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Percib, abolire 1a proprieti lasciandola allo Stato, pud ancho
sign,ificare: ( non fare affluire il liquido nei vasi " perch6 lo
qtalo, a piacere, pub chiudere o meno il flusso, tanto di T, quanto
di R, r,endendo cosi economicamente schiavi tutti i suoi citiadini.

Le incertezze di Proudhon: il Proudhon, mentre cerca d,i ri-
cavare lumi sulla proprietA risalendo alle fonti, non si accorge
che, proprio igiuristi, I'hanno da sempre considerata un con-
cetto primitivo da darsi per noto.

Vediamo infatti che, per il diritto roman,o, la propriet} con-
siste nello * jus utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio
patitur ' (1?), ossia nel " diritto di usare e di abusare della cosa
propria nei limiti che la ragione della legge permette ".

lnvece, nella Costituzione del 1793, ld dove si affermano I
diritti dell'uomo, per proprietd si intende: " le droit de jouir et de
disposer d son 916 de ses biens..., (tE), ciod il " diritto di poter
godere e disporre a pro,prio piacimento dei beni personali... ,.

lnfine, all'art. 544 del Codice napoleonico, il diritto di pro-
prletd si concreta nel: . droit de iouir et de disposer des choses
de la manidre la plus absolLte...,> (1e), ciod nel " dinitto di poter
godere e disporre delle cose nella maniera piit assoluta... '.

Nei tre casi esposti, la proprietir d pseudodefinita con cir-
conlocuzioni imprecise come ( re suo r, ( ses biens ", " des
choses o.

Una tale lacuna era affatto rilevante ai f ini della ricerca
del nostro, il quale, invece di attaccare una proprieti non, meglio
identificata, ove avesse coerentemente applicato le regole 1, 2
da lui enunciate, avrebbe potuto dar forma logica alla sua do-
manda e, quindi, con le opportune esplicazioni, metricamente
definire la proprietir e far conseguire da essa la titolarith del
possesso. lnvece, egli, dopo aver dedotto la vera conseguenza
della sua premessa (la 11, paradossalmente se ne sbarazza giu-
dicandola ( pericolosa >, e, ex cathedra, inconclude con un In-
comprensibile salto logico: " La proprietd d un furto, quindi va
abolita ".

A dispetto della trovata per cui il derubato non viene rein-
tegrato nei ben,i che gli son stati sottratti, si precisa:

Con res, choses, biens, i giuristi indicavano la proprietA,
sorgente della cosa, e la cosa che sorge dalla proprietir, viziando
all'origine il diritto che costruivano.

Ora, con la regola 1 di Proudhon, tale ,indebita fusione cessa;
applicando alla terra T la regola stessa, si delimita metricamente
la " fonte del bene " che, quindi, d la vera, naturale proprietd;
invece, applicandola al ricavato dalla sorgente, a{ prodotto, al
bene alla fonte, si delimita economicamente il vero possesso.

Quindi, aggiornando le definizioni, ci si pud sbarazzare delle
apprensioni di Proudhon e concludere come avrebbe concl,uso,
::. nol si, fosse appigliato o " motivi di sicurezza generale,Gz),
atteggiandosi a questurino.

Non solo, ma dopo aver inconcluso per I'abolizione dellaproprietA, che avrebbe dovuto conservare come atto di supremagiustizia verso i diseredati da reintegrare nel bene, 'il pioudhon
a.wenta non meno precipitosamente:- " Si yous voulez jouir del'dgalitd p.olitique, abolissez la pipriet6 , (mt- ouuuiorir, . Sevorete godere dell'uguagl,ianza poiitica nei diritti, abolite la proprieti ".

I

i

i



t

Oui semmai il Proudhon d conseguente con la sua"' incon'
clusionel ln che modo la scomparsa della proprietir garantisce i

n6p-proprietari che ci sard una vera uguaglianza fra i cittadini
anche a livello Politico?

Sennonch6, proprio il Potere politico " inevitabilmente' to-
menta la disugudglibnza, per cui la supremazia deg.li eletti avrd
buon gioco su'ila 

-subotdinazione gerarchica degli elettori. E per
vero, gli eletti sono eletti per dirigere e per comandare, non per
essere" diretti e per servirei quindi"dovendo guidare i loro elettori,
gli eletti in paitenza si trovano in una posizione. di privile.gio

60litico; p"tcib decideranno per s6, non per gli altri, e, all'oc-
'correnza, si faranno una ragguardevole pbsizione abusando del
loro prestigio e votandosi " leggi di privilegig " quali, per esem'
pio, quella dell'immunitb parlamentare e diplomatica.

lnoltre, per quanto si faccia, non si potra evitare che un

unico cittadino divenga il Presidente del'la Repubblica; che un

numero esiguo di inlividui ricopra la carica di Ministro; che
pochi presc6lti si trasformino in Parlamentari, magari per legi-
l'erare'da incom'petenti; giocoforza poi il Partito di maggioranza
d destinato ad aver *agigior peso'politico e a decidere anche
per conto di coloro che--non'!o hanno votato e che sarebbero
'fetici di fare a meno dei suoi servigi. Ne deriva che I'uguaglianza
potiif .l non ha un signif icaio rea-ie, e che essa si riduce ad

un'espressione affettiva classificabile, come insegna lo Stevenson
(21), lra le locuzioni persuasive.

Ora, alla persuasione affettiva che, nel nome di una logica
* rancun;idre ,, fa respingere la conclusione vera per abbracciare
la sua contraria, ci'sembra doveroso opporre un presupposto
fondato sull'estensione crescente dei diritti, per cui, se i" d

pioprietario, ogni altra iy di P dovrir essere tale; se i' b

iol-it", ogni alira i" di P dovrb acquisire un tale stato; se i'
sl 6 fatti una cultura, cgni altra iy di P dovrd essere posta

nella condizione di poterli acquisire. s,i scopre allora_ che, invece
di " abolire " per livellare, si pud " assegnare I p€r-ilndlzare; ln

lu"oo ai un'uquaqlianza sottrattiva Ialternativa di Marx), si pud

pio-pLniur" pu"1, u ti'u g ua g I i anza a g_gi untiva ( a lternativa d i Proudhon J

non meno coerente di*quella. Ouesta uguaglianza, anche se' in
un ceiio roAo, b . induttiva ", permette tuttavia ogni benefica

iiasiortutione; quindi si risolve in un vantaggio sociale' Si pud

.ori lporiure la 
'domanda che diventa: " Perch6 togliere la pro-

prietir a tutti, per ottenere I'uguaglianza abolitiva di Marx, se la
!i p"tr estendere a tutti, conseguendo I'uguaglianza aggiuntiva

di Proudhon? ".
Domandiamoci inoltre: . Perch6, dopo aver proclamato che

tutti avevano diritto alla proprietd (e quindi che tutti dovevano
Oiurniu* dei proprietari) il 'Proudhon ha proposto di abolire la
proprietir? "; "'Peich6, dopo aver proclamato che nessuno aveva

bititto alla proprietir (e quindi che tutti dovevano diventare non-

propnietari)' Mbrx ha concluso che bisognava che Io " Stato "
diventasse ProPrietario? ".

Ove si scelga I'alternativa di Proudhon, lo Stato,. con-un'op-
oortuna costituzr:one, * conserverd la propriefd " ordinando che

I-.iir.un cittadino venga assegnato il iuo-marx di terra in modo

che tuffi siano proprietari nella stessa misura.

Ove si scelga I'alternativa di Marx, lo Stato, con un'opportuna
Costituzione, . abolire la proprietd ' ordinando che a ciascun cit-
tialno venga tolto qualunque appezzamento di terra in modo che
tutti siano non-prop'rietari'te allora sari ozioso il problema del-



I'uguaglianzaJ.

ln entrambi icasi, lo Stato, sia che siano tutti del pro-
prietari, sia che tutti siano dei non-propr,ietari, non compare n6
come proprietario (Marx) , n6 come non-proprietario (Proudhon) .

Percib, anche la conclusione finale di Marx d suscettibile di
critica e pud essere rigettata.

Continuando: se lo Stato di Proudhon ha fatto di tutti i cit-
tadini dei proprietari, il territorio dello Stato 'T' d stato total-
mente diviso fra questi tali e percid, alla fine, non rimanendo
alcun pezzo di terra da spartire come quoziente, lo Stato non
potra essere un proprietario di terre neanche in astratto. Ouindi,
nello Stato di Proudhon, il " demanio " d una f igura priva di
significato, perch6 e increabile; infatti non c'd terra da dare
allo Stato!

Proseguendo: se lo Stato di Marx ha fatto di tutti i cittadini
dei non-proprietari, dei nulla-tenenti, il territorio dello Stato T,
non d stato affatto spartito fra questi tali e percid, alla fine,
tutto il territorio T si d ridotto s " quozienls "; lo Stato potrd
essere pro,prietario allora di tutte le terre in astratto e nel mas-
simo. Ouindi, nello Stato di Marx, la figura del " demanio "
ha significato rilevante e abbraccia tufta la terra!

Poich6, nello Stato di Proudhon, n,on c'd posto per il " de-
manio ", (anche perch6 biblioteche, musei, castelli, opere d'arte
o d'utilitd sociale, sarebbero beni-comuni a tutti ( non ancora
spartiti ", e quindi non dello Stato) di esso non occorre inte-
ressarsi se non per quella parte che attiene ai beni'comuni alla
cittadin,anza che gli sono stati affidati in " custod'ia ".

lnvece nello Stato di Marx, c'd solo posto per il " demanio ".
La domanda ritorna pertanto ad essere: " Perch6 lo Stato, che
d l'insieme dei cittadini, e che li rappresenta come tale, deve
essere il proprietario dei beni che appartengono a tutta la citta-
dinanza? Non figura eg'li come un " intruso " €sseodo estraneo
affatto al ragionamento logico e pratico sulla proprietb? ".

Ora, se lo Stato, come Ente astratto, comprende tanto il
territorio T, quanto la popolazione P, giir definiti a suo tempo,
esso sta in luogo di T, se riferibile al territorio, e in luogo di P,

se riferibile ai cittadini, nella stessa maniera logica in cui, il
concetto di cavallo o ente astratto, sta per I'oggetto, ossia per la
bestia " cavallo " in carne ed ossa.

E cosi come sarebbe assurdo dare in proprieti la biada
al concetto di cavallo solo per controllare che questi non ne
mangi pil del necessario, allo stesso modo d assurdo dare il
territorio in proprietb all'Ente-Stato solo per controllare che i

cittadini non facciano cattivo uso di esso.
lnvece lo Stato d un Amministratore; b un Custode. Come

tale deve " amministrare D con saggezza i beni dei cittadini che
per diversi motivi non possono gestire in proprio il loro < marx
di terra "; come tale, ancora, non pud essere proprietario di
nulla, se non di quelle quote che sono la proprietir dei Compo-
nenti il Governo in carne ed ossa. E difatti se, come vuole Marx,
lo Stato deve surrogare il " padronato ' per impedire che questi
cada negli eccessi lamentati da lui (a seguito dei quali il pro-
prietario, per ingrandire la sua proprieta, si induce a spogliare
gli altri della loroj allora e ancor piir egli si deve considerare
un Amministratore; e difatti, come tale, egli amministra, nel
nome e nell'interesse di tutta la citladinanza il bene che C

comune a tutti. Ne deriva che, anche nel sistema di Marx, la
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oooolazione, le i" di P, sono Costjtuzionalmente le proprietarie-

i""-:;ffi;;'"li'"r.^ p"t.ii,-nei pi':r favorevole dei casi' lo stato

puo solo Amminis3iaiu-'tutuunao"i dei su,9i ury.^!l|":l{?ii :l
iont"guunta, non lui deve emanare provvedimenti economlcl' ma

tutta la cittadinanza, i"i"i.i""ia com'b a mioliorare il frutto e i

proventi in comune. Non diversamente' difaiti' in ogni' Societir'

l'Amministratore,at.guit"dellasuanomina'nonacquistaildi-
ritto di proprietZr ,u"iit*u-r" ;ioni dei soci (abbaglio d.i .Marx),
n6 diventa it proprieiaiio alttu Societd che deve amminjstrare'

ma, in, virtu delle iir."tti"" che riceve' 99li amministra- il bene'

la cosiddetta attivitir so"iuf", per conto dituttl' dando a ciascun

socio eontezza del suo operato'

lnvece, nello Stato di Marx, questi commette I'usucapione

di Stato, ", 
Ou n*tii.tl".ttutoi", ti tiasfotma in proprietario; proi-

;i;;;"i .ittlii"i ii Chi"dut" contezza della sua sestione e' se

01r."",, h"il; lU;a*e-o di protestare, o di ribellarsi, li arresta.

Senza forse simili eccessi, lo stesso accade-negli Stati at-

tuati, i cosiddetti i;;";;i;i'aou" Lo Stato ta fa da padrone'

imoedendo ai cittadini'Ji pt"na"re cogn'izione deila 
-su1^3Tyl]i#fi;;;;;. I; ;;; ;esli uni-e negli altri ta censura economtca

-tii i t:oratmento della loro Statocrazia'

QuindiancheMarxdrimastoVittjmadellalogicarancunibre
e, per non dare . ilifr i;iii;di;; ia toto proprieti-nativa' diritto

come si d visto Li"iiiurionur" u p"rsonate-comune,. egli I'ha

tolta a tutti. Di uno-siuto+mministratore e custode egli ha fatto

;;;q; Jno Stato-Padrone e dittatore'

Concludendo: l'alternativa di lvlarx va respinta perch6 viola

il dirino delle gentf e'Jercrre priva .i'cittadini di rjno stato di

ouei diritti che soilo"r#I'"in"uiiit,-autttutternativa di Proudhon'

Vl"o"i[ii"'p*i"rii"'ii ;i;t"*; di quest'ultimo perch6 piu vantas-

giosoperl'intera'.otunita'llveiosocialismointegraledcon'
trario al marxismo; il; si spiega come i " Socialisti " si siano

ispirati proprio u cf,i nl-guui Ai]-1:I:"J" loro dottrina come { con-

triria logicamente " ai loro princlpl''*'
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{r) 12 dsfini2ione qui esposta si ispira soprattutto al diritto romano,

stando li q;;i;,";;t;i AJiquuii-e.a it suol6, di qui:gli la propriet5 si estendeva

ii"J-it cieio; pii, esattamente, si asseriva: ' cuius est solum, eius est usque

ri'-..if"r" ".'fti tafe- iditiio il ';tnptiiuno, come un tutt'uno, e il diritto di su-

perficie e quello dello spazio aereo soprastante'

circa invece il diritto allo spazio sottostante, al sottosuolo,.ciod' per

quunio'E"ili.o,-..ro dava luogo id anomalie e a paradossi giuridici se ap-

olicato alla Iettera. rnuero, si-iuppJngu che esista una certa i' la cui pro-

il"ji#'T,;"il; ir'ioibnJita'delta"terra, it sottosuoto sottostante T, si

5ri""4""'ii""'lsrilntipodi'."irie-iJii*iiuio'attt'intistante superficle -l de!.!a

ouale sard Droprietaria;;; i;i.-i"-f"iJnOo mutuamente antistanti T' q T"

ili'i;; ;;;ri;i;;i 
'i, 

i", u"nt"ranno. con usuat diritto la proprietir defl'altro

tOuf f a"iir[""i"j- JercfrB Jott"irriJ del proprio suolo. ln..bieve, il s-ottosuolo

non puo essere personale e non-comune fora solo e soltanto " pei,rsonale'co'

mune . in astratto.
(2) A buon diritto, l'estensione ademocratica si pud co-ns.iderate,come la

"on."ou"niu-fattuale 
Uet-pioOotto logico delle due ebistenziali l, 0. EmpilgS.

;;"d-;;- rriu--pioaoito,'presuppon6 il settore P, nel quaie E comp_atibile

i;u'iiu"ruo riOotto Oemo.iufi"o !'ogg.tto all'universale A,. e il settofe P,' re-

t"irio Julf 'universale E,-i;;;i uig!"ltrnluur"o ridotto antidemocratico. Ne deriva

;[;'i";i;;;;;-t";i; -i e ,"ttd dala togica dele " contrarie " coesistenti e

oeicio- ii renderir . pr"ulOifite " 
- li coniraddizione locale lir dove ci sara

Xf#l;" ,i""f f 

:lf 

".i""i,i 
-i,- 

"onttuAarcente 
l'universo contratto P, retto dalla

ffi;;;-r'.-ia aouu.i gra jlmeno quell'elemento i" contraddicente l'universo
t""'it*tt-" p,'-retto-aatti logica A. P ha quindi bisogno di. una logica piit. po-

iJ.iJ"al"q,l,itt;-;;;tot;tici"ctiJ to " spieshi " e che dia fondamento al prodotto

i""i* i.i-are sub-universi P, e p,; tale logica dovrir Plevedere'. come caso

;;"i;.;;; ;-.i-li;ii;,- o I'universo di Prouihon (A = P')' o I'universo di

Marx [E - P,).
(3) La Dfr d la formula esplicitata dalla regola 1.di Proudhon per cui, se

il nostro vi avesse proweduto, giA da allor.a egli avrebbe risolto mefricamente
ia oiopriu istanza. Cbn cio si dirn'ostra che I'avventata asserzione: 'la proprietit'i lip:riiiinij,-e tiGa; essa d possibile invece so6o la condizione predicativa
. pers,nale-comune ,.

trt Allorch6 nella sua Repubblica Platone propugnd che i beni fossero messi

in comune, egli trascurd di interessarsi del.come questi potessero passare ai

iingoti e divintare personali, cosi lasciando irrisolta la questione.

Si oonqa allora che la fonte del benc sia o comune o p'ersonale. se d

"o*,in"l'i'"6.ni 
'ltiu -ionte e iila fo"e, saranno comuni; saranno personali

invece se d personale la fonte del bene.

Nel primo caso, la fonte d regolata da una logica A, nel secondo da una

loqica- l;' tanto la logica E, quaito la logica o non avranno consistenza
pe-rch6 non prevedibili di fatto.

per Marx il bene d non-comune e non-personale; egli esclude la logica A
e quella l; ammette la E, che perd implica O minimale.

ora, come pud il bene-comune alla fonte diventare per,sonale alla foce
o .o-*"'prO ii 6"nu-personutJ Jlii tontu diventare comune aila foce? Eviden'

i;;;i; -o."oire -.tr_j ii- sii un opportuno transito economico che dia l-uogo

;;;;-;"ri;tione predicativa tale ilie, per aggiunzione., il predicato alla fonte
ii conservi e quelllo alla foce si aggiunga, potenziando cosi la funzione pre'

dicativa 
ilLnittiil"o'td pratica, si supponga che il bene alla fonte consi8ta

di 'uni iorrna sufficientemente grande 
'di iormaggio', che chiameremo R; si

;;p;;;s;-;;.o* .t't" t. 
"omunita 

di cui si paiii abbia una popolazione di

numero nP ".
Sia il bene comune. Per Ia DJ' 

,.! ":'.,i:'
Si dia a ciascun membro di P il suo K.,.

ll bene, sotto la forma K." d u personal'e '; sotto la forma P (K.') equivale

al bene-"Comune " R e, sotto la'forma: K*,, K-,.'. K."o d comune a tutti'
Percid d r personale.comunc,.

Di conseEuenza, la spartizione e.quimodale di Proudhon ha conservato al

bene la caratieristica d comune " dalli fonte sino alla foce e ci ha- agg'iunto

la caratteristiss . personale " Uatta quale nessuno d stato escluso.. Quindi, da

U"no"o*unJ alla 'fonte, R si d trasformato in bene ( personale-collluflo '
alla foce.

Sia ora il bene personale. tT 
]"rO! 

si ottiene:

Si dia a ciascun membro di P il suo K.'.
l'l bene, sotto la forma di R d n person6ls r; rnd essendo stato dato a tutti'

*.so, C sotto forma P (K,,1 person'ale per tutti e non per uno solo; poich6

-/



nessuno e stato escluso dalla distribuzione, quel personale per tutti b anche

;;;;' in-Ui"u" il K.' C c comune-personale "'
Di 

'consegue 
nza, la spartizione equimodale di Proudhon ha conservato

al bene la caratteristi"u'" iEitiin"te " aaita fonte sino alla foce e ci.ha aggiunto

la caratteristica di . .ot[^" "'pi,t I'eiCiusione di nessuno' Quindi' da bene'

&;ffi];;it; fonie, n 
'"i"iirurToiruiJ-in nun. ( comune-personale ' alla foce'

Nederivache,permezzodellaregola.ldiProudhonbrisolvibileinambi
i casi il transito 

"conorni"o- 
perche, p- pl" i,l .bene alla fonte 

^sia' 
comuno

(platone) o che esso iiu p"rlonltu (Aristotele), sempre esso si risolve in
oersonale-cornun" o ..i.In5-p"tt"t"lt' D;altro canto'.ii peso logico del pre-

ii;i,jr;;,#irii"c"q;;il;"ii"Mui* di liic6"zza o K."; pertanto personale-

comune e comune-perrJnale sono equivalenti: " hanno ciod la stessa esten-

sione di fatto '.
Si ponga la tabella:

Peso logico nella metrica di: personale comune

Proudhon K.' P (K'")

Platone indeterminato P (K")

n.iiiotuf" P (K"l indeterminato
Marx g 0

con la metrica di Proudhon, di fatto, si risolve |.ogicamente il ,peso del

predtato p"tsonule nel marx di terra . K,., del. predicato personale-comuns

;i;;"i;--"il- k,. 
" "o*rtiu" 

n"t 
- 
F (K.,j, del 'predicato comune nel P

tK..).
con la metrica di Platone, si risolve logicamente il peso del predicato

comune nel P tK.'] , 'id"' 
ii-'.i.otuJ it peso" nd del predicato personale-co-

mune, n6 di quello Personale.
con la metrica di Aristotele, si risolve logicamente. i.l peso del predicato

oersonale nel P (K-.1 , non si risolve il peso n6 del predicato comune-

personale, nd di quello comune.

ccn la metrica di Marx si considerano inesistenti o inverificabill i tre

casi e si dir peso logico 0 a ciascuno dei predicati'

Nella realtir dei fatti, con 'comune' si esclude il personale; con 'personale'

si esclude il comune; a"ir .-"" p"ironut" e non comune si escludono entrambi;
con oersonale-comune 

-ri 
un,''rJttono entrambi. ll 'legame' logico del transito

;";ri#ii';ili;;;fio;niiii"-ili t"i' da comune, si passa a personale e da

oersonale a comune, plJ[i1o--p"ironiiu-"otune o comune-personalo Iche
sono equivalentiJ coincidono con es$o.

Transito economico del bene

p ersonal e ------------+ personale-co mun€ ---------) 
comu ne

comune

I

l

!

I

e non-comune

non comune

i

personale --------+ 
? |

non-personale e

non personale

? | <- comune
(vuoto del transito)

(vuoto logicoJ

ln breve, Platone e Aristotele non colmano il vuoto del transito econo-

rico"e-quindi ii iistema d-. incompleto "; Marx elimina ll transito con un

vuoto logico.
Nederivachelaregola,|diProudhondlapiirrazionaleovesimiri

.f"tii"u,i"ni" i ri"ofuLiB"'if prJUtu'nu a"tla ripariizione dei beni nell'inte-

resse generale'
(s) 16 6666;riOne ademocratica, conseguente al regime ademocratico' b

data dala relazione i";;;;;;;;'*."f"i""""i minimo ialmeno.); uno incluso

nel minimo (almeno] ; 
-;;;;i; percid deve valere per tutta I'estensione P

,"i,f,ij"'ld 
- p.Or"" ina '-iontra'dditionu " locale ' i livello dei settori P'

in".irno eicluso) e P, (nessuno incluso) '
(6)) 

- 
per * povertd relativa' si deve intendere I'arco dei valo.ri.compreso

tra o Jd r,?ttafr'Ui-esciuil percio essa varia da,una.povgrla-minima a una

massima. Nel primo .u1o-n.in'prO-"ri"-t" n6 uguale n6 minore di .qualunque
altra delllarco; a perciJ-non 

"finot", 
n6 uguale-ed d vicina- immediata di 1;

net secondo .uro non'iui';.;;;;';'d ;lr"j;-"; massiore.di quelunque 
^altra

dell,arco: e percio non"n.'oggioi., n6 uglale Ja e ''ii6ina immediata di 0.

(?) 
- 

per " ricchezza rilativa ' si .deve invece intendere I'arco dei valori

comnresi tra 1 e p.--l.ltir!i '"ntrambi percid essa varia da una ricchezza

:.:;iffi"; 'uiu ''i.l.r,"ttr-;;;it;. Nei-p.imo iaso non puo..essere uguale e

;;;;;fr. -rnilgioi"- oi ii,.ili"qr" irtra d6il'arco; essa b percid:- non massiore'

n6 uquale ed d vicina;ffi#;;;i'i ;;i ;;tndo caso non pub essere usuale

""rl'""1'r,"""i,i;";;;i il;i;;,i; itttt Juit'ut"o; essa d percid non minore' n6

uquale ed d vicina immediata di P'- (8) 
- La . ricchezza assoluta ' K*-, propria del monopolista i*'' d data

I

il
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da p oerch6, nella scala di Marx, la ricchezza totale o ha valore P-beni-

ilur*iuni 
- o F-rio. tSi conf ronti il capitolo sul possideo-personale-acomune

ii";,-';;;" 
-ha pJr bene-personale P-beni-marxiani; quindi (P.-1) individui sono

. iillatenenti,j hanno ciod bene K e sono diventati delle i').
(e) L'osservazione contraddice l'adagio di Bentham " maggior ricchezza

per il maggior numero " il quale d .uno,ilogan economico. privo di consistenza

Scientifici-e non un . piindipiJ u1ifiaiistic-o '. lnfatti, sold col reg.ime demo-

;;;il;; ; con"i"ta il inagsior numuto 'P' di individui; invece la. maggior
ii".f,".ru, o d intesa in s-e-nso equimodale, e allora non ce ne pub essere

oil ai r unita per ciascuno (bene di Marx), o d intesa in senso non equi-

[iiaJ[,' "-'ufiiri-i" 
r*ssio; iicchert" spetfi al . masgior ricco di tutti ., la

i^-: 5i-; ooi visto che ia" ricchlriu .tesbe . quantitativ;mente. s,e e solo si

.1-ti.""16;.;;i"";"ft"sit"-j"t;ctatiioi; p6rcid non d valido lo slogan.di
B;;ih;; rni toto e soitunto il principio: l; ' maggior ricchezza quantitativa

Q 
"rut"u 

quanto pii decresce l'estensione distributiva P ''
(r0) ll regime ademocratico d .,la proiezione di due universi. Nel primo,

settore, il P; di P, si proietta I'un'iverso i" di P+; nel seccndo settore'
if p, ai p, si proietta i;uniu"rso i. di P-. ln questo-.modo, ciascuno di. quei

Jue'uniueisi iubisce unJ . contrazione , che modifica la struttura di P:

i"jitti-r""tie-it-suUuniuerso P, di P conserva inalterate le caratteristiche
ei 

-i;' ; ll sub-universo P, di P conserva quelle di P-, l'universo-unione P

soggiace a una n contraddizione locale ', perche cib che vale in Pr, flon

vaiL" ln Pr; e viceversa; eppure esso A ' n6cessariamente ' la loro risultante'
(11) L'andamento della costituzione del regime monopolistico prevede percib

che, via via che crescono i . nullatenenfi ', la loro spettanza.s.i d.istribuisca tra

oji-'rOLi"nti in modo proporzionale alla povertir stdssa degl'individui-. Ouesto

i"i""" ''iii"te 
t;iniiJmento del bene b tinto pi! veloce quanto piir d elevata

td qiraniita del bene del possidente.
N6 pud essere diversamente, perch6 il bene Q comunque trasferito, non

puO 
'varLie, per il . principio delia conservazione del bene ' e, inoltre, per

ipotrii. iO' i O e 6astu). Percid, a seguito delle definizioni. giir date, o

i;iti li;";; ii possiOeo (e al,lora la relazidne d biunivocal e allora n6 il mi'
;;t; i: pud pbssedere meno di 1*,0 {il Kr") n6, di converso, il maggiore i*
puO-po.r'uO"ri pin di P..n. O qualcuno non ha il possideo. (e .percib. non-tutti
[;;.5- ii-J;;"ii.ol -e iiior,a I'i, avrh piir. di 1*.". e .anche i* avrd pitr di

F*." (per l,ipotesi non-equimodale). Ma allora, dalla distribuzio.ne sono state
eidtuie alcune i., e pbrcib b conseguita la ulteriore amplif icazione della
;;i;. l" breve la- comparsa del K fa-conseguire la comparsa del K'*, ciod
iel possideo maggiore 

'di Pu-. Quindi, per essere o maggiore o minore di tutti
i-p,ir"ia.i- r"ulni6nte esislenti, bisogna realmente che non-tutti siano dei
poSriO"nti; conseguentemente la relazione avrd una fascia . areale, minore
o maggiore.

(rx) Opera citata; 11,86. (Paris, 1966). Garnier - Flammarion 6diteurs.
ttr) Op. citata: 2, pag. 96.
(r4) Op. citata: 2, pag. 98 (dal Reid, tomo Vl, pag. 393).
(rsl L'applicazione della regola 1 di _ 

Proudhon alla terra. fa sorgere una

difficolta "'iratica '. Se K,, d-il marx di terra e se S, d la superficie che

ipetta a i,, questa potrd essere assegnata a i, e a nessun altro'
Percid la terra non pud essere assegnata che astrattamente.... lnfatti, cl

orA'"]#ie una data arei ." ricca e fert-ile, un'altra data s" sterile e brulla
E-"o.i uiu, JJi Cui I'assegnazione reale determina degli scompe.nsi reali che
in"iion" iirt'ptouento. Si 

-dird allora che la terra d stata idealmente divisa
iiu-ilroi 

-iUit'anti (,le i, di Pl cosi come una Societd per azioni d idealmente
Jiui." iru i suoi aiionisti; azionisti i quali non mirand a spartirsi '. material'
*"nG , la soci.eti, m,a i suoi frutti,' ossia i proventi; quelli ciod che si

chiamano . dividend,i '.
Allo stesso modo, il marx di terra e l'appezzamento ideale . terrestre '

che spetta a ciascuno in proprietir e _che e'anche la sua azione-fondiaria.
OuinOi it marx d una propri6td comune la cui parte personale-comune E anche
un'azione che permette al suo proprietario di compartecipare al transito eco-
nomico del behe alla fonte in hroijo tal,e che, quando esso arriva alla foce,
i quel proprietario n,e tocch,i una parte equimodale con quella degll altri.

Percid, se T E la terra . in comune r, sB Br b il bene totale alla fonte,
se B,, € il bene totale alla foce, occorreri renderlo personale-comune ponendo:

T Bt.'Bt = Ko. Kt..K"'.
che d la proporzione distributiva garante della . d,istribuzione equimodale dei
beni ' a monte e a valle.

Si osserva:
La di.stinzione tra proprieti e possesso acquista consistenza per i se-

guenti motivi:
La proprietir deriva dalla terra ed E circoscritta 'alla terra, ma come pianeta.
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Essa b inalienabile, invendibile, intrasferibile; quindi non pub prescriversi

net decorso del tempo 
";;;'j:;"*"ilionl- p"iiite -JJti aatla nascita sino alla

;i#";;iili"ii"iai,ii. G ;;p;H i;i;"lf-1-u- il mezzo economico che per-

mette a ciascuna ," o, F'di compartecipare. a tutti .gli utili e di contribuire

a tutti i disavanzi cne Ouiiuu"ni"iifii-'6JltOutione Ai tutte le imprese che

sorqono nesli stati. L. fipilE ;;; ; diritto " sorge con la nascita e si

estinque con la morte; i;iJuc-apione e reato costituzionale che si estingue

solo -ouando la proprietir ii"-nt'iiiiitu-ita 
-Jll;avente diritto' Ne deriva che il

i:i" tH'ft .siuti n6 acquistato, n6 venduto'

ll bene alla fonte, dovendo transitare . sino alla foce' E I'elemento del

( Dossesso r; €sSo costiiu'isie-ia ' possessio.'; come tale si distingue dalla

;ffi"ri.","#;brfi;-d;;il i*trittu,i"niJ-oiuir'a lir dove la possessio d divr-

sibile materialmente.

""*: 'ltl"l ,:,?'ii':rffi:"ii''i#o{'31, j3' ji3"1'l]'ft i".fr"",j1'l'"o"i".,'J'l''f,
ius in terrc riguarda l;;fi,i;tt-;'tri-,e -gilcoscritta 

alla tdrra come tale;

d un diritto econom'co-cA'e 
'consiste nel .garantire al nascituro i mezzi eco'

nomici per la sua soprailiiu"ii'; ilitoq lo- ius ad res rigqa'(a .la possessio'

liili"rrJAil""i,t6-ioiiid-i.iii"'.id tr'u si rio;va o estrae-dalla terra alla ma'

lii#"ii,I"i'r#i-ri,Llr'i.tJ",iir-iino miierno). Possideo e possesso (o Pog'
!!i#"""i"1''lono 

- aiu"i*i; r-rrno-'iigu"rda la terra, I'altro I beni che si ri-

cavano dal suolo.
(t6) Opeta eitata: ll' D6finitions' pag' 86{7'
(17) Opera citata: ll, D6finitions' 85'
(rs\ Qpsvs citata: ll, Ddfinitions' 85'
(tgt Opera citata: ll, D6finitions' 85'

@) QPs76 cltata: 1,78'
rtl SifVENSON C.L.: Etica e Linguaggio. (Milano, 1962)'

(22) il testo qui. riportato rifrene, .90n ryq-Irey-1Ti 10 lfi""l"' ,fl";llir-x3tl;
conferenie- tenutirsi. r'isoettivamente l'11-11-1s67,,,i"Hhl, ilJ'h"T 6i""i, +s,

iffiil 1"' ffit;ft "o3Jftlfl"' A:flH;"' 1'*{#;' i,iili,?lt,ili' 
- lin. tiariano:

fr'"'diiJ n;"riliiiii-Ai $il;'T"d;;a 
-triperatricJ. 

sooq"ho di diritto internazio-

ffi;j: G;iliiini-i'n ridiiu'"Jidno siate ricavate'iial libro: ' Qu'est<e quc
'ii' 

ii6p, tete :- stampato' d=a' carnicr-rlammarion nel 1 966 in Parigi.


