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1. Se si volesse indicare un momento inaugurale in cui la convergenza tra 
discorso estetico sul bello e discorso economico sulla ricchezza già si prefigura 
come (futura) divergenza, il capitolo relativo agli "effetti dell'utilità" nella 
Theory of Mora[ Sentiments di Adam Smith potrebbe essere il primo luogo 
testuale dove andare a cercare gli indizi necessari. Qui, infatti, Smith osserva 
che i piaceri della ricchezza - "The pleasures of wealth and greateness" -
colpiscono l'immaginazione "as something grand and beautiful and noble, of 
which the attainment is well worth all the toil and anxiety which we are so apt to 
bestow upon it" (Smith 1976: 183). Nell'orizzonte concettuale della filosofia 
morale settecentesca, l'apprezzamento riservato alle cose, agli oggetti d'uso, alle 
merci può risultare inscindibile dalla percezione estetica della "bellezza" che 
appartiene a quelle merci, o meglio alla loro capacità di soddisfare i bisogni 
umani, alla loro utilità . "If we consider the real satisfaction - continua Smith -
which all these things are capable of affording, by itself and separated from the 
beauty of that arrangement which is fitted to promote it, it will always appear in 
the highest degree contemptible and trifling" ( 1976: 183). La sfera della 
produzione economica appare, dunque, sommamente "contemptible" solo se 
bellezza e utilità divergono, se l'armonia della disposizione estetica si infrange . 
Ma questa scissione , osserva Smith, è piuttosto l'effetto di un tipo di 
osservazione astratta, secondaria. La percezione primaria è quella che conferma 
l'ordine, la regolarità, i movimenti armonici della "machine or oeconomy" che 
produce ricchezza. 

Che lo si voglia o meno porre come inaugurale, questo orizzonte ipotetico di 
divergenze e disarmonie risulterà ben presto storicamente dominante . A partire 
dalla fine del Settecento, come hanno già osservato in molti I, l'economia politica 
e l'estetica , disaggregate dalla filosofia morale, si spartiscono il campo della 
riflessione sul valore, articolando due discorsi separati, a tratti antitetici, che 
però costantemente si rincorrono e si richiamano a vicenda. Alla distinzione tra 
merce e oggetto d'arte corrisponde quella tra valore di scambio e valore estetico, 
l'uno quantificabile nel sistema dei prezzi, l'altro meno palpabilmente predicato 
sulla qualità, sul gusto, sul je ne sais quoi a cui la tradizione di pensiero 

Si vedano i contributi di fohn Guillory (1993: 303-325), Barbara Hermstein Srnith 
(1988: 33), Mary Poovey (1994). 
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umanista conferisce una indubbia superiorità. Questo "doppio discorso del 
valore", come lo ha definito Herrnstein Smith (1988: 127), svolge una funzione 
determinante nella storia della rivalità tra economia politica, da un lato, ed 
estetica, poesia, letteratura dall'altro; ma certo non esaurisce la gamma di 
posizioni intermedie, ibride che si delineano nello "spazio dei possibili" 
(Bourdieu 1994: 51); tutte posizioni che testimoniano di un delimitarsi reciproco 
di discorso economico e discorso estetico-letterario, un situarsi oggettivo 
dell'uno rispetto all'altro, nonché di concetti e categorie elaborati o rivendicati 
(come nel caso del "valore") da entrambi i discorsi. 

2. Nelle pagine che seguono, verranno evidenziati alcuni momenti di 
intersezione tra "economia" e "letteratura", o meglio alcune aree di convergenza 
dei due discorsi, nei primi decenni dell'Ottocento2. È in questo periodo che si fa 
strada, per la prima volta, una definizione di agency squisitamente economica, 
(distinta dalla agency giuridica e politica, come osserva Keith Tribe 1978: 116) 
e in cui si afferma un discorso sulla ricchezza (l'economia politica classica, il 
pensiero di Smith, Malthus, Ricardo) che è analisi del capitalismo come modo di 
produzione; analisi cioè incentrata sulla produzione, più che sul consumo, intesa 
come processo circolare, come produzione per la produzione. Sul versante del 
discorso letterario, soprattutto quello condotto nelle pagine dei periodici -
Edinburgh Review , Quarterly Review, Westminster Review -, va subito notato 
che in questi stessi anni uno dei cardini del dibattito critico è la questione del 
nove!: è proprio nel ridefinire le funzioni e lo statuto del genere romanzesco che 
il discorso critico-letterario ridefinisce le proprie funzioni e ripensa il ruolo del 
critico di professione (Ferris 1991). Studiare le relazioni tra questo discorso 
letterario e il discorso economico in fieri implica da un lato indagare gli scambi 
simbolici, le alleanze strategiche così come le contese e le lotte tra i due 
discorsi; e dall'altro, analizzare in che modo e con quali esiti le dispute interne a 
ciascun campo del sapere per l'affermazione di quello che Bourdieu definisce il 
"principio di dominio dominante" (1994: 64), possano essere risolte, facendo 
ricorso, per esempio, all'autorità dei principi economici in letteratura, o al telos 
nobilitante del valore estetico in economia. 

Le aree di convergenza - o di slittamento - di un discorso sull'altro non 
hanno ovviamente confini ben delimitati. Esibiscono però alcune linee di forza 
portanti, relative alla legittimazione simbolica di entrambi i discorsi e del loro 

2 Il presente lavoro riprende e condensa i risultati di alcune analisi condotte più nel 
dettaglio nel mio "'No one ever made a bargain in verse': economia politica e 
letteratura nel primo Ottocento" di prossima pubblicazione in li confronto 
letterario. È a questo testo che rimando per ulteriori approfondimenti delle 
questioni solo brevemente affrontate nelle pagine che seguono. 
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incipiente specialismo, che emergono con particolare chiarezza in tre 
configurazioni storico-ideologiche della "educational idea" riformista (Corrigan 
e Sayer 1985: 124): nel fitto dibattito sulle modalità di istruzione delle classi 
popolari; nelle pratiche divulgative, in cui il testo economico si configura anche 
come testo letterario ; nelle politiche culturali della stampa periodica, in cui si 
delinea una rete di alleanze strategiche tra il discorso letterario e alcuni principi 
propri della razionalità economica, tra il concetto di "refinement" intellettuale o 
estetico, e il nuovo sapere sulla ricchezza. 

3. Nel dibattito sulle modalità di istruzione della working class, che esplode 
negli anni '20, la divulgazione dei saperi scientifici- i saperi cosiddetti utili-, di 
cui si fa carico soprattuto la Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 
risulta a tutti gli effetti egemone. Centrale è soprattutto la popolarizzazione del 
discorso sulla produzione, il consumo e la distribuzione della ricchezza . Le nuo-
ve "verità" economiche appaiono infatti molto meglio equipaggiate per far fron-
te agli interrogativi sociali emersi con l'industrializzazione e per fornire all'anta-
gonismo di classe un potenziale gergo del consenso, contribuendo a risolvere in 
modo pacifico - almeno nelle intenzioni dei riformatori - la diffusa conflittualità 
sociale generatrice -di ansie. Come osserva Lord Brougham, presidente della 
Society for the Dijfusion of Useful Knowledge, se le classi in lotta fra loro, se il 
capitai e il labour riuscissero a condividere un medesimo linguaggio tecnico -
ovvero il nuovo gergo economico - molte incomprensioni verrebbero 
naturalmente appianate : 

Popular tracts, indeed, on the latter subject [politica! economy], ought to 
be much more extensively circulated for the good of the working classes, 
as well as of their superiors. The interests of both are deeply concerned in 
sounder views being taught them; I can hardly imagine, for example, a 
greater service being rendered to the men, than expounding to them the 
true principles and mutuai relations of population and wages; and both 
they and their masters will assuredly experience the effects of the 
prevailing ignorance upon such questions as soon as any interruption shall 
happen in the commerciai prosperity of the country (1825 : 5). 

Vale la pena di soffermarsi sulle strategie retoriche che fanno tutt'uno con queste 
prese di posizione riformiste. Sorprende infatti constatare fino a che punto nella 
retorica riformista in difesa della literacy questa necessità di divulgare, 
popolarizzare, di istruire i nuovi soggetti sociali non venga legittimata, in prima 
istanza, in nome della superiore utilità applicativa della scienza (e del sapere 
economico in modo particolare) rispetto ad altre letture . Accade piuttosto, in 
taluni casi, che proprio la fiction, o meglio il modello di popolarità del romanzo, 
finisca per rappresentare il criterio al quale ispirarsi per orientare e regolare la 
produzione di discorsi divulgativi. 
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Si tratta di un modello che si andava affermando in quegli stessi anni, e che 
veniva ripetutamente interrogato, messo in discussione, nelle pagine della 
stampa periodica, e al tempo stesso spiegato sulla base di alcuni elementi 
ricorrenti : il "potere" della fiction di influenzare la mente dei lettori e in alcuni 
casi di agire, nel bene e nel male, anche sui loro corpi; !"'interesse" che un plot 
ben congegnato sapeva e doveva sostenere anche sotto forma di innocente 
piacere della lettura; il contenuto di "istruzione" delle narrative in prosa, 
ingrediente fondamentale ma a ben vedere subordinato agli altri. Il cardine di 
questo modello è quindi l'ida del "reading for amusement", difesa da molti 
recensori, che rimanda ad una forma di intrattenimento gradevole, molto 
immediato, e soprattutto svincolato da considerazioni di ordine pratico o 
applicativo3. 

Proprio lo stesso tipo di intrattenimento che Lord Brougham invoca a 
proposito della divulgazione dei saperi "utili"4: un "positive enjoyment" che 
accomuna letteratura e scienza sotto l'egida del piacere. Al pari di ogni buon 
romanzo, anche i saperi esatti, anche l'economia saprebbero raccontare storie 
appassionanti, mantenere desto l'interesse del lettore, suscitare un piacere simile 
a quello che deriva dalla lettura di "storie inventate", ma di qualità superiore. E 
questa (presunta) capacità della scienza economica di comportarsi come un 
romanzo ben congegnato, di appassionare come una fiction di consumo, appare 
già un ottimo motivo, forse il migliore, per proporre e sostenere la sua 
popolarizzazione. 

Che funzione ha, nello scenario storico della "educational idea" riformista, 
questo paradossale aggancio dei saperi utili con la fiction di puro 
intrattenimento? In che modo il modello di popolarità del romanzo contribuisce 
a delimitare lo spazio nel quale si attua il "coming of age" (Langer 1987) 
dell'economia politica? La risposta al primo interrogativo appare quasi scontata. 
Si tratta di una evidente strategia di marketing: rendere appetibili per il vasto 
pubblico i trattati di economia, idraulica, meccanica, che la Society andava 
pubblicando a prezzi ridottissimi, richiede niente di meno che una decisa 
sterzata in direzione del romanzo, antagonista simbolico dell'esattezza 
scientifica, e però prodotto di grande successo nel nuovo mercato della cultura e 
dell'istruzione. Se la forma romanzo è in grado di catturare l'attenzione di una 
readership anche popolare, e se l'educatore borghese condivide il medesimo 

3 Molto rilevanti in proposito sono le osservazioni di Anna L. Barbauld (1810: 44). 
Per i lettori di romanzi, scrive Barbauld, "entertainment is their legitimate end and 
object". 

4 Il riferimento qui è al saggio di Lord Brougham (1827) sui "vantaggi" e i "piaceri" 
della conoscenza scientifica in cui l'autore non esita a capitalizzare sul grande 
successo della letteratura di intrattenimento e sul puro piacere, appunto, della 
fiction. 
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obiettivo, liquidare il successo della fiction è operazione meno efficace che non 
capitalizzare sulla già radicata attitudine al "nove! reading" . 

La risposta al secondo interrogativo è più articolata . Va notato anzitutto che 
associare la conoscenza scientifica e lo studio dell'economia politica ad un 
modello di apprendimento non finalizzato, allo enjoyment domestico di letture 
senza secondi scopi equivale a riscrivere la disciplina economica come sapere 
tendenzialmente depoliticizzato, sapere "neutrale", innocente, che al pari della 
fiction intrattiene, diverte, e allontana le menti da illegittime forme di intervento 
nell'arena propriamente politica. Districare l'economia dalla politica, la 
divulgazione del sapere economico da indesiderati risvolti politici, è infatti il 
gesto simbolico che più di altri caratterizza il "coming of age" di questa 
disciplina in tutte le sue fasi. Le teorizzazioni di economia nei primi decenni del 
secolo si articolano apertamente su questioni che hanno una immediata valenza 
politica: la controversia bullionista sulla necessità o meno di ripristinare la 
convertibilità della carta moneta; il dibattito parlamentare sulle Corn Laws, in 
riferimento al quale prende forma la teoria ricardiana della rendita fondiaria, il 
sovrapporsi di liberalismo politico e liberalismo economico. Da questa 
innegabile correlazione dipendeva tanto la buona quanto la cattiva reputazione 
dell'economia politica : sapere eminentemente utile per capire i meccanismi della 
società di mercato, e però troppo compromesso, a detta dei suoi detrattori, con le 
infinite partigianerie della lotta politica. La propensione del discorso economico 
a stringere fruttuose alleanze con la fiction letteraria e più in generale con la 
sfera dell'immaginazione artistica è direttamente funzionale a questa difficile, 
controversa relazione tra teoria economica ed eventi politici. Se l'utilitarista 
Brougham arriva ad assolvere, implicitamente, il modello di popolarità del 
romanzo, se questo modello finisce per emigrare in ambito non letterario, è 
anche perché la legittimazione delle nuove verità economiche in termini di 
"leggi", "principi", "fondamenti" teorici corre lungo il sottile discrimine che 
separa il (sedicente) disinteresse dello sguardo scientifico dall'interesse molto 
particolare che entra in gioco nelle dottrine economiche di questi anni. E quando 
si investe nel "disinteresse" (disinterestedness), la sfera estetica della letteratura, 
dyll'arte, della fiction è quella che già sembra offrire i ritorni maggiori (Eagleton 
1990 e Bourdieu 1993). 

4. Le alleanze tra "economia" e "letteratura" si delineano esplicitamente 
come alleanze strategiche soprattutto nelle politiche culturali della Edinburgh 
Review, la rivista che maggiormente contribuì tanto alla formazione del nuovo 
discorso economico, quanto al riassetto del discorso letterario. È nelle pagine di 
questo periodico, infatti, che le nuove verità economiche - quelle ancora 
considerate "sordide" del self-interest particolaristico, delle ricchezze 
accumulate in fretta, dei bisogni primari, i "lower wants" un po' volgari, del 
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paper money che ispira solo sfiducia, dello scandaloso principio della 
popolazione malthusiano ... - vengono sottoposte ad un processo retorico di 
raffinamento, di vera e propria poeticizzazione in cui si decanta l'imbarazzante 
fratellanza tra il mondo del commercio, i grevi interessi di parte, e la pura 
speculazione intellettuale, teorica, su ciò che agevola o ostacola, in astratto, la 
produzione di ricchezza. La Edinburgh Review non esita a presentare l'economia 
politica come "the best nurse of ali elegance and refinement" e a legittimarla 
come il sapere che in ultima istanza emancipa dai bisogni primari, promettendo 
democraticamante, a tutti, la visione di un futuro di raffinamento collettivo, o 
ancora la sublimazione dell'identià di homo economicus (definita in termini di 
lavoro e salario) in quella di homo aestheticus (definita in termini di 
contemplazione e inalienabili sensibilità): 

Though directly conversant only about wealth and industry - though 
having for its immediate object but the bodily comforts and wordly 
enjoyments of men, it is certain that it [politica! economy] is at the same 
time the best nurse of ali elegance and refinement, the surest guarantee for 
justice, arder, and freedom, and the only safe basis for every species of 
mora! and intellectual improvement. (1825: 2) 

Anche in questo caso conviene domandarsi che cosa motiva questo processo di 
poeticizzazione della scienza economica. Perchè nel recensire i Principles of 
Politica! Economy di McCulloch la Edinburgh Review si affida al paradigma 
artistico-letterario del piacere contemplativo, del disinteresse? E la risposta è, 
come nel caso precedente, la forte esigenza di depoliticizzare il discorso 
economico, ovvero; nella fattispecie, di mediare tra la smaccata particolarità 
degli interessi in gioco e l'ideale, auspicata, universalità delle leggi economiche. 
Dal successo di questa mediazione dipendono in modo diretto i profitti simbolici 
e il prestigio dell'economia come neonata scienza sociale, che si trova a dover 
imporre le proprie verità (sui fatti del sociale) a scapito di altre, scalzando, per 
esempio, il vecchio regime della "mora! economy'' di stampo settecentesco in 
nome di una razionalità - astratta, generalizzante - che Carlyle non esita a 
considerare "dismal". Rivendicare il valore di "verità" (scientifica, astratta) per i 
principi economici, nello scenario di primo Ottocento, poteva anche voler dire 
cercare l'alleanza con l'estetica, con il modello di "refinement" contemplativo e 
supra partes che il discorso letterario andava rielaborando (si pensi al ruolo che 
quel modello gioca nel regolare l'accesso alla "repubblica delle lettere"): 
l'associazione tra pensiero economico e interessi economici - quelli che la 
Edinburgh Review identifica con la "sordid opulence" - rischiava infatti di 
invalidare ogni volta, almeno in parte, il decantato universalismo dei principi 
ricardiani e malthusiani, nonché il portato persuasivo della razionalità 
economico-statistica. 
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riproposizione letteraria del principio economico dei rendimenti decrescenti 
conferisce inoltre una maggiore autorevolezza (pseudoscientifica) alle prese di 
posizione del man of letters e al discorso critico sul romanzo come discorso 
idealmente mascolino: che si allea alle "verità" esatte del sapere economico - il 
principio dei rendimenti decrescenti, come si è visto, ma anche quello del libero 
scambio , della concorrenza, dello sfruttamento coloniale - anche per poter 
meglio difendere i confini della propria sfera di intervento dalla eccessiva 
femminilizzazione del campo della produzione romanzesca, ancora dominato, 
malgrado Scott, da autrici di successo come Lady Morgan o Maria Edgeworth. 
Celebrare in articoli a carattere letterario (recensioni di romanzi, per esempio), 
lo spirito del commercio, i principi liberoscambisti, il valore della concorrenza è 
un twist retorico che la Edinburgh Review mette in pratica soprattutto quando si 
tratta di mascolinizzare lo scenario del romanzo, stringendo in un'unica 
brotherhood simbolica scrittori e imprenditori, men of letters e men of business, 
i primi molto attivi nel ridisegnare i confini della "repubblica delle lettere", i 
secondi altrettanto impegnati nel far progredire l'attività comerciale, in patria e 
nelle colonie . 

Nelle politiche culturali della stampa periodica la relazione tra razionalità 
economica e razionalità, per così dire, estetico-letteraria si configura come un 
intreccio a chiasmo : al discorso letterario spetta di riaffermare (in forma di 
metafore, similitudini, trasferimenti semantici) i principi basilari della vulgata 
economica (libero scambio, ritorni decrescenti, self-interest, il valore della 
concorrenza) e al discorso economico di fare proprio il telos nobilitante del 
lavoro estetico. Queste migrazioni del senso consentono di gestire 
simbolicamente le ambivalenze che riguardano tanto la stretta parentela tra 
economia politica e "sordid opulence" quanto i rapporti di necessaria dipendenza 
tra produzione letteraria e leggi di mercato . 

6. L'ambito in cui più stretti si fanno gli intrecci tra "economia" e 
"letteratura", più programmatiche le intersezioni tra le due parole è quello della 
scrittura divulgativa che ha come oggetto il sapere economico. Qui, il testo 
economico si configura simbolicamente come testo letterario, come fiction -
dialogo, racconto, romanzo - prodotto per una readership composita, popolare e 
non, ancora diffidente rispetto allo statuto di "verità" scientifica dei principi 
economici . Il riferimento è alle opere di Jane Marcet, Conversations on Politica[ 
Economy (1816) e Harriet Martineau, /llustrations of Politica! Economy (1832-
1834 ), opere ibride, a metà strada tra romanzo e trattato, fiction e scienza, che 
avendo conosciuto un grande successo di pubblico, hanno marcatamente 
orientato il discorso economico nei primi decenni del secolo5. Le opere di J. 

5 Queste opere hanno altresì orientato anche il discorso letterario , soprattutto per quel 
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5. Che questa razionalità potesse poi risultare persuasiva anche in ambito 
non economico, lo testimoniano chiaramente alcune prese di posizione interne al 
campo della produzione letteraria. Qui lo scenario appare predeterminato dagli 
attacchi "romantici" contro la disumana scienza del calcolo, contro le teorie di 
Bentham, e di Malthus - tutti attacchi che rappresentano un indubbio principio 
di distinzione della parola umanista, in antitesi alla crescente egemonia del 
pensiero scientifico. Esistono però anche altre modalità della relazione tra 
"economia" e "letteratura" che non sono a ben vedere predicate su una serie di 
opposizioni programmatiche, o inconciliabili antitesi. Mi riferisco alle 
riemersioni della razionalità economica, o di alcuni dei suoi principi, in contesti 
specificamente estetico-letterari. Il caso più eclatante è quello della legge dei 
rendimenti decrescenti - uno dei cardini della teoria stagnazionista malthusiana 
- che conosce un insospettato successo presso alcuni recensori, ben intenzionati 
a farne un principio valido anche all'interno della sfera estetica per regolare tanto 
le relazioni tra diverse generazioni di scrittori, quanto le dinamiche della 
produttività o creatività individuale. 

Il principio in questione postula che incrementi unitari della quantità di 
lavoro (o di qualsiasi altro fattore di produzione) impiegata nell'agricoltura 
forniscano rendimenti della terra progressivamente decrescenti. La Quarterly 
Review non esita a invocare proprio questo principio nel valutare la produzione 
letteraria di Scott e dei suoi imitatori, concludendo che se anche in questo caso i 
rendimenti decrescono, le prime opere saranno gioco forza migliori delle ultime, 
e gli imitatatori si troveranno a lavorare su terreni a tal punto impoveriti da non 
poter fruttare più nulla. 

[ ... ] the earlier works of a poet have the same advantage over his 
subsequent ones, which the earlier poets had over their successors, or 
which the first settlers in a new colony enjoy over those who follow them: 
they preoccupy whatever is most beautiful or most productive; they 
exhaust the scenes, the characters, and the incidents, which are best fitted 
for description, or which he is best fitted to describe. To revert to our 
colonia! metaphor, he must either break up new ground of inferior 
fertility, or apply additional labour, with a diminished effect, to what is 
already in cultivation. Our author has, in the work before us, employed 
both expedients with characteristic boldness. (1829: 455, corsivo mio) 

Ora, l'appello alla razionalità economica consente di formulare giudizi di valore 
che appaiono netti, precisi; consente di discriminare nelle questioni relative al 
valore estetico - qualità elusiva, difficile da ricondurre ad una misura, uno 
standard oggettivo - in un modo che appare incontrovertibile perché 
intrinsecamente logico. Invocare la razionalità economica vuole anche dire però 
costruirla come razionalità dominante proprio perché in grado di fornire 
spiegazioni valide anche in contesti che non sono di sua stretta pertinenza. La 
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Marcet e H. Martineau definiscono infatti una fase di iniziale femminilizzazione 
e popolarizzazione del discorso economico che è importante rimarcare 
soprattutto in vista degli sviluppi successivi di tale disciplina. In questa fase la 
mediazione del femminile funge da anello di congiunzione tra l'autorità 
scientifica in fieri (dell'economia) e il pubblico di non esperti, ancora diffidente, 
che doveva riconoscerla come tale. 

Con le Conversations di Marcet la disciplina economica diventa discorso 
genteel, raccomandato come componente essenziale di una buona educazione, 
maschile e femminile, e come degno oggetto di conversazione "amongst liberal-
minded people" (Marcet 1821: 7). Il testo è costruito come una conversazione 
tra donne - Mrs B., la maestra, e Caroline, la discepola, rappresentante di tutti i 
nuovi soggetti da istruire - in cui il progressivo approfondimento dei principi 
economici fa tutt'uno con quello che appare come il "coming of age" di 
Caroline, il suo accesso ad una forma di socialità più matura, meno frivola, per il 
cui tramite vengono disciplinate tutte le romantiche ingenuità del femminile 
sentimentale e caritatevole. Nelle civili "conversazioni " tra Mrs B. e Caroline, 
infatti, quest'ultima non occupa la posizione dell'ignoranza da indottrinare, del 
vuoto da riempire; la giovane discepola difende le ragioni cooperative della 
benevolenza e della carità, la logica femminea del sentimento, dando spazio a 
ciò che la razionalità economica (mascolina, astratta) pareva espungere da sé. La 
sua è la voce del dissenso perché incarna la voce femminea del buon senso 
intuitivo, depositaria di quella saggezza non specifica, umanitaria e sympathetic 
che faceva da ostacolo alle conquiste della nuova razionalità economica. La 
rilevanza delle operazioni simboliche compiute in questo testo sta tutta nel 
processo mediante il quale viene ricostruito il consenso intorno alle "verità" 
economiche articolate da Mrs B.: dando spazio alla saggezza comune di 
Caroline (vicina alle posizioni dei socialisti ricardiani) per meglio contenere il 
dissenso che in essa si esprime, mostrando come la discepola impara a 
discriminare tra il vero e il falso - "truth" e "fiction" - e quindi a naturalizzare i 
principi della scienza in questione. 

L'economia politica, arrivò a scrivere la Westminster Review nel 1835, 
andrebbe presentata al mondo nei panni di una "decent matron, freed from the 
dirt and ignominy with which cribbed and narrow notions of utility have 
bismirched her comely brow" (1835: 3). Invocare la decenza del femminile 
matronale, fare leva sulla connotazione di genere è per i difensori whig 
dell'economia politica un modo per rintuzzare gli attacchi , provenienti da più 

che concerne l'affermarsi del romanzo industriale negli anni '40. Le fictions di 
Martineau, in particolar modo, contribuirono a rendere visibile il nuovo dominio 
del sociale come oggetto della rappresentazione romanzesca, e proprio a ridefinirlo 
come inedita constituency del discorso letterario. Cfr. Catherine Gallagher (1985) e 
Mary Poovey (1995). 
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parti, contro i risvolti "disumani" dell'utilitarismo economico. In questo senso, 
gli interventi di Marcet e Martineau, i successi anche editoriali della 
sovrapposizione di "economia" e "letteratura" attuata nei loro testi, definiscono 
una posizione tutt'altro che marginale all'interno del discorso economico : una 
posizione, cioè, rispetto alla quale i teorici dell'economia come "scienza" pura -
Mili, Nassau Senior, Marshall - si trovano giocoforza a ripensare la propria. 
Non è un caso, infatti, che la difesa della economics come "science" separata 
dalla "art" sia stata condotta anche in termini sessuati: attaccando la temibile 
figura della "female Malthusian" per poter meglio rivendicare la proprietà 
maschile del sapere economico · ("manly knowledge", per l'appunto)5; 
ridelimitando in senso restrittivo le posizioni anche istituzionali di chi è 
autorizzato a parlare da uomo di scienza; ridefinendo l'oggetto del sapere 
economico come estraneo tanto alla "domestic economy'' cara alle divulgatrici, 
quanto alle "passioni" politiche che l'avevano in origine determinato . 

Nel recensire per il Monthly Repository l'ultimo volume delle lllustrations of 
Politica! Economy, J.S. Mili esordisce imponendo una griglia di sottili 
distinzioni (tra "Science" e "science"; tra la completezza della prima e le 
frammentarie discontinuità della seconda) che relega i contributi di Martineau 
nell'ambito dei "practical results" e quindi, simultaneamente, pone la specificità 
della speculazione teorico-scientifica come antitetica a quel tipo di interventi. 
L'autorità delle Illustrations che faceva tutt'uno con il loro grande successo di 
pubblico viene riqualificata come parziale, eminentemente pratica, non valida in 
astratto, troppo "letterale" ("a literal understanding cannot be a good 
understanding") : poco autorevole, in definitiva , secondo i nuovi criteri di 
scientificità ora emergenti (Mili 1834: 318-322). Similmente, Nassau Senior 
( 1836) riafferma il nuovo principio di differenziazione della "scienza" 
economica dall'"arte" della politica anche contro le precedenti volgarizzazioni 
letterarie o popolarizzazioni femminili. E Marshall in ultimo, influente 
propugnatore della economics accademica arriverà a scrivere, verso la fine 
dell'Ottocento, "Never again will a Mrs Trimmer, a Mrs Marcet or a Miss 
Martineau earn a goodly reputation by throwing economie principles into the 
forrn of a catechism or of simple tales" (1897: 117). 

Vale la pena di aggiungere, però, in conclusione, che il medesimo saggio in 
cui Alfred Marshall solennemente promette il definitivo divorzio di economia e 
fiction, scienza maschile e letteratura femminile, termina con una sorprendente 
apologia della sympathy e del disinterestedness (patrimonio simbolico della 

6 Cfr. The Quarterly Review (1833: 150). L'indignazione della Quarterly Review è 
palese: "A woman who thinks child-bearing a crime against society! An unmarried 
woman who declaims against marriage!" (p. 151). Essa rivela fino a che punto il 
principio della popolazione malthusiano fosse percepito come eversivo rispetto al 
discorso borghese sul matrimonio e sulla "modestia" femminile . 
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"letteratura" più che dell'"economia" nelle formazioni discorsive vittoriane) che 
rimette subito in gioco, ben dentro lo scenario dello scientismo tardo-
ottocentesco, la logica delle alleanze, degli scambi, delle intersezioni fin qui 
evidenziata. E lo fa proprio nel momento in cui più stringente diventa la difesa 
dello specialismo - accademico, istituzionale, professionale - del sapere 
economico, più pressante la necessità di risolvere la annosa Methodenstreit 
interna a questa disciplina. Segno, evidentemente, che il reciproco posizionarsi 
di "economia" e "letteratura", pur mutando con il mutare degli interessi in gioco 
e delle posizioni istituzionali che ad essi corrispondono, continua a svolgere una 
funzione importante nel processo che conduce alla definitiva istutuzionaliz-
zazione di entrambi i discorsi. 
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