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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

In questo trattato di economia Ludwig von Mises spiega in dettaglio il funzionamento di 

un’economia capitalistica moderna, affrontando dapprima questioni metodologiche 

inerenti alla scienza economica, per poi analizzare gli aspetti più concreti come i prezzi, 

l’importanza del calcolo monetario, i tassi d’interesse, i cicli economici e le dinamiche che 

portano alle crisi. L’autore critica quindi le idee contrarie all’economia di mercato come il 

socialismo, il sindacalismo e l’interventismo, mostrando come, nonostante le buone 

intenzioni di chi le porta avanti, producano inevitabilmente conseguenze negative per 

l’intera società. L’azione umana è il capolavoro di Mises, l’opera che nel secondo 

dopoguerra ha salvato e rilanciato la Scuola Austriaca di economia, permettendo la sua 

rinascita in America.  

 



     

 

2 

 

LUDWIG VON MISES – L’azione umana 

 

 www.tramedoro.eu 

 

PUNTI CHIAVE 

 

 La conoscenza della teoria economica è fondamentale alla sopravvivenza della 

moderna civiltà industriale 

 L’economia è lo studio dell’azione umana individuale 

 Non si possono applicare alla scienza economica i metodi sperimentali delle scienze 

naturali 

 Il valore non è intrinseco alle cose, ma è il giudizio soggettivo dell’uomo su di esse  

 La cooperazione sociale nasce dal riconoscimento della maggiore produttività della 

divisione del lavoro rispetto al lavoro isolato 

 L’economia di mercato si basa sulla sovranità dei consumatori 

 L’imprenditore di successo è colui che sa prevedere meglio di altri le future richieste 

del pubblico 

 Il calcolo economico richiede un sistema monetario il cui funzionamento non sia 

sabotato dall’intervento del governo 

 La moneta nasce dagli scambi indiretti tra gli individui, non dal decreto dell’autorità  

 La riduzione artificiale del tasso d’interesse altera il calcolo economico e i piani delle 

imprese 

 L’inflazione porta sempre a una redistribuzione della ricchezza all’interno della società  

 Il gold standard ha permesso di arginare le tendenze inflazionistiche dei governi 

 Il miglioramento del tenore di vita può aversi solo grazie all’accumulo del capitale 

attraverso il risparmio e l’investimento 

 I boom economici basati sull’emissione di moneta e non sul risparmio sono destinati a 

produrre crisi in serie 

 I salari non sono cresciuti grazie alla legislazione sul lavoro o alle pressioni sindacali, 

ma grazie al capitale investito 

 Il socialismo non può funzionare perché senza prezzi di mercato è impossibile il 

calcolo economico razionale 

 L’intervento statale nel mercato genera sempre conseguenze opposte a quelle volute 
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RIASSUNTO 

 

L’importanza della scienza economica 

 

Il grandioso progresso delle tecniche di produzione e il conseguente aumento della 

ricchezza e benessere degli ultimi secoli, scrive Ludwig von Mises nell’introduzione, sono 

stati possibili solo grazie alle politiche liberali che hanno messo in pratica l’insegnamento 

degli economisti classici inglesi e dei fisiocratici francesi. Le loro dottrine hanno portato 

alla rimozione dei vincoli imposti da leggi antiquate, dalle barriere doganali, 

dall’avversione al miglioramento tecnologico, dalle corporazioni e dal paternalismo 

governativo. Hanno ridotto il prestigio dei conquistatori e degli espropriatori, e 

dimostrato i benefici sociali derivanti dall’attività economica. Nessuna delle grandi 

invenzioni moderne sarebbe stata messa in uso se la mentalità dell’epoca precapitalista 

non fosse stata completamente demolita dagli economisti. La rivoluzione industriale, con 

l’aumento esponenziale della produzione, è stata il risultato di questa rivoluzione 

ideologica. 

 

Nella nostra epoca vi è però una diffusa ignoranza sulla funzione che le politiche basate 

sulla libertà economica hanno avuto nell’evoluzione della tecnica degli ultimi due secoli. 

Illusi dal mito di Marx, molti vedono nel moderno industrialismo il risultato dell’azione di 

misteriose “forze produttive”, assolutamente indipendenti da fattori ideologici. La gente 

incorre nell’errore di giudicare come qualcosa di accidentale il miglioramento dei metodi 

di produzione, e non si rende conto che ciò è avvenuto contemporaneamente 

all’adozione della politica del laissez-faire. 

 

Il destino della civiltà moderna, così come si è sviluppata in Occidente negli ultimi due 

secoli, è inseparabilmente legato al destino della scienza economica. Questa civiltà è stata 

in grado di affermarsi grazie al dominio delle idee che hanno applicato l’insegnamento 

dell’economia ai problemi di politica economica. Purtroppo, continua Mises, il tratto 

caratteristico di questa epoca di guerre distruttive e di disintegrazione sociale è la rivolta 
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contro l’economia. Le politiche economiche degli ultimi decenni sono state il 

prodotto di una mentalità che si fa beffe di ogni sana teoria economica. Se le nazioni 

occidentali continueranno a seguire le dottrine che rigettano il pensiero economico, tale 

civiltà non potrà che perire. 

 

Azione umana e prasseologia 

 

L’economia, spiega Mises, non è altro che lo studio dell’azione umana, cioè il 

comportamento intenzionale con il quale si impiegano dei mezzi per il raggiungimento di 

fini. Poiché nessuno è in condizione di sostituire i giudizi di valore dell’individuo che agisce 

con i propri, è vano giudicare gli scopi e i desideri altrui. L’economia studia i modi e i 

mezzi scelti per la realizzazione di tali fini, che assume come dati, ma rimane 

assolutamente neutrale nei loro confronti e si astiene da ogni giudizio di valore. 

 

Ci sono due principali campi delle scienze dell’azione umana: la prasseologia, cioè la 

teoria che si occupa dell’agire umano (praxis) dal punto di vista della sua efficacia; e la 

storia, che si occupa del contenuto concreto dell’azione. Lo studio della storia rende 

l’uomo saggio e giudizioso, ma non fornisce alcuna conoscenza o abilità utilizzabile per 

affrontare i compiti concreti del presente e del futuro. Ogni esperienza, infatti, riguarda 

qualcosa di passato. Esistono dunque una teoria economica e una storia economica, e le 

due discipline non devono mai essere confuse.  

 

Economia e scienze naturali 

 

Anche le scienze naturali si occupano degli eventi passati. L’esperienza a cui le scienze 

naturali devono tutto il loro successo è l’esperimento, in cui gli elementi che determinano 

il cambiamento possono essere osservati isolatamente. Tuttavia, osserva Mises, 

l’esperienza di cui si occupano le scienze dell’azione umana è sempre esperienza di 

fenomeni complessi. Nel caso dell’azione umana quindi non sono possibili esperimenti di 

laboratorio. Non ci sono mezzi per estrarre a posteriori dall’esperienza storica teorie o 

teoremi relativi alla condotta e alle politiche umane. Se non fossero chiariti, ordinati e 
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interpretati dalla teoria economica, i resoconti relativi alle vicende economiche 

non sarebbero altro che una confusa raccolta di dati sconnessi, suscettibili di qualsiasi 

arbitraria interpretazione.  

 

Gli enunciati e le proposizioni della prasseologia non sono derivati dall’esperienza, ma 

sono degli a priori come quelli della logica e della matematica. Sia sul piano logico, sia su 

quello temporale, essi sono antecedenti a qualsiasi comprensione dei fatti storici. Sono la 

necessaria pre-condizione per afferrare intellettualmente qualsiasi evento storico. Il 

ragionamento aprioristico è puramente concettuale e deduttivo, non sperimentale e 

induttivo. È dunque un grave errore applicare all’azione umana i metodi delle scienze 

naturali. Nel campo dell’economia, infatti, non ci sono relazioni costanti e, 

conseguentemente, nessuna misurazione è possibile. 

 

Se uno statistico accerta che ad Atlantide un aumento del 10 per cento dell’offerta di 

patate in un dato momento è stato seguito da una caduta dell’8 per cento del prezzo, non 

asserisce nulla su ciò che può accadere a seguito di una variazione dell’offerta di patate in 

un altro paese o in un altro momento. Non ha misurato l’“elasticità della domanda” di 

patate. Ha accertato un fatto storico unico e individualizzato. E difatti, fuori dal campo 

della storia economica, nessuno si è mai azzardato a sostenere che nella storia umana 

prevalgono relazioni matematiche costanti. 

 

L’economia è una sfida alla presunzione del potere 

 

La questione è stata resa torbida dalla forza dei governi e dei potenti gruppi di pressione, 

che hanno denigrato l’economia e diffamato gli economisti. I despoti e le maggioranze 

democratiche, osserva Mises, sono ebbri di potere. Ammettono con riluttanza di essere 

soggetti alle leggi di natura, ma rigettano qualunque idea di legge economica. Non sono 

essi i supremi legislatori? Non hanno essi il potere di schiacciare qualsiasi oppositore? 

Scribacchini servili sono sempre disposti ad assecondare tale arroganza, non esitando a 

inventare qualunque giustificazione.  
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Le loro raccomandazioni, tuttavia, sono un lungo elenco di politiche governative 

fallite, perché formulate con sfacciato disdegno delle leggi economiche. Se non si pone 

mente al fatto che l’economia come tale è una sfida alla presunzione di quanti sono al 

potere, è impossibile comprendere la storia del pensiero economico. L’economista non 

può mai essere il favorito di autocrati e demagoghi. Questi lo considerano soltanto un 

menagramo. E quanto più sono intimamente convinti delle loro obiezioni, tanto più lo 

odiano. 

 

Natura soggettiva del valore  

 

Prima della moderna formulazione della teoria marginalista da parte di Carl Menger, 

Stanley Jevons e Léon Walras, il valore era considerato come oggettivo, come una qualità 

intrinseca delle cose. Si credeva che i soggetti stabilissero dapprima la grandezza del 

valore dei beni e dei servizi e procedessero poi a barattarli contro quantità di beni e 

servizi dello stesso valore. Questo errore, ricorda Mises, ha fatto fallire il tentativo di 

Aristotele di spiegare i problemi economici e, per quasi duemila anni, quello di tutti coloro 

che si sono inchinati all’autorità delle sue opinioni. Anche le conquiste degli economisti 

classici ne sono state seriamente viziate e gli scritti dei loro epigoni, specialmente di Marx 

e della scuola marxista, resi assolutamente inutili. 

 

Base della moderna economia è il riconoscimento che è precisamente la disuguaglianza 

del valore attribuito agli oggetti scambiati a determinarne lo scambio. La gente compra e 

vende perché valuta le cose che cede meno di quelle che riceve. Il valore infatti non è 

intrinseco nelle cose: è il giudizio che l’uomo dà sulle cose. Ciò che conta non è quello che 

un uomo o un gruppo dice sul valore. Quel che conta è come gli uomini agiscono 

attraverso gli scambi. Il profitto derivante da uno scambio è puramente soggettivo, è un 

fenomeno psichico e personale che non può essere misurato né pesato. Esprime solo un 

ordine di preferenza soggettivo.  
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Cooperazione e divisione del lavoro 

 

La società è azione concertata, cooperazione. Essa sostituisce la vita isolata degli 

individui con la collaborazione. Nell’ambito della cooperazione sociale, possono emergere 

fra i membri della società sentimenti di simpatia e di amicizia e una sensazione di comune 

appartenenza. Questi sentimenti sono la fonte più deliziosa e più sublime delle esperienze 

umane. Tuttavia, diversamente da quanto taluni affermano, non sono questi sentimenti a 

determinare le relazioni sociali. Al contrario, fa notare Mises, essi sono i frutti della 

cooperazione sociale. I fatti fondamentali a cui è dovuta la cooperazione, la società, la 

civiltà, e che hanno trasformato l’animale uomo nell’essere umano, stanno nella 

maggiore produttività della divisione del lavoro rispetto al lavoro isolato, nonché nella 

capacità della ragione umana di riconoscere tale verità. 

 

Se non fosse stato per tali circostanze, gli uomini sarebbero sempre rimasti 

vicendevolmente nemici mortali, rivali inconciliabili nei loro sforzi di assicurarsi una 

porzione delle scarse provviste di mezzi di sussistenza offerte dalla natura. Ognuno 

sarebbe stato costretto a considerare gli altri come propri nemici; la sua brama di 

soddisfare i propri appetiti lo avrebbe messo in implacabile conflitto con tutti i vicini. 

Nessuna simpatia avrebbe potuto svilupparsi in un siffatto stato di cose. In un mondo 

ipotetico in cui la divisione del lavoro non incrementasse la produttività, non ci sarebbe 

società, né alcun sentimento di benevolenza e buona volontà. 

 

L’importanza del calcolo economico 

 

Il calcolo monetario è la stella che guida l’azione in un sistema sociale basato sulla 

divisione del lavoro. È il metodo di computo impiegato da chi opera nell’ambito di una 

società incentrata sulla libera impresa. È la bussola dell’uomo che si dedica alla 

produzione. Questi calcola per separare le attività remunerative della produzione da 

quelle non remunerative, cioè quelle che i consumatori probabilmente approveranno da 

quelle che probabilmente disapproveranno. Ogni singolo passo dell’attività 

imprenditoriale è soggetto all’esame del calcolo monetario, ma questo può funzionare 
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soltanto in un ambiente istituzionale basato sulla divisione del lavoro e sulla 

proprietà privata dei mezzi di produzione, in cui i beni e i servizi sono comprati e venduti 

contro un mezzo generale di scambio, cioè contro moneta.  

 

Ciò che il calcolo economico richiede è un sistema monetario il cui funzionamento non sia 

sabotato dall’intervento del governo. Le azioni volte a espandere la quantità di moneta in 

circolazione disarticolano tutte le relazioni monetarie e alterano il calcolo economico. Il 

primo scopo della politica monetaria deve essere quello di impedire al governo di 

provocare inflazione e di creare condizioni che incoraggino l’espansione del credito da 

parte delle banche. L’oro e, fino alla metà del XIX secolo, l’argento hanno soddisfatto 

molto bene le condizioni di cui il calcolo ha bisogno. La nuova offerta di metalli preziosi e 

la conseguente alterazione del potere d’acquisto ha avuto luogo molto lentamente, 

sicché il calcolo economico dell’imprenditore ha potuto trascurarli senza subire 

pregiudizio.  

 

La nostra civiltà, conclude l’economista austriaco, è inseparabilmente legata ai nostri 

metodi di calcolo economico. Se abbandonassimo questo preziosissimo strumento 

intellettuale dell’azione, essa perirebbe. Quando ha visto nella contabilità a partita doppia 

«una delle più belle invenzioni della mente umana», Goethe aveva ragione. 

 

Economia di mercato e libertà 

 

L’economia di mercato è il sistema sociale della divisione del lavoro basata sulla proprietà 

privata dei mezzi di produzione. Nel funzionamento del mercato non c’è costrizione. Ciò 

che spinge tutti al massimo sforzo nel servire i propri concittadini non è la coercizione da 

parte dei gendarmi, del boia e dei tribunali penali; è l’interesse personale. Ogni uomo è 

libero; nessuno è soggetto a un despota. Con propria decisione, l’individuo si integra nel 

sistema della cooperazione. Attraverso i prezzi, il mercato lo dirige e gli rivela in quale 

modo può meglio promuovere il suo benessere e quello degli altri. Non c’è altro tipo di 

libertà all’infuori di quella realizzata dall’economia di mercato. 
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I sostenitori dell’abolizione della libertà si sono resi conto che è impresa disperata 

combattere apertamente per la costrizione e la servitù. Il concetto di libertà ha tanto 

prestigio che nessuna propaganda può scuoterne la popolarità. Da tempo immemorabile, 

la libertà è stata considerata, nell’ambito della civiltà occidentale, come il bene più 

prezioso. Ciò che ha conferito superiorità all’Occidente è stata precisamente la sua ansia 

di libertà, ideale sociale estraneo ai popoli orientali. La filosofia sociale dell’Occidente è 

essenzialmente filosofia della libertà. Il contenuto principale della storia dell’Europa e 

delle comunità fondate dagli emigranti europei e dai loro discendenti in altre parti del 

mondo è stata la lotta per la libertà. L’individualismo, afferma Mises, è il segno della 

nostra civiltà. Nessun aperto attacco alla libertà dell’individuo ha possibilità di successo. 

 

È per tale motivo che i sostenitori del totalitarismo hanno scelto altre tattiche. Hanno 

capovolto il significato delle parole. Hanno chiamato vera e genuina libertà la condizione 

degli individui in un sistema in cui non possono fare altro che ubbidire agli ordini. Negli 

Stati Uniti essi si definiscono veri liberali (liberals), perché lottano per un tale sistema 

sociale. Ai loro occhi l’onnipotenza del governo equivale alla piena libertà. Liberare il 

potere di polizia da tutti i vincoli è il vero significato della loro lotta per la libertà.  

 

La sovranità dei consumatori 

 

La direzione degli affari economici in una società di mercato è compito degli imprenditori. 

Un osservatore superficiale li crederebbe in posizione dominante, ma non lo sono. 

L’imprenditore infatti è tenuto a obbedire incondizionatamente agli ordini del 

consumatore, che determina quel che deve essere prodotto attraverso la struttura dei 

prezzi di mercato. In caso contrario subisce delle perdite, va in fallimento e viene 

rimpiazzato da altri che soddisfano meglio la domanda dei consumatori, capi crudeli, pieni 

di capricci e di fantasie, mutevoli e imprevedibili. Per essi nulla conta all’infuori della 

propria soddisfazione. Non si curano affatto dei meriti passati o degli interessi costituiti. 

Se viene offerto loro qualcosa che preferiscono a sia a più buon mercato, abbandonano i 

vecchi fornitori. 
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Capitalisti, imprenditori e proprietari terrieri quindi possono preservare e 

incrementare il loro patrimonio soltanto ottemperando nel modo migliore agli ordini del 

pubblico. Nella conduzione degli affari, essi devono essere insensibili e duri di cuore, 

perché i consumatori, loro capi, sono essi stessi insensibili e duri di cuore. I consumatori, 

con le loro scelte, stabiliscono il reddito di ogni membro dell’economia di mercato. In 

ultima analisi, osserva Mises, sono i consumatori, e non gli imprenditori, che pagano i 

salari percepiti da chi lavora.  

 

Si è detto che il mercato è una democrazia in cui ogni centesimo dà diritto a un voto, ma il 

confronto è imperfetto. Nella democrazia politica, soltanto i voti dati al programma della 

maggioranza sono efficaci nel modellare il corso delle cose. I voti dati alla minoranza non 

influenzano direttamente le politiche. Sul mercato invece nessun voto è dato invano. Ogni 

centesimo speso ha il potere di influenzare i processi di produzione. Gli editori non 

provvedono soltanto alla maggioranza dei lettori pubblicando storie poliziesche, ma 

anche alla minoranza con libri di poesia e trattati di filosofia. Le panetterie non sfornano 

soltanto pane per i sani, ma anche per i malati con dieta speciale. 

 

La decisione del consumatore produce conseguenze nello stesso momento in cui è 

espressa, tramite la disponibilità a spendere un certo ammontare di moneta. È vero che 

nell’economia di mercato i vari consumatori non hanno lo stesso diritto di voto, dato che i 

cittadini ricchi esprimono più voti dei cittadini poveri. Ma questa disuguaglianza è in se 

stessa il risultato di un precedente processo di votazione. In una pura economia di 

mercato, ricorda l’autore, essere ricco è il risultato della capacità di appagare meglio le 

domande dei consumatori.  

 

L’imprenditore è sempre uno speculatore 

 

La forza motrice del processo di mercato è data dagli imprenditori, individui pronti a fare 

profitti traendo vantaggio dalle differenze di prezzo: comprano dove e quando ritengono i 

prezzi troppo bassi e vendono dove e quando li ritengono troppo elevati. Pertanto, come 

ogni uomo d’azione, l’imprenditore è sempre uno speculatore. Egli deve misurarsi con le 
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incerte condizioni del futuro. Il suo successo o insuccesso dipende dalla correttezza 

della sua anticipazione di eventi incerti. Se erra nella sua comprensione delle cose a 

venire, è spacciato. L’unica fonte dei profitti dell’imprenditore sta nella sua capacità di 

anticipare meglio degli altri la domanda dei consumatori. 

 

Le funzioni dell’imprenditore, fa notare Mises, sono completamente differenti da quelle 

dei manager che si occupano dei dettagli della gestione. Le funzioni imprenditoriali, a 

differenza di quelle manageriali, difficilmente possono essere insegnate. L’istruzione 

infatti porta all’apprendimento di teorie e idee già sviluppate. Quale che ne sia il 

vantaggio, l’istruzione è trasmissione di dottrine e valutazioni tradizionali. Produce 

imitazione e routine, non miglioramento e progresso. Innovatori e geni creativi non 

possono essere istruiti a scuola. Essi sono esattamente coloro che sfidano ciò che la 

scuola insegna. 

 

Le scuole commerciali preparano subalterni per lavori di routine, ma certamente non 

preparano imprenditori. Per riuscire negli affari, non occorre il titolo rilasciato da qualche 

scuola commerciale. Nessuna speciale istruzione è richiesta per avere un giudizio 

penetrante, previsione ed energia. Ciò che distingue l’imprenditore di successo dagli altri, 

spiega Mises, è precisamente il fatto che essi non si lasciano guidare da ciò che è stato, e 

orientano i propri affari in base alla loro previsione del futuro. Essi vedono il passato e il 

presente come gli altri; ma giudicano il futuro in modo diverso. Le loro azioni sono dirette 

da un’idea del futuro diversa da quella della massa.  

 

La moneta 

  

La moneta è un mezzo di scambio indiretto. È il bene più commerciabile, accettato perché 

si desidera offrirlo in successivi atti di scambio interpersonali. Se questo modo di agire 

diventa comune, quel bene si trasforma in moneta. Del tutto fantasiose, afferma Mises, 

sono le teorie che attribuiscono l’origine della moneta a un decreto dell’autorità o a un 

accordo sociale, come se un bel giorno i governanti e i cittadini, riuniti in assemblea, 

fossero stati improvvisamente folgorati dall’ispirazione che sarebbe stata una felice idea 
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scambiare indirettamente tramite l’intermediazione di un comune mezzo di 

scambio. In realtà soltanto la condotta di chi scambia può creare scambio indiretto e 

moneta. Ogni moneta, quindi, all’inizio deve necessariamente essere stata un bene 

richiesto per il suo uso diretto. Nulla può servire come mezzo di scambio che non sia già 

previamente bene economico e non abbia già, prima di assumere la nuova funzione, un 

valore di scambio. 

 

I servizi che la moneta rende sono condizionati dal livello del suo potere d’acquisto. 

Nessuno desidera avere la disponibilità di un certo numero di monete o di un 

determinato peso costituito da monete; desidera avere la disponibilità di un certo 

ammontare di potere d’acquisto. Per questa ragione non può mai esserci eccesso o 

mancanza di moneta. La quantità di moneta disponibile nell’intera economia è sempre 

sufficiente per assicurare a ognuno i servizi che la moneta rende. I prezzi dei beni, infatti, 

possono sempre essere calcolati in frazioni dell’unità monetaria.  

 

I servizi resi dalla moneta non possono essere migliorati attraverso le variazioni 

dell’offerta di moneta, tuttavia le variazioni del potere d’acquisto della moneta 

provocano cambiamenti nella distribuzione della ricchezza fra i membri della società. Chi 

riceve per primo la moneta fresca di stampa si arricchisce a danno di chi la riceve in un 

momento successivo, quando i prezzi sono già aumentati. Il desiderio di tali guadagni può 

portare a politiche finalizzate a provocare alterazioni di origine monetaria del potere 

d’acquisto. Queste politiche monetarie favoriscono sempre gli interessi di qualche gruppo 

a spese di qualche altro. Non servono mai ciò che è detto bene comune o benessere 

pubblico. 

 

I meriti del gold standard 

 

Il mercato, attraverso un processo di selezione durato secoli, ha alla fine attribuito 

carattere monetario ai metalli preziosi e in particolare all’oro. La base aurea è diventata 

così l’unità di misura dell’età del capitalismo, del benessere crescente, della libertà, della 

democrazia politica ed economica. Il suo principale merito è stato quello di costituire una 
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valuta internazionale capace di soddisfare le esigenze del commercio mondiale e 

delle transazioni del mercato monetario internazionale e dei capitali. Essa è stata il mezzo 

di scambio mediante cui l’industrialismo e i capitali dell’Occidente hanno potuto portare 

la civiltà nelle parti più remote della superficie terrestre, creando ricchezze prima 

insospettate. La base aurea, ricorda Mises, ha accompagnato il progresso senza 

precedenti del liberalismo occidentale, pronto a unire tutte le nazioni in una comunità di 

nazioni libere pacificamente cooperanti. È facile comprendere perché la gente abbia 

guardato la valuta aurea come al simbolo di questi grandiosi e benèfici cambiamenti 

storici. 

 

Poiché la valuta aurea subordina l’aumento dell’offerta di oro alla redditività delle 

miniere, essa ovviamente limita il potere del governo di ricorrere all’inflazione. La valuta 

aurea rende la determinazione del potere d’acquisto della moneta indipendente dalle 

mutevoli ambizioni e dottrine dei partiti politici e dei gruppi di pressione. Il che non è un 

difetto della valuta aurea, ma il suo maggior pregio. La valuta aurea sottrae alla politica la 

possibilità di modificare il potere d’acquisto tramite strumenti monetari. La sua generale 

accettazione richiede il riconoscimento della verità che non si possono rendere ricchi i 

cittadini stampando moneta. 

 

L’avversione nei confronti della valuta aurea è ispirata invece dalla superstizione che 

governi onnipotenti possano creare ricchezza mediante piccoli pezzi di carta. Gli 

inflazionisti combattono la valuta aurea esattamente perché è un serio ostacolo alla 

realizzazione dei loro piani. Chi combatte la valuta aurea desidera sostituire l’autarchia 

nazionale al libero scambio, la guerra alla pace, l’onnipotenza dei governi totalitari alla 

libertà. La valuta aurea quindi non è fallita. I governi hanno voluto distruggerla. 

 

Risparmio e accumulazione del capitale, chiavi della crescita economica 

 

Ogni passo sulla strada di una migliore esistenza si appoggia sul risparmio, che permette 

di accumulare quei beni capitali indispensabili alla maggiore produttività futura. Noi 

siamo i fortunati eredi di padri e progenitori il cui risparmio ha accumulato i beni capitali 
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per mezzo dei quali oggi lavoriamo. Riceviamo ancora vantaggi dal risparmio 

originario dei pescatori primitivi che, producendo le prime reti e le prime canoe, hanno 

dedicato una parte del loro tempo di lavoro per provvedere a un futuro più lontano. Se i 

figli di questi pescatori leggendari avessero consumato i prodotti intermedi – reti e 

canoe – senza rimpiazzarli con nuovi, avrebbero consumato il capitale; e la formazione del 

risparmio e il processo di accumulazione avrebbero dovuto ripartire daccapo. Siamo in 

condizioni migliori delle prime generazioni, perché disponiamo dei beni capitali che 

queste hanno accumulato per noi. 

 

Il vantaggio che i popoli dell’Occidente hanno sugli altri popoli, spiega Mises, sta nel fatto 

che da lunghissimo tempo hanno creato le condizioni istituzionali e politiche necessarie 

alla formazione su larga scala del risparmio, dell’accumulazione del capitale e 

dell’investimento. A metà del secolo XIX, essi avevano già raggiunto uno stato di 

benessere che sorpassava di gran lunga quello dei popoli e delle nazioni che non avevano 

saputo sostituire le idee del militarismo predatorio con quelle del capitalismo. 

 

Abbandonati al loro destino e senza l’aiuto del capitale straniero, quei popoli avrebbero 

avuto bisogno di un più lungo periodo di tempo per migliorare i loro metodi di 

produzione, i loro trasporti e le loro comunicazioni. L’Occidente ha dato all’Oriente non 

soltanto la conoscenza tecnica e terapeutica, ma anche i beni capitali necessari 

all’applicazione pratica immediata di tale conoscenza. Le nazioni dell’Europa orientale, 

dell’Asia e dell’Africa hanno potuto, grazie ai capitali stranieri importati, raccogliere con 

anticipo i frutti dell’industria moderna. Esse sono state in certa misura sollevate dalla 

necessità di limitare il loro consumo per accumulare una scorta sufficiente di beni capitali.  

 

La funzione del tasso d’interesse 

 

Il tasso d’interesse è espressione della preferenza temporale, una categoria dell’azione 

umana in base alla quale gli uomini, a parità di condizioni, preferiscono sempre i beni 

presenti rispetto ai beni futuri. Il tasso d’interesse è pertanto il rapporto della reciproca 

valutazione fra beni presenti e beni futuri. La sua funzione nell’economia di mercato è 
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fondamentale. Il livello del saggio d’interesse mostra all’uomo d’affari fin dove è 

possibile sottrarre fattori di produzione dal soddisfacimento dei bisogni immediati per 

destinarli a bisogni temporalmente lontani. Impedisce all’imprenditore di impegnarsi in 

progetti la cui esecuzione non è compatibile con il limitato ammontare dei beni capitali 

messo a disposizione dal risparmio del pubblico. 

 

Il problema è che l’incremento dell’offerta di moneta può produrre, senza che si verifichi 

alcun cambiamento nelle preferenze temporali delle persone, una diminuzione del tasso 

d’interesse. In tal modo, osserva Mises, il saggio d’interesse viene meno alla sua funzione 

di guida delle decisioni imprenditoriali. Rende vano il calcolo dell’imprenditore e distoglie 

le azioni dalle linee produttive più idonee al migliore soddisfacimento possibile dei più 

urgenti bisogni dei consumatori. La riduzione dei saggi d’interesse altera il calcolo 

dell’uomo d’affari, facendo apparire vantaggiosi progetti che un calcolo corretto, basato 

sul saggio d’interesse non manipolato dall’espansione del credito, avrebbe indicato come 

irrealizzabili.  

 

La teoria austriaca del ciclo economico 

 

Quando gli imprenditori, incentivati dalla riduzione artificiale del tasso d’interesse, 

s’impegnano nell’esecuzione di simili progetti, le attività economiche sono stimolate e ha 

inizio l’espansione economica. La domanda addizionale da parte degli imprenditori che 

ampliano la loro attività tende ad aumentare i prezzi dei beni capitali e i livelli salariali. 

Con l’aumento dei salari crescono pure i prezzi dei beni di consumo. Il generale 

incremento dei prezzi diffonde l’ottimismo. 

 

Ovviamente, per continuare la produzione sulla base più ampia determinata 

dall’espansione del credito, ogni imprenditore ha bisogno di fondi addizionali, perché ora 

i costi di produzione sono più alti. Se l’espansione creditizia consiste semplicemente in 

una singola, non ripetuta immissione di un certo ammontare di moneta sul mercato del 

credito, il boom si esaurisce molto presto, perché gli imprenditori non possono procurarsi 

i fondi necessari per l’ulteriore avanzamento dei loro progetti. Ad ogni modo, non appena 
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cessa la quantità addizionale di credito alle imprese, l’espansione finisce. Non può 

durare per sempre, nemmeno se l’inflazione e l’espansione del credito dovessero andare 

avanti indefinitamente. In questo caso, si arriverebbe a un aumento catastrofico dei 

prezzi e al crollo dell’intero sistema monetario. 

 

L’essenza del boom dovuto all’espansione del credito non è semplicemente un 

sovrainvestimento, ma un investimento su linee produttive sbagliate. I cattivi investimenti 

effettuati durante il boom hanno erroneamente portato fattori di produzione 

inconvertibili in certe attività, sottraendoli a impieghi più urgenti. Non appena l’afflusso di 

moneta aggiuntiva finisce, avverte Mises, il castello di carta del boom crolla. Gli 

imprenditori devono restringere le loro attività, perché sono privi dei fondi necessari per 

portare avanti i loro piani smisurati. I prezzi crollano improvvisamente per il fatto che le 

imprese cercano di ottenere denaro liquido gettando beni sul mercato a qualunque 

prezzo. Le fabbriche chiudono, le costruzioni in corso si arrestano e i lavoratori vengono 

licenziati. Circostanze istituzionali e psicologiche volgono generalmente in panico lo 

scoppio della crisi. 

 

Si deve allora riconoscere che la depressione è in realtà il processo di riaggiustamento, 

l’adattamento delle attività produttive al reale stato del mercato. Dovremmo pertanto 

chiamare il boom regressione e progresso la depressione. Il boom spreca in cattivi 

investimenti fattori di produzione scarsi e riduce i beni disponibili attraverso il 

sovraconsumo; i suoi decantati vantaggi sono pagati con l’impoverimento. In cambio, la 

depressione è la via per tornare a uno stato di cose in cui tutti i fattori di produzione sono 

impegnati per il migliore soddisfacimento possibile dei bisogni più urgenti dei 

consumatori. 

 

Se le illusioni create dalla politica del denaro a buon mercato non avessero spinto gli 

imprenditori allo spreco di beni capitali scarsi, i consumatori si sarebbero trovati meglio. 

Ma non si può, allo stato delle cose, cambiare ciò che è stato fatto. I cittadini devono 

restringere temporaneamente il consumo, per rimpiazzare il capitale assorbito dai cattivi 

investimenti. Chi non ama queste difficoltà del periodo di riaggiustamento dovrebbe 
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astenersi in tempo dall’espandere il credito. Nessuna manipolazione bancaria, 

infatti, può fornire di beni capitali un sistema economico. A una sana espansione 

produttiva sono necessari capitali addizionali, non moneta addizionale. Il boom 

determinato dall’espansione creditizia è costruito sulla sabbia delle banconote e del 

denaro bancario, ed è destinato a collassare.  

 

Il movimento ondulatorio che influenza il sistema economico, la ricorrenza di periodi di 

boom seguiti da periodi di depressione, conclude Mises, è il risultato inevitabile dei 

tentativi continuamente ripetuti di ridurre il tasso d’interesse del mercato attraverso 

l’espansione del credito. Non ci sono mezzi per evitare il collasso finale di un boom 

prodotto dall’espansione monetaria. Si può solo scegliere fra la crisi che esplode prima 

come risultato del volontario abbandono della politica inflazionistica, e la crisi che 

interviene dopo come catastrofe finale e totale del sistema monetario. 

 

Lavoro e salario 

 

Il lavoro è un fattore di produzione scarso, e come tale è venduto e acquistato sul 

mercato. Il lavoro è valutabile come una merce non perché gli imprenditori e i capitalisti 

siano insensibili, ma perché sono soggetti alla sovranità dei consumatori, la cui immensa 

maggioranza è oggi costituita da percettori di stipendi e salari. I consumatori vogliono 

solo essere serviti nel più economico dei modi. La sovranità dei consumatori sul mercato 

del lavoro si manifesta quindi attraverso la disuguaglianza e la variabilità dei salari. 

Riducendo i saggi salariali nei settori comparativamente sovrappopolati, vengono 

penalizzati coloro che disattendono i desideri dei consumatori; aumentando i salari nei 

settori meno affollati, vengono ricompensati coloro che invece obbediscono alla volontà 

dei consumatori.  

 

Il livello dei salari per ogni tipo di lavoro è determinato dalla loro produttività. La 

concorrenza tra imprenditori per l’accaparramento della mano d’opera più idonea 

impedisce che il salario scenda sotto il livello del contributo che il lavoratore dà al 

processo produttivo. Solo il risparmio e l’investimento, cioè il capitale accumulato, può 
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elevare il livello dei salari. Il fatto che in America i salari siano enormemente più 

elevati che in Asia non è certamente dovuto ad alcun particolare merito dell’operaio 

americano. Questi non è più diligente, laborioso, abile o acuto degli operai asiatici. La 

superiorità della fabbrica americana è interamente imputabile alla superiorità delle sue 

attrezzature e alla avvedutezza della gestione imprenditoriale. Ciò che impedisce agli 

uomini d’affari dei paesi economicamente arretrati di adottare i metodi produttivi 

americani è la mancanza di capitale accumulato; non è l’insufficiente abilità dei loro 

operai. 

 

All’alba della Rivoluzione industriale, ricorda Mises, le condizioni dell’Occidente non 

differivano da quelle oggi presenti nei paesi orientali. Il cambiamento radicale delle 

condizioni che ha dato alle masse occidentali l’odierno tenore di vita è stato l’effetto 

dell’accumulazione del capitale, realizzata tramite il risparmio e il suo avveduto 

investimento da parte di un’imprenditorialità lungimirante. Anche se i lavoratori in 

quanto tali non contribuiscono al miglioramento della struttura produttiva, in 

un’economia di mercato non sabotata dalle interferenze del governo e delle 

organizzazioni sindacali, essi sono i maggiori beneficiari del progresso economico, sia 

come lavoratori, sia come consumatori. 

 

Gli apologeti della interferenza governativa e sindacale attribuiscono tutti i miglioramenti 

delle condizioni operaie all’azione dei governi e dei sindacati. Sostengono che, se non 

fosse stato per il loro intervento, il tenore di vita dei lavoratori non sarebbe oggi più 

elevato di quanto era nei primi anni del sistema industriale. In verità, replica Mises, il 

miglioramento delle condizioni materiali dei lavoratori è dovuto all’aumento pro capite 

del capitale investito e alle conquiste tecniche realizzate dall’impiego addizionale di 

capitale. 

 

Dove la legislazione e la pressione sindacale non ha ecceduto i limiti di ciò che i lavoratori 

avrebbero avuto come conseguenza dell’accumulazione del capitale pro capite, le 

interferenze sono state superflue. Dove hanno ecceduto tali limiti, sono state 

pregiudizievoli agli interessi delle masse. Hanno ritardato l’accumulazione del capitale e, 
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di conseguenza, hanno rallentato la tendenza all’aumento della produttività del 

lavoro e dei saggi salariali. Hanno conferito privilegi ad alcuni gruppi di salariati a spese di 

altri gruppi. Hanno dato vita alla disoccupazione di massa e ridotto l’ammontare di 

prodotti disponibili per i lavoratori nella loro qualità di consumatori.  

 

L’impossibilità del socialismo 

 

Tratto essenziale del socialismo è che una volontà sola agisce. Di chi sia tale volontà è 

irrilevante. La cosa principale è che l’impiego di tutti i fattori di produzione è diretto da un 

organo soltanto. Una sola volontà sceglie, decide, dirige, agisce e prescrive. Tutto il resto 

della popolazione si attiene semplicemente alle prescrizioni e alle istruzioni. 

Organizzazione e ordine pianificato prendono il posto delle iniziative individuali. 

 

Si tende però a dimenticare che chi dirige la produzione è sempre un essere umano, non 

una nozione astratta o una entità mitica collettiva. Possiamo ammettere che il direttore o 

il comitato dei direttori sia gente di superiore capacità, saggia e piena di buone intenzioni. 

Ma sarebbe idiota supporre che essi siano onniscienti e infallibili. Nell’analisi economica 

dei problemi del socialismo, osserva Mises, le qualità morali ed etiche di chi dirige sono 

irrilevanti. Cerchiamo semplicemente di sapere se un qualunque mortale, dotato della 

struttura logica della mente umana, può essere all’altezza dei compiti che incombono 

sulla direzione di una società socialista.  

 

Supponiamo che il direttore abbia a sua disposizione tutta la conoscenza tecnica del suo 

tempo. Ipotizziamo inoltre che abbia un inventario completo di tutti i fattori materiali di 

produzione disponibili e un dettaglio completo di tutta la mano d’opera impiegabile. 

Assumiamo infine che la massa di esperti e di specialisti che opera nei suoi uffici gli 

fornisca una perfetta informazione e risponda correttamente a tutte le questioni con cui 

egli deve misurarsi. Ma egli deve ora agire. Come farà a sapere, tra gli infiniti progetti 

possibili, quali soddisfano i bisogni più urgenti della popolazione? 

 

Il problema è che senza proprietà privata dei mezzi di produzione e senza scambi, non 
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esistono prezzi di mercato con cui effettuare il calcolo economico. Ma se si elimina 

il calcolo economico, non si ha più il mezzo tramite il quale scegliere razionalmente tra le 

diverse alternative. Possiamo ammettere che, nel suo periodo iniziale, un regime 

socialista possa in qualche misura basarsi sull’esperienza della precedente epoca 

capitalistica. Tuttavia, di fronte a condizioni continuamente mutevoli, che bisogna fare? A 

che cosa possono servire i prezzi del 1900 al direttore del 1949? Il paradosso è che la 

“pianificazione” non può pianificare, poiché è priva del calcolo economico. Quella che 

viene detta economia pianificata non è affatto economia. È semplicemente un sistema 

che costringe a brancolare nel buio.  

 

Una evidente conferma di questi errori si è vista nell’esperienza dei governi socialisti della 

Russia sovietica e della Germania nazista. Non ci si è resi conto che quelli non erano 

sistemi socialisti isolati. Essi operavano in un ambiente in cui il sistema dei prezzi 

funzionava ancora. Hanno pertanto potuto fare ricorso al calcolo economico effettuato 

sulla base dei prezzi formatisi al di fuori dei loro sistemi. Senza l’aiuto di tali prezzi, le loro 

azioni sarebbero state senza scopo e senza senso. Sono stati in grado di calcolare, tenere 

la contabilità e preparare i loro tanto discussi piani, solamente perché hanno avuto come 

riferimento i prezzi internazionali. 

 

L’interventismo come passaggio verso il socialismo 

 

Gli interventisti affermano di aver inventato una varietà di terze soluzioni lontane sia dal 

socialismo che dal capitalismo. I loro autori dicono che questi sistemi non sono socialisti, 

perché tendono a preservare la proprietà privata dei mezzi di produzione, e che non sono 

capitalisti, perché eliminano le “deficienze” dell’economia di mercato. I fautori della 

cosiddetta economia sociale di mercato, ad esempio, dicono di vedere nell’economia di 

mercato la migliore e più desiderabile organizzazione economica della società; e 

dichiarano di opporsi all’onnipotenza del governo socialista. Ma questi sostenitori della 

“terza via” manifestano con lo stesso vigore il loro rifiuto del manchesterismo e del 

liberalismo del laissez-faire. 
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Essi ritengono che l’interferenza nei fenomeni di mercato sia necessaria in ogni 

circostanza in cui il libero gioco delle forze economiche produce risultati che non sono 

“socialmente” desiderabili. Nel fare tale affermazione, danno per scontato che in ogni 

singolo caso sia il governo a decidere se un certo fatto economico sia “socialmente” 

accettabile e se, di conseguenza, la situazione del mercato richieda uno speciale 

intervento del governo. Tutti questi difensori dell’interventismo non si rendono conto che 

i loro programmi impongono in tal modo la piena supremazia del governo in ogni attività 

economica; il che alla fine conduce a una situazione che non differisce da quello che viene 

chiamato socialismo tedesco. 

 

L’interventismo è guidato dall’idea che l’interferenza nei diritti di proprietà non influisca 

sulla quantità dei beni prodotta. La manifestazione più ingenua di questo errore è data 

dall’interventismo confiscatorio. Il prodotto delle attività economiche è considerato una 

grandezza data, priva di relazione con l’ordine sociale esistente. Il compito del governo 

consiste nella “equa” distribuzione del reddito nazionale fra i vari membri della società. 

 

Il capitalismo, in realtà, non può resistere alle reiterate incursioni predatorie. La sua 

accumulazione di capitale e i suoi investimenti sono basati sull’aspettativa che non si 

verificherà alcuna espropriazione. Se questa prospettiva manca, molti preferiranno 

consumare il proprio capitale, piuttosto che conservarlo per gli espropriatori. Presupposto 

essenziale della filosofia interventista è l’esistenza di un fondo inesauribile che può essere 

spremuto senza fine. Ma quando tale fonte viene infine prosciugata, tutta la dottrina 

crolla. Questo è l’errore tipico di tutti i piani che mirano a mettere insieme la proprietà 

privata e la reiterata espropriazione. 

 

La verità, conclude Mises, è che il capitalismo non ha soltanto moltiplicato le cifre della 

popolazione, ma ha al tempo stesso migliorato il tenore di vita in una misura senza 

precedenti. Il pensiero economico e l’esperienza storica non suggeriscono alcun altro 

sistema sociale che potrebbe essere più vantaggioso alle masse. L’economia di mercato 

non ha bisogno di apologeti e di propagandisti. I risultati parlano da soli. 
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CITAZIONI RILEVANTI 

 

Non esiste civiltà senza proprietà privata 

«Tutte le civiltà si sono finora basate sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. 

Civiltà e proprietà privata sono state nel passato legate assieme. Coloro che sostengono 

che l’economia sia una scienza sperimentale e che tuttavia raccomandano il controllo 

pubblico dei mezzi di produzione cadono in una deplorevole contraddizione. Se 

l’esperienza storica può insegnarci qualcosa, è che la proprietà privata è inestricabilmente 

connessa alla civiltà. Non c’è alcuna esperienza che il socialismo possa garantire un 

tenore di vita altrettanto elevato di quello assicurato dal capitalismo. Il sistema 

dell’economia di mercato non è mai stato sperimentato in modo puro e completo. Ma è 

prevalsa sin dal Medio Evo, nell’ambito della civiltà occidentale, una tendenza generale 

all’abolizione delle istituzioni che ostacolano il funzionamento dell’economia di mercato. 

Progredendo tale tendenza, la popolazione si è moltiplicata e il tenore di vita delle masse 

ha raggiunto un livello mai conosciuto o sognato. Il lavoratore medio americano gode oggi 

di comodità di cui Creso, Crasso, i Medici e Luigi XIV lo avrebbero invidiato.» (p. 314) 

 

L’economia pianificata è schiavitù 

«La sostituzione dell’economia di mercato con la pianificazione economica rimuove ogni 

libertà e lascia all’individuo solamente il diritto di obbedire. L’autorità che dirige tutta 

l’attività economica controlla tutti gli aspetti della vita e delle attività dell’uomo. È l’unico 

datore di lavoro. E ogni impiego diventa obbligatorio, perché il lavoratore deve accettare 

ciò che il capo si degna di offrirgli. Lo zar economico determina che cosa e come il 

consumatore può consumare. Non c’è settore della vita umana in cui la decisione sia 

lasciata ai giudizi di valore dell’individuo. L’autorità gli assegna un certo compito, lo 

istruisce per questo lavoro e lo impiega nel luogo e nella maniera che ritiene opportuni. 

Non appena la libertà economica che l’economia di mercato concede ai suoi membri è 

rimossa, tutte le libertà politiche e le carte dei diritti diventano un inganno. Se con il 

pretesto dell’opportunità economica l’autorità ha il potere di relegare ogni cittadino 

indesiderato nelle regioni artiche o in un deserto e di assegnarlo ai lavori forzati a vita, 
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Habeas corpus e processi davanti alla magistratura si convertono in una semplice 

sopraffazione. Se l’autorità controlla tutte le tipografie e le cartiere, la libertà di stampa è 

un’impostura. E così sono tutti gli altri diritti dell’uomo». (p. 336-337) 

 

Che cos’è il capitalismo 

«Per come si è sviluppata negli ultimi duecento anni nell’ambito della civiltà occidentale, 

la storia del capitalismo mostra un costante aumento del tenore di vita dei salariati. 

Caratteristica del capitalismo è la produzione su vasta scala per il consumo di massa 

diretta dagli individui più energici e lungimiranti, instancabilmente protesi al 

miglioramento. La sua forza propulsiva è il motivo del profitto, che costringe l’uomo 

d’affari a fornire ai consumatori agi crescenti, migliori e a minor costo ... Il capitalismo è 

perciò il sistema in cui le menti più acute e più agili sono spinte a impegnare il meglio 

delle loro capacità per il benessere di una maggioranza composta da indolenti.» (p. 655) 

 

Eroi contro mercanti 

«Molti autori glorificano le guerre, le rivoluzioni, gli spargimenti di sangue e le conquiste 

militari. Carlyle, Ruskin, Nietzsche, Sorel e Spengler sono stati i precursori delle idee che 

Lenin e Stalin, Hitler e Mussolini hanno messo in pratica. Il corso della storia, dicono tali 

filosofi, non è determinato dalle meschine attività dei venditori ambulanti e dei mercanti 

materialisti, ma dagli atti eroici dei guerrieri e dei conquistatori … Nessun economista si è 

però mai azzardato a negare che guerra e conquista siano state di estrema importanza nel 

passato e che Unni e Tartari, Vandali e Vichinghi, Normanni e conquistadores hanno 

avuto nella storia un’enorme importanza … Ciò che tuttavia rimane, ed è l’essenza della 

civiltà umana, non è l’eredità dei guerrieri. La civiltà è un prodotto dello spirito 

“borghese”, non dello spirito di conquista. I popoli barbari che non hanno sostituito il 

saccheggio con il lavoro sono scomparsi dalla scena storica … Per fare bottino, deve 

essere disponibile qualcosa da saccheggiare. Gli eroi possono vivere soltanto se c’è un 

numero sufficiente di “borghesi” da espropriare. L’esistenza di produttori è condizione 

della sopravvivenza dei conquistatori. Ma i produttori possono fare a meno dei 

saccheggiatori.» (p. 691-692) 
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Ogni socialista è un dittatore camuffato 

«Nessun autore socialista ha mai pensato alla possibilità che l’entità astratta a cui 

desidera attribuire il potere illimitato – sia essa l’umanità, la società, la nazione, lo Stato o 

il governo – agisca in un modo che egli stesso disapproverebbe. Un socialista propugna il 

socialismo perché è pienamente convinto che il direttore supremo della comunità 

socialista sarà ragionevole dal suo – dell’individuo socialista – punto di vista; che mirerà 

agli scopi che egli – l’individuo socialista – approva pienamente; e che tenterà di 

raggiungere tali scopi scegliendo mezzi che egli – l’individuo socialista – pure 

sceglierebbe. Ogni socialista chiama genuinamente socialista solamente il sistema in cui 

queste condizioni sono completamente soddisfatte; tutti gli altri gruppi che pretendono di 

essere socialisti propongono sistemi contraffatti, assolutamente diversi dal vero 

socialismo. Ogni socialista è un dittatore camuffato. Guai ai dissidenti! Essi non hanno 

diritto di vivere e devono essere “liquidati”.» (p. 734-735) 

 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Di origine ebraica, Ludwig von Mises è nato a Leopoli, oggi in Ucraina, il 29 settembre 

1881. Studia e si laurea in legge ed economia all’Università di Vienna nel 1906. Dal 1904 al 

1914 segue i corsi di economia di Eugen Böhm-Bawerk. Durante la prima guerra mondiale 

presta servizio al fronte come ufficiale di artiglieria e come consulente economico del 

Ministero della Guerra. Dopo la fine della guerra diventa capo economista della Camera di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eugen_von_B%C3%B6hm-Bawerk
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Commercio di Vienna e consulente economico del cancelliere austriaco Engelbert 

Dollfuss. Nel 1934, con l'avvento del nazismo, è costretto a lasciare l'Austria per via delle 

sue idee liberali e della sua origine ebraica. Trova rifugio in Svizzera, a Ginevra, dove 

rimane per sei anni come professore al Graduate Institute of International 

Studies. Nel 1940 si trasferisce negli Stati Uniti, dopo un viaggio molto pericoloso 

attraverso la Francia occupata, la Spagna ed il Portogallo. Insegna come Visiting Professor 

alla New York University fino al 1969 e muore a New York il 10 ottobre 1973. Tra le sue 

pubblicazioni ricordiamo: Teoria della moneta e dei mezzi di circolazione (1912, trad. It. 

ESI, 1999); Socialismo (1922, trad. it., Rusconi 1990); Liberalismo (1927, trad. it. 

Rubbettino 1997); I fallimenti dello stato interventista (1929, trad. it. Rubbettino 1997); Lo 

stato onnipotente (1944, trad. it. Rusconi 1995); Burocrazia (1944, trad. it. Rusconi 1991, 

Rubbettino 2009); L’azione umana (1949, trad. it. UTET 1959 e Rubbettino 2016); Teoria e 

storia (1957, trad. it. Rubbettino 2009). 

 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Ludwig von Mises, L’azione umana, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2016, traduzione di 

Tullio Bagiotti, riveduta e integrata da Lorenzo Infantino e Nicola Iannello sulla base della 

terza edizione dell’opera (Contemporary Books, Chicago 1966), p. 976. 
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