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La scienza come dovere civile
Due scritti di Angelo Messedaglia

A cura di Sergio Noto, con una introduzione di Ryan Walter

Per Angelo Messedaglia il 
lavoro dello scienziato deve 
essere prima di tutto a vantag-
gio della società civile, ispirato 
e finalizzato al bene pubblico. 
Angelo Messedaglia, uno dei 
maggiori economisti dell’Ot-
tocento italiano, fu il primo a 
pensare a un piano organico di 
studi politico-amministrativi, 
introducendo a quelle che poi 
saranno le facoltà di Scienze politiche. Si 
ripropone qui una nuova edizione della 
Teoria della popolazione, principalmente 
sotto l’aspetto del metodo, saggio su Mal-
thus del 1858, unitamente a Della scienza 
nell’età nostra. I due scritti descrivono 

il percorso scientifico di uno 
studioso del quale si può 
apprezzare la vitalità di un 
metodo capace ancora oggi di 
dire molto alla scienza e alla 
prassi scientifica. L’opera om-
nia di Messedaglia, pubblicata 
a Verona negli anni ’30, per la 
mole che la caratterizzava e 
per la distanza con le teorie 
economiche di quegli anni, fu 

un insuccesso e finì al macero, pertanto 
è introvabile. La pubblicazione di queste 
due scritti, che insieme ne rappresentano 
una sintesi efficace, sana la perdita di fonti 
e al tempo stesso ripropone la riflessione 
di e attraverso uno studioso dimenticato.

Angelo Messedaglia docente presso l’Università di Pavia, fu convinto sostenitore degli ideali 
risorgimentali. Amico di Marco Minghetti e Quintino Sella, sedette in Parlamento come De-
putato della Destra fra il 1866 e il 1882. Apprezzato per le sue competenze giuridiche, tributarie 
e statistiche, rifiutò la carica di ministro che gli venne offerta, preferendo dedicarsi completa-
mente allo studio. 

Sergio Noto insegna Storia economica all'Università di Verona.
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Angelo Messedaglia was one of the leading economists of nineteenth-century Italy, the first to think of 
an organic plan of political-administrative studies, introducing to what would later be the faculties of political 
science. Reprinted here is a new edition of  Della teoria della popolazione, principalmente sotto l’aspetto 
del metodo, an essay on Malthus from 1858, together with Della scienza nell’età nostra. The two writings 
describe the scientific journey of a scholar whose vitality of a method that is still capable of saying much to 
science and scientific practice today can be appreciated.


