
La legge di Say

E' un breve articolo che sono riuscito ad abbozzare durante le vacanze di Natale del 
2008, nella calma e nella amata solitudine di Fonteblanda. Mi sono basato sugli estratti 
delle opere originali di Say, Stuart Mill e von Mises che Hazlitt ha inserito nel suo libro”I 
critici dell'economia keynesiana”, disponibile in rete all'indirizzo e che io ho collegato 
nel mio sito sotto la pagina omonima. Le citazioni da Keynes sono invece tratte dalla 
traduzione  italiana  della  “Teoria  generale  dell'occupazione,  dell'interesse  e  della 
moneta” pubblicata da UTET a Torino nel 2006.

Lapidario Hazlitt nel definire la legge di Say: “l'offerta crea la propria domanda” 
(p. 11). Altrettanto lapidario nel la affermazione che la  Teoria Generale di Keynes si 
basa sulla esplicita assunzione che la legge di Say sia falsa (ibidem). Ed in effetti, fin 
dall'introduzione  Keynes  osserva  come  la  legge  di  Say  abbia  dominato  la  scienza 
economica:  “E'  vero  che  la  maggioranza  degli  economisti  ha  abbandonato  da  lungo 
tempo  la  sia  “legge  degli  sbocchi”,  ma  essi  non  si  sono  liberati  dalle  sue  ipotesi 
fondamentali, ed in particolare dal sofisma che la domanda è creata dalla offerta” (p. 
183).

Ma vediamo cosa dice direttamente Say nel capitolo “La domanda o il mercato per i 
prodotti”

Il  ragionamento  è  il  seguente:  paradossalmente  è  la  produzione  che genera  la 
domanda per altri prodotti. Infatti, anche se uno chiede in cambio dei suoi prodotti che 
vuole  vendere  dei  soldi,  in  realtà  avrà  dei  prodotti,  sia  perché  l'acquirente,  per 
procurarsi i soldi dovrà avere a sua volta venduto dei prodotti, sia perché con i soldi che 
ottiene in realtà egli vuole comperare altri prodotti.

Per questo imputare la debolezza delle vendita alla mancanza di denaro vuol dire 
confondere i mezzi con la causa: un errore che deriva dal fatto che tutto quello che 
viene prodotto viene prima convertito in denaro e poi di nuovo in altri prodotti.

“Non si può dire che le vendite mancano perché il denaro è scarso, ma perché 
mancano altri prodotti, C'è sempre abbastanza denaro per consentire la circolazione e 
il reciproco scambio degli altri valori, quando questi altri valori esistono”

L'impressione è quella di un ragionamento veramente sofistico: nulla da eccepire 
sulla  osservazione  che  il  denaro  svolge  “solamente  una  funzione  momentanea  nel 
processo di duplice scambio” (p. 15), ma nulla mi sembra poter garantire che lo scambio 
debba avvenire sempre. E' vero che “quando il produttore ha finito il suo prodotto, è 
ansioso  di  venderlo  immediatamente,  dal  momento  che  il  suo  valore  potrebbe 
diminuire nelle sue stesse mani”. Ma non trovo corretta l'affermazione che “la semplice 
circostanza della creazione di un prodotto apre immediatamente una vendita (vent ?)  
per altri prodotti”. Non mi sembra provato. L'esempio portato, quello del buon raccolto 
che porta benefici non solo all'agricoltore, ma anche al commerciante, fa riferimento ad 
una merce la cui domanda è più facilmente di altre sostenuta.

Tautologica inoltre l'affermazione che “è perché la produzione di alcuni beni è  
calata, che gli altri sono diventati sovrabbondanti”, come il seguito che “la gente ha 
comperato di meno perché ha guadagnato di meno, ed ha fatto meno utili per una delle 
due seguenti  ragioni:  o  hanno trovato difficoltà  nell'utilizzazione dei  loro  mezzi  di  



produzione o questo mezzi sono stati insufficienti” (pp. 15-16).

Anche l'esempio del prete, che acquista ciò che gli abbisogna con dei soldi, ma che 
in realtà deve anche lui questi soldi alle tasse pagate da un produttore che ha venduto 
un suo prodotto, non mi sembra dimostri che sia stato questo prodotto a generare il 
consumo del prete, ma esattamente il contrario: l'imprenditore ha prodotto la merce 
perché sapeva che il prete l'avrebbe comperata, ed il fatto che lo avrebbe fatto con i 
frutti delle tasse pagate dall'imprenditore non mi sembra proprio che dimostri che sia 
stato il prodotto dell'imprenditore a determinare il consumo del prete. E del resto il 
prete,  proprio  con  quegli  stessi  soldi,  avrebbe potuto  comperare  prodotti  di  altri  o 
risparmmiare.

Né  mi  sembra  che  l'affermazione  di  Say  che  “il  consumo  di  un  particolare 
prodotto,  the  gown or  surplice  (nel  caso  del  prete)  ha  semplicemente  soppiantato 
quello di un altro prodotto” dimostri che il consumo di g o s è dovuto alla loro esistenza 
né tanto meno che, se non fossero stati prodotti, il prete avrebbe comperato qualche 
cosa d'altro. Il loro consumo è dovuto al fatto che esisteva chi li voleva consumare: se 
non fossero stati in negozio in quel momento, pronti a soddisfare un preciso bisogno del 
consumatore, il prete non avrebbe comperato niente e, ancor meno, avrebbe comperato 
qualche cosa di cui non aveva bisogno.

Forse la ragione che rende meno ovvio quello che dice Say è nell'inciso a pag. 18, 
dove dopo aver tessuto l'elogio di una comunità che può godere di numerosi prodotti e 
numerosi produttori, da cui derivano numerosi ed ampi mercati per tali prodotti (ed 
ancora una volta per me il  legame logico è semplicemente l'inverso),  aggiunge “ma 
questo vantaggio deriva solamente da una produzione reale, e non da una circolazione  
forzata di prodotti” anche se non capisco bene cosa intenda per circolazione forzata dei 
prodotti.

Ancora  meno  chiara  mi  è  l'affermazione  successiva:  “l'uomo  che  vive  della 
produzione  di  altri,  non  genera  domanda per  queste  produzioni:  egli  si  sostituisce  
semplicemente al produttore, con grande pregiudizio per la produzione.”

Strano è anche il  ragionamento fatto nel paragrafo successivo, non tanto per il 
ragionamento in sé,  del  tutto condivisibile,  ma perché insiste a voler  attribuire alla 
offerta vantaggi che a me sembrano decisamente dovuti alla presenza di una ampia e 
sviluppata  domanda.  Say  infatti  rileva  come  un  uomo  di  successo,  un  valente 
imprenditore, un abile mercante, hanno maggiori possibilità di guadagno nelle grandi 
città,  nonostante  la  presenza  di  una  agguerrita  concorrenza,  che  in  qualche  landa 
sperduta della Polonia o della Westfalia. Ma attribuisce questa realtà al fatto che nelle 
grandi città si  produce molto, anche se di seguito subito aggiunge che per produrre 
molto si deve comperare molto: “la ragione è ovvia: egli è circondato da gente che  
produce largamente in una infinità di modi,  e che fa acquisti,  ciascuno con i suoi  
prodotti, o meglio, con il denaro che ricava dalla vendita di ciò che ha prodotto” (p. 
19).

Mi sembra che si contraddica: si può comperare perché si è venduto il prodotto, 
non perché lo si è fabbricato: lui stesso riconosce che per comperare si utilizza il denaro 
ottenuto dalle vendite: ma se non si è venduto?

Logica  la  conclusione  di  Say:  “lo  stesso  principio  porta  alla  conclusione  che 
l'incoraggiamento del semplice consumo  non è di beneficio al commercio: la difficoltà 



sta nel fornire i mezzi, non nello stimolare il desiderio di consumo: e noi abbiamo visto 
che solo la produzione fornisce i mezzi” (pp. 20-21).

E questa mi sembra la spiegazione di tutto il suo ragionamento: Say vive in una 
epoca in cui il problema è produrre, non consumare e mi sembra molto logico che veda 
sempre e comunque prima i problemi della produzione. Non sorprende quindi sentirlo 
affermare “compito del buon governo è stimolare la produzione, del cattivo governo di  
incoraggiare il consumo” (p. 21).

Non capisco invece l'affermazione successiva: “per la stessa  ragione per  cui  la  
creazione di  un  nuovo prodotto  comporta  l'apertura  di  un  nuovo mercato  per  altri  
prodotti, il consumo o la distruzione di un prodotto è la fine della vendita per loro” 
(vent ??) ma debbo controllare bene la traduzione non solo di vent ma anche della frase 
successiva.

Ma credo che anche l'accostamento dei due termini “consumo” e “distruzione” ben 
riflettano  la  psicologia  di  un'epoca  dove  il  problema  principale  era  la  povertà,  il 
risparmio, il lento accumulo della ricchezza.

Secondo  Hazlitt il saggio di Mills “sull'influenza del consumo sulla produzione”, 
riportato  alle  pagine  24-45  della  sua  raccolta  di  saggi  antikeynesiani,  è  la  miglior 
confutazione dalla Teoria Generale,

“Fra gli errori che sono stati i più pericolosi per le loro conseguenze dirette, e che 
al massimo grado impediscono una giusta identificazioni degli obiettivi della scienza o  
dei test da applicare alle soluzioni dei problemi che essa presenta, vi fu certamente 
l'immensa importanza attribuita al consumo” (p. 24).

Estremamente moderno il prosieguo del discorso di Mill: “l'utilità di un'ampia spesa 
governativa, con l'obiettivo di incoraggiare l'industria, non è più sostenuta … Non si  
ritiene  più  che  si  avvantaggi  il  produttore  prendendogli  i  soldi,  con  l'obiettivo  di  
ridarglieli  in  cambio  dei  suoi  beni”.  E  poi,  anche lui,  come Say  ma senza citarlo, 
afferma che “in risposta a queste palpabili assurdità, era stato trionfalmente stabilito 
dagli economisti politici che il consumo non deve essere mai incoraggiato. Tutto quello  
che si produce è già consumato, si voglia per obiettivi di ulteriori produzione che per 
motivi di svago”.(p. 25). Dopo aver stabilito l'equivalenza fra produzione e consumo, 
affermando  che  anche  chi  risparmia  in  realtà  consuma,  finanziando  i  consumi  dei 
lavoratori  produttivi,  introduce  i  concetti  di  consumo  riproduttivo e  di  consumo 
improduttivo,  identificando  in  quest'ultimo  il  consumo  indotto  dal  governo,  che  ha 
l'unico effetto di impedire il risparmio.

La ricchezza di un paese dipende dalla sua produzione, non dal suo consumo. Ma 
produrre  significa  voler  consumare:  chi  infatti  lavorerebbe  per  non  avere  niente? 
“producendo  ciò  che  gli  altri  vogliono,  egli  spera  di  ottenere  quello  che  gli  altri  
producono” (p. 26).

Trovo molto significativo ciò che Mill aggiunge subito dopo: “ma ci può essere, e 
sempre ci sarà, abbondanza di persone che desidereranno consumare alcuni prodotti,  
ma  che  non  potranno  soddisfare  i  loro  desideri,  perché  non  avranno  i  mezzi  per  
produrre  qualche  cosa  da  dare  in  cambio  di  ciò  che  desiderano  …  Ci  sarà  sempre  
consumo  per  qualunque  cosa  si  voglia  produrre,  finché  non  saranno  soddisfatti  i  
desideri di chi possiede i mezzi di produzione, e allora la produzione non crescerà più”. 



Il limite alla produzione sono i desideri: quando questi saranno soddisfatti, la produzione 
si fermerà. Ma allora non è vero che “tutto quello che si produce è già consumato” !!!

Poi Mill passa ad analizzare, utilizzando esempi semplici e significativi, quelle che 
definisce le illusioni che hanno dato sostanza all'idea che “una grande domanda, una 
veloce  (brisk?)  circolazione,  un  rapido  consumo  (tre  espressioni  equivalenti)  sono 
motivo di ricchezza nazionale”.

E sono proprio  questi  esempi  che non mi  convinco troppo:  mi  sembra che non 
riescano a spiegare tutto quello che vorrebbero, anche se non riesco a capire che cosa 
sia che cosa non mi convince. Comunque provo a perde un po' di tempo ad illustrarli. 
Chissà che non riesca a capirli meglio.

Partendo dal caso evidentemente astratto del singolo uomo in grado di produrre o 
far produrre direttamente tutto quello che gli serve, riconosce che, data la divisione del 
lavoro, per ogni singolo produttore o commerciante  una grande domanda, una veloce 
(brisk?)  circolazione,  un  rapido  consumo  delle  merci  che  vende  nel  suo  negozio  o  
produce nella sua fabbrica, sono per lui importanti” (p. 27), ma, afferma subito dopo, 
questo  non  è  il  caso  per  una  nazione.  E  prosegue,  per  dimostrare  la  propria 
affermazione, con un altro esempio che non mi convince per niente. Perché se degli 
stranieri vengono da noi e pagano il loro mantenimento in denaro è la stessa cosa che se 
si portassero tutto quello che può loro servire? Perché dice che ci troviamo di fronte ad 
un mero caso di scambio di beni di valore equivalente, da cui nessuno raccoglie benefici?

Ritorna poi sul concetto che per il singolo imprenditore ogni ulteriore cliente è un 
aumento dei profitti, affermando di voler “analizzare con precisione la reale natura del  
vantaggio che un produttore ottiene dall'aumento del numero dei clienti” (p.29).

Definisce  il  capitale,  di  un  singolo  o  di  una  nazione  come  “tutti  i  beni  che 
posseggono  un  valore  di  scambio,  che  l'individuo  o  la  nazione  hanno  nelle  proprie  
disponibilità  con  lo  scopo  della  riproduzione  e  non  con  lo  scopo  del  godimento  
improduttivo del proprietario” (p. 30) e poi aggiunge (p. 31) “se ogni bene rimane in 
media  invenduto  per  un  periodo  di  tempo  uguale  a  quello  necessario  per  la  sua  
produzione, è ovvio che, in ogni momento, non più della metà del capitale produttivo 
del  paese  svolgerebbe  realmente  la  funzione  di  capitale”  e  “questo  perpetuo  non 
utilizzo  di  una  larga  parte  di  capitale  è  il  prezzo  che  paghiamo alla  divisione del  
lavoro”.

Il ragionamento sul capitale lo porta a riprendere il discorso iniziale sul inutilità di 
un  semplice  consumatore,  per  dire  che  tale  inutilità  “si  applica  solo  nel  caso  di  
commercianti che hanno già tutto il lavoro permesso dal loro capitale ed una vendita la  
più rapida possibile … Ma è incerto che vi sia qualche commerciante nel cui caso una 
simile  ipotesi  sia  esattamente  verificata;  e  alla  grande  maggioranza  non  è  affatto  
applicabile. Un cliente addizionale, per la gran parte dei commercianti, è equivalente  
ad  un  aumento  del  loro  capitale  produttivo”  (p.32).  Ma  allora?  Come  fa  a  non 
riconoscere l'importanza del consumo se lui stesso aggiunge che “ (il cliente addizionale) 
gli  permette di  convertire una parte del loro capitale che era nascosto (e che non  
sarebbe mai diventato produttivo nelle loro mani fino a quando non avesse trovato un  
cliente) in salari e strumenti di produzione”?

Andiamo avanti. Stabilito che un aumento della clientela è comunque utile per ogni 
imprenditore, passa ad esaminare se ciò può essere applicato ad una nazione. E parte da 



Parigi,  dove  vivono  parecchi  stranieri  improduttivi.  Riconosce  che  i  soldi  spesi  per 
occupare  lavoro  sono  produttivi.  Riconosce  che  anche  quelli  spesi  in  acquisti 
rivitalizzano il  capitale bloccato nelle  merci  che consumano,  ma si  domanda “se la 
presenza dei villeggianti priva altri commercianti di Parigi di un simile vantaggio” (p. 
35).  E  la  risposta  è  positiva,  e  pertanto  Stuart  Mill  passa  a  confrontare  gli  importi 
reciproci.

Non capisco perché salti  a  parlare delle  importazioni,  forse perché le  spese di 
villeggianti stranieri possono essere paragonate ad esportazioni di denaro. Comunque 
afferma che le  esportazioni  dall'Inghilterra  alla  Francia,  provocate  dalle  spese  degli 
inglesi a Parigi, provocano una diminuzione della produzione in Francia

E perciò afferma che “solo per caso può accadere che l'arrivo in un posto di un  
viaggiatore improduttivo provoca un vantaggio netto per l'industria di quel paese ...Per 
tacere che questo, come ogni altra variazione nei canali del commercio, può rendere 
inutile  una  porzione  di  capitale  fisso,  danneggiando  il  questo  modo  la  ricchezza  
nazionale” (p. 36).

Tutto il ragionamento svolto nelle pagine da 36 a 39, sugli effetti della presenza di 
quelli che lui definisce “villeggianti improduttivi”, e non riesco a capire perché distingua 
se  essi  soggiornano  in  paesi  o  città  piccole  o  grandi,  ma  probabilmente  i  costi  di 
trasporto influivano molto allora sul prezzo delle merci, sembra confermare che una 
spesa, che lui definisce improduttiva ma facendo rifermento alla attività di chi spende, 
è comunque benefica per il luogo in cui si concretizza. Le perdite, o meglio il capitale 
che  rimane  inespresso,  finisce  per  concentrarsi  nelle  città  esportatrici,  ma  non  ne 
capisco la ragione. Anche qui perché spese effettuate a Parigi per l'acquisto di merci 
prodotte  in  Inghilterra  non  da  residenti,  ma  da  nuovi  clienti,  debbono  influenzare 
negativamente le esportazioni da Bordeaux o Lione verso Parigi?

“L'assenteismo (lo spostamento di consumatori improduttivi) perciò è un problema 
locale, non nazionale: e il mantenimento degli stranieri, fino a quando essi comperano  
per  il  loro  consumo improduttivo,  non  è,  in  ogni  paese  commerciale,  un  beneficio  
nazionale, ma può essere un beneficio locale” (p. 39). Ancora una volta mi sembra che 
ammetta,  pur  con quella  distinzione fra  effetti  locali  ed effetti  nazionali  su  cui  mi 
riprometto di tornare in seguito, che il consumo ha effetti positivi sulla produzione. E 
infatti  continua:  “da quello  che è stato appena detto,  appare  ovvio che periodi  di  
“intensa (brisk) domanda” sono anche periodi di grandissima produzione: il  capitale  
nazionale non viene utilizzato in pieno se non i questi periodi”.

Ma subito dopo aggiunge “Questa, tuttavia, non è una ragione per desiderare tali  
situazioni: non è auspicabile che l'intero capitale della nazione sia utilizzato” (p. 39). E 
questo  perché,  data  l'imperfezione  delle  conoscenze  di  ciascun  produttore  e 
commerciante, la situazione varia di settore in settore. Può quindi succedere che in 
alcuni settori si crei capacità produttiva in eccesso che, una volta rivelatasi, provoca 
diminuzioni di prezzi e perdite, dando origine alle fluttuazioni del ciclo economico.

“Per  affrontare  la  spiegazione delle  ragione per  cui  è  necessario  accettare  la  
dottrina della impossibilità di una produzione in eccesso di tutti i prodotti, dobbiamo  
tornare  per  un  momento  ai  motivi  per  cui  questa  impossibilità  è  normalmente  
riconosciuta”  (p.  41)  E  lo  spiega  affermando che  chi  sostiene  una  tale  posizione si 
riferisce in realtà ad una situazione di baratto (batter?), dove ciascun venditore è, per il 
semplice fatto di essere venditore, anche e contemporaneamente acquirente. 



Ma a me questa sembra proprio la situazione delineata nella legge di Say. 

Comunque  andiamo  avanti  con  Mill  che  esamina  la  reale  situazione  e  infatti 
aggiunge che “se si suppone, invece, che venga usata la moneta, tali proposizioni non  
sono più esattamente vere. …  chi vende in suoi beni ricevendo in cambio denaro, lo fa  
con l'intenzione di comperare con quello stesso denaro altri beni. Lo scambio per mezzo  
di denaro … non è altro, in ultima istanza, che un baratto” (p. 41): Il vantaggio della 
moneta è che separa e, sopratutto, distanzia nel tempo i due atti, quello della vendita e 
quello del successivo riutilizzo del denaro ottenuto per un ulteriore acquisto. E questo 
provoca  l'evidente  possibilità  che  esistano  periodi  in  cui  tutti  vogliono  vendere, 
rinviando gli acquisti:  “perciò quando c'è una generale desiderio di vendere, ed una 
generale riluttanza a comperare, beni di ogni tipo rimangono invenduti, e quelli che 
trovano un  immediato  mercato,  lo  fanno  ad  un  prezzo  veramente  basso.  … Perciò 
ognuno cerca di dilazionare le vendite, mantenendo il proprio capitale improduttivo 
per un certo tempo e sostenendo il costo degli interessi” (p. 42).

Per dimostrare l'impossibilità di un eccesso di ogni tipo di merce, Mill considera 
anche la moneta come una merce ed afferma che “bisogna ammettere, indubbiamente, 
che  non  ci  può  essere  un  eccesso  di  ogni  altra  merce  e,  contemporaneamente,  un  
eccesso di moneta” (p. 43). Nessuno ha mai preteso che la moneta fosse una di queste 
merci in sovrabbondanza “si è sostenuto che non c'era un eccesso, ma una mancanza del  
mezzo circolante” Mi  sembra molto  correttamente Mills  osserva poi  che si  tratta  di 
situazioni in cui le persone preferiscono possedere monete, invece di prodotti, con la 
conseguenza che i prodotti o scendono di prezzo o rimangono invenduti.

“La  produzione  può,  in  generale,  crescendo  più  della  domanda,  mettere  in 
difficoltà  tutti  i  produttori”  (p.  44).  Se  non  ho  capito  male,  Mill  ritiene  questa 
affermazione, per quanto ovvia, assurda ma aggiunge: “E' vero che se tutti i desideri 
degli  abitanti  di  un paese sono completamente soddisfatti,non è possibile  impiegare 
produttivamente  ulteriore  capitale;  ma,  in  questo  caso,nessuno  lo  vorrebbe 
accumulare”.

Probabilmente Mill ritiene impossibile pensare di arrivare ad una tale situazione e 
per  questo  afferma  che  “niente  può  essere  più  chimerico  che  la  paura  che 
l'accumulazione del capitale potrenne produrre povertà e non ricchezza … Niente è più 
vero che è il produrre che costituisce il mercato per produrre e che ogni aumento della 
produzione, se distribuito senza errori fra ogni tipo di produzione in proporzione agli 
interessi privati può dettare, creare o piuttosto costruire, la propria domanda” (p. 44).

Chiude affermando che “l'essenziale della dottrina è preservato quando si accetta  
che non ci può essere un eccesso di produzione o di accumulazione permanente (mi  
sembra  che  più  sopra  intendesse  complessivo,  nel  senso  che  riguardasse  l'intera 
economia)” (p. 45).

E così la legge di Say, che mi sembrava negata per gran parte dell'articolo, riappare 
confermata e trionfante. C'è di che meditare. Ma mi sembra confermato quanto ho già 
detto: come sempre l'epoca in cui l'autore vive influisce sulla teoria che elabora.

Molto deludente l'articolo di von Mises “Lord Keynes and Say's law”. Praticamente 
Say si è limitato a fare piazza pulita di alcuni pregiudizi popolari che popolavano le 



teorie economiche dell'epoca. Due le cause che la voce popolare chiamava in causa nei 
momenti di crisi: la mancanza di moneta e una sovrapproduzione generale. Due miti, 
secondo von Mises,  il  primo dei  quali  è stato sfatato da Adam Smith in un “famoso 
passaggio della Ricchezza delle Nazioni” (per altro non citato) ed il secondo, appunto da 
J.B. Say, con la sua famosa legge.

D'accordo  con  quanto  sostenuto  da  Stuart  Mill  nell'articolo  sopra  commentato, 
anche per von Mises non può esistere una sovrapproduzione assoluta, che significherebbe 
soltanto che gli uomini non hanno più desideri (ed affiora la domanda) ma solamente 
una sovrapproduzione relativa, troppe scarpe rispetto a poche magliette,  con buona 
pace per gli imprenditori che si sono messi a produrre le scarpe, dal momento che non 
hanno saputo prevedere i gusti del pubblico. Ma allora non c'è un problema di domanda?. 
In realtà mi sembra che anche per von Mises i consumatori contino e decidono delle sorti 
dell'imprenditore: “ciò che può danneggiare gli interessi di un produttore di un certo 
prodotto  è  la  sua  incapacità  di  anticipare  correttamente  lo  stato  del  mercato  … I  
consumatori  non  hanno  interesse  per  un  tale  imprenditore:  essi  comperano  i  suoi  
prodotti solo a prezzi che gli procurano perdite e lo spingono, se non corregge in tempo 
i suoi errori, fuori dal mercato” (p. 316).

“Questa, dice Say, è la verità dietro la confusa affermazione degli uomini d'affari  
che la maggior difficoltà non è produrre, ma vendere. Sarebbe più corretto affermare 
che il primo e principale problema degli affari è produrre nel modo migliore e pià a  
buon mercato quei prodotti che soddisfano i più urgenti dei bisogni del pubblico non  
ancora  soddisfatti”  (p.  317).  In  realtà  la  seconda  frase  è  solamente  un  modo  più 
elegante per dire la stessa cosa della prima e mi pare che siamo anni luce lontani dalla 
affermazione di Say che  “la semplice circostanza della creazione di un prodotto apre  
immediatamente una vendita (vent ?) per altri prodotti” o da quella di Stuart Mill

che  “tutto  quello  che  si  produce  è  già  consumato,  si  voglia  per  obiettivi  di  
ulteriori  produzione  che  per  motivi  di  svago  “,  le  due  affermazioni  che  meglio  mi 
sembra esprimano il senso della legge di Say.

E poi von Mises si sposta su di un terreno troppo tecnico per me: quello per il quale 
una  politica  espansiva  produce  inflazione  e  l'inflazione  distrugge  ricchezza,  ma 
comunque non mi sembra che anceh da questo pezzo possa scaturire una convincente 
dimostrazione della correttezza della legge di Say.

Giuseppe Ferrari
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