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e adiflerenziati ,.
lnoltre, perch6 ta condizione predicativa oltre che necessaria,

da insufficiente che era, divenga anche sufficiente, vanno aggiun-
te le seg'uenti considerazioni:

Poich6 sotto la cond'izione 1,d) tutte le i" di P sono pos-

sidentl di un dato possideo, in relazione a quello degl.l altri, dif-
ferenziati tutti da 'lui, questo, nella scala metrica relativa, pud

essere: o il possideo 
'povero pii di tutti perch6 ricco meno

di tutti, e allora d da identificare'con I'unico "'borg "... nol avendo

attri ugrate; o un possideo ricco di meno di quello del bene-

stante," in quanto b'da identificare con uno di quelli che sono

minori di un a lnetx ,i o il possideo non ricco e non povero
(perch6 non ricco rispetto ai ricchi ' pin di. lui ", non povero

ii"p"tto ai poveri " piu'cli lui "), in quanto d allora da identificare
con I'unico < marx D, non avendo altri uguale; o un possideo

oou"ro di meno cii quello del benestante, ln quanto d da identi'
[l.ri"-."tt ,".-Oi qu"tti che sono maggiori di un. " pzvv "; o il

;;;;id; ticco piir 'di tutti perch6 poveio meno di tutti, e allora
E-Oi ia"ntificare con I'unico che valga Pbo.n,, non avendo altri
uguale.

Ma allora, a questa sca'la alternativa a cinque valori, deb-

bono essere applic'ati i predicati marxiani usati per il bene K''
il quale, costiiuendo I'unitir metrica economica detta < marx >'

l.uni" il'titolur" di essa possidente di un possideo (il Kr-J tale
6a pot"rsi Jefinire n equo e giusto ' metricamente, quand'anche

disuguale da tutti gli altri.
lnvece, qualunque ipu, titolare di un possideo minore di

Kp*, possiede un ko" da classificarsi fra i " nan eQUi e non

giisti" in quanto minori di quello e, inoltre, fra ivia via sempre

ireno giusti e meno equi finch6 non si arriva al possideo K"

lf.,u e iddirittrru . il meno giusto e meno equo di tutti ' i pos-

sidei esisfenfi (relativamente a Ko') -

lnfine, qualunque ip*, titolare di un possideo maggiore di

Kp*, possiede un 
'Ko* da classificarsi fra i o ttott equi e non

giisti" in, quanto magglori di quello e, inoltre, fra i via via sem-

Ire piir non giusti 
""ion 

equi'finch6 non si arriva al. possideo

k"- 
"tr" 

d adlirittura " il pii non giusto e non equo di tutti " i
possidei esistenfi (relativamente a Kp") .

ln breve, per la relazione di causa ed effetto gid prospettata
se, come causa, i posJiau Ko* sono sempre piil ing-iusti ed

iniqui in quanto maggiori di Kp", ipossidei K*, .come.ettetto' sono

u"*pt* piu ingiusti-ed iniqui in quanto minori 9i--X-' Pertanto

K.- sard la causa-piir- ingiusta e piir iniqua dell'effetto Kou che

e"il piri ingiusto ed'iniquo di tutti (fra quelli esistenti) '

Poicir6 sotto la conclizione z,il tutte le i' di P sono nul-

latenenti e percid * prive di tutto ", del loro possideo. Ko si

puO solo diri che esso rientra fra quelli che sono " antigiusti e

antiequi ,.
Da ultimo, poich6 sotto la condizione 3,d) le i" del settore

Pr, di P sono irtt a"i-possidenti e le io. del settore Pz di P

sono tutte nullatenenti occorreri distinguere come segue:

Per quanto nel settor'e Pr di P ci siano soltanto delle i"

titolarl dei vari possidei fra di loro differenziati, nondimeno, e
oer costruzione, sempre ci sta quella io' di Pr del cui K'o si

[rO ai* sin d'ora che esso a pei definizione metrica gp " giusfo

;;"";';;,- poitla"o; e questo subito si dimostra facendo vedere
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che quel bene 'b uguale per tutti-per.ch6' moltiplicato per P' ci

ia" o'l"in"ffi; Jri,i- *J", uuunoo il valore dbt marx, sarebbe

dovuto valere per tutti, mentre con questo diverso refiime' esso

uuf" put uno solo: I'unico possideo Ko''

E se,m'pre ci debbono stare quegl'individui i*. -{l . 
P' dei

cui K." si bud dire sin d'ora che essi sono ( meno giusti e meno

JiLi,'a"r kr" p"tJne sono minori di esso Per guel,,tanto di meno

ih. .r.uc" via via, finch6 non si arriva a quel K", che' come

il;.il;;-; un.1.,",'" it meno equ.o -e meno giusto di tutti " i

oossidei esistenti, onde concreta' I'effetts . pitl lniqug e piil in-

uir"J ai;;;;.'i";tunto, net regime ademocratico, la relazione

c rn€tlo qittsto 
" 

,rro 
"quo 

> a riipetto del marx' ncn puo valere

;;;;;ti i"a-sottanto per i possidei minori del Ko*'

E, alla fine, ci debbono stare quegl'individui it: di Pr del

cui ?r*""!' 
'p"ti Jiru-ii" i'oti che eJsi sono ( piit non giusti

e"-piit''non equi , d-el Ko* perch6 sono maggiori di . 
esso per

;"5iir;;; ai[i, .ilJ'.ru|"-uiu utu, f inch6 n-o-n si arriva a quel

X-- ctre, come possideo, d anche " il piit non giusto e non equo

a) t"irj'"-i ;;r!iJ;i-esistenti, onde ioncreta la causa " piil .in-
qiusta e piil iniqua di tutte "' Pertanto' nel regime ademocratico

i""iuilrioi" " pii nii iiiito e piit non equo di". a rispetto del

ffi#:;;;;uo-valeie fer tutti, ma soltanto per i possidei mag-

giori del Ko*.

All'opposto, per quel che riguarda il settore Pz di P.' fin
qui trasciri-ato, in'esso non si trovano che i, nullatenenti, ossia
,jprive di tutto "; 

'J"r"rO- 
del loro possideo Koo (o' anche: K')

si'puO solo dire che esso d " antigiusto e antiequo "'
Concludendo, i possidei di P*, insieme-unione di Pr e di

Pz, sol'lo tutti " agiusti ed anequi "'
Lacontraddizionelocale:nelt'attribuireaip.ossideiundato

oredicato ( esatto ", si possono creare dei " conflilli n' Per esem-

il;l';';; dil;;; ;i;Jsi;; dlmocratico e si attribuiscono quel

[ili pr"ai.Iti-.f,",r iinno" al caso, e allora non si pud dar luogo

el reoime antidemoci'uii"ol "o-uitribuire 
conseguentemente quegli

lirri"riiirii";;";il fanno a questo altro casb' Viceversa' o si

dir luogo al regime intidemoiratico e si attribuiscono quei dati

;;";;;""ti 
"t'tu 

rinn"o ,i-.,t"'-J uitota non. si pud. dar luogo al

i*!il;1.;;.;;;;;;, ne 
"ttiit'uire 

quesli altr'i predicati che fan-

nd a quest'altro caso'

Questo perch6, se si di a tutti il bene, questo non pub

"onriluiii"i 
'anche' come dato a n,essuno; ossia: ngn si pub

contemooranuu*"nt" o dare e non dare a tutti un determinato

;;;;."P";;it,, iu ionttacldizione a scala universale d logicamente

assurda, proprio p"i.6?- gli 
- 

eventi,. si escludono a vibenda ed

" "."f"ao"o 
,j la cbntraddiiione verificabile altrimenti.

lnvece, quando si dir luogo al regime ademocratico' dalle uni-

u"rculir--"-TJG l; -i' di P"* " o "-nessuna delle i' di p- r'
;i';;;;t all'eiistenziile: " Almeno una iv. di P' "' l,a contraddi-

zione diventa compatibile perch6 si .pud dare a qualcuno e non

dare a qualche altro un determinato bene'

ln particolare, si distribui,sce il bene a tutte quelle i' cui

lo si dir e si antiiisliriAiice il bene a tutte quelle i* cui non lo
,l Ja;-non solo,rnu-.i puo aar" molto bene a.poche i, e lasciare

senza Ie restanti i. 'o si pub dare poco bene. a -molte i* e

ii".iir"- ,unri le iestanti 'i.. Questd spiega di falto perch6

n simultaneamente iii-iiiiicni il dare e l'antidare ' senza che cio

crei un'incompatibilitir a livello universale'

il
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Per dirla piir tecnicamente, mentre I'evento " dare il. Kp o

nell'universo P* era incompatibile con I'evento " antidare il Ko "
nell'universo P-, con la contrazione locale sopravvenuta i due
eventi si producono simultaneamente nell'universo P" formato
dall'unione dell'universo-contratto P+ in Pr e P- in P:i in
questo modo, i due sub-universi hanno conservato in " contracto'
o in ridotto le caratteristiche fattuali degli universi di cui sono
Ia contrazione, mentre l'universo'unione di entrambi, il P' A

soggetto a una " contraddizione locale ".

Lo stesso accade per altri eventi: per esempio,.la pioggia

cade su alcuni punti della terra e non cade su alcuni altri; percid

cade nel settore Pri non cade nel settore P{ la pioggia sulla
ietta cade (qui) e non cade ('li), donde la contraddizione lo-

.it"; Ci sarb- ciod un elemento di discontinuitit, di qua del quale
ri vero it cade e di lir del quale d vero il non cade'

Ne deriva, non solo che Ia " contraddizione locale d compa-

tibite logicaniente,, ffia che la si pud persino " dimostrare coi
fatti ".

Basta allo scopo trasferire i due eventj incompatibili in un

universo che li includa come ( settore "; il " tutti I llgssurlo '
diventerd allora " qualcuno ".

con tale contrazione si crea perd * l'imprevisto " nell'arco
dei sub-universi perchd, un evento, fino ad allora ritenuto incom-
pitiUil" con un'antievento, trova in tal caso luogo e verifica
sperimentale.

Proprio per questo, la scala dei valori- predicativi che' in

quei drje universi, era ( necessaria e suff iciente ", a seguito

i;ll; ;;;paria dell'evento imprevisto, si dimostra " incompleta ''
La relazione nuova produce' una lacuna che occorre colmare

.on iug-giunta di un 'p-rlOl"uto ulter.iore, massimale e minimale,
iAon"o 1" dare alla sclla nuova quel'la completezza assoluta che

prima non c'era.

A tal fine si indicheranno i possidenti (gl'individui) e i pos-

sidei (i beni) cotne seg'ue:

I possidei, rispettivamente o K", Kou,- Ko", Ko*,

tenenti t ispettivamente agl'individui ' i', ipu, ip', ip*,

parte dell'universo democratico P-;

I possidei K appartenenti agl'individui i, fanno
I'universo antidemocratico P-;

K* o appar'
i* o fanno

parte del-

I possidei rispettivamente . Kq', lGt', .Ko*, Kon*, Kc' '
apparte'nenti agl'individui rispettivamehte o iq", icn,. i0..., 103., iq* '
finno parte de'il'universo ademocratico contratto Pr di P', men'

ii" i-p*riO"i Kq" appartenent! agl'indiv.idui- ioo. fanno parte del-

I'universo antidemocratico conttatio P, di P*, dove P* d I'unio-
ne d'entrambi.

ouindi, mentre tutte le attribuzioni, le definizioni, le relazioni
valevol,i o 

'per 1) o per 2) si possono estendere e valgono
rispettivamente o per i, o per Pr,' quelle relative a 3) debbono
esieru * colmate, superando la contraddizione locale generata

dall'estensione P" includente Pr e Pz.

Osserviamo intanto che, in Pr, si ir proiettata la " realta '
dell'universo P*; difatti, tutti ipossidei, da Kou.'. Kcy sono
. esisfenti,,' invece in Pr si d pioiettata l'* antirealtd " dell'uni-
u"oo F-; il possideo Kq. dei iuoi individui i.'esistenti d 'ine-
sisfenfe ".
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Percid, del possideo Ko*, del quale d unica de'stinataria la
iq" di Pr, si puo subito dire che esso b I'unico possideo fra tutti
gli altri, tale da potersi classificare fra i " giusti ed equir perch6,
per definizione, ha la grandezza di 1 marx.

lnvece, dei possidei minori d'i esso, che variano da Ko' a

Kon,, il primo d il minore di tutti e, quindi b pure il " meno
giusto e meno equo di tutti quelli esisfenfl r poF cui esso con-
;reta anche " I'eifetto piil ing'iusto ed iniquo di tutti'; gli altri,
sino a Ko, incluso, sono via via sempre meno non giusti e non equ'i,
finch6 n.on diventano equi e giusti al limite Ko"; percid essi con-
cretano una serie di effbtti via via sempre meno ingiusti ed iniqui
finch6, al limite Ko, essi non diventano giusti ed equi.

Reciprocamente, dei possidei maggiori di esso, che variano
da Kqn* o Kq*, i primi sono via via sempre maggiori dei prece-
denti e, quindi, pur,e, sempre di piu e meno giusti e meno.equi ",
per cui essi concretano delle cause sempre piir ingiuste ed inique
iinch6, al limite Kq*, questo non diventa il possidss ' pitt non
giusto e piit non equo di tutti quelli esistenti, onde concreta
anche " la causa pii ingiusta ed iniqua di tutte ".

Ma ecco che, da Ko* a Kq", entrambi inclusi, si sono com'
presi tutti, ma proprio " tutti i possidei reali e'sistenti " nessuno
'escluso. Percib, senza che venisse provocata nessuna frattura
logica interna, si b potuto applicare la scala dei valori predicativi
ai-possidei di P+ sui possidei di Pr, senza che per questo
venisse alterato un qualsivoglia significato, ponendo la semplice
condizione: * quell'universo-Contratio Pt d la scala ridotta del'
l'universo P+ ".

Sennonch6, nel momento stesso in cui all'universo contratto
Pr, si d unito I'antiuniverso contratto Pz. si sono associati i va-
toii aati dalla scala predicativa di Pr a quello dato dalla scala
predicativa di Pz, riproiettando le due scale nel singolo univer-
so P",

E invero, per quanto (e senza che cid provocasse nessuna
frattura logica'interna) si sia potuto applicare la scala dell'anti-
valore relaiivo ai possidei di P-, su quella dei valori predicativi
relativa ai possidei di Pz, s,€'nza che per questo v.enisse alterato
I'universale signiiicato dei singoli, (pero ponendo la.semplice
condizione: " duell'universo-coniratto Pz d la scala ridotta del'
l'universo P- "); o'ra, per I'unlone in P* dei due universi-con'
tratti, si produce in un certo Funto " la contraddizione locale ,.
BisoEna ireroib ampliare la scala per adeguarla all'unione-uni-
versi'P'o.

tl giusto e l'equo economici: abbiamo trovato un sistema
per definire a livello terreno ed economico quei concetti, appa'
rentemente inafferrabili, di giusto e di equo, e ne abbiamo dato
una misura quantitativa. Sotio tale condizion'e bene reale e bene
ideale pOSSono " inc1ntrarsi e associarsi " nel bene-personale-
comune.

Perb, non si pub prescindere dal sano e retto criterio che
non ci po'ssono essere due pesi e. due misure; pertanto, se si
decide ili definire il bene-reale anche equo e giusto con la mi-
sura del (marx D, non si dovrd poi accettare che divenga o mag'
giore di esso nel K o minore di esso nel K"' Percio, se- quel
Sene B terreno, esso' deve essere " uguale per tutti o sotto forma
di ' bene-perso,nale-comLlne, e, quindl, essere considerato anche
un bene-ideaLe perch6 " giusto ed equo " per tutti.

Di conseguenza, i concetti, cosi . pesati,, costituiscono un
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buon pairimonio linguis-tico per approfondire una dottrina * mo-

r"1",'Ouffl"conomiat, forse,'per chiarire le fondamenta di quella

giurtiriu distributiva che San Tommaso aveva auspicato'

Perd, prima di tutto, occorre ampliare..la scala dei valori
oreaicativi ' completandola con due valori, I'uno estra!-eo a Pr

[i"'-itit*"i, .- pi l;uitio invece " impreviste ,, perch6 effetto del'
I'introduzione del valore nuovo.

si aggiunga ora it valore n nullo r e dnche " minimo " nella

scalal'.o"d" u"uior" iniziale e, quindi, il valore "tutto, e anche
o massimo ' come valore terminale.

lntanto, come conseguenza immediata, nell'universo P'' uni-

iicato, si verifica ,no-""sconvolgimento Iogi,co r, provoCdto dalla

.oni*aAition" tocaie cne lo aTfligge perih6,.,mentre a livello
;;;l; il;;.:ii"o- r<" di Pz scade iialore " nullo ', I'introduzione
Lrlio O,'ih,e inCica nul!u-nuou" scala tale grandezza, turba il va'

ioi"-.. ieate di Ko* , che subirc" un ulteriore incremento, tendendo

cosi verso P-".', ossi.a- O. tn breve, I'i'ngresso fra i.valori ,q redli '
i"frti"i ui poi!iaui esistenti, del valore ! non-reale " relativo ai

porriOui non-esistenti, iavorisce la-.formazione del " monopolio,''' E per vero, con I'aggiunta dello 0-metrico, attribuito giusta'

mente'(o, meglio, esattamente) al possideo K", questo comprova

di essere * minore- piiiiro del niinore di tutti i po-s.sidei reali
uii"f"nti "; perc!o eiso d minore ancor. piir-di 5'' Si ,avrZr 

ciod

ir i"iuiio.ie ulteriore e d nuova, data da: K" minore di K', mi-

r:ore cli tutti i possidei esistenti da K" a K*'

Sennonch6, quand'anche K. Dol'l c esista ' come possideo'

esso b r.ealmente 
-ia- 

spettanra- Ai i= di Pz, e percid, ai fini
J"Ltu a"tinizion.e estensiva, i, conta come individuo, anche se

if-tuo t;t;ie;; , ion 
"onta 

affatto, proprio. perch6. nullo '' Percid'

uu n*t regime democratico, K'' e it 
' possideo dato da:".-ra'l- 

tpt + Ft, 
- oisia da 1uo.s, nel nuovo regime, diventa

d-: ia/ft'-pl; di conseguenza, i" ha una QUot? " maggiore "
Ji'qr.nto Sjli-sarebbe spettato nel regime democratico. Di converso'

;;;;l *gi;" a"*o.*ti;- k- d il p"ossideo dato da Pro'n'-ossia da:

toiaP+ii, ;"i n;;;;i"gi*. e!so' diventa: t1o' : 29/\1, 1l; di

.oni.gl"niu, i* puie hi una quota " maggiore " di quanto gli

sarebbe spettato nel regime democratico.

Ma allora, la comparsa del Ko ha fatto conseguire- un ' irn-

orevisi;to " tale "n",-k"", "h" 
utu " it maggiore di titti i possidei

i"Zii"Lii"trir; "- J; K;" i Ko* inclusi,--ora d div.entato anche
'" 

iiggioie- det maggiore di tutti I posside.i reali .esisf enti ";
p.r"'fr" ".io a maigl6te Ln.ot piir di Kp*'. Si qytu .:.io",- 

la rela'

zione ulteriore e iiipievist2,,' Kq. maggiore di tutti,.data perd

da: 
-K*, 

maggiore Ji' K0,", maggiore di tutti i possidei esistenti
rla l<.,; a K', maggiori di Ko.

Se ne ricava che Ko non potendo piir " decrescere ' d il mi-

nore di tutti in senso assoluto e percid d il " minimo r,' coffle

trt" a * infimo, e come giusto, e bome equo, onde- concreta: la

" iassima ingiustizia e Ia-massima iniquit?: ' nell'effetto'
Non potendo piir decrescere quantitativamente' esso pyo

solo'estendersi... di- I u-iC - rl come effetto del ' monopolio
in gestazione '.

Di convers6, Kq*i, ha fatto conseguire, come causa, la mas'

sima-ingiqstizia e tJ-'massimi iniquitir come effetto sopra di una

sinoola 
-i,, or0 * nu,llatenente "; percid d massima causa rispetto

I"o1-.tt'uno; nondimeno pud crescere ancora fino a K-'' ossia

; t. " *rf irrr"a" la massima concentrazione quantitativa alla
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fonte (sorgente dell'ingiustizia e dell'iniquitiri in una sola per-

sona: la i*. Ouesto faiir pero conseguire la massima estensione
della povertd assoluta: difatti tP - 1) individui diventeranno
delle 

'i,, ossia dei nullatenenti, e si realizzera la " massima in'
giuitirii e la massima iniquitit rag7iun7ibili " come eausa'(r')

lngiusto ed iniquo economici: I'estensione distributiva data
da tutie le i, di Pz d una fascia areale rispetto all'estensione
JirtiiOutiuu dita da tutte le ie di Pr; Questo perch6, mentre le
i, possono variare da 1 a {P - 1) , i possidei sono tutti dei

K.'e percid " nulli "; di converso, mentre le io possono. variare
d; (P - I ) a 1, variano anche i loro rispettivi possidei Kq'

1e duriua che I'arco della popolazione ha sempre quantita 'P'.

inu""" la quantitA Q del bene', che d fissa, non potendo variare,
e rogg"ttu al regime distributivo. Quindi d I'arbitrio che decide

se li"quota " equa e giusta " debba toccare o meno a tutti'

Di conseguenza, finch6 il regime d democratico, essendo biu'
nivoca la relizione che lega il lossideo al possidente,. le fasce
ront " reali " reciprocame,ite; quando il regime d antidemocrati'
.o, t'ut.o dei possidei b nullo, I'estensione quan;titativa di P d

F:l 
'iniin",-quunao il regime d ademocratico I'estensio'ne di P"

d 'P; 
I'arco dei possidei d nullo in Pti d P Pz in Pr'

Percid, allorch6 si considera la relazione: maggiore di tutti
i possidei esistenii, si intende che vi sono Pr possidei dei

qu'uli il maggiore e Ko*; reciprocamente, allorch6 si considera
Ia relazione: minore di'tutti i possidei esistenti, si intende che

vi sono ancora Pr possidei dei quali pero il minore 9 Ko"' Ma

questa relazione e n realmente riferita. ai possidei eslstenfl " e'

cjuindi, giustamente pud definirsi " raale ".

Ouando pero si passa alla relazione o rnoggiore p.ersino del
,uggior:u di 'tutti i possidei esisfenfi " si ammette (e c'bJ un

iop?"areale; inversamente, quando si passa alla relazione o minore
pe'rsino del minore di tuiti i possidei esisfenti " si ammette

f; ;';i un-"otto"uule; I'uno e I'altro sono ri'spettivamente: " I'area-

le superiore e l'areale inferiore ".
Di fatto, I'areale inferiore si crea allorquando la r.elazione

minore si estende ai possidei " nulli " i quali " realmente "
non esistono.

Ne deriva che Ko diventa cosi il minore di tutti i possidei

reali esistenti con in piu " se stesso " (che " non esiste ." e che

flgJra come esistentej. Percio v,i.d un aminore rispetto ai minori

" ieali ', che d il minimo non-reale.

Poich6 da esso consegue la relazione maggiore del magg-iore

di tutti 
-i 

porriO*i reali eiistenti, con in piu 
-" se stesso " [che

""i"t", u '"f," figura come esistenleJ, non cessa. il reale del

oossideo; cessa pero la relazione fra possidei reali e non-reali'

[;;;h;q;";i", t"t maggiore, si verifica solo a patto che si diano

oer * esistenti " i possidei nulli. Ma con cib si crea un superva-

iJi", *r A-ipendenie dal reale, ma dall'areale minore, (dall'ami'

norei per cui, se quest'ultimo non ci fosse, neanche ci sarebbe

i"i'-trT"ai 
-""ri -deve 

'bench6' esistente includere il " nulla ",
ii 'A,r-"" ii " nulla ", bench6 inesistente dove includere " tutti "
(bench6 esistenti).

Dunque|'arealedunarco.soprareale,,chestain.relazione
con I'areale minore, e che rappresenta I'andamento della super-
ricchezza e della poverta assoluta.

I
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La superricchezza poi si ( crea , a patto che si estenda la
poverta assoluta; al limite K-*, essa si trasforma nella . rlc-
chezza assoluta ' e diventa un < monopolio reale,, facendo con-
seguire la " reale povertd assoluta di (p t) individui ,.

La possibilitd di poter disporre i possidei secondo due ordini
di grandezza, I'uno diretto e I'altro inverso, per esempio, nel
sempre maggiore da Ko a K*, o nel sempre minore da K- a
Ko, fa conseguire altresi la possibilitd di considerare rispettiva-
mente o il Ko come il meno iniquo ed ingiusto di tutti i pos-
sidei considerati nell'ordine * serrypra di pii ", o il K* come il
piu iniquo ed ingiusto di tutti i possidei considerati nell'ordine
" s€tflPra di meno ".

. Avremo percid due casi: se K. d il meno ingiusto ed iniquo
di tutti, minore di lui non ne possono esistere; percid da lui
inizia il sempre meno giusto e meno equo. Consegue che esso
d lunico giusto ed equo e gli altri sono via via relativamente
ingiusti erj inic;ui sernpre di piir; di converso, se K* d il piir
ingiusto ed iniquo di tutti, non possono esistere che minori di lui;
di nuovo allora il K" d il meno ingiusto ed iniquo di tuttl.
D'altronde, se da K, inizia il semp:'e minore rispetto all'ingiusto
e all'iniquo, in K. ci sarb una nulla " ingiustizia ed iniquitd, on-
de si convertirir in " giusto ed equo ".

Sotto questo profilo, la relazi.one acquista rilevanza r rnors-
ls " perch6 se il K. d nullo, la i. che lo possiede non solo non
ha ricevuto il " suo giusto ed equo,, rr1? nemmeno ha " tolto ,
a chichessia una pur minima quota di bene.

D'altro canto, per quanto osservato a nota 'l 1) la comparsa
di un K" fa conseguire I'aumento di 1-piesimo di ogni possideo
non-nullo Ko. Percio " anche i poveri relativi concorrono a spo-
gliare Ie i. del bene! "... discende che l'apparente paradosso
morale apre un problema reale dal punto di vista distributivo.

Confrontando pero col regime democratico ugualitario, si ri-
leva- che coli " l'equo e il giusto " d realmente uguale per tutti;
trasferendolo nel regime democratico non ugualitario,-il marx
diventa liequivalente del Ko, il quale qui figura ror" ;; . piu
equo e giusto " fra tutti.

E allora il vero * equo e giusto ", se riferito ai possidei deve
valere non per uno, ma per tutti e, percid deve essere . ugualo
per tutti ,.

Pertanto, se I'equo e il giusto criterio impongono I'uguaElianza
per tufti del principio informatore, esso diventa incompallbile con
il regime democratico non. ugualitario e, conseguentemente, purB
con og'ni regime diverso dal democratico equimodale.

Pertanto ancora, . il vero giusto e il vero €QrJo , si concre-
tano in K" di P+, [o in Ko* di PrJ, in quanio quel bene d
uguale per tutti sotto forma di bene-personale-comune; quindi,
affinch6 il Kp di P* non sia un bene disuguale per tutti'sotto
forma di bene-personale-comune basterir eslenderlo a tutti sot-
toponendo ia societd relativa al regime equimodale democratico.

ln que.sto modo il bene-personale-comune diventeri dapper-
tutto uguale per tutti e potrZr alla f ine considerarsi un b'ene
reale e ideale.

,,{
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La memoria di Proudhon: il primo a domandarsi in che cosa
consistesse la proprieti fu I'economista Pierre Joseph Proudhon,
nella memoria indirizzata nel 1840 all'Accademia di Besanqon, e

recante il titolo: " Qu'est-ce que la propri6t6? ou recherches sur
le principe du droit et du gouvernement ,.

A questa domanda il nostro non seppe dare risposta alcuna;
anzi, poich6, quando ifilosofi non riescono a risolvere iloro
dubbi,' ess,i si sbarazzano della difficoltd eliminando I'argomento,
il Proudhon concluse auspicando I'abolizione della proprietir. Egli
cosi argomenta a tal fine: * ... ie prouve que ceux qui ne possddent
pas sont propridtaires au m1me titre que ceux qui possddent;
'mais 

au ti'eu de conclure d ce que la propri6t6 soit partag'e entre
tous, ie demande que, par mesure de slretd gdn6rale, elle soit
abolie' pour tous.,i"r, ciod: . .^. io dimostrerd che, oggi,.chi non
possiede nulla ha lo stesso diritto alla proprietir. di chi la vanta
bome ptoprietario; sennonch6, invece di concludere che la. pro-
prietd be6Ua essere spartita fra tutti (gli aventi diritto) io chiedo
che, per misure di sicurezza collettiva essa venga soppressa per
tutti'.

Vi d una palese incongruenza tra la premessa' - 
( Tutti han'

no diritto alla proprietir, [sia che siano, sia che non siano gid
proprietaril ,, e la' conclusione: * La proprietd deve essere abo-
l;1s'"; inspiegabile d poi il rifiuto della conclusione esatta: u La

proprietd deve essere suddivisa fra tutti ,.

Questa incongruenza risalta ancor piir ove si menzionino i

brani, rispettivamente di Cicerone e di Reid, che il Proudhon
cita al paragrafo 2, capitolo ll, della sua memoria-

Da Cicerone egli trae la comparazione riferita alla terra:
n Quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici
pofesf elus esse eum locum quem quisque occuparlt ' ttrl, ossia:

" Avvenga che, alla stregua di un teatro, (la terra) sia comune
(a tutti)l nondimeno si puO giustamente affermare che, quel luogo
che un tale occupa, B suo ".

Dal Reid, fra gli altri, cita il seguente passo " ... La terre est
un bien commun que la bontd du ciel a donn6 aux hommes pour
/es usages de la vie; mais le partage de ce bien et de ses pro-
ductioni est /e fait de ceux-ci; chacun d'eux a regu du ciel
toute la puissance et toute l'intelligence n{cessaires pour s'en
approprie:r sans nuire d personne. , (10), ossia: " ..' La terra E un
bene'comune che la bontir del cielo ha dato agli uomini per gli
usi della vita; ma la suddivisione di questo bene e dei suoi pro-
dotti b affar loro; ciascuno ha ricevuto dal cielo potenza e in-
teltigenza bastevoli per appropriarsi di esso bene (limitatamente)
a qu-ella parte che non sia di nocumento agli altri ".

Da questi due passi, il Proudhon ricava le tre regole seguenti,
fondamentali per una dottrina sociale:

Prima regola di Proudhon: affinch6 la parte di c,ui ogni uomo
si pud approfriare non sia tale da danneggiarp Sli altri,.necessita
ch6 sia'uguile al quoziente che si ricava dividendo la somma
dei beni da spartire per il numero delle persone che vi hanno
diritto (copartag6ants) ;

Seconda regola di Proudhon: dovendo il numero dei postl
essere uguate i quel'lo degli spettatori, no'n pud darsi, n6 che
uno spettatore occupi piil posti, n6 che un attore reciti in piu
ruoli;



Terza regola di Proudhon: via via che uno spettatore entra

o "r"", 
iposii si contraggono o si estendono per tutti nella me-

desima ProPorzione'
Si osserva:

Se, come pretende il Reid, la terra d un bene comune (a

tuttiJ, essa va spartita secondo la regola 1 di Proudhon; la re-

lazione che si instaura fra " proprieti " e " prop.rietario, " B una

relazione biunivoca che il Proudhon enuncia con la regola 2i in'

fine, I'incremento o il decremento della .popolazion",.tolg-:-19^-
getti alla regola 3 di Proudhon, per cui la terra a dlsposrzlone

di ciascuno cresce se la popolazione decresce (esce dal teatro)

"' 
0""i""." se ta popolazione cresce [entra nel teatro).

Percio, quand'anche il nostro sia stato, o poco.tecnico' o mal-

destro n"fl'utport" le sue regole, esse sono " fondate "; sono

.ioa tu base logica di un vero " socialismo scientifico "'
Si distinguano ora l3 * proprietd ', il u bene-terra "' con la si-

gla k,., ua tiggersi' ir x cii ierra di prop.rietd,di ,It--"'it " Prg:
i"nto ,', il " b6ie-piodotto", con la sigla 

'Kr', 
{a leggers.i: il K

ii ptulnto ai *; ' .i ri iltu".ia, inoltr;, alle definizioni gi2r date.

Ove si applichi la regola 1 di Proudhon, esplicitandola'
'T' b il terriidrio di un lato Stato 'S' di popolazione 'P"

ottiene: 
T/P - K,, Dfr

che d una variante logica della Dfr, dovuta alla sostituzione di

O con T. (La Dfr recitava: "Q/P=K'"')
ln analogia con il ( marx di bene " simboleggiato con K*'

si dirh che ii- K,- simboleggia un ( marx di terra "'
Ferme restando allora le definizioni di popolazione- 'P' e di

terriiorio 'f',-Sia date a suo tempo, alla d|manda di Proudhon:

"-rjr-,""i"u qr| tu iropri1te?,, ossia: " Di che consiste la pro-

prietir? ", si puo concretamente rispondere:

La proprieta consisre di un * marx di terra n; il suo simbolo

e f,.-l-essa ii aiiiriini geofisicamente con una formula: la

auti' aAU Dfa, ossia con: T:P : K,*. (tt)

Per la regola 2 di Proudhon, fra il proprietario (i".di P) e

il marx diteril (X,.) si deve instaurare una relazione biunivoca;

a tal fine, occorrerd scrivere:
{i- di P) ['i'' ha come proprietd K,") Dfg

e, sotto questa 
"ondiiion", 

t" i' d il proprietario, K" d la sua

p r o p r i et A- p e r s o n a I e-co m u n e.

Ouindi la distribuzione della proprietir nello Stato di Proudhon

" soqqetti' al a! regime democratico, perch6, qualunque sia

iinaiuiiuo i, !i P, ;;; non b escluso'dall'assegnazione; b)

alla distribuzione equimodale, perch6 non esiste una i' di P

iile cf,e del suo X,.'ii possa diie che b non-uguale ri.spetto al K,'

di 
-i., 

aoue i" b un mimbro qualunque di P; e) alla proprietd-
periorute-"orrr" perch6 tutti avendo .la proprieta, questa d co-

mune per Quel " nessuno escluso " che consegue; se nessuno

a escluso, bgni uno- h; it K,' uguale a quello .di, un qualsiasi

,ftio-",-p"rci"O, f,i la f stessa.'" pioprieti di ogni altro; essendo

.i,r-C-p&"onale; upprrt"nun dto a' tuiti-at-singotire gli i' individui

di P, il "K,"" d personale-comune.

La relazione biunivoca ci assicura
oroprietario per un dato K,' e che vi d

un 
'dato individuo i- di P.

QA

si

I

che vi d uno ed un sol
uno ed uno solo Kt' Per

I
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I
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proorietario, nell'accezione di Proudhon, d uno qualunque, a

scefiu,-["giinaiviAui i" di P; proprieth, nell'accez.ione di Prou'

afr",i,'e uio qualunque, a scelta, dei marx di terra K"'

La terra, i'l territorio 'T', d la fonte-comune del ,bene; la

propri"ti- di' prouJhon, it K,;, d la 
- 
fonte-personale.. del bene'

'poiine vi sono, pei costiuzione, P (K,") iome fonti. personali'
insieme esse costitulscono la fonte-comune 'T" lnfatti:
T - (K,") P.

Consegue che il diritto di proprietb' per.Proudhon' si risolve

nello lus i-n terra " 
non nello'jus' in re'tradizionale. Perch6 po!

"tto iiu efficace, deve valere e aver corso (durata' direbbe il
eiigr""j sin dalta nascita e fino alla morte. Quindi esso sorge

con"ta prima, si estingue con la seconda'

Essendo la proprietd un *diritto-nativo r, esso d imprescritti-
bile, ciod non pud ierdersi nel decorso del tempo, 16 pgr usuca'
pione, n6 a seguito di ,nu donazione o di una vendita; in breve'
ir-grir"iir .fii fu n fonte del bene,.personale-comune sia tale,
si 6a solo a patto .h" q"*tu t*ii ai proprietir di i" per tutta
la di lui vita.

Per quanto ciascuna i" di P abbia il suo (txr per quanto
questo abbia la medesima estensione di qualsiasi altro -K'.' 

non
per cid esso renderd nella stessa misura degli altri'. E invero'
per motivi di conformazione geologica, gli appezzamenti potrann^o

essere pii o meno fertili, piir o meno ricchi di risorse minerarle'
pil o *"no iJonei utiu pultoti,zia, alla pesca,e,cosi via' lnoltre'

i"i *otiui di " coesistenza ", conviene non disboscare oltre un
'."rto titnite, sfruttare certe risorse a discapito di altre., favorire
o non favorire la rotazione e via dicendo. Puo capitare che

iu.quu 
"iu-uOnonJante 

in un posto e che scarseggi in un altro"'

Percid i frutti che si ricavano da un r marx di terra r non

.ono r"*lru uguif i, " .iO inJib.ndentemente dalla buona volontb
;;gli ;ii;ii urtif"r't" n,on possons " punire " chi ricava poco frutto
da un terreno improduttivo, e * premiare " chi ne ricava molto

iu ,n terreno fertilL. lnveie tradizionalmente si ' premia ' chi

"""pil l;;;; 
; it putiotio e, si ' punisce " chi non scopre nulla'

Ne deriva che, nello Stato di Proudhon, ogni proprietir db il
suo (irutto "; per6, il valore o ( provento " di essa, non si ri'
cava da ciascuno ai quuiti, ma dividendo la somma R di tutti
ifiruili " (d"tlu ri".['"i-''generale R ciod) pe.r il numero del

proprieiari 
-e. 

Di conseguenla il provento d realmente:
R/P : K1. Dfu

dove K,, rappresenta, come valore, i'l ' marx di ricchezza ''
Consegue inoltre:

T R : K,". Kr" Dfr:

Dal diritto di proprietd, (jus in terra) deriva il diritto al pos'

""""o, 
ai frutti, al'provento, 6ssia lo lus ad res. Questo poi' per

;;;;; 
"t+i.iCt, 

deve concretarsi di fatto, retribuendo ogni pro'

prietario, ogni i. di P, con il K*i dandogli ciod il < possesso '
di un marx"di ricchezza (non il ricavo del suo Ku)'

D'altro canto, il (provento o varia di anno in anno; d legato
a fattori contingenti ; si rinnova in continuazione; invece la fonte
del bene resta lempre allo stesso posto' Percid, esso B sogg.etto

al transito ..ono*iJo. pioptio pet tale motivo non pud coincidere'
anche come diritto, con la probrietir; pertanto le ' res '., le cose'
possono essere u"iruittut" li u'"naut",'e sgno oggetto di scambio
al di fuori della " proprietd " (inscambiabile) '
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Dire allora 'Kr'' e 'jus ad res' comporta un diritto economico

ciod: /a compartecip"atiL|',i-ii'litt, t"' i- di P agli. utili e ai

a'ilZr"iriJi iitti i'{-iiiiit" che sorsono nel territorio T dello

St"to- 5, ll motto dell6 Stato di Prqudhon efficacemente e ve-

racemente si concreia nel * tutti per uno e Ltno per tutti "'

Va percid a questo punto precisata la condizion'e:

(i- di Pi ('i*' ha il provento K+-) Dfrr

dove, per Kr*, si intende il provento-personale-comune'

Concludendo: per il combinato delle reqole 1 e 2 di Prou'

ononlli Jirltto a1d'ir;il;i;-;i iiuJro'ru ''-n di'itto di proprietd

;"1;; ;; 
";;;;;;, 

L lt 'ai'itto al possesso in diritto al provento o

ius ad res. Si auuatoii'-con cid la coerenza logica del sistema

ili ffir;;; Jri"au-uitioriu aila causa da tui intentata a. favore

dei non-abbienti contro liiiqrt proprietd. n Le demandeur Il'esclu'

;;'i;ti;;;;pr[tar i,z pir-]ie' ddbout1 de ses fins au p6tiloire,

donc it est recevable it agir au. possessoirs '' (r5)-.vale a dire:

" frfon'esiendo stato Jimostiito che le r.ichieste dell'istante siano

da riqettare, egli d stato ammesso ad agir-e in sede di rivalsa

i; ir;;;l"re ciod il suo diritto di proprietd)'

L'inconclusione di Proudhon: spieghiamo ora l'inconclusione

di Proudhon.

Si b precisato a suo tempo che P rappresenta il .numero
deql,individui i. stanziiti sopra u1 dato territorio T, costituente'

;;r'ouii;;' uirt"- gffi.ii"i lo stato s. per l'inconclusione di

Fior'af'on, gli enunciati si presentano come segue:

1") Tutti debbono essere proprietari;

Ergo:2") Nessuno deve avere la proprietd!.''

Osservazione empirica, sub 1, a.); Qualunque sia ]a. i^.di P questa
-"-;-;;i; ; solianto o proprietaria o non proprietaria'

Osservazione empirica, iub 2, a): bisogna togliere la proprieth ad

ogni i- di P che sia ProPrietaria;
sub 2, b): non bisogna assegnare la pro'

prietA ad ogni i, di P che sia non-proprietaria'

ora,l'inconclusionediProudhondoun'alternativa"daop.
porre, ma come Premessa, alla 1)'

Si ponga invece il seguente dilemma sulla proprieti:

1o) O tutti hanno di'ritto alla proprietd come vuole il Proudhon'

o *t.uno ha diritto alla pioprieta come vuole Marx"'

sub 1, a): ma, nelta societd attuale, di qualunque i. di P si

tiatt'i, questi d un lnOiuiauo o proprietario o non proprietario'

iiJiJfrti-ai fatto"e"Jo"l, ti tti.tormi la societd'attuale nel

modo che segue):

2') O a tutti viene assegnata ta proprietir, come vuole il Proudhon'

o a nessuno viene issegnuia la proprietir come vuole Marx;

Ergo:

sub 2, ai: O diamo la proprietir a chi non d proprietario come vuo---- 
G il-proudhon, o non'diumo la proprietb a chi non B proprieta'
rio come vuole Marx;

sub 2, b): O non togliamo Ia proprietir a chi d proprietario come"-- ;J; ii proudho-n, o toEliimo la proprietir a chi d proprieta-

rio come vuole Marx.
La costruzione di questo dilemma presenta i seguenti van-

taggi:

I
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Tanto la premessa di Proudhon, quanto quella di Marx, sono
valide; ciascun corno del dilemma d coerente. lnfatti, se si ac-

cetta I'alternativa di Proudhon, vuol dire che si ritiene valido
il primo corno del dilemma; poich6 poi in .nessun passaggio
logico compare la conclusione: n bisogna abolire la proprietd ",
ch! C propria del secondo corno, e poich6 in nessun passaggio
empirico si presenta I'evento per cui ad almeno un individuo i"

di P viene tolta la proprietd, I'argomento d " valido ". lnvece,
se si accetta I'alternaiiva di Marx, vuol dire che si ritiene valido
il seco'ndo corno del dilemma; d'altro canto: in nessun passaggio
logico compare la conclusione: " bisogna conservare la proprietd,
chi e proprla del primo corno; in nessun passaggio. empirico
inoltre si presenta i'evento per cui, ad almeno un individuo i'
di P, non viene tolta la proprietir; percid I'argomento B valido.

si conclude che idue sistemi {l'abolitivo e il conservativo del-

la proprietb) sono coerenti; essi possono essere o non contem'
poraneamente veri, o contemporaneamente falsi; essi pertanto
sono contrarl.

Si osserva a margine: " abolire la proprietd ' e: ( togliere da

una proprietir maggioie di 1 la parte eccedente D, non sono la

stessa cosa. Inveio, la metrica che sta a fondamento della pro'
prietir di Proudhon, ci assicura che, se allo stato attuale un certo
individuo I, di P d un proprietario, della sua proprietir si pud

dire che:

1') d maggiore di 1 quando si ha: Ktv maggiore di K*

2') d uguale ad 1 quando si ha: K,n : K,'

3"1 d minore di 1 quando si ha: K,. minore di K,*' 
.

Percib, ove dal '(:v si tolga la differenza data da

K,y - K,,, I'i, proprietario rimane tale, anch'e se di una quota

minore'-'di pi'i'na, ma, comunque non rnaggiore, n6 minore del
giusto. In breve, i, da ricco, diventerd benestante;

Ove dal Ktn llolt si tolga nulla, il proprietario i" rimarrd tale,
e sarh benesiante come prop'rietario di una quota uguale a

quella del benestante;

Ove al K,, si aggiunga una quota data da K* - K,., I'i,
proprieiario rimarrd tale, anche se avra una quota maggiore di
prima, ma comunque non maggiore, nd minore del giusto. ln breve,
i, da povero, diventera benestante.

Percid il Proudhon conserva la proprietir ai proprietari, che
perd trasforma tutti in " benestanti "; la assegna ai non-proprie-
iari che trasforma, da nullatenenti che erano, in n benestanti '
essi pure.

Abbiamo detto che gli universi di Proudhon e di Marx sono
incompatibili; questo percfre, se si afferma lo Stato di Proudhon,
nessuna i" di P sarir non-proprietaria, cosi violando la premessa
di Marx, non solo nel minimo, ma nel massimo (in M); vice-
versa, se si afferma lo Stato di Marx, nessuna i" di P sarit
proprietaria, cosi violando la premessa di Proudhon, non solo
nel'minimo, ma nel massimo tin M). Ouindi la coesistenza dei
due universi sarebbe incompatibile.

Come pud allora spiegarsi I'esistenza dell'universo attuale
economico, nel quale coesistono propr:ietir e non-proprietd?

L'universo attuale P d soggetto alla contraddizione locale;
esso b I'unione di Pr e di Pz dove Pr d l'universo dei pro-
prietari e P2 I'universo dei non-proprietari. Ouindi in P almeno
un elemento 'i"' di Pr Iuniverso di Proudhon) contraddice alla
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regola dell'universo di Marx e almeno un elemento 'i" di Pz

(u"niverso di Marx) contraddice alla regola dell'un,iverso di Prou-

dhon. Per superare le reciproche contraddizioni, P andrebbe
t€So r Coerente " COR UIto proCedura eCOnOmiCa UniverSalizzante;
ma questa dh luogo a due decisioni e non a una sola. O si
instaura la suprem-azia del regime di Proudhon, distrugg.endo lo

Stato di Marx, o si instaura la supremazia del regime di Marx,
distruggendo lo Stato di Proudhon.

Di modo che non si d potuto ( superare il dilemma ' posto
dalla domanda: . A chi spetta la supremazia economica nell'uni'
verso P o totale?, spetta allo Stato di Proudhon o allo Stato
di Marx? Dobbiamo conservare la proprietir estendendola a tutti
o dobbiamo abolire la proprietb per non darla a nessuno? ln-
somma, c'd un peso logico che ci permetta di decidere fra i due
sistemi visto che sono semplicemente contrari.

La Hegola 3 di Proudhon: per dar luogo al nostro dilemma,
si d trascurato di parlare di questa regola; eppure essa d con-
nessa con la legge di Malthus sul,l'incremento demograf ico in
un mondo economico statico.

lntanto gid sappiamo che ciascuna i. d,i P, in quanto ha ll
proprio K,* deve percepire il suo Kr".

Poniamo che la popolazione cresca di almeno un individuo,
ci sari allora un incremento di Malthus dato da:

T/ {P + 1) : K," Dfrl

dove K,n d minore di K,,. lnfatti, questo d dato da: I/P.
Poniamo che la popolazione decresca di almeno un individuo,

ci sarir allora un decremento di Malthus dato da:
T/ (P-1) - Kry Dfrs

dove K,, d maggiore di K,,. lnfatti, questo d dato da: TlP.
Conseguentemente (se il mondo d statico), nel primo caso,

la ricchezza R ricavata da T diventa:
R/ (P + 1) : Ki, Dfr

dove K* d minore di K*i
invece, nel secondo caso, la ricchezza ricavata da T diventa:

n/ (P-1) - Kry Dfu
dove Kr, d maggiore di Ktu.

Se ne ricava che, al crescere di P, diminuiscono tanto il
marx di terra, quanto il marx di ricchezza e che, al decrescere
di P, aumentano tanto il primo, quanto il secondo.

Ouesta regola trova la sua conferma fisica nella legge del
vasi comunicanti.

Sia P il numero dei vasi, T, oppure R, il liquido che
viene immesso a partire da una data fonte. Poich6 i vasi comu'
nicano f ra d'i loro, T (oppure R) sale ad una data altezza
uguale per tutti i vasi.

- Oui P ra'ppresenta una popolazione di vasi, T un liquido
da spartire, I'altezza uguale la regola distributiva equimodale -.

Se il numero dei vasi aumenta almeno di uno, il liquido di-
minuisce di altezza in ciascun vaso, viceversa se il numero dei
vasi diminuisce almeno di uno, allora aumenta I'altezza del li-
quido in ciascun vaso.

Se impediamo al liquido di affluire, esso non solo non
potri salir6 nei vasi, ma li lasceri tutti . vuoti ' (Universo di
Marx).


