile come moderato lusso. Le migliorie interne sono posti di lavoro. 
Vengono intraprese non perché siano necessarie in sé, ma perché serviranno a qualche 
interesse privato, spesso incidentalmente quello degli stessi legislatori che approvano 
gli stanziamenti. Un uomo che vuole una fattoria, invece di andare dove vi è abbon-
danza di terreni disponibili, scende verso il fiume Mississippi e poi vuole che i suoi 
concittadini siano tassati per arginare il fiume, in modo da preservare la sua attività. I 
minatori della California che cercano l’oro nei fiumi hanno cercato il metallo prezioso 
setacciando la terra e hanno riversato la sporcizia nelle valli, per la rovina di fiumi e fat-
torie. Ora vogliono che il governo federale rimuova questi detriti a spese della nazione. 
I minatori che cercano l’argento, riscontrando che il loro prodotto sta perdendo valore 
nel mercato, hanno indotto il governo a entrare nel mercato come grande compratore, 
nella speranza di tenere alto i prezzi. Il governo nazionale è chiamato ad acquistare o 
noleggiare navi invendibili, a scavare canali che non frutteranno, a educare analfabeti 
negli stati che non hanno fatto il loro dovere e a discapito degli stati che invece hanno 
fatto il loro dovere in campo educativo, ad acquistare telegrafi che non fruttano più e 
a fornire capitali per attività i cui profitti andranno a privati. Ci viene chiesto di sperpe-
rare venti milioni di dollari per acquitrini e torrenti, da venti a sessantasei milioni per il 
fiume Mississippi, cento milioni in pensioni – e oggi vi è già una richiesta di altri cento 
milioni. Questo è il grande piano in cui tutti vivono sulle spalle degli altri. In Inghilterra 
si usava dare le pensioni ai nobili che detenevano il potere politico, al fine di corrom-
perli. Qui le pensioni vengono date alla grande massa democratica che ha il potere 
politico, proprio al fine di corromperla. Abbiamo un centinaio di migliaia di titolari di ca-
riche federali e non so quanti altri che hanno cariche statali e comunali. Naturalmente i 
pubblici ufficiali sono necessari e rientra nell’organizzazione economica di una società 
destinare alcuni dei suoi membri alle funzioni civili. Tuttavia se il numero delle persone 
tolte dalla produzione, ma mantenute da chi produce perché si dedichino alle funzioni 
civili, è in proporzione indebita rispetto all’insieme della popolazione, la perdita eco-
nomica è certa. Se gli incarichi pubblici sono considerati un bottino fatto di prebende 
e sinecure, allora sono posti di lavoro che fanno semplicemente parte del saccheggio.

La più grande di tutte le rapine è la tariffa protezionistica. Questo strumento consiste 
nel far sì che ogni uomo venga depredato dal suo vicino e nel fargli credere che sia 
una buona cosa per lui e il suo Paese, perché un giorno verrà anche il suo turno per 
depredare gli altri. Kelley ha dichiarato che se non fossero state tolte le imposte sul 
whisky e sul tabacco americani, imposte che vengono pagate al governo degli Stati 
Uniti, ci sarebbe stata una ribellione. Proprio in quel momento si è scoperto che il ta-
bacco Sumatra veniva importato e che i produttori di tabacco del Connecticut hanno 
fatto pressioni sul Congresso perché venisse tassato a loro vantaggio. Da ciò risulta che 
ci sarebbe una ribellione nel caso di un’imposta sul tabacco da versare agli Stati Uniti, 
ma che se si stabilisse un’imposta da versare agli agricoltori della Connecticut Valley 
non ci sarebbe nessuna ribellione. Dal momento che i coltivatori di tabacco tassati per 
manifatture protette ora devono essere fatti entrare nel sistema, sono gli operai delle 
fabbriche che devono essere tassati sul tabacco per proteggerli. Così il sistema è reso 
più completo e globale.

Questo affarismo disonesto si ritrova ovunque. Il governo vuole dare a ognuno una pen-
sione e un incarico, e a ogni uomo un’imposta che aumenti il prezzo del suo prodotto, 
e poi vuole ripulire gli acquitrini a spese di tutti, e comprare tutti i beni invendibili, 
e riempire ogni uomo di denaro per coprire i suoi debiti, ed educarne i figli, e dargli 
una biblioteca e un parco e un museo e una galleria di quadri. Ovunque le porte dello 
spreco e delle spese inutili rimangono aperte e le nuove parole d’ordine sono spende-
re, sperperare, saccheggiare e agguantare. Noi tutti ci lamentiamo un po’ e parliamo 
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dell’avidità delle imprese, del potere del capitale e della perversità del gioco in borsa. 
Ma poi eleggiamo dei legislatori che fanno tutte queste cose. Naturalmente non do-
vremmo mai nemmeno pensare di addossarci colpe, perché eleggiamo uomini che ci 
rappresentino e ci governino e che, se posso usare quest’espressione gergale, spreca-
no del nostro. Qual è l’uomo che biasima se stesso per le sue disgrazie? Ci lamentiamo 
dei monopoli e parliamo di nuove leggi per prevenire gli errori compiuti dalle aziende 
monopolistiche. Ma chi ha creato tutto ciò? I nostri rappresentanti. E chi ha eletto si-
mili rappresentanti? L’abbiamo fatto noi. E allora come possiamo far sì che dei cattivi 
legislatori approvino una legge che vieta ai cattivi legislatori di approvare una cattiva 
legge? Perché è proprio questo, in verità, quello che stiamo cercando di fare. Se siamo 
persone libere e autonome, tutte le nostre disgrazie dipendono da noi e non possiamo 
incolpare nessun altro. Chi si stupisce ancora nello scoprire che gli uomini sono avidi, 
che appartengano o meno a un’azienda monopolistica? È forse una rivelazione scoprire 
che abbiamo bisogno, nelle nostre questioni civili, di elaborare garanzie contro l’egoi-
smo, l’avidità e la frode? Mi azzarderei a dire che il governo non ha mai avuto a che fare 
con nient’altro.

Ho detto che questo affarismo disonesto significa spreco, saccheggio e perdita, e all’i-
nizio l’ho il sistema che dà la possibilità di mantenersi strappando a qualcun altro parte 
del suo prodotto. Ed ecco che arriva la domanda: chi paga per tutto questo? Il sistema 
di saccheggio vicendevole distrugge presto ogni cosa che tocca. E non produce nulla. 
La ricchezza viene solo dalla produzione, e tutto ciò che ottengono gli approfittatori 
abili nel mercanteggiare, i fannulloni e gli affaristi viene dalla fatica e dal sacrificio di 
qualcun altro. E chi è, allora, colui che fornisce tutto ciò? Andate a cercarlo e ancora una 
volta vi troverete davanti l’Uomo Dimenticato. Lo troverete mentre lavora sodo, perché 
ha un gran numero di persone da mantenere. La natura ha fatto molto per lui, dandogli 
un suolo fertile e un ottimo clima, ed egli si domanda per quale motivo, in fin dei conti, 
il suo benessere sia così moderato. Deve tirar fuori dal terreno denaro a sufficienza per 
pagare tutte le tasse, il che significa il costo di tutti i lavori pubblici e i fondi necessari 
al pagamento del saccheggio generale. L’Uomo Dimenticato sta vangando con paziente 
operosità, per mantenere la propria famiglia, pagare le tasse, dare il suo voto, sostene-
re la chiesa e la scuola, leggere il suo giornale e tifare il politico che ammira, ma lui è 
l’unico per il quale non esiste nessuna tutela nell’enorme mischia e nel grande divario.

L’Uomo Dimenticato è così. Lavora, vota, generalmente prega – ma paga sempre – sì, 
più di ogni altra cosa, paga. Non vuole una carica, il suo nome non va sui giornali, tran-
ne quando si sposa o muore. Fa in modo che la produzione continui. Contribuisce alla 
forza dei partiti. Viene adulato prima delle elezioni. È fortemente patriottico. È deside-
rato, nella sua piccola cerchia, ogni qual volta c’è un lavoro da fare o ci sono consigli 
da dare. Può anche brontolare un po’, di tanto in tanto, con la moglie e la famiglia, 
ma non frequenta la drogheria né parla di politica alla taverna. Di conseguenza viene 
dimenticato. È un uomo comune. Non dà problemi. Non suscita ammirazione. Non è 
in alcun modo un eroe (come un oratore popolare), né un problema (come barboni ed 
emarginati); non è notorio (come i criminali), né è oggetto di buoni sentimenti (come i 
poveri e i deboli); non è un peso (come gli indigenti e i fannulloni), né è un soggetto dal 
quale trarre capitale sociale (come i destinatari della beneficenza di Chiesa e Stato); 
non è oggetto di aiuti caritatevoli e protezione (come gli animali trattati con crudeltà), 
né è di un incarico pubblico (come l’ignorante e l’analfabeta); e non è uno che economi-
sti e statisti sentimentali possono usare per mettere in mostra i loro buoni sentimenti 
(come gli operai inefficienti e gli artigiani incapaci). Pertanto, viene dimenticato. Tutti 
gli oneri ricadono su di lui. O su di lei, visto che è il momento di ricordare che l’Uomo 
Dimenticato non di rado è una donna.
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Se andate alla Willimantic, vi mostreranno con grande orgoglio gli splendidi mulini che 
alimentano i telai. Mi si dice che ci sono cucitrici che guadagnano solamente cinquanta 
centesimi in dodici ore di lavoro e forniscono il filo. Del costo di ogni singolo rocchetto 
di filo più di un centesimo è per le tasse. Non viene pagato per il filo, perché lo si po-
trebbe ottenere  anche senza. Si paga per conservare la società tessile Willimantic, che 
non vale la pena detenere e che è, di fatto, un fastidio, visto che in questo modo rende 
più difficile ottenere il filo rispetto a come sarebbe se non ci fosse una preoccupazione 
di questo tipo. Se una donna guadagna cinquanta centesimi in dodici ore, significa che 
guadagna un rocchetto di filo quasi ogni ora, e se usa un rocchetto di filo al giorno, la-
vora un quarto d’ora al giorno per mantenere la società tessile Willimantic, che nel 1882 
ha pagato il 95% dei dividendi ai suoi azionisti. Se andate a vedere il telaio, catturerà 
la vostra immaginazione fino a quando non vi ricorderete di tutte quelle donne nelle 
soffitte e di tutte le mogli e le figlie di artigiani che trascorrono le loro ore di lavoro non 
per ottenere prodotti di cui hanno bisogno, ma per pagare un sistema industriale che 
non fa altro che ostacolarle e rendere più difficile per loro la produzione delle merci.

È abbastanza chiaro che l’Uomo e la Donna Dimenticati sono la vita stessa e la sostan-
za della società. Sono loro che dovrebbero essere ricordati per primi, e sempre. Ma 
vengono immancabilmente dimenticati da sentimentalisti, filantropi, riformatori, entu-
siasti e ogni sorta di esperti di sociologia, economia politica o scienze politiche. Se mai 
uno studente di una qualsiasi di queste scienze giungerà a comprendere la posizione 
dell’Uomo Dimenticato e ad apprezzarne l’autentico valore, lo ritroverete a sostenere 
con intransigenza un vero pensiero scientifico su tutti i temi sociali, e a guardare con 
freddo e duro scetticismo i progetti di miglioramento sociale. Se davvero si desidera 
apportare miglioramenti sociali, si deve pensare a un sistema che sollevi l’Uomo Di-
menticato da alcuni dei suoi fardelli. Egli è quella nostra forza produttiva che stiamo 
sprecando. Smettiamo di sprecare la sua forza e ne trarremo un guadagno pulito e 
semplice per l’intera società. L’Uomo Dimenticato è vessato dal costo e dal peso di tutti 
quei progetti per fare felici gli altri, dal costo della beneficenza pubblica, dal sostegno a 
ogni tipo di pelandroni, dalle perdite economiche di tutti i ciarlatani dell’economia, dal 
costo di tutti gli incarichi pubblici. Ricordiamoci un po’ di lui. Togliamogli di dosso alcu-
ni dei suoi fardelli. Volgiamo a lui la nostra pietà, invece che al buono a nulla. Gli ren-
deremo solamente giustizia e la società avrà molto da guadagnarci. Perché, dunque, 
non dovremmo prenderci la soddisfazione di pensare e prendersi cura un po’ anche di 
tutti quei puliti, onesti, laboriosi, indipendenti e autosufficienti uomini e donne, che 
non hanno ereditato molto per vivere lussuosamente, ma che fanno ciò che possono 
per andare avanti nel mondo senza mendicare da nessuno, soprattutto perché tutto ciò 
che vogliono è essere lasciati in pace, con buona amicizia e rispetto sincero. Per troppo 
tempo filantropi e sentimentalisti hanno mantenuto concentrata la nostra attenzione 
sulle persone sgradevoli, inette, criminali, lamentose, viscide e buone a nulla, come se 
solo loro lo meritassero.

L’Uomo Dimenticato non è mai un indigente. Ha quasi sempre un piccolo capitale, per-
ché è nel suo carattere risparmiare qualcosa. Non ha mai molto, però. Egli quindi è po-
vero nel senso comune del termine, benché nel senso più corretto non sia così. Ho già 
detto che se impariamo a cercare l’Uomo Dimenticato e a pensare a lui, saremo inevi-
tabilmente molto scettici nei confronti di tutti i modelli filantropici e umanitari. È chiaro 
ormai che l’interesse dell’Uomo Dimenticato e l’interesse dei “poveri”, dei “deboli” e 
delle altre classi coccolate sono antagonisti. La provasta nel fatto che il momento di 
pensare all’Uomo Dimenticato arriva esattamente quando un oratore o un autore ini-
ziano a parlare dei poveri. In quel momento, l’Uomo Dimenticato corre il pericolo di un 
nuovo assalto e, se avete intenzione di intromettervi nella questione, dovete cercarlo 



16

William Graham Sumner

87
25 febbraio 2012

IBL Occasional Paper

e dargli il vostro aiuto. Come conseguenza, se vi preoccupate per l’Uomo Dimenticato, 
verrete di sicuro accusati di non preoccuparvi per i poveri. Qualunque cosa facciate per 
una qualsiasi delle classi comunemente coccolate è uno spreco di capitale. Se si vuole 
fare qualcosa per l’Uomo Dimenticato, si deve mettere al sicuro i suoi guadagni e i suoi 
risparmi, e cioè si deve legiferare per la sicurezza del capitale e per il suo libero impie-
go; è necessario opporsi alla carta moneta, alle operazione bancarie azzardate e alle 
leggi usuraie, e va garantita l’inviolabilità dei contratti. Dovete dunque essere pronti a 
sentirvi dire che favorite la classe dei capitalisti, il nemico del pover’uomo.

Quello che l’Uomo Dimenticato vuole davvero è la libertà autentica. La maggior parte 
dei suoi errori e delle sue sventure deriva dal fatto che nelle nostre istituzioni vivono 
ancora, mescolate, le antiche teorie medievali di protezione e dipendenza personale, 
e le moderne teorie di indipendenza e libertà individuale. La conseguenza è che le per-
sone che sono abbastanza abili da raggiungere posizioni di controllo misurano i propri 
diritti in base alla teoria paternalistica e i propri doveri con la teoria della libertà indi-
pendente. Ne consegue che l’Uomo Dimenticato, che è a casa a lavorare duramente, 
deve pagare in entrambi i casi. I suoi diritti vengono infatti misurati con la teoria della 
libertà, vale a dire, lui ha solamente ciò che è capace di conquistarsi. I suoi doveri sono 
invece misurati con la teoria paternalistica, cioè lui deve pagare tutto ciò che viene 
posto sulle sue spalle, com’è destino dei genitori. La gente parla della teoria paternali-
stica di governo come se fosse una cosa molto semplice. Analizzatela, però, e vedrete 
che in ogni relazione paternalistica ci devono essere due parti, un genitore e un figlio e, 
parlando metaforicamente, c’è un’enorme differenza fra l’essere il padre o il figlio. Ogni 
qual volta c’è un lavoro da fare o delle spese da pagare, visto che le classi coccolate e i 
criminali e gli affaristi rappresentano un costo e non pagano, e dal momento che lo Sta-
to siamo noi, sono proprio quelle classi a stare nella posizione dei figli, mentre l’Uomo 
Dimenticato rappresenta il genitore. Ciò di cui l’Uomo Dimenticato ha bisogno, quindi, 
è che si giunga a una comprensione più chiara della libertà e a una sua più completa 
realizzazione. Ogni passo fatto verso la libertà, solleverà l’Uomo Dimenticato da alcuni 
dei suoi fardelli e gli consentirà di usare le proprie capacità a favore di se stesso e della 
comunità.
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L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, 
nasce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuo-
vendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente libe-
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della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblica-
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cesso decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere 
una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della 
libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte  etichette: “liberale”, “liberi-
sta”, “individualista”,  “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che   importa è 
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