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quei diletti che .sono il ,ry-t1O^9ifquei difetti che .sono ll rerdselv """""JJ"no a vicenda e che,
;;;;t;; ihe filolosia. e losica,li,jTi^^-;a+inn ehe ci oermettao0corre che tllologra s ruervq 'io'tiitiao che ci permetta
;;-;;, sia ricavabile un Todg]11,g:i:'-ino+n nrcniso.uil tjDosr -ificato Preclso';i J*" alle Parole adoPerate un s'gn/

per cominciare,. esaminiam",^ 11*: rii'ii"J;tlr';per cominciare, . esaminiamo. quello della parora

n e I l' esp res s i on" s' u':ii"i' : : l.l-l:]l^" .9:'l "o?fllt,ll3:
Tanto

liano " -
" nooolo " nell espresslone 9rur rurvq' 

,,onuniiutu dalla Magistra-rti",il - rituale in tutte le sentenze p

I

tu tu'' 

n ta I e ci rcostanza, i I Gi udice'i .lilgti ?13:, T" *1^[11*o'3lrti;ln tale circostanza' rr uruurve """;: ';u;i la borghese, vuoi
vostia' ;l;;.; to.iit", Y:"j.]'iT,qi=.1t5: rri oue'e ,x, che, comevoglia classe s9:ra]e' vuur ' ""t'"'--'-', di queile ,x, che, come
i'o3aiuiu, ma solo e soltanto all.'insieme r^^r aacn nosrro: r'ttalia)I'operaia, .Tu ",ol? 

e sorrarrtu ar'rrorv'r'|v fi,"i"iro nostro: I'ltalia)
individui 'i', sono nate in uno stato -I-.^' :^ ^a+ri' nrranto fuor'individui 'i', .sono nate rlr urru Jtqrv " ,o''ji' pairia, quanto fuori
u'ihu',-'pur' loio motivi' risiedono tant

in luogo della seguente:':i;,"';;;;,"o"o",',,"ryPecgstjlti jt11i'! j:',',Ti"!:,fli::l:"
' x' i'": "" :;': i1l P*"' i' i' 
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:'' u'n, d et e r m i n a t o
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i",,i{"?; o"ii!,' ; ;Z: ;;Y ;;"n e' nZte 
- 
i n d iv er si stat.i's' ".

Anche territorio si rivela termine vago! circoscriveremo per-

^ la eadrrente definizione:
ciO if 

"suo 
sign'ificato con la seguente

dice territorio 'T' .d.i. uyo Sta\2,,1"t:^,'2' ,'"iii,f2"7,_ " si dice territorro , st u,v ","i""tt]-"i"qui territoriali
,rr{ici e-fisico costituito dalla terra' d
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di essa.

lnvece, nella proposizione: - :. La, popo.lazione dell'ltalia am'

monta a cinquantat;#il;';;i;oni di unitahti a -' 6olelo che si

interessano di 'ireuiril"ti"'ei'ii"trc'' S,;q il' termjne "'popola-

zione, per indicarJ"i:iili;;;"Ji-qubil;-;*' che' corne'individui
,i,, sono stanziut" .opiu''Jn aetu.rinato territorio 'T' (nel caso

nostro: l'ltalia) " tili'p"''ioio-motiui'" quana'anche siano nati in

stati diversi, t"'s'l'?"ffii;;;; tiJi"a"t'?'-"ei ierritorio nazionale'

Di conseguenza, mentre il primo vocabolo si usa''per indi-

care che le 'x', 
"'?; 

i"';i'l iLiLaono, ii;S'- aiu"rse' il'secondo

vocabolo ,i uaop"Ji"iltt tib"iiitiit tr'lj'tJ 'v;' nate in 's' di-

u"rse, risiedono in 'T''

Per tagliare la testa al toro' ,jalemo uso della locuzione:

"le i" di P', da lelgersi: "le i' x di P;:"; "Jnu"tt"to 
di usarla

geografico



ad essa circostanti e dallo spazio aereo soprastante ambe-
due , -. 

(rt

Si d detto ch,e una popolazione P d formata dall'insieme
degl'individui ''i' costituenti le "i, di P". Percid, proprio perch6
formata da queste i*, la 'P' pud essere cons'ide,rata, o sotto
un aspetto quantitativo, o sotto un aspetto estensivo.

Per esempio, allorch6 si afferma: " La popolazione dellliso-
lotto ammonta a tre anime ", si ha riguardo all'aspetto quantitativo
di P il quale d dato dalla sua numerositb. lnvece, nell'asserzione:
" ll cinque per cento della popclazione d affetta da m'iopia ",si ha r:iguardo all'aspetto estensivo, ossia a quelle particolari
i* che, rispetto a P, g,odono di una caratteristica data.

Ancor piD p'recisando, si dird che, se la popolazione P C

considerata dal punto di vista quantitativo, la sua numerositd
coincide con P e non pud e'ssere n6 maggiore, n6 minore d'i P;
quindi questo B un dato di fatto collegato alla nascita. Percid,
se P d costituita da tutte e sole le i* che la compongono, la
numerositi di quelLe i* d "P", e P d la quantifi cui abbiamo
guardato.

lnvece, se la medesima popolazione P viene considerata
sotto il profilo estensivo, si dovranno ricercare tutte quelle ca-
ratteristiche, estranee alla numerositd, le quali possono apparte-
nere o a n,essu'na, o a'd almeno una, o a tutte le i" di P prese
in esame. Percid, ove si dia che tutle le i" siano dei mancini,
che un terzo di esse appartenga alla razza negra, che i due terzi
r.imasti siano tutti dei b'ianchi e che, quindi, non es,ista affatto
quella i, tale da potersi rubricare fra i gialli, conseguird neces-
sariamente che, rispetto alla quantitd P, che b un,ica, oi saranno
estensioni molteplici, caso per caso date da: "P", per quel che
rigu'arda i mancin'i; "P/3", per quel che riguarda i negri; "2Pf3",
per que{ che riguarda i bianchi; da ultimo: "Pf|", per quel che
niguarda i gialli.

Tutti i casi citati illustrano che cosa s'intenda p€r . esfen-
sione distributiva " o per c arco distributivo " delle varie carat-
teristiche individuali rispetto a P; ('(P" che esp'rime il numero
reale (fattuale) degl'individui stanziati su'T'e, quindi, una

" grandezza ".
Si supponga adesso, tanto per fare un e's,empio, che si deb-

bano distribuire delle galline...

Oggetto della d,istribuzione saranno, naturalmente, quelle
galline, le quali, Goln€ " oggetto ", costituiscono il " bene eco-
nomico, distribuib'ile; questo bene d il " beneficio " di cui le
i* sono destinate a fruire; in quanto poi ne verrd a godere cia-
scuna i. di P, ogni una d'i esse diven,terh u'n " beneficiato ";. beneficiato" d percid il beneficiario del vantaggio economico
che gli deriva dal bene ottenuto merc6 la distribuzione.

si potranno cosi presentare tre casi:

a) ogni una delle i" di P, nessuna di esse esclusa, venen'do
a godere del benef,icio, diventa un beneficiato;

b) ogni una delle 'i. di P, nessuna di esse esclusa, non
venendo a godere del beneficio, neanche diventa un beneficiato;

c) almeno una iy di P, venendo a godere del benef,icio di-
venta un beneficiato e almeno una i, di P, non venendo a godere
del benefioio, neanche diventa un benefic'iato.

i
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Discussione:
poich6 nel caso previsto da aJ non ci sard nemmeno una I'
bi p che non divenga un beneficiato, I'estensione. distributiva
Jel beneficio risulterd" massima in M. lnfatti, dovendo includere
tutte le i* e no'n potendo escluderne nemmeno una, ( tutte '
ha per numeto quello di tutte Ie i,; di conseguenza M rappre-
r"niu quet ti*it" superiore (ed estremo) che, non potendo es'
,.ru, n'o minore di P, perchd escluderebbe .qualcuno dai tutti,
nE maggio.e Oi P, perihe includereb.be qualcuno 

, 
oltre i tutti'

;;""p;'d';ut"i* dive'rso da P. ouindi M' coincide con P ed

e il limite superiore dell'estensione;
poich6 nel caso previsto da.bJ non ci sard nemmeno una I' di

p .fi" Jiuunju ,n beneficiato, I'estensione distributiva del bene-

ficio risulterl minima in m. lnfatti, dovendo escludere tutte le

i;- ; ;;; potendo includerne nemmeno una, ( nessuna " ha per

nururo quello cii neanche almeno una i"; di conseguenza m

;"#;;;";A quui ii.it" inleriore (ed estremo) che, non potendo

ur!?r* ne ,g';ate a p (perch6 includerebbq ogni uno dei tutti),
;;;g;ti; u" quit.rno iiverso da P Iperch6 non escluderebbe
ogni irno dei tutti), deve essere necessariamente diverso da tutte
i"" l,- du 1 a p e quindi uguale allo 0 in nessuno. Percid

; cbincide con 0 ed b il limite inferiore dell'estensione;

ooich6 nel caso previsto da cJ ci sari almeno una i" di P

.t',u,'iolu-na" J"i-u"nlti"io, diventerd un beneficiato' perch6

" incluso,, € ci tura tl*ano una i, di P che, non godendo del

U"""fi"i", non diventerd un beneficiato, perch6 ' esc/uso '' I'esten-

"ion" 
Ji"triUutiva del beneficio risulteiir non-minima in (m*11

pei I'incluso ln ipotesi; risulterd non-massima in (M - 1) per

I'escluso in iPotesi.

Ini'atti, dovenclo escludere almeno una 'i,', ( non tutte D ha

o"r. nut"ro quello di tutte le i* formanti la P, meno una' la 'i";
iou"nao-inclldere almeno una 'ir', < non nessuna " ha per nu-

mero quetto di nessuna d'i tutte le i' formanti Ia P' meno una'

iu--,ir';'-di conseguenza (m+ 1) rappresenta quel limite non in-

ferioie che, n,on flotendo "ssete 
ugubie allo 0, pe.r non escludere

o*"il'- almeno u'no incluso ,, devle essere uguale allo " 0 con

dru'i'uio Ji iitt, it quale 
.d .l'almeno uno incluso ",' analogamente'

iM-1) rappresentl quel limite non s.uperiore che, non potendo

essere- uguale alla P, per. non includere Quel.l-'" alme.no uno

"""fr":o '," 
deu" essere uguale alla n p con, quell'uno. di. meno'

ii;;;1" 'e lit*"ro uno isctuso,. percid: (m*1) coincide con

toirl e con 1, onde d il limite non-i,nferiore dell'estensione:

iirrf -il 
-coinctde *" - 

tF-f t ed d il Iimite non-superiore del-

I'estensione stessa.

A questo punto, con un opportuno " pr.edicato 19!1tijo '' si
potranno definire esattamente gli effetti pratici della distribuzione
i;i b;"j i-seconda dei casi che si possono verificare'

Si dirh percid che I'esfensione distributiva d rispettivamente:

1,a) democratica nei suoi effetti pratici q.uando' ogni individuo

i" di P, nessuno eicluso, d'iventa un beneficiario o' megl;io'..un

* beneficiats "; in q;;"t; caso, per la a) I'estensione distribu-

tiva coincide con il' medesimo P ed ha il suo limite superiore

i'n M;

2,a) antidemocratica nei suoi effetti pratici quando',ogni in-

aivia-uo'i, di P, nessuno escluso, non diventa un o beneficiato ";
in ouesto .u.o, p"i-lu b) I'estensione distributiva coincide con

ii medesimo o 'ed 
tra il suo lim'ite inferiore in m;



3,a) ademocratica nei suoi effetti pratici quando' almeno un

indivlduo iy 'di P diventa, e almeno un individuo i, di P non

air"nt, un * beneficiato o; 'in questo caso, per la cJ I'estensione
Aiitiifutiuu ha u'n arco che co'incide con 1 e con (P-l) ed

ha i suoi limiti rispettivamente non inferiore in (m*1) e non

superiore in tM - 1) .

Concludendo:

L'estensione di'stributiva democratica ha I'imite M e valore
P; in essa tutti sono inclusi, nessuno d escluso;

I'estens,ione distribr-rtiva antidcmocratica ha limite m e va-

lore 0; in essa tutti sono esclusi, nessuno d incluso;

I'estensione distributiva ademocratica ha limiti rispettiva'
mente (m+t) e valore 1t (M-1) e valore (P-1). ln essa
almeno uno d i'ncluso, almeno uno d escluso; oppure: non-tutti
sono esclusi, non-tutti sono inclusi. (2)

ll concetto di spettanza: verrd considerata ora, non piit
I'estensio'ne distributiva del beneficio, ma Ia . spettanza indivi-
duale ", ossia quella quantitir 'x' di bene K che, come bene-
ficio, rende ogni una delle i"di P che la riceve, un " beneficiato ".

Evidentemente, per ottenere un benef icio, ossia una data
spettan,za Kn, occorre che ci sia alla sorgente un bene distri'
UuiOite O da spartire fra ibeneficiab'ili. Si pub allora subito
ammettere che i o:iteri che regola'no I'eventuale spartizione del
bene alla sorgente (alla fonte, a monte) non possono essere che
due: il primo consiste nel fare delle parti uguali fra di loro per mez'
zo di un'opportuna divisione; il secondo consiste nel fare delle parti
non uguali fra di loro per mezzo di un'opportun'a sparfizione'

Si dirir perd meglio:

- 
3 $s non vi d neanche ailmeno un individuo i, la cui parte

Ky sia non-uguale a quella di qualsiasi altra i" di P, allora la
suddivisione si d effettuata ubbidendo a un criterio partitivo
equimodale,' diversamente, se non vi b neanche almeno un in-
dividuo i, di P la curi parte K" sia uguale a quella di qualsiasi
altra ,iy di P, allora la ripartizione si d effettuata ubbidendo a

un criterio partitivo non-equimodale , --
lnteressiamoci allora subito del pnimo criterio, ossia della

suddivisione equimodale.

lntanto, se la quantitir divisibile o rappres'enta tutto il bene
disponibile alla sorgente, e se P rappresenta il n,umero di tutte
le l" di P suscettibi'li di diventare dei beneficiati, per ricavare
la quota da distribuire equimodalrnente, fra tutti, basterir dividere
O ber P; si otterra cosi la segue'nte quota (3):

I

I

Q/P: K,

Si imponga ora ch'e la quota K" s'ia anche l'unitit di misura
economica del bene O dato; si potri sct'ivere:

K-: 1 Dfz

Dfr

Con questa suddivisione ben fatta, da 'Q' si otterranno 'P'
quote K*, tutte uguali fra di loro, da distribuire fra i P indivldui
I, di P, tutti-al-singolare beneficiabili-

tn questo modo si instaurerb u'na relazione biunivoca tra I

P (i") individui dell'insieme P e le P (K') quote dell'insieme
O, 

-in 
modo tale che, cia,scuna quota K" di O sia correlata con

uno ed un solo individuo i" di P: e che ciascun individuo i' di P

sia correlato con una e una sola quota K- di Q. Si sarir cosi assi-'--



curato a ciascuna i- di P' gia

K" di O, facendola diventare un
beneficiabile, il proprio beneficio

" beneficiato "'

Siriconsiderinoadessoitrecasigibstudiati:
1,a) f'esfe nsione distributiva d democratica: -e difatti' se

tutte-al-singolare le i" di I ricev.eranno in beneficio una K''

ciascuna diventerd un" bJneiioiuio; il criterio partitivo d equimo-

dale: e difatti, net a"iviiei* O p"l. P, si sono ottenute P. quote

K*; percio non ci sarb neppure una i. di P della cui quota

K. si potrd dire che-ioi o-,l6uut" a,quella di qualche altra i. di

p: il bene a personi'1""1-'"iii*t L Aiiatti, tutte-al-singolare le i*

di p hanno 
"on.'" 

Uul.,Jit"iolu-qrota ,K-; 
'petcio quesio-beneficio

appartiene ad una ;';';;; .irJ"l.- ai 
^'p ' data e'a nessun altro

individuo:quindiq*r_u"n"ticiodpersonale;setutte-al-singolare
quell.e i" di p co,isiie"i"i"-ro"o'dei. beneficiati, non ne esiste

neanche atmeno ,"u aTiJi"ri"il"su airl che d rimasta priva del

beneficio; percio qJ"iio uuneiicio d.stato dato a " tutte " le i'
di P, nessuna """iutut 

quindi quel beneficio d comune'

2,a) L'estensione distributiva d antidemocratica: e difatti' se

tuttuiT_'uindJui"-r"'"i.-';i p non riceveranno il bene K" come

benef icio, neanche ui*"iio 
'uni 

di u'"" potti' diventare un be-

neficiato; il uiterio-pi'iitiuo d antiequimodale: e difatti' non es-

sendoci neanclre ti##1; i"n"lic'iiio' ( praticamente " non si

d dato luogo alla ii;;i;";;*, percio, tutte-al-singolare le i* di

P hanno c praticamente o ricevuto un bene-nullo di valore 0; in

breve tutti hanno bene " nessuno."; ii bene d antipersonale-an-

ticomune: e difatti]lilt"unu 
-U di ? hu to*" bene personale

. niente ", donde if U*""t"tipersonale; cuet b-111;lulo,d stato

dato a tutte le i* di P, nessuna esciusa e percid b un bene

comune come c nulliia ", quindi b un bene anticomune'

3,a) l'este nsione distributiva d.. ademocratica e difatti' al'

meno una i", trueniJ a"r-u"n"ii"io, diventerd un beneficiario, men-

tre almeno una i':";;;"i;;-""ao'Ji esso' non potrb diventare

beneficiaria ; it "riieiii 
"pi'iti'o 

d .a-equimodale: 
e difatti' per

l'almeno uno inctus'o"irft"no.una . 
i" 

-di P avrd una' quota Kn

ilili;'"t qr"ri" a"gri Iiii'j- i"ai"idui i" di P; Per I'almeno uno

eicluso, almeno unX" i'"'ii P"il;i t."; quota (" ' ossia il bene'

nullo, non uguale " qti"rio..i"gii ultii ln'diuidui in di P; il bene

d apersonate-a"o^inli-e difatii'- se almeno una 'i" di P' come

usciusa, non ha un"ilJn""pJit"tir" " uit"no una i* come inclusa

ha quel bene, il bene d apersonale;""non aiuursamente' se fra

i,inJ"r" ;" bi' P ;;i;;;'esclusa Ia i' il bene non d comune

a quei tut[i; se #u1ul;']"--i' 
-ii p^ a'atmeno inclusa la i' il

bene non B anticimr]ne a- qiei tutti, percib il ben'e b anche

acomune.
Discussion'e ulteriore:
poich6 nel caso previsto da .f 'u) tutti' nessuno escluso'

aiuu###"u"""riJ.,?"ri 
j'*Jiliaiia, la concezione " democratica "

insita nella Oistrinilzioi"l"pti"f'S ii U"n" t<' d stato dato in be'

neficio ad o'gnuna l"ff"-'i"' Ai P' n"""unu di es"" d- stata esclu-

sa e tutte hanno avuto una quota ug'ulu i K" onde d soddisfatto

il criterio partitivo uquit"adfu,; cia6cuna delle i. di P ha come

beneficio la quota ri* r"- quale costitut""" il bene di quella i,

data e di n"""un'uitta; 1u'indi a toiai"iutta la condizion.e 
^del

;;;; ;.;;""u1"' pitr'? q-i'"i u"n" e toccato non solo a una rx

di P data, t" puiJ'uJ-ori"ialtr.a i" di P' nessuna esclusa' tutte

l,e i, di p hann'o" *"1"" q";i .pe.ne duto' "' se esso appartiene

,""iini:, e soOa'istatta la condizione del bene comune;



equimodale.
ln Particolare:

un fatto che non

poichd nel caso.prev.isto da 2,a). non potendo nessuno fruire

del beneficio, neanche almeno una i' di F diventa beneficiaria'

;-;"d.ii;i"tt.' ti 
"on..tione- " an,tidemocratica " insita nella distni-

;r;i;;; t;i"fte n""tun U"nu K" E stato potuto distribuire' tutte-

;i:;i;;;iJ; j"- i, ai i hanno avuto in sorre " nessuna .quota "

!';#Xii;"roiairruiio i I criterio antiequimodale deI la dist;ibuzione

ouantitativa; ciascuni'iJt"- i, Ui P,' nessuna e'sclusa' ha come

ffi;il;i;'il"p;i;-l; quota'nulla. ossia la Ko; di consesuenza'

non avendo niente .oriu-u"nuficio personale d soddisfatta la con-

dizione del bene untip"tion"le; .non diversamente' il bene K"

toccato in sorta u u"I a,t' i, cli P d pure, j!-bT^"-^Ptcato in

sorte a qualunque ulitu i^ ai P, nessuna esclusa; percib ." tutti "

;;;-";;;t"-",j*" oeneticio la quota nulla e quindi d soddisfatta

la condizione del bene anticomune;

poich6 nel caso previsto .da 3.,a) 
- 

qualcuno diventa 
-e -qualche

altro'non diventa u'n'Llneficiato in quanto il primo -gode' come

incluso, e l'altro "J; ;il;,' ;'i" Ltiluio' del' benefrcio' b sod-

disfatta la concezione L ademocratica , insita nella distribuzione;

allo stesso modo, ie ad almeno un9 d stato dato il bene K*

e ad alm,eno un altri"q"rr 6."" non o stato dato, il criterio equi-

modale valevole per il primo, non puO valere per il secondo

ll'"r"?iiO'i rbJJi.iutto il criterio a-equimodale della suddivisione

;"ii;;;,"";;i&il;;;: ;;-;J-'rmeno una i' d stato non dato

il bene K*, p".roniii"'n"i S1i uiiri " antipeisonale. per lui, la

condizione del bene-ai"i.onil" b soddisfatia; non diversamente'

se almeno uno .urJ "H;;;;i;tJ 
Jur-utnu che' per tutti sli altri'

d comune, ,ura unti"o*une nei rispeiti almeno di quello solo;

Ei#"iJ lr,;;a;;i;lta ancn" ta iondizione del bene acomune'

Definizioniconanti:cos.icomel'estensionedistributiva
d antidemocratica ;";;i;; r'a limite inferiore in m e coincide

con 0, non diversaili;t;' i; iisiiiou=ione che si " estende-"^su

0 individui concreta praticamente una distribuzione che non puo

awen'ire ossia un'ai tidi-st:ribuzionu; unulp"ttuntu di quantitd nul-

ta ha valore 0 #;6;;;p""4" 3 utl'u spettanza che non si

;1i'?r;';Jt.t'e'nonr esiste; iercib b un'antispettanza'

Se la spettanza d data sotto forma di quota 'e costituisce

un beneficio, t,anrilpiuiilz a- aitu sotto forma di antiquota e

costituisce un' antibeneficio'

Chi r.iceve il bene diventa un beneficiato e chi riceve bene-

nullo, riceve l,anti'ie'ie-u diu"nt, un' intibeneficiato. chi distri-

buisce . nulla ', "i,7i'i""int:"'"-u 
u titi ti""u" " nulla "' antiriceve;

oercib se i, antidi"iiiuiii"""-il-b"n", i, riceve I'antibene e se i'
X;ri;;";; ii b;;; -i" antidistribuisce il bene'

ll benefieiario 'di un'antiquota d anche antibeneficiario di una

quota perch6 o 'ii' ti;;; unu quot''nulla e qui'ndi I'antiquota'

o 'i*' antiriceve quatunque quota e quindi la quota'

Se i* non riceve una data-quota, (la K") pud perd riceverno

un.altra (la 'K.'), 
-tutu 

antiriceve !a quota' riceve ( n'essuna '
;ui;:;, a'i 

"ontuguu;za' 
antiriceVo " ogni " quota'

Sono Percid equivalenti:
I a di stribuzi on" unillu',io'"tuii"" g 

. 
I'anti distribuzione democrati ca ;

l'anti bene p"rronut i]Jo;;;' ;- i I'bene anti personal e-anti comun'e ;

it cr,iteri o a"ro"ruii";"#;;;{r;r;aele L ii cliterio antidemocratico

un evento che non accade d un antievento e

si produce b un antifatto'
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ll bene personale'comune: si d visto che la spettanza K' C

ricavata dallb formula: "Q/P:K"" e che essa costituisce I'unitir
di misura economica in virtl dell'imposlzione:

K,:1 Dfz

Salve le premesse fatte intorno a O, a P, e a K*, intesa
oome unitd di misura economica, si scriverd:

(i. di P) (i. gode del K.) Dfr
e, sotto questa condizione, la K" puo essere Cefinita come il:
o bene personale-corfiuoe ,. u)

Si d visto che Ko d un bene-nullo, un " antibeps ", ossis
quel bene di quantitir nuila e di valore '0'; si pud allora scrivere:

(i, di P) [i. gode del K"] Dfa
e, sotlo questa condizione, la Ko puo essere. definita come il:
" bene antipersonale-anticomune ".

Da ultimo, sotto la condizione che a P appartengano almeno:
un beneficiato i, e un antibeneficiato i,, il bene sard definibile
come il: " bene apersonale, ?corTrufle ".

Ritorniamo al bene person,ale-comune, al 'K*'; questa spet-
tanza, cosi definita, non pud essere soggetta che all'estensione
distributiva democratica e a nessun altro tipo.

E difatti, se I'estensione distributiva d antidemocratica, le
i, di P sono tutte beneficiarie di una quota nulla, di valore 0,
definita come Ko. Ouindi, ciascuna delle i. di P, dovendo
avere quella K", avrd come speftSozd n nessuna K",,. $g I'esten-
sione distributiva d ademocratica, essa consistera di due settori.
Chiameremo il primo: settore delle i, di Pu e il secondo: settore
delle i. di Pz, sotto la condizione che Pr e Pz siano tutta l'esten-
sione P. ll primo, formato dalle iy di Pr, non includerii che
beneficiati, e il secondo, formato dalle i, di P:, non includeri
che antibeneficiati. Ouesto perch6, nel settore P2, per costruzione
non ci sono che gli esclusi dal bene (sotto la condizione minima:
almeno uno escluso) (s), e nel settore Pr, per costruzione, non
ci sono che i beneficiar.i del bene tsotto la condizione minima:
almeno uno incluso) .(s) Ora, se le i" di Pz sono tutte beneficiarie
del Ko, questo per ipotesi d minore di K" (infatti d un bene-
nullol); quindi nessuna i, di Pz ha un bene uguale a K,; se le
iy di Pr, per il criterio partitivo equimodale, sono tutte benefi-
ciarie di un K, basterh stabilire in che relazion'e di grandezza
stia con K, (infatti, potrebbe essere o maggiore, o minore, o
uguale ad esso!). Ora, per la Dfr, si ha: Q/P-K*. Per costruzione
invece, i membri iy di Pr, sono membri di un settore dato da

{P-P:J, ossia " minore di P "i invero, dovendo Pr escludere
fra i beneficiati almeno una i, di Pz, non puo essere " uguale
a P o. Poich6 fra le iy di P vige il critenio partitivo equimodale,
fra di loro il ben,e O d stato diviso per Pr che d anche il numero
dei membri di Pl Se ne deduce quindi che:

Q/P1: (, Dfs

da cui consegue immed,iatamente che Ky d maggiore di K*'

Di conseguenza il bene personale-comune K" d un beneficio
conseguibile solo e soltanto nel regime democratico' Esso con-
creta la maggior ricchezza quantitativa possibile distribuita fra
tutti i singol'i in maniera equimodale.

Se il regime d antidemocratico, ogni beneficiato d un'a i'
oriva di bene; esso ha bene-nullo (il K.J e quindi ha n nessun
b"ne ". ll beneficiario di nessun bene d un nullatenente. Varrd la
i"gr.nt" definizione: " Nullatenente d ogni i, di P benef iciaria di
una quota nulla: il K. ".

I
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regime d ademocratico, nel settore Pz non ci sono

i,i i nullatenenti;" nli'settore Pr non ci sono che

deiiniremo " privilegiafe " tali iv'

Se il
che delle
delleirl

It bene Personale-comune
detto: n bene marxiano ", che
seguenti considerazioni:

"K," d un bene di Russell meglio
trova il ProPrio fondamento nelle

se ciascuno degl'individui i" di P ha per. beneficio il proprio

K", *,an"f.l" almend uno' ai 
"u.i 

u tale che di lui si possa dire:

o"'O ,nu i. an,che nillatenente, o b una . i, anche privilegiata;

infatti egli'non d: ne l',- ne iri hlon solo, ma se una data i'
i;;-',1''p;;;"tto aut bene marxiano, essa pub go.derne senza che

una qlatsiasi altra in di P possa pr.etenderne il possesso. Ora,

;;"b;;;';i;iii ["nltrciuio F;;; ia'r I'uso che crede, senza che

Jiiri-"" p".ri disporre, d senz'altro u. .< bene pers.on,ale ": in-

to**u, ii-Uene di' i* e di i" e di nessun altro; quindi i" non

ha il bene di i*.

A seguito' ciel criterio equimodale che ci ha guidato' vi sono
p (K,) 

- 
q"uotu e p- tLl individui. per la relazione biunivoca in-

staurata d stato porriUit"'rpariire tu O in parti uguali tali che

;;;i -;: uuut* il suo K' e nessuno venisse escluso da tale
possesso. Percio, a- qualunque l- di P si guardi'. ciascuna si

i."", "-*"f fa-med'esima condlzione economic? o in cui si b venuta

; t;;"u;;;nu quurtiuogtia jttru i" di P; difatii, i' e. in godono

J.l *"O"rimo 'bene rdtto iorma di K.. Non esistendo neanche

;i;;;;-;;; l- 
"nL 

si liovi nella condizione di chi non ha " il
f,iii" Ai 

-"ri 
goOono gli uttri D, q.uesto bene, sotto forma di K"'

d stato dato " a tutti " u, quindi, appartiene ' a tutti "i percid

quel bene con,creta il " bene comune >'

Concludendo: il bene marxiano (anche: bene di Russell) d

un " bene-personale-cotrtufie '.
Si chiarisca con due esempi pratici questo procedimento:

" Se ad ogni italiano lo Stato regalasse una Fiat 500' questa

diventerebne iunito 
'if 

iuri -pirtonaie di oiascuno di essi. E di-

fatti se Ia Fiat SOO ;x;-appirtiene al signor. italiano 'i*" questi

ha il * possesso " della mblchlna 'x' la-quale.e solo e soltanto

luu. p,i".io I'italiano 
'i, 

non gliela pud togli.ere'. perch6 non

esiendo di i' non'puo bir" 
"6u-e 

sua' Sennonch6'. i, d I'italiano

.fru-ftu-uuuto'ta fiailOO'y', la quale d solo e soltanto di 'ir'o
;;; il i".- trtondimeno, n6- i", ne iv possono .dire: " mi spetta

ir'iiJi SOb Ai-q""tche altro italiano ihe ne ha due perch6 io non

tu itr,o ". L'urr"rrione siteube falsa perch6: 'iI' € 'i,' hanno

ciascuno la Fiat sOO p"tuo*t"; ta '1"''di cui parlano non ha due

;;;;hi";, percire lgrii-itiriuno'n" hu una sottanto e percid anche
:i,;.-ijuin,ii'-il dono"6 stato dato a tutti; sotto forma di Fiat 500

il dono appartiene'uiuiti " 
p"itulto il dono d comune; terminando,

quel bene d un . bene personale-comune "'
Si faccia il quotidiano esempio della madre di famiglia: Essa

ognilioino deve'fr"puratu il pianzo '.per.tutti " 3,9:tt-ib cuoce

i cibi " in comune,.'Quando i familiari arrivano all'ora di pranzo

essa versa a ciascuno la parte ( propria ", quella. personale che

;;;; *;;siare. (N6 il padie, dopo aver mangiato -la.propria 
parte

corre a mangiarsi fu purt"'delia moglie e 
-dei figli ,dicendo: 

il

bene d comune, p"t.iO-*rngio anche ia vostra parte di minestra!
quasi ragionasse uifu-r"^i"iu degli uomin.i che ci governano!"')

ile ae.ivi che la parte del bene comune E personale; tutte le parti

;;;;-p;;;"uri; r'in.iu*" a"tt" parti.d comune; il bene da divide-

re in parti C .orune.'i-.oil si'rivela il mistero che non c'b del

I
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bene personale-comune!

Con quest'accezione, di gran. lu.ry.a O1n centrata', neil'jdea di

bene comune confluisce e si fonde l'idea fondamentale clel ( pos-

sesso , spettante a ciascuno. Questo concetto d il bene marxiano,

il bene ciob di Hussell.

Grandezze equimodali: si d visto che, a seconda. dell'esten-

"ionu'Ji"iiiUutiuu', 
le spettanze possono variare; nell'estensione

democratica ogni i,- d'i F hu il 
"uo. 

K*; nell'estensione anti-

democratica ogni i,^ di p ha il suo_ K"; nell'estensione ademo-

;;il;;,-;;ntr6 te 
- i. del t"ttor" P, 

-hanno il proprio Ko' le

i, del settore Pr hanno il loro Kv.

E percib possibile confrontare fra di loro le tre grandezze

risultanti dalta distli;;ri;; dquimodate: per ipotesi. i.l Ko d il
n"n"*iio di quantitar-nufiu e di valore 0; Per definizione il K'

i-ii-Uu,11"-u"itulio Oi'iuu"iita 
-Olp 

e di vatore 1; per effetto della

distnibuzione a-equiri6;;i", ii t<, d. il bene sopra-unitario di

oruntitu O/p, " 
Ai 

"rf "i"-1" 
aggio're di /. Ouindi, con il confronto

l* 'i"'*"-,iri"a""-",]i u"titidi una tricotomia indeterminata nel

;;; ''olF,-n1.-.r,'",-.o*unque, pud essere espressa a partire

;; -k: 
c6n'ta ielazione 'sempre maggiore', oppure a partire da

K con la relazione 'sempre minore''I

I
I
I
I
I
I
I

Percid, nel Primo ordine, anche diretto, si dirb:

K. minore di K- minore di Kt

nel secondo ordine, inverso del primo, si

K, maggiore di K, maggiore di

Prima di proseguire definiremo come
nomico:

a) i! regime democratico b soggetto all'estensione distri-

butiva dem,ocrati'ca;

b)itregimeantidemocraticodsoggettoall'estensionedi-
stributiva antidemocratica;

c) il regime ademocratico d soggetto all'estensione distri-

butiva ademocratica.

Discussione:

nel regime democratico (economico) ogni i. di P. gode del

propli-o- x,i percio *"'"ti"t" neinche alireno una i" tale di

iri".i p"t"l ,iii" cne goae di una quota K' lesata 
.1113 -lf" 

dalla

relazione * minore d-i ""; a neanche esiste una iv tale .di. cui si

;;;;;;;" jt" goae' ai una quota K" lesata alla. K' dalla rela'

;;;;, " "*gJi"t;-li"; 
percib K' e non minore di K'. ipotizzato'

;'";; *Atri";; di k, 
-iJoiizito, d non usuale ?9--?1ir^"*?i

Essa ciod 
-d una grandezza . non minore e non magglore ' ln

relazione alle altre K".

lmponendodichiamar'e*pov€ro"ilbeneficiariodjK"e
( ricco , il beneficiaiio Ji kr' befiniremo la 'i*' di P che gode

del K. come un beneficiato non ri'cco e non povero'

Poss'iamo dare a questo punto I'esatta definizione del " be-

nestante ".
Benestante d quella i. di P qualunque, della cui quota K'

"i 
posCidire che d legata all'unitir di misura del bene economico

:k:=;; Autru-i*rutiont ,,uguale 3 "; il benestante d un indivi-

duo "non ricco e florl PoVgro r.

Discende che, nel regime democratico, tutti sono dei bene-

stanti.

Rr

dirh:
Ko Rr

segue il regime eco-



Si riproponga la Dfr:

Se I'universale affermativa:
(i, di P) (i' gode de'l K.)

E Ia premessa, allora, non solo K. e

ma 'i,' b un " benestante ".

Dfr
il bene-person,ale-comune,

lnvece, nel regime antidemocratico, ogni i, di- P gode del

o,roorio K". percid-non esiste n6 una K", n6 una K"' n6 una K
leiia cui q,.,bta godano rispettivamente o una i', o una i" o

unr-i". 
-tntitti, 

pu."t definizione tutti questi individui debbono avere

una quota comunque ordinabile nella scala delle grandezze; in'
uu.u'i, ha . nessuna quota', ha ciod I'antiquota, la nullatenen-

za percid:

se I'un,iversale
(i. di PJ

allora, non solo K
un . nullatenente ".

negativa d la Premessa data da:
(i. gode del K.)

d 
-l'antibene 

Personale-comune,

Dfi
ma 'i.' b

lnfine, nel regime ademocratico, mentre nel settore Pz le
t, sono stite ridofre a . nullatenenti ", con le loro quote' si sono
p'otrt"-riii""itit" tu iy di Pr. -Comunque, 

anche. se la maggior

ii-.in"==u di queste utiime a i;efetto de'lla assoluta.povertA delle

"lir",-i"- 
i, Ai Plr, dl queste i, si sa solo che la loro quota K

d maggiore di K*.

ln effetti, se il criterio equimoda'le che vige in Pr ci fa dire

cne tutte ie quote K, confrontate fra di loro sono ugual'i' questo

;;; ;i-; potuio dire'risbetto alla K*. Di conseguenza' se le lr
Ji p' t"nno bene magiJiore rispetto alle i* d' P, p.oich6 tali
t sono: . non ricche""e non pove.re D, delle- i, si deve dire:

che povere non toto, p"t.ft" ion hanno il K" 'bene 
nr'inore di

K,; che non povere , ion ricche non sono, perch6 non hanno ll
ii,' U""-.ullil" i fr inteso come uniti di misura; percid sono

"btJ " soltanto . ricihe, in quanto il 'loro bene Ky E maggiore

di K,.

Concludendo:

Se entro il settore Pr di P, I'universale affermativa:-- - -'(i,'di 
P,i-'(i, sba; a.t K"t ,Dft

b la premesia, allora,'n"on solo Ky b il " bene-personsls r Co'

mune a Pr ma 'la 'ir' b u'n " ricco "'
Daremo ora significato preciso ai termin'i, giir. adoperati, con-

venenJo- di- usare ii,; in luogo di: un ,individuo benestante; .'i"'
i; l";;; dir- un indiviJuo p6vero; 'i,' in luogo di: un indivi'
duo ricco.

Premesse la Dfr e la Dfu si dirb allora:

axl Se fra le in d'i P vi b una data .i" tale, che d,ella sua

spettanza K, si possa-dire che b legata alla spettanza 5' di i'
dalla relazione: " maggiore di ', si dirar che quella 'ir' b un i'n'

dividuo da classificarsi fra i 'ricchi ''
bxJsefrat'ei"diPvibunadatai'taleche'dellasua

spettanza K, si poisa dire che b leg.ata alla spettanza .K' di i'
dalla relazione: < minlie Ji ", si dirir Jhe quella "i"' d un i'ndividuo

da classificarsi fra i " poveri ,.

cx)Sefr.aleindiPvidunadatai'tale,chede'llasua
spettanza K, si poisa dire che d legata alla spettanza K" in-

tesa come unitir' di mi,sura o bene- marxiano, dalla relazione
;;;uul; ;", ii Jira che quel'la 'i,' d un individuo da classificarsi
fra i . benestanti,.

t -a



Discussione:

Benestante significa ( non povero e non ricco ", esso costi-
tuisce percid quel terzo termine che esclude gli altri due: il po-
vero, il ricco.

Chia,meremo ora c possideo ' il bene posseduto dai vari in-
dividui, poveri, ricchi, benestanti.

ll nullatenente non ha possideo.

ll monopolista ha invece tutti i possidei, ossia la quantita
distribuibile del bene al'la sorgente; egli in breve ha Q. ll mono'
polista ha P (K,) come quota. Lo si indicherir con 'i*.'.

A seguito delle cons,iderazioni gid esposte, e a partire dalla
Dc si pud infine affermare: . Il possidente ' ha una quota qua'
lunque da classificarsi o fra le K", o come K.; non pud perd
avere la quota K.; quindi, il possidente il cui possideo d nullo b
un anfipossidente e il suo bene b un anflpossideo. lnvece il pos'
sideo del benestante ha quantitir K" e valore 1. ll povero ha
un possideo di quantitd Ku e di valore'minore di 1'. ll ricco ha
un possideo di quantitd Ky e di valore'maggiore di 1'. ll mo-
nopolista ha un p,ossideo di quantitir K* e di valore P. lnfine
ll nullatenente ha un possideo di quantitir Ko e di valore 0'

ll limite di valore 0, che coincide col possideo di
'i.' (i'l nullatenente) rappresenta la 'poverta assoluta ".

L'lntervallo tra maggiore di 0 e minore di 1 che co'incide
con la gamma dei vari possidei, ciascun,o dei quali posseduto
da una 'iu' (il povero), rappresenta la " povertd relativa ".6)

ll limite imposto da '1', che coi'ncide con il possideo di i"
(il benestante) rappresenta l'equilibrio del sistema, ossia il punto
dl riferimento centrale che d dato dalla < non povertd e non ric'
chezza ".

L'intervallo tra maggiore di 1 e minore d'i P che coincide
con la gamma dei vari possidei, cia'scu'no dei quali posseduto
da una data 'ir' (il riccoJ rappresenta la " ricchezza rclativa ".fl)

lnfine, il limite M, dri valore P, che co,incide col possideo
K,. di i*. rappresenta I'a " ricchezza assoluta,.$l

Epettanze non equimodali: ci siamo soffermati fino ad ades-
so sul regime della distribuzione equimodale dei beni; sarb ben,o
esaminare ora il regime non equimodale della distribuzione di essi.

Evidentemente, anche per questo caso, per ottenere il pos'
sesso di un certo numero di spettanze Kn, tutte diverse fra dl
loro, occorre che oi sia alla sorgente u'n dato bene frazionablle
O da spartire fra i possidenti (detiniti diversamente dai benefi-
ciati in quanto, a,l massimo uno fra di loro, avrir quella quota K.
che deriva dalla divisione ben fatta) . lntanto se O rap'presenta
anche il valore della quantjti di bene O disponibile, e se P

rappresenta il numero di tutte le i" di P, nessu,na esclusa, su-
scettibili di diventare dei possidenti, non basterir piir dividere O
per P, perch6 daJla divisione ben faffa conseguono quote tutte
ugual'i fra d,i loro (nel caso: le K.). lmponendo per ipotesi che
sian,o quote Kn tutte diverse, occorreri procedere a una sparti-
zione ben fafta, ossia a quella partizione del bene alla sorge'nte
(Ko) P, che garantisca come le P-parti del bene O siano I'una
diversa dal'l'altra. ln breve, se ''in' di P ha ricevuto a titolo di
possesso il proprio possldeo Kn, questo b tale che, r,ispetto a
un qualsivoglia altro possi,deo, si dice 'K, di i-', esso d legato
all'altro dalla relazione: 'non uguale a'.
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Per mezzo allora di una 'spartizione ben fatta "' si otterranno

P quote Kp, tutte Jisuguati-'tia ..di^ loro, che costitu'iranno i

. possideo , di ciascuna delle i' di P-

ln ouesto modo, si instaurerd una relazione biunivoca fra I

P ti;j' ;*j-i;i;ti ;"uti*i"*" P e le P (Ko-J guoJe dell'insieme

b iri'*oao tate che' ,nu-" un. sola quota Ko .di o sia correlata

;";;;;;io-individuo i' di P e, vi'ceversa, che uno ed.uno solo

inaiuiJuo i Oi p -sia."correlato' 
con una data quota Kp di O'

Si sarir co'si assicu*io 
-u 

ciascuna in qi q' giA 'possideibile"
ii' p""pr,"- po*ii"o l$ di- O, facendola diventare un c possi-

dente,.
Si ripresenteranno di nuovo tre casi:

1,b)l'esfensionedistributivaddemocratica:edifatti'tutte-
al-singolaie le i" di P, nessuna esclusa, riceveranno come pos-

uial"""rr-f, Oata e percio, ciascuna di esse diventerir un pos-

sldente; il uiterio iuiiitiuo b non'equimodale: e difatti' per la

;il;;il; b;;-i;id, si sono o.ttenute P-quotg {o; percib non ci

sarA neppure una ;';i P Jella cui quoti K' si possa dire che

d uouale alla quota" f{, ai qilalsivoglia altro individuo i* di P;

it i""i]"e";;r;;;;t"'ii'i"irri-" difatli, se tutte'al-sinsolare le in

di P hanno "o*" i*tii." 
if bene Ko, q.uesto oosq.essg-d esclu-

sivo di una e ,nu rolu 
"Jutu i" di P 'e di nessun altro individuo;

ii,i"ai' qr*u'i po}la"o i p"iro,naie; se, tutte-al-singolare quelle i'
di p considerate-'sJn[-'iei 

-possidenti, non -esiste 
neanche

Iir"no unu diu".su i, di cui si possa dire che sia rimasta. priva

;;i ;;;-il.rid.o; percid' se questo possideo d stato dato a

. iltt" " I" 
--i. di 'P;-'i!ttu"J-L"Ctuiu' esso d un possideo

comune.
2,b)L'estensionedistributivadantidemocratica:e.difatti'se

tuttulii-'.iniJ;;;- l" 
-i; ;i -F 

non ricevono it possideo Ko a

titolo di possesso, neinche almeno una di esse potra. diventare

,i-'J"Jtii"r*'- it' 
";;i;;;i; 

-piiiitiuo d inti-non'e.qiimodate; e di-

i;it.;-;;; essendoc-i' n"un.i.," almeno un poss.id.ente, .tutte-al-sin'
;;]il'i; ;11 p rrunno ricevuto I'antibene; it bene d antiperso'

nale-anticomune: e Jitutii' ciascuna i' di P ha com-e bene per-

sonale n niente ", OonJe 
'il 

bene antipersonal,e; quell'antibene d

toccato in sorte a iuttu-f" i" ai q' nessuna esclusa' onde tutte

r,un"o-runullitbcomebene;quindiquelbenedanticomune.
3,b) L'esfe nsione distributiva 6 ademocratica: e difattl' al-

rn"no'ui,u i. ftuendo, e al'meno una i" non fruendo del possesso'

;i;;; i, "diventerir e almeno i, non diventerb un .possidente;
it iiiiirio partitivo i iroi-uquimodate: e difatti, per I'almeno uno

incluso, almeno unu l, -Ji p sarb sogggtta al iriterio; per I'al'

meno uno escluso, almeno una i. di""P non' sara soggetta al

liii.iio pi"Jetto; i b;;; ; ip;i,rsonate-acomune: e difatti, se al-

meno u,na i. di p: ;;;; 
""ituru, 

non. ha il possideo personale,

e, almeno una i" ii -F,""ome incri"a, ha un-fossideo, personale'

it bene e apersonill; non-Oitersamente, se fia tYttg l? i' di P

a uf*"." esclusa j;'i. il bene non 6 comune a quei tutti; se

irr"'irtt" fe-i,--Ji 
'p b ,t*"no inclusa una in, il bene non d

tnticotun" a quei tutti; percid il bene d anche acomune'

Discussione ulteriore:
poich6 nel caso previsto da 1,.b) tutti, nessuno escluso' di-

ventino pottla"nti, d soddisfa+e !? concezione o democratica '
insiia neif fa distribuzione; poich6 il bene Kp d stato dato in

;;;;r;; ;a ogn,;;u';Lti"'i"- ai P, nessuna d slata esclusa

balla distribuzio-ne " tutte hanno avuto una quota diversa (Ko)

,--z



dalle altre quote onde b soddisfatto il criterio n,on-equ'imodale

partitivo; ciascuna deiie i" di P ha come,poss.ideo 1a quota Ko

ia quate costituisce,-iotto' forma di possidbo, il bene. di quella

i"' iutu e di nessun'ult*' quinai e sbddisfatta la condizione del

U"n" 
-f 

eitonut"; poich6, 
'toito forta di possideo,,.quel bene b

io".utb non a soli una i. di P, ma a tutte le i" di P, nessuna

esclusa, tutte le i. hanno avuto quel bene dato, e se esso appar-

tiLne " a tutti " d soddisfatta la condizione del bene comune;

poich6 nel caso previsto da 2,b) non potendo ,ness.uno 
frui-

re d'eL beneficio, neanche almeno una i. 'di P diventa possi-

l;rt;, a 
"oAairfitta 

la concezione o antidemocratica " insita nella

ii.i.is"ti""e; poich6 nessun bene Ko d stato potuto distribuire'
tutte-al-singolare le i' di P hanno avuto in sorte o nessun pos-

;;;;; ; -e -'percib a 
'soidisfatto il criterio anti-non-equimodale

oartitivo: ciascuna delle i. di P, nessuna esclusa' ha come

;;;i;;; oi"orir lf po.ri,i"o-nullo (la K.) ossia I'antipossideo,
fii;li; r:"l,iiriltiu iu-"onoitione del bene antipersonale; analo-

;il;;;,"i1-uunl---r. toccato in sorte a una data i' di P e

;;;;-ii--b""" ai quuiunque altra i. di..p, nessuna e.sclusa, percid

.tutte" hanno r,iceuuto'-in poi.u.*o il possideo-nullo e quind'i b

soddisfatta la condizione del bene anticomune;

poich6 nel caso prevista da 3,b) qualcuna.i" diventa e

orufJ#"oitru'-i, 
-J'- p non diventa un possidente,-l'uno. godendo

. I'ultro non godendo di quel possesso, d soddistatta la conce-

iion" " ademoZratica " Jelia distribuzione; allo stesso modo, se

uJ ut*uno una b stato dato, ed ad almeno uno non d stato dato'

.otto tor*" Ji porilOuo, l,i'U"n" l-!,.i1 criterio non-equimodale

;;;; ";i;tl 
p". I'uno-,-niu non per llaltro, e percio d soddisfatta

i;",6i#;i;;J .r.1L- i"b"iu it criterio partitivb a-non-equimodale;

analogamente, se ad 
-ilmeno 

uno d stato dato il Ko come bene

;;;;;i; e-al atmeno un altro non d stato dato' per questo

secondo d antipersonui.t-p"toib b soddisfatta la condizione del

b;;;' ;;";onuli; non diveisamente, se almeno uno verrd escluso

a"i u"tiJ che essendo di tutti gli altri, per quegli.g]tli .9 comune'

;;;i6;;, sarir anticorune p"i lui; percib b soddisfatta la co'n-

dizione del bene acomune.

!! possideo personale-comune: salve le. premesse-{atte 'ln-

torno a' O e a i, e chiarito che, per Kt'. q! deve intendere una

ouaisivoqlia clelle possibili quote assegnabili come c p,ossideo ''
JerO sotio I'esplicita condizione che non esista neanche una ln

5i'; ",rl; ;h",";;i't* poi.ia"o Kon si possa djre che esso d

Jouulu-l-un dato por"iaSo- X"- del" quale sia titolare una data

i-" di P; si pud scrivere a questo. punto:
(i^ -a--i Pi-ti Possied6 x,.) Dfz

e, sotto questa 
"onlirionu,."ri 

a"tinira ii f" come un . possideo

personale-comune '.
Si d poi visto che il K" d un possideo-nullo di valore 0'

,n untipbt"ideo. Del titolare d'i esso, 'i" si P'ud scrivere:^.
(i' di P) (i' Possiede K.) ur*

e, sotto questa.oniition",'si-definita ii-X. come un rpossideo

anti personal e-anticomune " -

Da ultimo, sotto la condizi'one che a P appartengano al'

n.',.nJlrn"po"ri'O"ntu- ior- e-un antipossidente i', il possideo sard

definito come un " possideo apersonale-acomlJne ''
Ritornando al possideo ( personale-comune " Iil Kp) ' anche

ouesta spettanza, iosi definiti, non pud essere soggetta che al

iiiiiu democratico e a nessun altro'

I

I

I
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E difatti, po.ich6 nel re,gime antidemocratico tutte le i, sono

escluse dal pdssideo ( reale D, es.se hanno come spettanza ( nes-

i""'"p*r-iOl5 " 
-trf 

kr.) 
-"ontio 

I'ipotesi insita nel regime demo'

cratico.

Non diversamente, po,ich6 il regime d ademocratico alm'e'no

net sitiore F, ai p, 
-ti-ruia-uit"n5 I'i" anche esclusa da quel

;;;r*=o, pei cui ,i 
""i,ii"aai"" 

ai nuovo I'ipotesi insita nel

regime democratico.

concludend o; soltanto con il regime democratico si pub pre-

,"auli'ur- " fossideo personale-coiu.ne '' Come tale esso con-

creta la piu estesa iit?Ji""iiutione della ricchezza possibile fra
le singole i" di P. (e)

Poich6, nel regime antidemocratico, ognl it. di P .e nriyl--dl
un oossideo oer quanto minimo, essa d " nullatenenlg r' VdFFo

;i .:"-"*S;"niu f '"'quivalente definizione della .gi?r_ data a propo'

sito del bene: . Nrii;;;;;;-i 3- qiiinque i, d'i P detentrice di

un possideo nullo: .la guota Kpo'.

lnfine, poich6 nel regime ademocratico, nel settore Pz di P

non .l-.iond che nufiri.iunti, I t" i", e nel settore Pr di - P

ffi ; sono che ;;;;;;;;il; " i; i-, ', ciascuno..dei .quali ha

;;;'b rrgsiote ticcilliu ai- Lnt q.uaiiiubgtia .'i' di 
, 
P.z" anche'

in questo .u.o, qu.iiJ-"i-r-'si deb'bono cdnsiderare dei " privile'
giati ".

Concludendo di nuovo, definiremo il bene per.sonale-comune

differeniiaio- , Ko "' "Jrnu 
'un-".f-oisideo di Whitehead ", meglio

;;id,';t;ne boighe; ", ii ioniumento del quale si trova nesll

argomenti gii esPosti.

Adesso finalmente possiamo illustrare, con un esempio pra'

tico, una delle possibili spartizioni del bene'

Prima di tutto, per la relazione biunivoca di cui si b parlato'

e che deve instaurui"i tri i singoli individui i" di P e le singo.le

;p;'t;;;-K;-ai- ij,- ci dovrarino .essere altrettante parti diffe'
iintiri" per quanti sono gli in in'dividui di P'

Sennonch6,mentrelasuddivisionemarxianaconcretavauna
soluzione unica, 

"on 
qu*itu spartizione si creano infinite. po-ssi'

biliit attributive; p"rcio ci limiteremo ad illustrare la soluzione
piir immediata e Pit naturale.

Si stabilirir ciod che il primo indivi'duo i" abbia la quota K"'

il secon,do 2 K" 
"-co"i 

via, fino all'ulti'ma in che avrb P (K).

con tale sistema. ai P individui 'in" ordinalmente disposti

da 1 a P, cotrispondet?flfl,o l€ P quote x (K') cardinalmente
oiainatJ da K, a iK". ln questo modo, vi saranno P-quote' ciod

i'.iilslli po"ilaui.' t-a minire di tutte sarb la quota K' e' la

;il;i;;; Jl tutt", r" qr"iu ptx"l ihe.chiameremo K*' La somma di

tutte le quote sarb: "K (Pt+PJ: 2"'

Unataledi,sposizionehailvantaggiodipoterdisporreisin.
goli poisidei fr'in oiAine di grandeiia streito secondo due re-

iuiioiii, con la frima, i;ordine itretto sard diretto da K" a K*;

con la seconda, I'ordine sari inverso da K. a K''

oocorre perd aggiungere che, se nelle societi fondate sulla
ripartizione e'quimoa"aie ii poteuu stabili're una relazione basata

sulla tricotomia, "-iicct, benestante, povero o, e viceversa, nelle
societd fondate sulla ripartizione non equimodale questa d del

irtt" lgnotu. inl.tti, o .ti" tu relazione si costitu'isca con I'ordine
direfiol o che si costituisca con I'ordine inverso, non ci sono

I
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che due relazioni possibili: la prima B data dalla relazione: sem-
pre maggiore di; la seconda d data invece dalla relazione inversa:
sempre minore di.

Di conseguenza, da K" a K* I'ordine si dirir diretto e le varie
grandezze coii disposte saranno via via .sempre maggiori da

K" a K* o; invece, da K* I K, I'ordine si dirir inverso e le
varie grandezze cosi disposte saranno via via t saffiPra minori
da K* a ('.

Percib, nell'ordine stretto diretto si dirir:

K,... minore di...Kon... minore di... K*; Hr

nell'ordine stretto inverso si dirir invece:

K*. . . maggiore di. .. Kon. . . maggiore di. .. K'- Rr

E pertanto due soli sono gli elementi sui quali si incardina
il relativismo insito nella relazione: K"; K*. Percid, ove si de'
cida che 'iu', come titolare di K" sia: " il piit povero di tutti ,,
essendo le quote degli altri individui i" di P disposte nell'ordine
( sempre maggiore da K" a K* o, queste renderanno i loro pro'
prietari via via sempre meno poveri, finch6, terminando in K*,
del titolare di essa si dovrir giocoforza dire che d I'individuo
< meno povero di tutti ',' inversamente, ove si decida che 'i-',
come titolare del possideo K*, sia: . il piit ricco di futti ,, €s'
sendo le quote deili altr,i individui in di 

'P 
disposte nell'ordine

"sempre minore dl K* e K,", per tali possidei si potrd dire
che i destinatari di essi saranno via via sempre meno ricchi, fin-
ch6, al termine della disposizione in K,, del suo titolare i" si do'
vri necessariamente affermare che d I'individuo < meno ricco dl
tutti ".

Ma allora, da questo relativismo, scaturisce intanto un'equi-
valenza determinante, nel minimo data dal'le locuzioni: j meno
ricca di tutti " s " pii povera di tutti, riferite alla i" che possiede
il K,; nel massimo data dalle locuzioni: . meno povera di tutti '
s . piil ricca di tutti " riferite alla i* che possied'e il K..

Nond'imeno, E pur sempre scomparso, merc6 tale scala me'
trica relativa, quel termine " fisso o, costituito dall'accezione
. benestante ', oss,ia dal titolare della K*, . tanto equa, quanto
giusta ", perch6 ( non ricca e non povera D, quota la quale era
f'elemento di separazione tra il confine della povertd relativa
(K"J e assoluta 

' (K.J e quello della ricchezza relativa {Kv) e
assoluta P (K,) .

Non potendo quindi sfuggire all'indeterminazione reciproca
dei termini, anche come grandezze, occorrerd cercar'e, con una
opportuna conversione, di-stabilire: a) se quel ' benestante '
eiista di fatto; b) se esso poi possa essere ' individuato'
fra i P possidei ordinati.

lntanto si sa gib: a) che K':O/P per co'struzione; b)
che K,:1 per definizione.

Percid nella sca/a marxiana dei beni, quando K':'l per im'
posizione, allora: O:P come conseguenza della prima.

lnvece, nella sca/a borghese'naturale dei beni, quando K=1
per impos,izione iniziale, allora "O- [P2+P]: 2" come con'seguen'
za finale.

Si chiami q marx' l'uniti marxiana K, e . borg ' I'unitlr bor-
ghese K,; si potranno stabilire cosi le equivalenze fra i due
sistemi:

o
1-
I matt 

- D
P.".t : O



dove O b la quantitir del bene
membri di P.

20
1-.@49 

- 
I

P2+P
da cui:

P2+P
.l 

-:f1

r borg

2
e, infine:

a-
t torg 

-

Povero meno di tutti, o ricco Piit di
di P, del cui possideo Ko, si Pud dire
a O dalle relazioni: 

O 2p

distr.ibuibile e P il numero dei

20
0-I mrgl - P+1

P+1
1uo.s- = 1to.,

2

2^"o

P+1
Mediante le tavole di conversione precedenti diventa ora

possibile, per mezzo delle due scale meiriche, di dare I'esatto
bignificato delle espressioni relative adoperate.- " ginestante: d duella in' di P, ma una e una sola, del cui
possiu"o K'" si pub'dire che;::tit:..: o'"" rerazioni:

P2
Ricco meno del benestante o povero relativo: b una delle

possiUili-i.n di p, di numero sempre.finito, del cui possideo .Ko"
ii pJO dire'che E'legato ol q filorX ' dalla relazione ( minore d,i ";-''-Ciiio-meno 

di t"utti o povero piit di tutti: d quell'unica e sola
i" di n del cui possideb K" 6i pub dire che b legato a P

ea O dallarelazione:
20

_tl

pr+p - r'rcrs

Povero meno del benestante, o ricco relativo: d una delle
oorrlUiii-i.,' di P, 

-sernpre 
di numero finito, de'|. cui possideo

k;;-Ji pub'dire che d l6gato al " marx " dalla relazione ' mdg-

giore di ";
tutti: d quella sola
chedlegatoa P

= Puo.g = 

-marx

P+1 P+1
i*. del cui Pos'

P dalle relazioni:

il

f,

t

1

i'
e

Monopolista o ricco asso/uto; b quell'unica
sideo K*. si pud dire che d legato a Q e a

P2+P
P.".r : Kt- : 

-borg

2
Nullatenente o povero asso/ufo: d quella t, ..del cui possideo

Ko si pud dire che'd legato a P e a O delle relazioni:' K:0 (O); 0 (1."*); 0 (1u"*).
P=1oi".

Del bene K*: rintroduzione dell'unitir di misura economica cl
ta permJsio di definire e,sattamente un " benestante " come colui
che d ( non ricco, n6 povero ".

Si d poi detto che il K. d un bene marxiano (o di Russell).
Studieremo ora come sia possibile di definire la quota a secon'da
dei casi distributivi. Si icelgano quindi le ipotesi secondo la
terna:

b= -4
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1,cJ si abbia un'estensione democratica; si segua il regime
equimodale; si determini il bene-comune-personale;

2,c) si abbia un'estensione antidemocratica; si segua il re-
gime antiequinnodale; si determini I'anti-bene-personale-comune;

3,cJ si abbia un'estensione ademocratica; si segua il regime
anequimodale; si determini il bene-apersonale-acomune.

Discussione:

Poich6 sotto la condizione 1 ,cJ tutte le i^ di P sono be-
nestanti, non esiste neanche almeno una iy di P del cui bene
K, si possa dire che d legato al bene-marxiano K" dalla relazione
. maggiore di ", e non eiiste neanche almeno una i" di P del
cui bene K" si possa dire che b legato al bene-marxiano K"
dalla relazione . minore di ". Consegue che ogni una delle i*
di P d beneficiaria di un bene {nel Caso marxiano o di Bussell)
chs si devs definiie come " uguale per tutti ", ossia come d eguo
e giusto ".

Poich6 sotto la condizione 2,c) tutti gli individui i, di P

sono degli antibenestanti e dei nulla-tenenti, si pud dire anche di
ciascuno di loro che ha I'antiquota, la quale per cid stesso, rb

" antiuguale per tutti ,, ossia " antiequa e antigiusta ".
lnfine, poich6 sotto la condizione 3,c) alcuni sono degl'in-

dividui n ricchi " fle iy di PrJ e alcuni altri sono dei " nullate-
nenti " (le i. di Pz) si pud dire che essi sono beneficiari di una
aquota che d " anuguale per tutti " ossia * ?n€QUd e agiusta ".

Discussione:

Poich6 tutte le i, di P sono " benestanti " sotto la condi-
zione 1,cJ si realizza il " regime democratica"; il bene invece
d .uguale per tutti "; percid si consegue con esso I'uguaglianza
anche economica dei cittadini.

Poich6 tutte le i. di P sono . antibenestanti " sotto la con-
dizione 2,c) si realizza il " regime antidemocratico "; il bene
invece d " nullo per tutto "; percid si consegue con esso l'an-
tiuguaglianza anche economica dei cittadini.

Poich6 infine, sotto la condizione 3,cJ alcune iy di Pr in P

sono dei " ricchi " e alcune i, di Pz in P sono " nullatenenti ",
si realizza un (regime ademocratico" dal quale consegue pure
l'anuguaglianza anche economica dei cittadini.

lnoltre, se la condizione d democratica o antidemocratica
non ci sono oprivilegiati " rispetto agii altri; infatti, se la condi-
zione d t,cJ non eiiste neanche almeno un individuo i" di P

del cui bene Kn si possa dire che d legato al bene-marxiano
dalla relazion'e o maggiore di, o minore di; se invece la condi-
zic:: d 2,c) non eslite neanche almeno un individuo i. di P

del cui bene si possa dire che d legato al bene antimarxiano
(l'antibene K.)'dalla relazione rispettivamente o minore di'
o maggiore di.

Discende che n6 con il primo, nd con il secondo reg'ime .si
ver:ificano dei privilegi e, percio, neanche ci sono dei " privile-
giatl ".

lnvece, sotto la condizione 3, cJ per I'almeno uno escluso
in ipotesi, c'd nel settore Pz di P aimeno una i. che B nul'
latenente; per I'almeno uno incluso in ipotesi, c'd nel settore
Pr di P almeno un'a i, che d ricca. Ouindi il settore Pr rea-

lizza una " comunitb di ricchi " e il settore Pz uno " comuniti
Ji nullatenenti ,. Percio, P, che d I'unione dei due settori, ha

I
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fra i propri .membri individui con bene economico ( non-uguale D

9, per la relazione gid dimostrata: " Kv maggiore di K" (e-anche
di. K-J ", la -ir, beneficiaria di un Ky, 6 "-privilegiata " rispetto
alla i, beneficiaria di K,. Di conseguenza, con un regime'ade.
mocratico si dd luogo a una societir di non-uguali con un gruppo
di privilegiati. Essa b percid incompatibile con il regime equi-
modale della distribuzione dei beni.

Se I'assenza dei privilegi non permette di differenziare il re-
gime democratico da quello antidemocratico, q'uesta differenzia-
zione d concretata nell'ademocratico.

E invero, per la relazione giir data da cui si ricava che in
ha bene K, maggiore d,i K" (,e quindi anche di K") se ne deduce
che esso d pure maggiore dsl " giusto e dell'equo bene,. Quindi
quel bene ha provocato (come " s6s5s ',) l'" effefto " K", ossia
I'antibene. (r0) ll primo d non equo, n6 giusto nel privilegio, e
il secondo non equo, n6 gi'usto nell'antiprivilegio. La causa o pri-
vilegio si definird come " ingiusta ed iniqua causa, I'effetto
o antiprivilegio si definirb come d ingiusto ed iniquo effetto ".

Del possideo 'Kr'i I'introduzione dell'unith di misura assoluta
o 'marx' e relativa o 'borg' ci ha permesso di definire esatta-
mente due termini conf luenti nel benestante 'i*' il quale d
relativamente agli uni, meno ricchi di lui, un ( non povero,,, e,
agli altri, meno poveri di lui, un ( non ricco ".

Si b poi detto che il Kp d un bene di Whitehead o borghese;
cerchiamo quindi di studiare come sia possibile di definirlo, a
seconda dei vari reg'imi, e si ripropongano le consuete ipotesi:

1,d) si abbia un'estensione democratica; si segua il criterio
non-eq'uimodale; si determini il bene comune;

2,d) si abbia un'estensione antidemocratica; si segua il cri-
teri'o anti-non-equimodale; si determin,i il bene anticomune;

3,d) si abbia un'estensione ademocratica; si segua il crite-
rio a-non-equimodale; si determini il bene apersonale-acomune.

Discussione:

Poich6 sotto la condizione 1,d) tutte le in di p sono dei
possidenti, non esiste neanche almeno una i. fra p, del cui
possideo Ko" .s,i possa dire che d " Dofl disuguale " da quello
di qualunque altra. Consegue che ognuna di tali i" d destinataria
di un possideo borghese (anche di Whitehead) che si deve
definire alm,eno " relativo e differenziato ' (predicati necessari,
ma non sufficienti).

Poich6 sotto la condizione 2,dJ tute le i, di p sono delle
" nullatenenti ", e, quindi, antipossidenti, non esiste neanche
almeno una in fra P, del cui possideo Kp si possa dire che,
com,unque, B maggiore del loro (il K.J. Consegue che ciascuna
di tali i. d destinataria di un possideo-nullo o, meglio, di un
antipossideo. Percid quel Ko d un possideo " antirelativo e anti-
differenziato,.

Poich6 sotto la condizione 3,d) fra le i" di p si determinala partizione causata dalla relazione 'incluso, esoluso,, p si
suddivide in due settori: il Pr e il Pz. Nel settore pz non ci
sono che dell,e i, destinatari,e di un bene-n,ullo: " I'antipossideoKo'i nel settore Pr non ci sono che delle f,v, destinaiarie co-
munque di un bene _qaggiore rispetto alle i, . nullatenenti,; Bv
che, quindi, sono delle " privilegiate ". Concludendo: nell'arco
dei possibili possidei compresi fia le in di p, ci sono anche
i nulli; percid quei possidei son,o da classificare fra gli . arelativi


