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1. Introduzione 
 

Il senatore Antonio Ponsiglioni, di origini sarde, ma genovese d’adozione, può 
essere considerato uno dei personaggi di maggiore spicco della cultura economica ligure 
di fine Ottocento, probabilmente al pari di figure più conosciute quali Michele Erede, 
Jacopo Virgilio, Gerolamo Boccardo e Paolo Boselli.  

Alcuni cenni biografici sono doverosi sia per inquadrarne la formazione 
scientifica, sia per spiegare il forte legame che egli riesce ad instaurare con il contesto 
cittadino durante i circa trent’anni trascorsi a Genova. Antonio Ponsiglioni nasce a 
Cagliari l’11 febbraio 1842; termina il liceo nella città natale, ma all’età di diciassette 
anni interrompe temporaneamente gli studi universitari appena intrapresi e fugge quasi 
clandestinamente per arruolarsi al fianco di Garibaldi e partecipare alla campagna del 
1860-61 nell’Italia meridionale. Proprio la profonda ammirazione per le gesta del 
patriota, da lui descritto come “un angelo buono, disceso dal cielo per condurre l’Italia 
alla sua unità”, lo spinge il 26 giugno del 1860 a pubblicare nella Gazzetta Popolare di 
Cagliari un inno di guerra (Il Canto dei Garibaldini) dal quale traspare un amore per la 
patria che si spinge fino al desiderio di martirio1. Ottenuta la laurea in Scienze Politiche 
e Legali nel luglio del 1863, concorre pochi mesi dopo alla cattedra di Economia 
politica per l’Università di Catania presentando una monografia dal titolo Lavoro e 
scambio2 dalla quale risulta con chiarezza la sua passione per la scienza economica. Il 
concorso viene vinto dal senatore Majorana Calatabiano, ma il giovane Ponsiglioni, 

                                                
∗ Di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno nazionale di studi Economisti liguri 

dell’Ottocento. La dottrina economica nell’Ateneo genovese e in Liguria, Genova, 9 novembre 2002. 
♣ Università dell’Insubria, Facoltà di Economia, Via Ravasi 2, 21100, Varese, Italy. 

Email: lpiccinno@eco.uninsubria.it 
1 A Garibaldi il Ponsiglioni dedicherà inoltre un lungo discorso commemorativo tenuto nel 1882 presso la 
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova (A. Ponsiglioni, “Garibaldi. Discorso”, 
Giornale della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, n.s., XII, 1882, n. 5-6, mag.-
giu, pp. 193 – 219). 
2 Il saggio viene pubblicato poi nel 1865 col titolo Lavoro e scambio. Pensieri di Economia Sociale, Tip. 
Timon, Cagliari, pp. 96.  
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poco più che ventenne, su proposta della stessa Commissione esaminatrice si guadagna 
come riconoscimento la nomina a professore straordinario di Diritto Romano 
nell’Università di Siena. Presso lo stesso Ateneo ottiene nel 1873 la cattedra di 
Economia Politica e due anni più tardi viene chiamato a succedere al senatore Gerolamo 
Boccardo presso la Facoltà giuridica genovese, dove nel 1882 gli viene affidato anche il 
corso di Scienza dell’amministrazione. Le tradizioni gloriose della cattedra occupata 
dall’illustre predecessore non vanno certo perdute con l’avvento dell’economista sardo, 
che rimarrà legato all’Ateneo ligure fino al 1907, anno della morte3. Degna di nota è 
inoltre la sua presenza all’interno della neo costituita Scuola Superiore di Commercio, 
dove insegna Economia politica (succedendo a Jacopo Virgilio) 4, Scienza delle finanze 
e Legislazione e statistica doganale5. 

E’ in effetti nell’ambito dell’Università di Genova che il Ponsiglioni ottiene 
quella fama nel che 1901 gli consente di entrare a far parte del Senato dopo due brevi 
esperienze alla Camera dei Deputati in rappresentanza del Collegio di Cagliari6: per 
dieci anni ricopre infatti la carica di preside della Facoltà giuridica e per sei quella di 
Rettore7. Proprio la prosperità dell’Ateneo genovese e, più in generale, lo sviluppo 
dell’istruzione universitaria sono tra gli obiettivi che persegue con maggiore impegno, 
soprattutto, come si vedrà in seguito, in sede parlamentare. Non bisogna infatti 
dimenticare che nell’Italia post unitaria tale questione, al pari delle problematiche 
inerenti la difficile evoluzione dell’istruzione tecnica superiore come alternativa alla 
formazione classica, era al centro del dibattito che vedeva coinvolti esponenti del 
mondo politico, economisti e accademici. 

Fervente seguace delle idee mazziniane (nel 1862, insieme a Francesco Cocco 
Ortu, aveva fondato e diretto il giornale La Bussola aderente a tale corrente di 

                                                
3 P. De Murtas Zichina, “Antonio Ponsiglioni”, Annuario della R. Univesità di Genova, a.a. 1907-08, 
Genova, 1908, pp. 149 – 150. 
4 Jacopo Virgilio aveva infatti chiesto l’esonero da tale incarico a causa dell’eccessivo impegno che gli 
derivava dalla carica di Direttore della Scuola. 
5 Archivio della Scuola Superiore di Commercio, Stato del Personale Insegnante, c. 35, A. Ponsiglioni. 
Sull’opera del Ponsiglioni all’interno della Scuola Superiore genovese si veda P. Massa Piergiovanni (a 
cura di), “Dalla Scuola Superiore di Commercio alla Facoltà di Economia. Un secolo di elaborazione 
scientifica e di attività didattica al servizio dell’economia genovese (1884 – 1986)”, Atti della Società 
Ligure di Storia Patria, n.s. XXXII/1 (1992), pp. 197, 380 – 381. Sulla fondazione di questo istituto vedi 
anche M.M. Augello, M.E.L. Guidi, “I «politecnici del commercio» e la formazione della classe dirigente 
economica nell’Italia post-unitaria. L’origine delle Scuole superiori di commercio e l’insegnamento 
dell’economia politica (1868 – 1900)”, in M.M. Augello, M. Bianchini, G. Gioli, P. Roggi, (a cura di), Le 
cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina “sospetta” (1750 – 1900), Franco 
Angeli, Milano, 1988, pp. 335 – 384; più in generale, M.E.L. Guidi, “Le Scuole superiori di commercio 
in Italia: un bilancio della recente storiografia”, Il pensiero economico italiano, a. II, n. 2, 1994, pp. 163 - 
177. 
6 Ricopre la Carica di Deputato dal novembre del 1876 al maggio del 1880 (XIII legislatura) e dal 
dicembre del 1890 al settembre del 1892 (XVII legislatura); la sua attività di senatore inizia invece nel 
1901 e prosegue fino al 1907 (XXI e XXII legislatura). Per un’analisi dettagliata degli interventi di 
Ponsiglioni in Parlamento si veda L. Piccinno, “Dall’accademia al Parlamento: il percorso scientifico e 
politico di Antonio Ponsiglioni”, in M. M. Augello, M. E. L. Guidi (a cura di), La scienza economica in 
Parlamento 1861-1922. Una storia dell’economia politica dell’Italia liberale, Franco Angeli, Milano, in 
corso di stampa, pp. 289 - 304. 
7 In particolare ricopre il prestigioso ruolo di Rettore dall’a.a. 1893-94 al 1895-96 e poi nuovamente dal 
1900-01 al 1902-03 (Archivio dell’Università di Genova = A.U.G., Fascicolo personale di A. 
Ponsiglioni). 



 3 

pensiero)8, liberale, legato alla sinistra storica, ricopre numerose cariche di prestigio 
anche al di fuori delle aule universitarie e partecipa attivamente alla Società Adamo 
Smith, un’istituzione, si ricorda, votata alla difesa del liberismo e strettamente legata al 
nome di Francesco Ferrara e al settimanale L’Economista di Firenze9. In ambito locale è 
Presidente della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, un’associazione nata 
nel 1866 sotto la spinta di alcuni personaggi di spicco dei cenacoli culturali cittadini (tra 
cui Jacopo Virgilio)10, all’interno della quale si dibatte di questioni di rilevanza 
nazionale quali lo sviluppo dell’economia e dell’industria, la crisi dell’agricoltura, la 
finanza, l’istruzione tecnica.  

 
2. Dalla teoria classica all’economia sociale: la figura di Antonio Ponsiglioni nel 
panorama scientifico italiano 
 La formazione scientifica di Antonio Ponsiglioni per quanto concerne la 
disciplina economica prende avvio intorno alla metà dell’Ottocento, ovvero in un 
periodo in cui le teorie promosse dalla scuola di Francesco Ferrara, basata 
sull’identificazione della scienza economica con il tema politico della libertà intesa 
nella sua massima espressione e professata in ogni circostanza, vengono messe in 
discussione da una parte non trascurabile degli economisti del periodo: la cosiddetta 
“scuola italiana”, cui facevano capo studiosi quali Minghetti, Lampertico, Messadaglia 
e soprattutto Antonio Scialoja, era infatti più diffusa di quanto si è portati a credere. 
Secondo tale corrente di pensiero l’economia non era vista come la “scienza delle 
ricchezze”, ma bensì come la “scienza del ben vivere sociale”; da ciò ne conseguiva che 
l’economia sociale veniva considerata una dottrina che, concordemente con quanto 
affermato da Francesco Corbani, “assume a soggetto il fatto complesso della vita 
materiale e spirituale della società”11. A ciò si accompagnava inoltre una radicale 
diffidenza verso la sfrenata libertà individuale e una ferma convinzione nei principi 
cattolici: l’economia politica doveva quindi essere una scienza pratica, subordinata al 

                                                
8 G.G. Ortu, “Tra Piemonte e Italia. La Sardegna in età liberale”, in L. Berlinguer, A. Mattone (a cura di), 
Storia d’Italia dall’unità a oggi. Le regioni. La Sardegna, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1998, p. 269. 
9 A questo proposito si veda R. Faucci, “La Società Adamo Smith”, in M. M. Augello e M. E. L. Guidi (a 
cura di), Associazionismo economico e diffusione dell’economia politica nell’Italia dell’‘800. Dalle 
Società economico - agrarie alle associazioni di economisti, vol II, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 279 
– 298. 
10 Lo stesso Ponsiglioni in occasione del discorso di commemorazione pronunciato nel 1891 in onore di 
Jacopo Virgilio riconosce in quest’ultimo il vero fondatore della Società: “… fu egli tra i pochi che ne 
concepirono e caldeggiarono la instituzione; fu egli che, col suo spirito animatore, la sorresse nei primi 
passi; egli, infine, che ne fu il genio tutelare nei più difficili e perigliosi momenti della sua esistenza” (A. 
Ponsiglioni, “Commemorazione di Jacopo Virgilio”, Ateneo Ligure, a. 14, vol. 21, 1891, supplemento, p. 
5). Sul pensiero economico dell’economista genovese si veda B. Minoletti, “Jacopo Virgilio (1834 – 
1891) e gli studi di economia marittima a Genova”, Atti della Società Ligustica di Scienze e Lettere di 
Genova, XIV, fasc. IV, 1935; M.E. Ferrari, “Aspetti del pensiero economico di Jacopo Virgilio (1834 – 
1891)”, Il Pensiero Economico Italiano, a. III, n. 1, 1995. 
11 F. Corbani, Compendio a guida degli studenti del pubblico studio di Siena nel corso accademico 
nell’anno 1852-53, Siena, 1852, pp. 25 – 26. A questo proposito si veda G. Pavanelli, “L’economia 
politica all’università di Siena (1840 – 1870)”, in M. Augello, M. Bianchini, G. Cioli, P. Roggi (a cura 
di), Le cattedre di economia politica in Italia cit., pp. 207 - 208. Sul ruolo della “scuola italiana” 
nell’evoluzione della teoria economica della seconda metà del XIX secolo si veda A. Cardini, “Gli 
economisti tra Accademia e apparati pubblici”, in I. Porcile (a cura di) Università e scienza nazionale, 
Jovene editore, Napoli, 2001, pp. 79 – 85. 
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diritto e alla morale, al fine di “mettere i giovani nella dritta via”12. 
 In tale contesto Antonio Ponsiglioni sembra subire l’influenza di entrambe le 
correnti di pensiero: da un lato si dichiara infatti pienamente votato al liberismo 
ferrariano e non perde occasione sia negli scritti che nelle lezioni tenute agli studenti 
dell’Ateneo genovese di promuovere tale principio13; dall’altro, riconosce invece 
l’importanza del ruolo dell’economia sociale e dei principi morali per la crescita del 
paese e, specialmente in sede parlamentare, la sua convinzione nel liberismo sembra 
attenuarsi a favore dell’emanazione di provvedimenti dal tenore protezionista.  

Una visione globale del personaggio porta a classificarlo come uno studioso 
molto attento e particolarmente sensibile verso le problematiche di natura sociale. I 
contenuti delle lezioni, così come quelli degli scritti più importanti, mettono in risalto 
doti critiche e buona capacità di analizzare i cambiamenti che si susseguono 
nell’economia mondiale. Formatosi culturalmente presso una facoltà giuridica e 
autodidatta per quanto concerne gli studi di natura economica, può essere certamente 
classificato tra gli studiosi appartenenti alla scuola classica, anche se appaiono evidenti 
alcuni influssi della scuola storica tedesca, mentre non sembra particolarmente ricettivo 
nei confronti delle idee promosse dai marginalisti che iniziano ad affermarsi negli ultimi 
decenni del XIX secolo. Erudito studioso delle teorie promosse dalle varie scuole di 
pensiero, non sembra però in grado di contribuire in maniera particolarmente innovativa 
allo sviluppo della disciplina, ma si limita perlopiù ad elaborare le idee promosse da 
personaggi quali Ricardo, Say, Ferrara, Boccardo per poi proporle in maniera chiara ed 
esaustiva agli studenti. 

Più vivace è invece la sua presenza in ambito locale, dove intrattiene assidui 
contatti con personalità di spicco dei cenacoli culturali cittadini, intervenendo con 
competenza su questioni che sovente diventano poi oggetto di discussione in sede 
parlamentare, quali l’ampliamento del porto di Genova, le possibilità di sviluppo dello 
stesso derivanti dall’apertura del Canale di Suez, l’istituzione di linee regolari di 
navigazione sulle nuove direttrici di traffico facenti capo alla città ligure14. Antonio 
Ponsiglioni lascia comunque un’impronta significativa nella città di Genova, dove 
contribuisce efficacemente sia alla crescita dell’Ateneo ligure che alla promozione di 
politiche di sviluppo dell’economia locale. 
                                                
12 M. Liberatore, Principii di economia politica. Trattato del padre Matteo Liberatore della Compagnia 
di Gesù, Roma, 1889, pp. 5 – 6. 
13 A questo proposito, alcune informazioni interessanti possono essere tratte scorrendo il programma del 
corso di Legislazione e statistica doganale tenuto dallo stesso Ponsiglioni presso la Facoltà giuridica 
genovese nell’a.a. 1899 – 1900. Una parte del corso infatti è dedicata allo studio delle conseguenze in 
termini economici derivanti dall’adozione di politiche liberiste (a suo parere in grado di provocare 
ricadute positive sia sulla classe dei salariati che sui capitalisti) o protezioniste, con una serie di 
esemplificazioni pratiche riferite a particolari momenti storici. Vengono così presi in esame gli effetti del 
Blocco Continentale sull’industria francese, le conseguenze sia delle riforme politiche ed economiche in 
Inghilterra promosse da Robert Peel che dello Zollverein tedesco, fino ad arrivare ai complessi rapporti 
commerciali tra Italia e Francia degli ultimi decenni del XIX secolo (A.U.G., Fascicolo personale di A. 
Ponsiglioni, Programma di un corso per l’anno accademico 1899 – 1900. Legislazione e statistica 
doganale). 
14 Sulle possibilità di sviluppo del porto di Genova negli ultimi decenni del XIX secolo e sul dibattito che 
si sviluppa nei cenacoli culturali cittadini si veda F. Capocaccia, “Porto, ferrovia … e Giuseppe Garibaldi 
progettista”, in AA.VV., La cultura del sapere. Antologia della “Rivista Ligure” (1870 – 1917) 
pubblicata dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, Costa & Nolan, Genova, 1991, pp. 319 – 
325. Sul legame tra Autorità cittadine e Governo centrale negli ultimi decenni dell’Ottocento si veda L. 
Garibbo, Politica, amministrazione e interessi a Genova (1815 – 1940), Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 
82 – 120. 
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3. L’attività di Ponsiglioni in Parlamento e il dibattito tra liberismo e 
protezionismo 

In Parlamento, grazie all’impegno e alla serietà con la quale adempie il mandato, 
Ponsiglioni si guadagna la stima dei colleghi e dei più eminenti uomini di governo, tra 
cui Depretis, Crispi, Cairoli, Zanardelli15. Fedele ai principi della libertà economica, 
schierato alla Camera nella maggioranza di sinistra, è membro di numerose giunte e 
commissioni e prende parte a discussioni aventi ad oggetto leggi e mozioni di interesse 
generale16. Tra gli argomenti sui quali interviene con maggiore assiduità figurano 
l’introduzione di tariffe doganali protezionistiche, le politiche di sviluppo del settore 
primario, la concessione di sovvenzioni statali per l’istituzione di linee regolari di 
navigazione, le politiche di sostegno e di incentivo per l’istruzione universitaria17. I suoi 
discorsi, così come gli scritti, mettono in evidenza una ferma convinzione nei principi 
liberisti, ma allo stesso tempo denotano una certa praticità e apertura verso soluzioni 
nuove, in alcuni casi in contrasto con i suddetti principi.  

Gli anni Settanta del XIX secolo sono caratterizzati da un generale calo dei 
prezzi delle derrate agricole su scala mondiale che produce effetti negativi sia sull’intero 
settore primario, sia sull’economia in generale. La soluzione individuata dalla maggior 
parte degli stati europei per risollevare la situazione è quella di rivedere in senso 
protezionistico le proprie tariffe doganali e l’Italia non fa eccezione18. Le nuove 
maggioranze parlamentari lavorano quindi alla costruzione di una nazione ormai non 
più solo rurale ma anche industriale: per raggiungere tale obiettivo la necessità di 
abbandonare ogni ortodossia liberista e di ricorrere all’intervento dello Stato appaiono 
ormai condizioni imprescindibili. Il clima muta anche sotto il profilo del dibattito 
economico: la lunga egemonia dei liberisti viene messa in discussione e il Giornale 
degli Economisti, fondato a Padova nel 1875, si fa promotore delle nuove correnti di 
pensiero19.  

In tale contesto Antonio Ponsiglioni si dimostra particolarmente attento verso le 
problematiche del periodo e in più occasioni si adopera in Parlamento per fornire un 
valido contributo all’emanazione di provvedimenti di stampo protezionistico, 
nonostante una dichiarata avversione verso tale indirizzo di politica economica.  

Emblematica a questo proposito è la presentazione alla Camera dei Deputati nel 

                                                
15 P. De Murtas Zichina, “Commemorazione di Antonio Ponsiglioni”, in Aa.Vv., In memoria dell’avv. 
Prof. Antonio Ponsiglioni, Senatore del Regno, tip. F.lli Pagano, Genova, 1908, p. 43. 
16 T. Sarti, “Ponsiglioni Antonio”, in Id., Il Parlamento Subalpino e Nazionale, Tipografia Pintucci, 
Roma, 1895, pp. 776 – 777; A. Malatesta, “Ponsiglioni Antonio”, in Id., Ministri, deputati, senatori dal 
1848 al 1922, s. XLIII “Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana”, vol. 3, Istituto editoriale 
italiano Bernardo Carlo Tosi, Roma, 1941, p. 21. 
17 Si veda L. Piccinno, “Dall’accademia al Parlamento” cit., pp. 289 - 304. 
18 Nel 1878 vengono infatti stabiliti dazi specifici su singoli prodotti in sostituzioni di quelli ad valorem 
precedentemente in vigore; dal 1882 la tendenza protezionistica si fa più pressante e si arriva nel 1887 
all’emanazione della nuova tariffa generale, mirata a tutelare sia il settore agricolo (soprattutto 
cerealicolo) che quello industriale, anche se in questo caso a trarre i maggiori vantaggi sono solo i settori 
metallurgico, cotoniero e saccarifero (G. Luzzatto, L’economia italiana dal 1861 al 1894, Einaudi, 
Torino, 1974, pp. 169 – 174). 
19 R. Romanelli, L’Italia liberale (1861 – 1900), Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 261 – 276. Sulla storia di 
questa Rivista si veda A. Cardini, “La serie padovana del Giornale degli Economisti e il dibattito tra le 
scuole (1875 – 1878)”, in M.M. Augello, M. Bianchini, M.E.I. Guidi (a cura di), Le riviste di economia in 
Italia (1700 – 1900). Dai giornali scientifico-letterari ai periodici specialistici, Franco Angeli, Milano, 
1996, pp. 403 – 424. 
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marzo del 1879 anche da parte dell’economista cagliaritano di una proposta di legge 
(formulata dall’onorevole Baccarini) riguardante l’istituzione di una linea regolare di 
navigazione con Cipro (via Genova – Marsiglia), da assegnarsi presumibilmente alla 
Compagnia Rubattino, tramite sovvenzione statale: l’isola, da poco passata sotto il 
dominio britannico, era considerata infatti una base strategica per lo sviluppo dei traffici 
con l’Oriente. Il nuovo collegamento avrebbe dovuto toccare anche i porti di Tel Aviv, 
Porto Said, Beirut e Alessandretta20; quest’ultimo scalo, in particolare, era considerato il 
nodo commerciale più importante della zona e quello dal quale era possibile trarre i 
maggiori guadagni. Il dibattito si sviluppa sull’opportunità o meno di concedere la 
sovvenzione, in considerazione sia del costo che sarebbe gravato sul bilancio dello Stato 
(valutato in circa 400.000 lire annue), sia della valutazione dei possibili benefici 
derivanti da una decisione del genere per la Marina Mercantile italiana. Nella propria 
esposizione Ponsiglioni mette da parte i principi liberisti e cerca di fugare ogni dubbio 
sollevato dall’assemblea: afferma infatti che, nonostante la sua teorica e conosciuta 
disapprovazione alla concessione di sussidi, in talune situazioni occorre accettarli come 
indispensabili21. La proposta di legge doveva quindi essere vista in un’ottica di 
continuità rispetto ad analoghi provvedimenti presi in precedenza dalla Camera, a 
conferma di un indirizzo politico ben preciso; inoltre, a suo parere, l’aggravio sul 
bilancio dello Stato sarebbe stato del tutto trascurabile e, anzi, ampiamente coperto dai 
futuri introiti derivanti dalla tassazione sui nuovi traffici. Quanto alla valutazione dei 
possibili vantaggi per il commercio marittimo italiano, l’economista riconosce che 
Cipro non era ancora divenuta un importante centro di traffico, ma si dimostra fiducioso 
nelle future possibilità di sviluppo di tale scalo: l’ipotesi era peraltro confermata dal 
fatto che già altre nazioni europee avevano attivato linee di navigazione per collegare 
con esso i loro porti. La vicenda viene seguita a Genova con grande interesse e il 
Corriere Mercantile si fa portavoce di una politica di sostegno nei confronti di Antonio 
Ponsiglioni e del suo operato in Parlamento per ottenere l’approvazione del progetto22, 
ma nonostante le valide argomentazioni la Camera non sembra interessata a proseguire 
nella discussione degli articoli della convenzione e il disegno di legge viene 
formalmente respinto. 

Particolarmente significativo è il suo intervento alla Camera dei deputati nel 
maggio del 1879 in occasione della discussione di un disegno di legge (presentato 
dall’onorevole Magliani con Luzzatti relatore) per aumentare il dazio protettivo 

                                                
20 In seguito all’occupazione britannica dell’isola di Cipro, risalente al luglio del 1878, la Compagnia 
Rubattino aveva già provveduto nell’ottobre dello stesso anno ad estendere la già esistente linea di 
navigazione con Alessandria fino a Port Said, Jaffa, Beirut e Larnaca (G. Giacchero, Genova e la Liguria 
nell’età contemporanea, Sagep, Genova, 1980, p. 368). Sull’attività di questa Compagnia si veda G. 
Doria, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale, I, Le 
premesse, Giuffré, Milano, 1969, pp. 105 – 202; Id., Debiti e navi. La compagnia di Rubattino. 1839 – 
1881, Marietti, Genova, 1990. 
21 A questo proposito Ponsiglioni cita testualmente quanto dichiarato dall’onorevole Sella tempo addietro: 
«…un grande Stato per quanto si dibatta tra le ristrettezze della finanza non può, senza pericolo di 
suicidarsi moralmente, rifiutarsi di fare quelle spese che dallo sviluppo della scienza, dell’industria e del 
commercio gli sono imposte» (Atti Parlamentari = AP, Camera, Discussioni, 14 marzo 1879, pp. 4924 – 
4925). 
22 “Sorge in Cipro un nuovo centro di interessi economici e politici; dovremo noi rimanere esclusi ed 
estranei a quella vita, che si inizia con la potente ed assorbente iniziativa della razza anglo-sassone? E’ 
questo il quesito che nella relazione si presenta l’onorevole Ponsiglioni, per dedurne la convenienza di 
approvare il progetto presentato dall’onorevole Baccarini il quale importerà lire 327.000 annue”: 
l’articolo è riportato da G. Giacchero, Genova e la Liguria …, cit., p. 368. 



 7 

gravante sulle importazioni di zucchero sia grezzo che raffinato: il provvedimento, se 
approvato, avrebbe portato alla raffineria di Genova (l’unica industria direttamente 
interessata al provvedimento) un aggravio di spesa valutabile in circa 10 – 12 milioni, 
ma, allo stesso tempo, un “costo di protezione” per lo Stato pari a circa 2,5 milioni 
all’anno23. Anche in questo caso Ponsiglioni si schiera a favore dell’emanazione di un 
provvedimento di stampo protezionista: dopo un attento esame della situazione sostiene 
infatti che una volta deciso di inserire una serie di dazi a tutela delle industrie nazionali 
è inutile appellarsi agli ideali di liberismo, mentre bisogna invece attivarsi in modo che 
tali disposizioni si dimostrino efficaci. Nell’occasione egli pone inoltre l’accento sulla 
necessità di una “evoluzione” (e non “rivoluzione”) del sistema tributario, al fine di 
colpire in misura maggiore rispetto al passato i generi non di prima necessità (e lo 
zucchero all’epoca era uno di questi) per poter ridurre la tassazione sui beni primari e 
alleggerire così il carico fiscale gravante sulle classi meno agiate; non manca infine di 
valutare con preoccupazione le conseguenze di una eventuale chiusura dello 
stabilimento genovese per i circa mille operai in esso impiegati24. 

 
4. La questione universitaria 

Come si può notare da quanto esposto precedentemente, Antonio Ponsiglioni 
combina sovente un atteggiamento positivo verso l’adozione di soluzioni di stampo 
protezionistico con una particolare attenzione nei confronti delle implicazioni di natura 
sociale derivanti dagli indirizzi di politica economica decisi in sede parlamentare. Tale 
atteggiamento emerge anche nella battaglia che egli inizia a portare avanti nel 1879 alla 
Camera (e che prosegue poi in Senato) per promuovere lo sviluppo dell’istruzione 
universitaria: infatti, oltre a denunciare la penalizzante politica di finanziamento messa 
in atto dal Governo a discapito delle facoltà giuridiche e letterarie (e a favore invece di 
quelle scientifiche) e a lamentare le numerose difficoltà di natura logistico - 
organizzativa che dovevano affrontare gli studenti25, non manca di focalizzare 
l’attenzione sulla classe dei professori straordinari, a suo parere scarsamente tutelati a 
livello legislativo. Si trattava di docenti spesso presenti da lungo tempo all’interno delle 
strutture universitarie, che non essendo riusciti ad ottenere la qualifica di professori 
ordinari non vedevano in alcun modo riconosciuta la loro attività didattica e scientifica e 

                                                
23 Tale costo è stato calcolato in sede di dibattito confrontando gli introiti per lo Stato derivanti 
dall’applicazione del dazio sull’importazione di una determinata quantità di zucchero greggio e l’ipotetico 
introito derivante dall’importazione di zucchero raffinato nel caso in cui la raffineria cessasse la 
produzione. L’ipotesi si basa su una produzione annua di 400.000 quintali di zucchero raffinato (per la 
quale si ritengono necessari 450.000 quintali di sostanza greggia) e un dazio pari a 53 lire per quintale di 
greggio e a 66,25 lire per quintale di raffinato (AP, Camera, Discussioni, 23 maggio 1879, p. 6506). 
Sull’industria saccarifera in Italia e sulla protezione accordata dallo Stato a questo settore si veda M. E. 
Bianchi Tonizzi, “L’industria dello zucchero in Italia dal blocco continentale alla vigilia della grande 
guerra (1807 – 1914)”, Annali di storia dell’impresa, 4/1988, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 232, 254. 
24 AP, Camera, Discussioni, 23 maggio 1879, pp. 6507 – 6512. La discussione sulla seguente proposta 
proseguirà anche nei giorni successivi senza vedere però ulteriori interventi di Antonio Ponsiglioni. 
25 Egli lamenta infatti sia la difficoltà per gli studenti di reperire i libri di testo, sia la carenza di momenti 
di confronti tra questi ultimi e i docenti. Nella circostanza chiede che una parte dei contributi siano 
destinati a sovvenzionare l’istituzione di biblioteche specializzate e seminari di studio all’interno delle 
Facoltà giuridiche, filosofiche e letterarie. Secondo lo studioso, infatti, “la vera cultura nazionale non 
esiste quando si limiti alle discipline fisiche, e non abbia per base lo studio dei problemi dello spirito, dei 
problemi del diritto, e non sia illuminata e ingentilita dalla letteratura” (AP, Senato, Discussioni, 4 aprile 
1903, p. 2097). 
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restavano ai margini della vita di ateneo26. 
Anche al di fuori del Parlamento il Ponsiglioni richiama sovente l’interesse sia 

dei politici che dell’opinione pubblica sulla questione universitaria e sottolinea il ruolo 
fondamentale di tale istituzione per il progresso del paese. Quest’opera di promozione 
emerge prepotentemente soprattutto all’interno dei numerosi discorsi ufficiali tenuti 
dall’accademico sia all’Università di Siena che a quella di Genova. Per esempio, in 
occasione delle parole di commiato pronunciate nel luglio del 1867 ai laureati 
dell’Ateneo toscano si rivolge loro in questi termini: 

“dite à vostri concittadini che l’Università di Siena non è un arnese inutile da gittare nel 
fuoco; dite loro che in queste mura, quanto modesto e sfornito d’ogni apparato che 
abbaglia solo i sensi, è altrettanto sincero il culto della patria e della scienza”27. 

 
In tale sede egli coglie inoltre l’occasione per fornire un’interessante disamina 

delle problematiche che il neo costituito Stato italiano si trovava ad affrontare in quegli 
anni: a suo parere, sotto l’aspetto dell’amministrazione, della finanza, della cultura 
scientifica e della morale, la nazione si presentava come una nave in tempesta senza 
comandante. Dopo un’attenta analisi degli eventi politici ed economici che avevano 
condotto il paese ad un simile stato di degrado, si rivolge ai neo dottori indicando loro 
alcuni obiettivi da perseguire al fine di non ripetere gli stessi errori commessi nel 
passato: auspica quindi una patria dove ci sia una netta separazione “delle cose divine 
dalle umane”; dove il principio della libera divisione del lavoro trovi la sua più ampia 
applicazione, sia a livello nazionale che mondiale; dove l’unità politica sia affiancata 
dalla massima libertà individuale. Esprime infine una profonda preoccupazione per le 
sorti di un paese forse troppo giovane, dove l’istruzione superiore aveva ancora un ruolo 
per taluni aspetti marginale: 

“questo magnifico edificio, alla cui base stan l’ossa e il sangue di migliaia di martiri, non 
è ancora sicuro: esso potrebbe venir minato – Dio sperda il presagio! – dal tarlo della 
nostra miseria intellettuale e morale”28. 

 
Più volte l’economista si pronuncia inoltre contro alcuni provvedimenti 

contenuti nella Legge Casati del 1859 (e nella successiva normativa del luglio 1862)29, 
ed in particolare contro la suddivisione delle università italiane in primarie e secondarie 
secondo quanto previsto dal modello tedesco. A suo giudizio nel caso italiano tale 
ripartizione non trovava alcuna giustificazione di carattere scientifico, ma appariva 
piuttosto come un tentativo, dimostratosi poi inefficace, di risollevare le sorti degli 

                                                
26 A suo parere, il meccanismo di nomina istituito dalla Legge Casati non consente di tenere nella giusta 
considerazioni fattori quali l’abilità didattica del candidato e il rapporto instaurato sia con gli studenti che 
con i colleghi. Nel 1906 interviene nuovamente a tutela dei docenti chiedendo che venga concessa agli 
assistenti universitari la possibilità di concorrere all’assegnazione di cattedre di insegnamento presso gli 
istituti superiori non solo di sedi ritenute secondarie, ma anche delle sedi più importanti (AP, Senato, 
Discussioni, 12 marzo 1906, pp. 4716 - 4717). 
27 A. Ponsiglioni, Parole di saluto agli studenti della Regia Università di Siena laureati il 13 luglio 1867 
lette dall’Avvocato Antonio Ponsiglioni Professore d’Instituzioni Civili, Stab. Tip. di A. Mucci, Siena, 
1867, p. 19. 
28 Ibid., p. 17. 
29 A questo proposito si veda G. Talamo, La scuola dalla Legge Casati all’inchiesta del 1866, Giuffré, 
Milano, 1960; G. Canestri, G. Recuperati, La scuola in Italia dalla Legge Casati ad oggi, Loescher, 
Torino, 1967; G. Laicata, Istruzione e sviluppo industriale in Italia, 1859 – 1904, Giunti – G. Barbera, 
Firenze, 1973. 
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istituti più importanti a discapito delle sedi considerate “minori”30. Inoltre, egli denuncia 
la condizione deficitaria delle università italiane, resa maggiormente evidente se 
paragonata al prestigio raggiunto dagli atenei di paesi quali l’Inghilterra, la Germania e 
la Francia, e ne addebita la responsabilità alla mancanza di autonomia da parte degli 
istituti stessi, sia dal punto di vista organizzativo che da quello finanziario31. A suo 
parere, le parole di Lutero, secondo il quale “l’opera più degna di un Papa e di un 
Imperatore è una riforma universitaria”, erano quanto mai d’attualità32. 

 
5. Il trattato di economia sociale e gli altri scritti di carattere economico 

L’attività scientifica di Antonio Ponsiglioni comprende lavori di carattere 
economico, sociale, giuridico e anche letterario, a conferma della molteplicità degli 
interessi del personaggio. Tra i primi spicca il trattato di Economia Politica, pubblicato 
a Siena in due volumi tra il 1870 e il 1872 col titolo Della economia sociale33, e riedito 
a Genova dieci anni più tardi con la nuova intestazione Della economia pubblica34. 
L’opera, essenzialmente destinata ad uso degli studenti del corso di Economia politica35, 
si caratterizza per la chiarezza e per il rigore scientifico con il quale l’Autore analizza i 
concetti base della teoria economica e la loro evoluzione nel corso del tempo, senza 
però tralasciare di esprimere opinioni personali dalle quali emerge il suo legame con la 
scuola classica e di conseguenza una ferma convinzione nell’importanza della libertà, 
sia individuale che economica, per la formazione di uno stato sociale36. 

Il primo volume si apre con un’introduzione generale alla scienza economica e 
alle sue interrelazioni con la politica e con il diritto. Tale disciplina viene definita come 
lo studio dell’origine e della destinazione della ricchezza, “elemento nutritore della 

                                                
30 Lo stesso Ateneo genovese, le cui sorti gli stanno particolarmente a cuore, viene incluso dal 
provvedimento legislativo nelle università di secondo rango e tale condizione permarrà fino al 1885, 
quando, grazie all’approvazione del disegno di legge presentato da Guido Baccelli e sottoscritto dal 
Ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino, verrà nuovamente parificato agli istituti di prima 
fascia Sulla classificazione dell’Università di Genova tra quelle di seconda fascia si veda A. Lattes (a cura 
di), L’Università di Genova dalle origini ai nostri giorni, Genova, 1923, pp. 34 – 35; I. Bertoni, 
L’Università di Genova. Un profilo storico, Milano, 1989, pp. 47 – 48. Sul ruolo delle università “minori” 
nell’Europa del XIX secolo si veda G.P. Brizzi, J. Vergier (a cura di), Le Università minori in Europa 
(secoli XV – XIX), Atti del Convegno Internazionale di Studi, Alghero 30 ottobre – 2 novembre 1996, 
Catanzaro, 1998. 
31 A tale proposito egli sosteneva che lo Stato avrebbe dovuto farsi da parte per consentire alle Autorità 
locali (Province e Comuni) di indirizzare il destino dei rispettivi atenei con i mezzi a disposizione. 
32 A. Ponsiglioni, L’Ateneo di Genova e la questione universitaria in Italia. Discorso, tip. Pietro Martini, 
Genova, 1886, p. 24. L’economista non manca inoltre di sottolineare sia in Parlamento che in altre sedi 
una viva preoccupazione per la situazione precaria nella quale versano i liberi docenti e auspica 
l’emanazione di una riforma al riguardo. 
33 A. Ponsiglioni, Della economia sociale. Trattato di A. Ponsiglioni professore di scienza economica 
nella Facoltà legale di Siena, 2 voll., Bargellini, Siena, 1870-72, pp. IV – 336, 537. 
34 A. Ponsiglioni, Della economia pubblica. Trattato di A. Ponsiglioni professore di Scienza Economica 
nella R. Università di Genova, Sambolino, Genova, 1880, pp. VIII – 679. 
35 Il manuale viene infatti pubblicato per la prima volta, su espressa richiesta degli studenti, quando lo 
studioso viene chiamato a tenere il corso di Economia politica presso l’Università di Siena; nei primi 
cinque anni di attività presso l’Ateneo genovese egli decide invece di adottare come testo base per le sue 
lezioni il celebre trattato di Gerolamo Boccardo (che andava a sostituire nella titolarità 
dell’insegnamento), salvo poi decidere di pubblicare una nuova edizione del suo lavoro nel frattempo 
divenuto introvabile. 
36 “L’uomo è in società per vivere libero: e il perfezionamento dello stato sociale non consiste in altro, 
che nel perfezionamento della libertà individuale” (A. Ponsiglioni, Della economia pubblica cit., p. 11). 
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società”37, il cui obiettivo primario è il benessere dell’uomo38. Una sezione è dedicata 
specificamente alla produzione e alla circolazione della ricchezza stessa (vista sia in 
termini relativi che assoluti), ma, al pari di quanto sostenuto dal Boccardo, viene 
richiamata l’attenzione anche sull’uomo e sul lavoro come soggetti dell’economia 
pubblica, in quanto “l’uomo … studiato nelle sue facoltà e ne’ suoi bisogni, è il punto 
da cui parte e dove ritorna ogni indagine economica; è, per così dire il centro di 
gravitazione di tutta la scienza”39. 

Il secondo volume affronta invece il tema della partecipazione alla ricchezza sia 
da parte dei privati (analizzando questioni quali la popolazione, i salari, il profitto, la 
rendita, la beneficenza) che da parte dello Stato: quest’ultimo aspetto in particolare, 
secondo Ponsiglioni, trova il suo fondamento giuridico nel diritto dell’Istituzione 
pubblica ad ottenere un compenso per i servizi prestati ai cittadini. A tale riguardo egli 
affronta quindi argomenti quali la teoria dell’imposta, i limiti delle attribuzioni 
governative, il credito pubblico40. 

Il trattato è ricco di riferimenti al maestro Francesco Ferrara, “uno dei più sagaci 
e pazienti critici che vanti la letteratura contemporanea della Economia Sociale”, e ad 
altri celebri economisti sia italiani che stranieri, tra cui Smith, Ricardo, Say, 
Lampertico, Scialoja, Genovesi e Boccardo, dai quali trae il meglio per fornire 
definizioni puntuali di concetti base della teoria economica, quali il lavoro, il capitale, la 
moneta.  

L’Autore parte dalla classificazione dei bisogni umani fornita dal Genovesi (il 
quale sostiene che l’uomo ha tre istinti: di vivere; di vivere comodamente; di vivere 
distinguendosi dai suoi simili) per definire poi il lavoro (“l’applicazione delle forze 
umane alla produzione”) e per dissertare sull’importanza della divisione dello stesso per 
lo sviluppo economico: sposa quindi la tesi di Adam Smith, secondo cui la separazione 
delle mansioni tra gli occupati di un’industria in modo che ognuno ripeta sempre le 
stesse operazioni porta ad una massimizzazione dei benefici per l’industria stessa. 
L’economista sardo prosegue poi affrontando il tema dello spirito di associazione, che 
viene visto come un aspetto complementare alla divisione del lavoro41: analogamente a 
quanto sostenuto da Francesco Ferrara, l’Autore ritiene infatti si tratti di “due guance di 
una stessa faccia”42. Conseguenza diretta della divisione del lavoro è lo scambio, 
ritenuto fondamentale per consentire ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni. A 
questo proposito, Ponsiglioni si pronuncia contro qualsiasi sistema proibitivo o di 
stampo mercantilista, in quanto immorale poiché destinato ad arricchire la sola nazione 
che lo applica a danno delle altre: 

“… Favorire uno o pochi per danneggiare tutti, chiamasi spogliazione, in ogni linguaggio 
del mondo. Gli è questa la giustizia dei protezionisti? se la tengano per essi, chè le classi 

                                                
37 Ibid., p. 9. 
38 Ibid., p. 47. 
39 Ibid., p. 25. 
40 Ibid., p. 108. 
41 A suo parere, infatti, “il sistema della divisione cresce adunque mirabilmente la potenza della industria, 
tanto nell’ordine dei lavori materiali, come in quello dei lavori intellettuali”, mentre lo spirito di 
associazione viene considerato come un elemento in grado di moltiplicare gli sforzi umani mirati al 
raggiungimento di un determinato fine (ibid., pp. 127 – 138). 
42 Ibid., p. 140. Tale concetto era già stato ribadito dall’Autore in un discorso pronunciato presso 
l’Università di Siena il 5 febbraio 1868, intitolato L’avvenire dell’operaio, di cui si dirà più ampiamente 
in seguito. 
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oneste del popolo non ne sono certamente avide!”43. 

Fervente sostenitore della libertà, sia individuale che economica44, considera 
infatti l’abolizione di monopoli artificiali, privilegi, barriere doganali protezionistiche 
condizione imprescindibile, ma comunque non sufficiente, per il raggiungimento nella 
società civile di un’equa ripartizione della ricchezza. A tale riguardo, a differenza di 
quanto sostenuto da Ricardo e da altri economisti classici, egli distingue il concetto di 
ricchezza da quello di valore: “la ricchezza è una cosa, il valore è una qualità, è un 
rapporto – che – si altera di fatto ad ogni istante nella società”45. La moneta viene 
invece descritta come “una mercanzia che ha valore in sé, poco esposta a notevoli 
variazioni in breve spazio di tempo, ricercata da tutti, minimamente deperibile e 
certificata nel peso e nel titolo dalla pubblica autorità”, riprendendo in parte la 
definizione fornita da Scialoja46. Da quest’ultimo e da Boccardo trae inoltre la legge 
regolatrice dei prezzi, secondo la quale questi variano in ragione diretta della domanda e 
in ragione inversa dell’offerta e tendono a conformarsi al costo di produzione per 
quanto lo consentano le condizioni del mercato, mentre critica la formula proposta da 
Ricardo come incompleta47. Si uniforma invece pienamente alla teoria classica per 
quanto riguarda la concezione del profitto, definito come “quella parte della ricchezza 
prodotta che è destinata a ricompensare l’impiego del capitale”48. 

Per quanto riguarda la teoria del valore, Ponsiglioni analizza in maniera critica 
quanto professato sia dalla scuola francese di J.B. Say, secondo la quale il valore va 
misurato in base alla sua utilità, sia da quella inglese capitanata da Ricardo, che 
individua invece il costo di produzione come elemento centrale; la tesi sostenuta dalla 
scuola americana di Carey (che stabilisce la misura del valore nel costo di 
riproduzione), ripresa poi in Francia da Bastiat e completata da Ferrara, è vista invece 
dall’economista sardo come l’unica in grado di spiegare “meno imperfettamente” la 
legge del valore49.  

In tema di imposizione fiscale egli si dichiara favorevole ad un sistema di 
tassazione proporzionale, in quanto ritenuto “obiettiva e reale” e soprattutto fondata sul 
principio di uguaglianza dei cittadini nei confronti dello Stato; l’ipotesi di una 
tassazione progressiva, sulla quale a partire dagli anni Settanta si era aperto un acceso 
dibattito, viene pienamente rigettata dall’economista sardo poiché, al pari di quanto 
sostenuto dal Boccardo, ritiene che tale meccanismo possa costituire un freno al 
risparmio e all’accumulazione di capitale e, di conseguenza, allo sviluppo economico50. 

Una parte specifica del trattato è dedicata al problema del pauperismo e ad una 
                                                
43 Ibid., p. 437. 
44 “L’uomo è in società per vivere libero: e il perfezionamento dello stato sociale non consiste in altro che 
nel perfezionamento della libertà individuale” (ibid., p. 11). 
45 Ibid., p. 30. 
46 Ibid., p. 350. 
47 Ibid., pp. 305 – 306. 
48 Ibid., p. 511. 
49 Ibid., pp. 273, 441. 
50 A questo proposito il Ponsiglioni riporta integralmente un passo tratto dai Principi di Economia sociale 
(Sez. VI, Cap. II) di Gerolamo Boccardo, il quale sostiene che “l’imposta progressiva ha un vizio 
radicale: essa distrugge le qualità stesse, che importa maggiormente diffondere in mezzo alla 
popolazione; e se le fosse dato raggiungere pienamente il suo scopo le fonti della industria e della 
ricchezza ne sarebbero disseccate….. Fissando alla ricchezza privata de’ limiti, al di là dei quali il suo 
aumento cessa di essere profittevole, toglie al lavoro una parte di quelle retribuzioni necessarie a fargli 
conservare tutta la sua energia; diminuisce il desiderio di accumulare, e mette ostacoli alla formazione dei 
capitali …” (ibid., p. 628). 
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indagine ad ampio respiro sulle “vere” cause di tale fenomeno: secondo Ponsiglioni la 
cronica insufficienza di mezzi di sostentamento che caratterizzava una parte della 
popolazione era infatti una questione centrale per lo sviluppo economico e sociale di 
una nazione, anche perché ad essa si accompagnavano sovente ignoranza e immoralità. 
Le ragioni di una simile situazione andavano innanzi tutto ricercate in una combinazioni 
di fenomeni sia strutturali che congiunturali (scarsa fertilità del suolo, avversità 
climatiche, guerre, ecc.) ai quali ben difficilmente si poteva porre rimedio, ma non 
andavano dimenticati fattori quali lo scarso progresso del settore primario in 
proporzione all’industria e, soprattutto, le numerose limitazioni alla libera concorrenza 
poste dalla maggior parte dei governi combinate con sistemi tributari spesso iniqui51.  

L’Autore inquadra inoltre il pauperismo in un’ottica più ampia e parla 
espressamente di questione sociale, in quanto riconosce che i problemi che 
caratterizzavano il periodo (il trattato, si ricorda, viene scritto negli anni Settanta del 
XIX secolo) erano numerosi e colpivano in modo uguale tutte le classi della società; 
riconosce altresì che con tale denominazione comunemente si fa però riferimento alla 
questione o problema degli operai, essendo questa la categoria dalle condizioni più 
“misere” ed “incerte”52. L’affermazione di questo principio, che denota la grande 
attenzione dell’Autore per le problematiche delle classi meno agiate, è tanto più 
encomiabile se si pensa che in quegli anni la questione sociale non era ancora al centro 
del pensiero delle classi dirigenti e degli intellettuali, i quali consideravano invece il 
liberismo economico il mezzo attraverso cui era possibile realizzare automaticamente la 
giustizia sociale senza bisogno di ulteriori interventi53. Il Ponsiglioni, pur sposando 
parzialmente tale tesi, individua la necessità di alcuni correttivi: sostiene infatti che 
incoraggiando la politica del risparmio (a questo proposito ritiene di primaria 
importanza l’istituzione di banche di credito popolare)e favorendo lo spirito di 
solidarietà fra le diverse classi sociali sarebbe stato possibile arrivare più agevolmente 
ad un progressivo miglioramento delle condizioni economiche degli operai54 

Al proletariato e alle categorie più umili l’economista sardo dedica inoltre alcune 
letture serali tenute presso l’Università di Siena tra il 1867 e il 1868 (e pubblicate poi 
all’interno della raccolta miscellanea La scienza del popolo), quali Il banchetto della 
vita, Il gioco del lotto, L’avvenire dell’operaio, La fisiologia del credito, Le letture 
popolari55, che, spaziando tra vari argomenti di interesse generale, mirano a fornire 

                                                
51 “Esaminate le nazioni più civili del mondo – quelle dove l’industria e il commercio sono più liberi; e 
anche in esse quante barriere sopravvivono, innalzate contro la produzione estera! Quante formalità e 
quanti vincoli che inceppano il lavoro nazionale! Troverete i governi che hanno in mano, gelosamente 
custoditi, monopoli disonesti e rovinosi, e quasi dappertutto un sistema di tributi che strozzano in sul 
nascere ogni concorrenza” (ibid., pp. 554 – 555). 
52 Ibid., pp. 564 – 565. 
53 Tali considerazioni sono riportate in una recensione anonima della prima edizione della sua opera: 
“Della economia sociale. Trattato di A. Ponsiglioni (1872)”, La Rivista Europea, a. 4, vol. 1, 1873, n. 3, 
feb., p. 605. 
54 A. Ponsiglioni, Della economia pubblica cit., pp. 572 – 573. 
55 A. Ponsiglioni, Il banchetto della vita. Lettura fatta nella gran sala dell’Università di Siena li 28 marzo 
1867, Siena, 1867, pp. 64; Id., Il giuoco del lotto. lettura fatta a Siena li 4 febbraio 1868, Siena, 1868, pp. 
5 - 62; Id., L’avvenire dell’operaio. Lettura fatta a Siena il 5 febbraio 1868, Siena, 1869, pp. 3 - 55; Id., 
La fisiologia del credito. Lettura fatta nella grand’aula della R. Università di Siena il 14 marzo 1868, 
Siena, 1869, pp. 3 – 56; Le letture popolari. Lettura del professor A. Ponsiglioni tenuta nella gran sala 
della Regia Università di Siena, Siena, 1869, pp. 5 - 47. I medesimi scritti vengono pubblicati 
nuovamente a Milano dalla casa editrice E. Treves all’interno della serie “La scienza del popolo. Raccolta 
di letture scientifiche popolari in Italia”. 
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“insegnamenti di sana moralità e di previdenza”56.  
A questo proposito la lettura intitolata Il gioco del lotto è probabilmente quella 

dove le finalità di ordine morale da parte dell’Autore risultano maggiormente evidenti, a 
scapito delle implicazioni di natura economica che vengono lasciate in secondo piano. 
In questo saggio, infatti, egli dopo avere fornito una breve panoramica dei giochi 
d’azzardo esistenti all’epoca (lotto, lotteria, tombola, ecc.) e delle loro origini dal punto 
di vista storico, cerca di mettere in guardia gli operai, e più in generale la povera gente, 
dal dedicarsi a tali pratiche che, a fronte di una possibilità (peraltro scarsa) di guadagno 
immediato, avrebbero potuto portarli in breve tempo alla rovina57. 

Con L’avvenire dell’operaio, invece, lo studioso affronta un tema ricco di 
contenuti rilevanti sia dal punto di vista sociale che da quello economico. Egli inizia 
l’analisi esaminando i concetti di bisogno, di sforzo e di soddisfazione che, a suo parere, 
costituiscono il fulcro dell’evoluzione economica dell’uomo; compiendo un passo 
successivo, considera inoltre il fatto che l’uomo vive in una società civile all’interno 
della quale diversi soggetti compiono sforzi (ovvero lavorano) per produrre beni 
destinati a soddisfare bisogni altrui, dando origine ai fenomeni della divisione del lavoro 
e dell’associazione di cui si è già trattato in precedenza; infine, egli introduce il concetto 
di capitale, definito come “un prodotto risparmiato destinato alla produzione futura”58. 
La combinazione di questi tre elementi, cioè divisione del lavoro, spirito di 
associazione, impiego di capitale, porta, secondo il suo parere, ad una propensione del 
fattore lavoro ad ottenere nel corso del tempo una retribuzione crescente: ciò significa 
quindi una tendenza all’aumento dei salari per la classe degli operai. Inoltre, egli ritiene 
che tale fenomeno possa andare di pari passo con un analogo trend crescente del fattore 
capitale, senza creare quindi alcun contrasto tra le diverse classi sociali che concorrono 
alla produzione, ovvero manodopera salariata e capitalisti: perché ciò sia possibile, però, 
è necessario che gli stessi capitalisti si accontentino di una diminuzione relativa del 
margine di profitto, al fine di pagare salari più elevati e vedere poi crescere il loro 
capitale in termini assoluti grazie a un aumento del risparmio e degli investimenti59. 
L’economista sardo individua quindi nella suddetta equazione il meccanismo attraverso 
il quale ottenere un miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici e di 
conseguenza una soluzione al ben noto “problema sociale” per la classe operaia60. 

All’interno de La fisiologia del credito lo studioso riprende i concetti di lavoro e 
capitale al fine di introdurre una nuova variabile ritenuta fondamentale per lo sviluppo 
economico, ovvero il credito. Egli definisce infatti il XIX secolo come il secolo 
mercante, in quanto, al pari di altri economisti dell’epoca, riconosce il ruolo 
fondamentale del commercio inteso come scambio non solo di prodotti, ma anche “delle 
idee, degli affetti, delle speranze fra gli uomini e fra’ popoli”61. In tale contesto il 
credito, definito come “la bussola del commercio”, viene identificato con la fiducia 
applicata alle relazioni commerciali, una sorta di anello di congiunzione tra capitale e 

                                                
56 P. De Murtas Zichina, “Commemorazione di Antonio Ponsiglioni” cit., p. 41.  
57 A suo parere, “v’è una parte che guadagna sempre, ed un’altra, composta quasi tutta di poveri ignoranti, 
che perde troppo spesso” (A. Ponsiglioni, Il giuoco del lotto cit., p. 16). 
58 A. Ponsiglioni, L’avvenire dell’operaio cit., p. 23. 
59 Riprendendo quanto sostenuto da F. Bastiat egli afferma infatti quanto segue: “A misura che i capitali 
si accrescono, la parte assoluta dei capitalisti sui prodotti totali aumenta e la loro parte relativa 
diminuisce: al contrario i lavoranti vedono aumentare la loro parte in entrambi i sensi” (Ibid., pp. 36 – 
40). 
60 Ibid., p. 42. 
61 A. Ponsiglioni, La fisiologia del credito cit., p. 4. 
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lavoro: questo fattore (inteso come prestito di denaro) porta infatti benefici sia al 
capitalista, che viene remunerato con gli interessi, sia all’imprenditore, che ottiene la 
somma necessaria a intraprendere un’attività produttiva, sia all’operaio, che, grazie 
all’aumento dell’offerta di lavoro, ha la possibilità di ottenere un salario più elevato62. 

L’Autore analizza brevemente anche le altre forme di credito esistenti all’epoca 
e, in particolare, i titoli rappresentativi del credito stesso (warrants, biglietti al portatore, 
cartelle del debito pubblico, ecc.), soffermandosi in maniera specifica sulla cambiale, 
definita come “uno dei simboli fiduciari più operosi, arditi e benemeriti del 
commercio”63. A questo proposito, trattando della negoziabilità di questo titolo di 
credito e della sua trasferibilità tramite cessione o girata, introduce l’importante ruolo 
svolto dalle banche, sia per quanto riguarda le operazioni di sconto, sia, soprattutto, in 
relazione all’emissione di cartamoneta e alla possibilità di mettere in circolazione una 
quantità di denaro eccedente le rispettive riserve metalliche64.  

In conclusione, egli riassume le caratteristiche del credito e il suo ruolo 
all’interno del sistema economico come segue: 

- è l’anello di congiunzione tra capitale e lavoro; 
- moltiplica i capitali e di conseguenza gli investimenti; 
- favorisce la circolazione di moneta e libera il mercato dai vincoli derivanti 

dal legame con i metalli preziosi; 
- infonde valore ad ogni aspettativa e “fa lavorare, a vantaggio dell’oggi, le 

forze dell’avvenire”65. 
A suo parere, però, condizione indispensabile affinché tale meccanismo funzioni 

è la buona fede e l’onesta dei cittadini, coadiuvata da leggi adeguate all’insegna della 
massima libertà e da sistemi politici stabiliti66. 

                                                
62 Ibid., pp. 13 – 17. 
63 Ibid., p. 20. 
64 A tale proposito l’economista sardo si esprime nei seguenti termini: “Le Banche, negli Stati moderni, 
sono veri organi, vere ruote della industria e del commercio; né si saprebbe concepire la vita presente 
delle grandi nazioni senza il meccanismo del credito” (Ibid., p. 31). 
65 Ibid., p. 41. 
66 Ibid., p. 54. 


