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1. La speranza di Mill: per quanto il Mill (11 segua la dottrirra eco-
romica classica. egli, per printo, afferrnd il principio non classico in
rase al quale la distribuzione delle ricclrezze non era elfetto di una legge
:conomica ma della volontA umana.

Tuttavia egll non seppe poi esplicitare con un'adeguata dottrina tale
;ua affermazione, la quale quincli rimase una semplice intuizione. La
:hiameremo percld speranza economica di Mill.

Pii che criticaro o ologiare la clottrina cli lui, giovera pertanto stu-
Jiare so quosta ( speranza economica a abbia una qualclre consistenza
ogrca.

ll postulato pli lmmediato circa la fonte dei beni (clella ricchezza)
si ha arnmettondo cho, dalla terra, si ricavino tanto i prodotti agricoli,
quanto le rnatorlo prime; percid si pud scrivere: La terra (nel senso lato
Jl terra, acqua, aria che cl circoncla) d la lonte cti tutta la ricclrezza
Jistribuibile sotto [orma di beni.

Se, como vuolo il Mill, la clistribuzione di R 6 un problema istitu-
zionale e non diponde cla leggi cconorniclrc, occorrerd cercar e quel
m€todo che asslcurl un pilncipio distribulivo razionale.

Logicamente sl possono forunulare clelle ipotesi istituzionalrnente
consistenti; percld, per semplificare, sard ,S, la superficie di un dato
Stato (comprensivo, s'intende, e dello spazio aereo e clelle eventuali
acque territoriali) e sard 'P' la popolazione stanziata su cli esso. Si
otterrA:

+

inon proprietari sono (P - 1) = Y; percio vi sono yi esclusi dalla pro-
prictd, No deriva clre i, d l'unico proltrietorio cli S; non ossendoci altri
che siano proprietari di almeno una O, si ha: PO - S.

Poiche l'istituto economico si accentra nella sola i,, l'economia d
regolata da un regime monarchico. Pertanto vi d il massimo benessere
possibile per un solo individuo: l'i* del sistema, clre si definisce conte
Sovrano; vi d pure il minimo benessore possibile per tutti gl'individui
rneno uno: - lo yi del sistema, che si definiscono come nullatenenti .

La variante di questo principlo, non streltamento necessaria dal
purrlo di vista del rigore formale, d data cla:

lV) rEslste pii di un'(i-di P)tate da potersi definire come propriptarlet.
Ponendo clre vi siano mi* e quincii m-proprietari, vi saranno ([r-nt).

: Y non proprietari. Percid le mi, saranno proprietarie cli S o no,r i1 ,*o-'
r;rttrro allrc i, clre siano proprletarie dl O; difatti: frO = S, , j i ;

Poich6 I'istituto oconomico si accentra nelle sole mi,, l'econdiirlgi O;
rogolata da un regime oligarchico. Pertanto vi d il nrassirno b-Q4pefti1e,
lrossibile solo per atcuni indivirlui: to mt, det sistema, ctre si ,fcfi,iiic,iiirqil
ut-rrrro il Mortoltolio; vl d puro il mlrrlmo bonossero posslbllo,,flor r,,ifiiiipfi,;
irrclividui meno le lrl: le yi del sisterna, clre si definiscono coirro,nullblei'.,
trenti , r: I ', l, '

' l) S/P:O'
i

lda cui consegulrd:
II S/Og-P o PO'-S

Se la proposizione d universaie afferrnativa, si lra: ' , ,l ',,' '

V) - tt T'utte-al-singolare le (i, di P) sonct tali cla potersi deli1ire qilnla
proprietari D,

Poiche l'istituto economico si accentra in tutte le i-p, l'econorriia d
regolata c)a un reginte comunilarlo (3). Pertanto vi d il minimo bellessere,
possibile esteso a tutti gl'incliviclul: le pi, rlel sistema, che si dolinis0ono
corne la socletas o non vl sono yl nel slsl.ema tall da potorsl cloflniro,
rtullalenetrli.

Si nota: per questo caso, la minima estensione clella riccliez za non
si verifica; infatti, essendo la B estesa a tutti gl'individui, questa d nrassi-
rria; il lrenessere irrvece e rninimo, porclr6, per increnrentarlo, occorrereb-
be ridurre l'estensione clella R mec.lesima.

Se la proporzione d universale negativa si ha:
Vl) n /vorr eslsle neanche alneno una (i, tti p) tate da porersi clefi-

ttire cotne proprietario r.
L'islitulo ecanontico non permette clre la ricchezza si accentri su

clualclre i* e neanche che si distribuisca sulle pi,; pertanto vi d il nrinimo
benessere possibile esteso a tutti gl'individui: le pl, del sistenra che si
definiscono socletas di nullatenti, ll regime d irreale perch6 non esistono
proprielari.

L'ipotesi Vl viene classicamente rlsolta con una finzione; per mezzo

(Per sempllfl.care sl scriverA O per O").
Essendo la torra o S la fonte reale cli tutti i beni di una nazione, se

l'lnslomo dello rlcchezze che lvl si trovano d R, si otterrd ulteriormenre:
ll) R/P : Q,,

R/O,,-P e PO1,:fl
cui la proporzlone:

S..R:Or..O,,
si definlsca ora come proprierario qucll'irrciivirluo 'i,' appartenente

alla popolazione P cui tocchi in clualclre nraniera la s non inrporta ma-
ri se in parto.

Se la proposlzione d esistenziale, si avrir:
lll) "Esisto una e una sola (i. di p) (2) tale da potersi delinire come

proprietario"

Evldentemonto, so por lpotesi non vl d che un proprietario (la i,),



essa si accentra la R in un Ente astratto clte si definisce colnc stalto;
,economia allora d regolata da un regltne slatale (il sedicente nazionale),

concreta una dittatuta econotnica. ossia, nlelltre I'istituto prevede

ro condiziono l'inosistonza clella proprietd di R, di fatto questa vielle

rta dallo stato. ln questo rnodo urt'oligarclia di partilo gestisce la

controllando ss stessa e quincli pone in essere una t/ode isti'

ruzionalo in nomo del proletariato (Anticonrunistno dell'econontia di

x); infatti sl d visto che lo pi- sono trullatencnti.

ln brovs, la dittatura del proletariato, nazionalizzando la ll, riduce

lavoratorl a povorl a vitai'iraggito clella pseudosoluzione)'
Per riassumero:
ll Mill ha prospettato un'opinione londata in quanto, e[[ettivamellte.

distribuziono della ricchezza clipen<ie o, tneglio, e coltttessa cotr il

egime dell'istltuto economico. Si hattno cosi tlttattro soluziot.li istiLu-

zionali:
1) regimo monarchico Porr i' = 1;

2) rogirno ollgarclrico per: tni" -' 1;

3) regimo comunitario Pcr: Pi' : P;

4) regime lrreale Per: Pi* : 0.

2. ll principio di Benthant: (4) la sperarrza di Mill si articola seconclo

quattro criterl cho Sl concretano per nlezzo di una logica lorma istituzio-

nale, E' quindl utlle clomandarsi: a Esiste una forma di Governo dalla

quale l'economla sla lndipendente? r. Per quanto esposto nella speranza

di Mill, la risposta alla domancla piir su lormulata non puo essere clre

negativa.
Cercheremo ora di dimostrare clte lo slogan di Bentham: - r La

maggior ricchezza per il ntaggior nurnero, - (5) non lta alcun fonda-

mgnto razlonale; lnlattl osso lloll allll)letto soluziotte perclr6 l'ettunciato
d falso.

Daremo percid signilicato logico all'espressione a urritd di ricchezza >.

Dt. chiameremo unild cli riccltezza slatistica u,, del bene alla lonte

/s = R/ la quota o tondiaria asttalta data dalltr clistribuzione secondo:

S/P = Q e attribuiremo a Q il valote ntetrico: (Q : Ua - 1)'

RitOrnandO allo SlOgan di Beniltallt, va rilevato clte, per avcrc ,llilu-
gior ricchezza Cl devO es6oro una clualclte i" tale cla potersi dire ;lroprie-
tariO o posgeSSOrg di quella e, conlelllporallcanlellte, per avere rrtltlgr

ricchezza cl deve Ossere una qualc[e i" tale da potersi dire possessore di

quella. ln questa maniera, fra i" e i, si inslaura una relaziotre di gratl-

dezza, per cul, so i, possiecle b,,, allora i" possiede au; di tali ricclrezze

si pud dire:

,',' t

' I t",'"'
A " ,.1, 

:,

I ,r'

Sottomuttipti; d un sottomultiplo di u" ogni ao ad essa reseti ,dijir,il

rela z ione: ,' ', . 
i'i. i, , '.

a* < tln ]t il, i

oppu:'e clalla relazione inversa: , ., ,i,, i

tlp ) 3n ''i,i," 1 ,i,

Soprammultipll; d un soprammultiplo di uo ogni bn legato aff,'yt (altg

lelazione: ". ,;,. 
i , ,

bn ) U11 l' .r' 
,

oppuro c.lalla relaziono inversal . i'

. Un(bn
DJ. povero d ll propriorarlo dl ognl au legata alla trlcotomla: I '

1>a,.)0 
|

e ricco 6 il proprietario di ogni bo legata alla lricotomla:
'l(bu(Pu"

ll proprietario cli u,, non d n6 povero, n6 ricco in quanto lra la sua

ctguilibrata ricchezza economica.
l)oiclr6 il reginre di tipo lll o cli tipo lV 6 concretato per mezzo della

rlistribuziotte cquimoriale clel bene, ln quanto nol lll ognl I' di P d pro-

prielario cli (tt,, = 1), o nol lV ognl l. di P d proprletarlo cll (U" - 0) non

vi puo essere n6 maggiore, n6 minor rlcchezza fra clue individul. ouindi

il cosiddetto principio di Bentham d impossibile in quanto non pud attuarsi

(data l'istituzionel.
lnvece, il regime dl til)o I e di tipo ll si concreta attraverso la nort

ecluimocJale distribuztone del bene. Di conseguenza esiste sempre alme.

nounai"taledapotersidireproprietariacliunaricchezzamaggiored
qr"i"f," i,. FerciO,'se i. ha b,.'e i; ha a', sussiste la relazione: bo ) a'

(dicotomia di Bontham)
Poich6 tanto nel reglmo monarchico, quanto in quollo ollgarchlco, s

instaura la relazione:
bo ) ?r.

consegue:
bu -l- ou

vll) 

-- 

- tlR

2

lrtfi.rtti, b,, - ilu - d,,; oppuro: ou r drr : b,,. Ouindi:
drt dn

br.---- - gn = 0rr -l- 

-22
intenc.lencjo perd che, se vi sono ni',-si avrd:

(au * bn + ........ + fl11) :n = Un

ouancjo l'istituto economico d regolato dal regime monarclrico li

maggior ricchezza bo d concentrata nel rninor nurnero (la i,) e la mino

p

)' 0,, ( bn
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gl'indivldul del monopoliJ e perctd ognl I' lta meno ricchezza 91,1:untu
;;li';;;; uno solo.'vt o iioe' minor ricclrezza per un maggror nu-

^ Su t" l. crescono, do.gresce la riccltezza dei singoli "' 
di, 

"-"i:""n-Ti:

Za d distribulta nel ntaggior llunlero (le i,) nel caso i nullatenentl .

ha;bs-PO>1€?s:0<1'
ouandol,istitutoeconomicodregolatoclalreginteoligarclrico,la

agglor ricchezzad accentrata nel lnonopolio' le i' di P; la minor ricclrezza

.fir--pur", fra le l, dl P, I nullatenenti' Vi 6 di nuovo rnaggior ricclrezza per

minor numero e minor ricchezza per il maggior numero'

Si osserva: essendo lo i' piir di una' la maggior ricchezza d distribuita

clinrinuzione la ricchezza, come vuole il Malthusl

Ouincii la sua logge d connessa logicamente con la Vlll'

4. Depauperamento e legge di Marx l7l: poiclr6 la povertA d legata

all'aurnentodellapopolazione,comesiconcilial'ipotesidiCarloMarx
stancjoalqualelapovertiddovutaallosfruttamentocheilcapitalista
(classe borghese) compie ai danni del lavoratore (classe proletaria)?

Evidentemente non vi d connessione in quanto la povertA si produce

naturalnlente con l'incremento delle nascite (legge di Malthus)'

D,altrocantolaprevisionediCarloMarxcostituisceunciclodiMit-
clrell(B).lnfatti,nellaprimafaseilcapitalistasfruttailproletariostre-
lnanc,loloecostringen<loloaribellarsi.Nellascconclalaseitproletario
distrugge la classe borghese e instaura la ctittalura del proletariato'

La dialettica clella lotta c,li classe (borghesia.proletariato), masclrera

|,errore della pseudo.soluzione distruttiva. lnfatti, nell,accettare la dittatura

del proletarialo, si conserva l'otigarchia del regime attraverso l,avvicenda.

nenlodelleclassiirlpotere.lrlquestomoclo,allac|asst:borgltesesu.
bcntra ln classe dei lavoratori, o percid non si sopprime l'oligarchial (ab-

Lraglio logico t1i Marxl). Tanto d voro cho la dicotomia cli Bentlram si

pelpetua lra gli i, pii abbienti o gli i, mono abbienti onde si ha: b" > an

ancllesesidestesalaricchezzarrminorellalrriaggiornurnerodiin.
clividui,tiproletaril.PerovitarelasoluziotteillogioaellollconneSSa
colprincipiocliMill,occorrevascegliereilregirnelllchedlondatosul.
l,equinioclale distribuziono dei beni e provvodero a fomentare quell'lsti-

tuLo eooltomico irloneo per mezzo cli un'oDportuna costituzione (9)' Per-

cidCarloMarxlracolnmessoquell,erroreSintatticopercuisirisolve
col cliritto individuale (lotta fra classi) un problerna costituzionalo che

d connesso col principio di Mill e, di consoguenza' non si d accorto clre

l'avvicendarnento delle classi sociali al potere non elirnina la povertir

istituzionale legata alla relazione:

u, J""t"a""-la povortA noitu s'u estensione; infatti vi d anche ull mlnor

mero dl poverll , !^ ^,^^^,^^ -ri rlan' 'duce
Ne dorlva cho ll princlpio classico cli Bentham d lalso; esso sl rl

uno slogan; Porcld va modlficato'
YJlll Principio di gentnam modif icalo: o vi d maggior ricchezza per il

numero o vi d minor ricchezza per il rnaggior numero'

3. Depauperamento e legge cli Maltlrus (6): si applichi il precedente:

31.12.74, Pud caPitare

+Vesediminuisse

-M.Nel prlmo caso consogue:
S/P > S/P 1. V

e, nel secondo:
S/P<S/P_M

So il regime d comunitario, la distribuziono del bene d equimodale;

si ha:
11u,, "' (S = R)

P = O. Por doflnizlons sl ha: O = u,, = 'l'

Se P d la popolazlone censita per csenlpio il

il 31.12.1975 quosta o aumenti o diminuisca'

Se la popolazione aumentasse, si avrebbe P

(u") * (uul, +
e, ponendo la condlzione:

(i.) (i. e proprietario di u,.)

viene concretato e sodcJisfatto il princillio di Bentharl modificato (Vlll)'

Ora, so la popolazione diventerd (P -F V) sard:

S/P=un e S/P-l-V=on
in quanto: un ) 8n.

Se la popolazione diventerA (P - M) si avrA:

S,/P=un e S/P-M=bo
in quanto; un ( bn.

Ma allora, l'aumento della popolazione fomenta la povertd e la sua

-l- (U,,),, = (S = R)

de/z-Uo-ou
dove d,r/2 d l'unitd di tr rniseria ll (10).

S.Coslituzione economica ri uricense:

Capo I

/,r!.'l:La relaziono, tanlo giuriclica, quallto ecortotnica' clre lega fra

lorcl ogrii uno, nessuno esclus0, dei cittadirti ttati nello stato, d una relazione

cti giustizia volta ad assicurare a tutti e ir ci;lscuno il medesimo bene di

partenra O, clte si definisce come Dole costituzionale o Dote'

Art.2: Al fine di instaura|o questdrapporto di giustizia sociale anche

economica, sono considerate non costituzionali tutte le relazioni diverse

dalla prescelta al successivo art. 6. lnfattl, dovendo assicurare a tutti



tL

a ciascuno una ( Doto costituzionale ) - o, econolnica, equimodalnlente

)artita, questa si devs distribuire sull'insieme dei soggetti espressi per

3zzo dello voci: ( tuttl o ciascuno ) e a ogni uno, nessuno escluso >

r conslderarsl equlvalentl.
Art. 3: Per l'art. prececlente, consegue che ogrti cittadino d legato

I ogni altro dalla medeslma relazlone di giustizia o - economica la

rale, ln quanto d la medosima per tutti, si costituisce assicurando ad

;nl uno, nossuno escluso del cittadini appartenenti alla comunit) na-

cnalo quel mlnlmo otlco glurldlco anclte economico che la costituziotte

lrnenta. fl
', Art.4: La relazlono O - equlmodalo di cui all'art. precedente, ha lo
,:opo dl garantlro a tuttl e a ciascuno dei cittadini il medesimo bene eco'

tmico dl partenza, beno ll qualo si costituisce attraverso l'ec1ua ripar-

eione della terra.
Art. 5: Costltuzlonalmento si definisce cone proprietd solo e soltan-

I la relaziono o - fondiarla o, come proprietario, solo e soltanto colui

ui tale O appartonga,
Art. 6: ognl uno del clttadini, nessuno escluso, d equimodaltnente

roprietarlo della medoslma quota cli terra o assegnata ad ogni altro, e la

ilazione cho loga la S - Superficie cjel territorio nazionale comprensiva,

lnto clelle acque torrltoriall, quanto dello spazio aereo, alla P * popola-

.ione cho lvl nasce glorno per giorno (popolazione la quale costituisce

insiemo dol clttadlnl) d data dalla formula: < S/P - O r; dove O d la Dole

ostituzionalo deflnlta coma ( proprietd n ai sensi dell'art. precedente.

, Att.7; La dotg o concrota ll mezzo col quale la costituzione rende

pttualmente ( proprletarl I tuttl I cittadini, uno per uno, nessullo escluso'

Art. 8; Per l'art. precedonte consegue - < ogni uno dei cittaditti,
rossuno oscluso, d ugualmente dotato cialla costituzione dal punto di

llsta oconomlco I -.'. A(t.9; La proprletA o dote O spetta a tutti e a ciascuno clei nati

, iel territorlo nazlonale nel momento stesso in cui ogni uno di essi viene
' egistrato all'anagrafe come tale.

1" Art. 10; Per gll artt. 9 e 6 consegue - 
( Tutti e ciascut]o dei citta-

lini sono proprietarl dolla Dote Costituzionale n -.'. Art. 11: Por gll artt. 10,3 o 2 consegue - tt Not] esiste neanche alme-

io un cittadino cho non sla proprietario di una e di una sola quota O - r'
)ssia: - < Ognl uno del cittaclini, nessuno escluso, d proprietario di una

t Oi unu sola quota O, che costituisce, conre proprietA, la sua Dote Costi-

,uzionale l -.' Art. 12: Ognl uno dei clttadini, nessuno escluso, ha costituzionalmen-
e il diritto di compartociparo a tutti gli utili e il dovere di contribuire al

t3,
risanarnenlo cli tutti idisavanzi che si riteriscono a tutte le attivilA eco'

nonriclre (nessuna esclusa) che sorgono giorno per giorno sul territorio
nazionale.

Art. 13: - < Non eslste neanche alrneno un cittadino che, per qualsivo-

glla rrrotivo e sotto qualunque titolo, possa essere privato della propria

quota O ) -; e, di converso, - < Non esiste neanche almeno un citta-
dino che possa diventar proprietario, per qualsivoglia rnotivo e sotto qua-

lunque [itolo, della dot€ O di qualche allro r -.
Art. '!4: L'atto per mezzo del quale si mira o a privare se stessi della

< pr<rprietd r (art. 5),'o a toglierla ad altri, si delinisce come ( usucapio-

ne>; tale atto vlola la Costituzione 6d d privd cli effetti giuridici.
Art. 15: L'usucapione d reato costituziona!e imprescrittibile; essa

t)r.ro soltanto estinguersi a patto che venga reintegrato nella proprietd

(la Dote O)' o colui che se ne d privald, o colui clte ne d stato privato.

Art. 16: Alla morte di un proprietario, la di lui dote O ritorna ad ogni

uno, ndssuno escluso, dei cittadini rimasti in vita.
Art.'l'/: Lo Stato non pud essere proprielario nel serrsr.r costituzionale.

Ossia: Allo Stato, comunque costituitosl, non appartiene neanclts altrteno

urra erJ una sola dote O (la proprictA).
Art. 1B: L'insieme delle proprietd o doti O clte vengono affidate allo

Stato clai cittadini, e clte questl anrministra in nollie e per conlo di essi,

costituisco ll (( Demanio r;'ln quanto lo Stato' d solo e soltanto l'am-

rninistratore di esso; egli deve rondero conto del proprio operato e della

"ru 
g"",ionu agli amministrati.
Art. '19: ll Demanio d formato, oltre che dalla nude proprietA, anche

clalle strado, dallo 'vio' d'acqua, dal' musel, dal glarclinl, dai monumentl,

dallo biblioteclre e cla qualunquo altro beno (anclro so da 'scopriro) clre,

sotto l'etichetta vuoi di pubblico, vuol di nazlonale, vuoi dl clvico, appartie'
ne conre < proprietA > a tutti e a ciascuno dei cittadini.

Art.,,20: Non esiste neanclre almeno un cittadino che possa t< ere-
ditare r la proprietd cli un terzo.

Art.21 : Ne lo Stato, n6 alcun ente clle lo rappresenti, o cli cui 'sia

un'emanazione, pud ( ereditare I la clote di un cittaclino.
Art.22: Sotlo la conclizione degli artt, 10, 11. 3 e 2, il territorio rtqzio-

nalo appartiene acl ogni uno, nessuno escluso, clei cittaclini ivi nqscenti
giorno per giorno. Ai sensi clell'art. 6, questo torritorio coincide ool Q9-
nranio ed C costituito da: rOP:Sn -dovs O d la dote costituziO;lbtp.
P il numero dei < proprietarir e S la stperficie del terrltorio deffnltd.',.1I '1

Art. 23: Tanto lo spazio aereo, quanto quello marittimo, quarilo- rqvplr

lo terrestre sono delimitati dallo spazio. degll Statl confinanti (l $pgQ$tti
didirittointernazionaleconsideratiStato).

,. ti;,,.',,l,l t
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Divarsitd o non diversitd dei cittadini riconosciute costituzionarmente.
Art. 24: L'intelllgenza, i meriti, le qualitd fisiche e morali non sono
rnodalmonte d,strlbuito fra grindiviclui in conseguenza di una ndtiva
ormazione o ( struttura l. Ner riconoscere che rare condizione dipen-je, alla nascita, daila natura e non daila voronta dei terzi, ra costituzione

iconosco artrosr che: - u Non esiste neanche armeno un individuo che
/a stossa intelligenza, g/r slessr meriti, /e sresse quatitd o morali o' di un altro r -.Art, 25: La Costltuzrono attenua ro disparitd derivanti daila ( strut_

ura r attravorso la riparaziono razionale dei dilerti e dette deticienze na_ur.ali' Allo scopo' €ssa non ascrivo a demerito ra marformazione o rinef -
iclonza fiolologlca.

al possesso clel beni non necessari.

6' Guadagno e povertd: L'ipotesi che ir vrle capitarista < preorclini rla povertd si rivera farsa anche attraverso ra critica c)er guadagn'o.
Se l'lstituto economico regola l,economia con ,n ,Jgiru 

"ornr-nitario {V), allora ciascuna deile i* 6 proprietaria di u,, in qianto ra di-stribuzione d equimodale.
Perch6 vi sia un guadagno, occorre percid che una certa ix acqui_sisca come beno un di piir o g,, talo che si ottenga:

Fn=Un*gn
e, poich6 la condizione comunitaria prevede che tutti al singolare gl,i*individui siano proprietari di uu, conseguo che non vi pud essere nessunaF,, in proprietd cli qualcuno,

Se ne ricava che l,i, proprletario di F" por mezzo di quel guadagnoiniziale, deve n violare > il regime comunitario in quanto tra i, e i* si ye-rifica la clicotomia di Bentham por cui so i, ha F,, e i* ha u,, lra.f:,, ed uu si i'staura una relazione fra grandezzo tale rtu porie,
Fn)Un

D'altro canto, se: Fr _ un _ gs, cl dovrd essere oltre i, o i.iunlerzo inciividuo i" di cui si potrd dire cho avrd per ricchezza:
ttn-9n=lTln ,t,,i; ,,

Percld il guadagno go ha fomentato la poveile. | ,' ,i,',
Sennonch6, Carlo Marx non ha proposto come rlmerlio allo strutia_ ,

renro l'aborizione der guadagno, ma ha preteso crru rr lupiiari;t; (,i,;l;l j

sessore detla ricchezza) venisso soppresso dal proletariato. I i' i!l. ili J

ouesta soruzrone, essendo assurda, non sara mar un rimeoio:':iiiiaiii.;so sl corrserva |oilgarchra, necossrta cho sussisla ra dicotontra rli a;,','ttii,,,"o, rluindi, pure che fra bR di ix o ?n di l, sussista l. ;_ir.i"}Ubn ) 3a, la quale fa conseguire la ,poverta, di i" secondo; 0,, fl;i'[,;'- rnr,. Di conseguenza la povertA sarA causale ecJ inelirnlrraoii" ,iSIi;r[ ,Mirrx ). j, 
,

se, ail'opposto, si arrnuila ra dicotornia di Bentharn con url regrnre.db-rlunitario, a,ora non vi pud essere n6 guadagno, ne atiro-inceitivo nersenso crassico. occorre ailora, ar conceilo cri guaclagno,sosrituire ,,'""ri;.,.to di ( pre'nio), ammettendo che, por i beni necessari aila vira non si 1dellba vorificare ra c.ricotomia cli Bentham, in quanto sr debbono oltonerocon l'equimocJalo distribuzione; gli altri.beni invece dovrebbero 
".a"r" ,devoluti come premio, e percid, la loro listribuzione non cJovrebbe esse_rc equintoclale.

concludendo: r'umanitd futura dovrd scegri ersi la propria costiruziorreeconomica. se veramenle gri uomini vorraino sentirsi frareili e soricJali,

I

Art. 26: ll morlto o l,officienza, quando sono di vantaggio anche airzi, hanno valoro o oconomico o sociale {o = vel).
Atr' 27: La costituzione premia con beni economici clri da eflicienzaproduzlone o perfezionandora o incrementandora; premia con beninche non economrcr chr da contributo non economico aila comunitd,Art' 28: ll possesso sr drversirica daila proprieta in quanto d ir benohe spetta comg compenso dera doto o o tse d necessario; o come corn-enso del rnerltl glusta l,art, 27 (so d non necessario).
Art' 29: ll bons necessarro d quer corrispettivo cui tuttr e ciascuno deidinl hanno dlritto ln quanto hanno contribuito alla formazione del De-nio' Per beno nocessarro sr deve intenclere quoilo ir cui uso serve alrtenlamonto doila persona ner senso che si accenna: < diritto ail,ari-ntazione, al voqtlarlo, all'allogglo, all,assistenza tanto scolastica, quan-

sanitaria, ar mantenrmento nei casr equi (lensra eta, r'varicJira, marat-a, anizanitA) r.
Art' 30: Non esrsto neanche armeno un cittadino crre possa venirescluso dal benr necessarl. il roro possesso d garantito daila costituzionequanto sono la rendlla conseguente alla clotazlone e alla costituzionelle Doti in Demanlo.
Arl' 31 : ll bene non necessario d queil'incentivo che si cor'spo'creI ogni uno, nessuno escruso, di quei 

"itroaini 
clre, rrovanclosi neta con-z.iono descritta dagil artt.2g, 27 e 26, arrecano vantaggio aila comunitd,rlo bene d diverso dal reddrro e clevo essere guadagnato, estrinsecanrrolelle doti in modo che siano utili a chi non le possiecle.

r!. 32.:. Sul piano aconomlco, la Costituzione sl ripropone come < ml-rno elico) r'accosso dr tutu e oi ciaicuno-urro prJ[i,LiJ'u- 
"iffi.urro;i boni necessarl; come ( mlnimo pratico r l,accesso di tutti i meritevoll

I
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dovranno accottare ir prrncipio (anche giusto) deil'equirnod"r" tri-&t+iot't

ione dei beni, o conseguentemente, scegliere-it ,rgi,,iri "on]rnitillu;lf$sd-
;iit. i; questa societd i glusti, gli onesti'.n'l ''lll':t',t:,i :i1?,"ti.:,1ffi*-

(l) Johrr Sltrarl Mill (1806-1873)

{2} l-'osl)rcssiorro (i* di P) significa: l'individuo x cho Bppattlono conlo membro

alla lroPolaziorlo P.

(3) Cornuilital io lra signilicato plalonico lnlatti' nella Ropubblica si parla di bonl in

colruno e, percio, occorre rifarsi a crileri di ripartiziono oqulmodali'

(41 Jorerrry Berrtham (1748-1832)'

({r} Orfosto slogan nliror€bb€ a daro a ogni lndividuo maggior ricchozza di quanta

rro lta. ltl qucsto modo necessila pr€vodero una R cho tencla acl inlinito' ossia

( ditlatltica D, crosconto o non statica' colno provisto in quosto sludlo so l'unita

u,, d stalica' (uu : 1)' allora il principio di Bontham d lalso'

l6l 'tlroilras l:lobort Malthus (1766'18341'

{7} l(arl lloitrtit;lt Marx (1818-1883}'

(t,) Wosloy Clair Mitcholl (1874'194B)'

{9} I alo Costittlzlono vlono ( codlf icata I dall'A al capltolo 5' Costlluzlono tlurlconso'

Essaolftoiltnodgllocercatodigiustizla€conomlcaSoclal€sonzachosilomontl'
la lotta dl classo. (Critorlo suporlluo o nocivo dl Carlo Matxl'

(10) l.;r (llstlibuziotto <lolla rlcclroiza R. da €stendoro agll lndlvldul I' ln modo oqul' 
'

nu;rlalo. trova allalogia flsica nolla leggo <lol vasl comunlcantl' Se ll liquldo R 
'

ir irttttrcsso llci vasl i, ua,o raggiungo una data allozza uo' So aumonlano I vasi 'l

u( (loctcsco o se I ;asi clintltruiscotro un aumonta' Ouosto crltsrlo 6 statlco SeL'

il oritotio d clirrantlco' occotre chlcdorsi :c Come aumonlaro R afllnch6 un ossl: 
I

l'altczza tlol liqulclo R nol vasl rimanga costanto? Essa dovo aurnontaro o dllni-

. trtrlto itt ttrotlo Jrroporziottulo atl'rrttdalllorllo dolla popolozlono (l vasl) Porcld: i

ll c:{)ncorro cli t misoria I corrlspondo 
-'ill'analogo 

'dl clrlusura dol vasi' ..o 
di-

li]tti, So itlcutti vasi sl chiudono, ll liquldo R aumonta dl altezza nogll altrl

vasil u* ci<.rd crosco. Nol slstorna oll0archlco ll r gua<lagno ! tolnonta lg chlu-

srrra rlci vosi irl qualllo osso 6 dato da:
g,. *un : Fn

so 1;,, =u,,, allora ll ticco ha duo u,, oisia:9n * un o ll povoto non ha nlsnto: d

rullirle.tonto. Ouando la somma doi guaoagnt collotllvl rsgglungo un corlo tolto'

lal0 0lro sia:
PF*=S

allora il gruppo otigarcttico ha fomentaio la povert?r dol regime dovuta all'lstituto

cconolrric<.r, senza voliziolla, rlla ( naturalmonlo r' Da cid l'abbaglio di Marx cho

llat;tltlfttsolocausochoprocluconolapovorldisliuzlonaloconl'lnt€ntodollaclasso
lrorglrcso. No doriva la falslt?r dolla sua dottrina'

llrrrodri)llrrc'leivaslcolnunicantisipudostorrdoreanchoalladislrlbuziolrodella
rrurrrota M. ouin<ji, il liquido <loi vasi c L D ha por corrispondonto B' M o s (que-

{jl,ultlilt0 costar)to}, ll nutltaro doi vasl q v r ha por corrispondonto P' Solllamorlts

variabilc; l'aliozza dol liquido noi vasi c h I lta por corrlsponctonto R/P; M/P

o s/l). No deriva clre, se R aumonta dove auntentare ancho M e so R dimi'

rruil;t:c, dsvo dilrlinuiro puro M Ouindi ancho por M valo la (ormula:

rquesta societa iglusti, gli onestr' glr artrurstr.tl,O "r1fi"JJi 
"0,.',anno finalmente necessari perchd saronno

11).

l, all'opposto, per avldlta dl guadagno e per lngordigia' gl-i uomini uol*
fare como han fatto finora, ossia: ciasc in'o ["' ie ' 

oio per [qh'
,iil: ;"ffi ,.1T" :il:, : Hi''"?# ;'i';Z'; 

*: ::*. U 5ir'i K&.*r coso l'lnovltabllo povorta sare lrutto clella .loro 1i1it1:]"-'lYlli
,i,',3 J:$::ffi;:' r|l"Jii1,i",i3ti"i'J p* i piu- ricc rri " i,1" :l:1': q";.S^
t.t," pu, I mono abblentl; percld' come 

-ln 
tutte le :i:cost'an:e1T tr?fd^

,r"i-|u uoit" alounl lndlvldul vorranno ( perseguitati r dalla sfortua!- -r- rqt,.

rldottl a nullatonentl, faranno bens a non 
"piangere sul proprlo '76"r

porch6 avranno voluto da s6 la proprla svenlura'

,,,1,
.l , ,t ,.

i .r rl ,:, ,,i,,'
i!.1,,

,i,, ir i rr r. 1i i,i. 1

' ,,,, ; ,1 ,

I,.,.'.i,1, t 
,; lj:r ;

,,;'i',,l, ;r

' .,r, lrir,l I r r,

,'li,,':t,'',''l''','.'"' ' '
',jli

't,i&rpt v.r)
lo\

t(pr*) l



ll ll Noll.oscludore ll lv prlnciplo cli Mlll. da ltil rllonuto irrealo, l'A, sl e attonuto

8l Crllorlo pratlco per cul, dovondo distribulre oqulrnodalnrento la l8rra, occor'

'oyaeslonderolldlrltlo<llpropriolAonontogliorlo.Vaperdrilevatochelarollglono lsrsolita avverto cho tutla la lerra d dl Dio; il nrodosinlo accado irl

lndlai lnfattl. la'srl isopanisad (121, al manlra uno. roca cho Dio d possos-

soto dl tulto cld cho oslslo (13).. No dotiva, psr quol dovotl' cho treancho

un tedolo pud eesoro propllolario dl un lonrbo dl torra comullquo plccolo lll

quoslo modo. lall rollglonl' applicano il lV princlpio di Mill o non possono

ammell6r0 n6 che la propf lola sia di una solta, n6 cho sia dl un parlito o,

noppuro cho ela dl uno slato qualsivoglia. Por ossl ll ,unzlonario dollo stato,

ll Govotnanlo, dovg ogsore soltanto un Anrnlinlstratoro onoslo, sagglo o ca"

psco,osslaunotksslilyaltlspotlosorJogllaltrl.Arnrnlnisttandooglllapro.
pllotAdlDlo.tuttoquantoogllnotlcavanonpudspottorglicolllotitolaro
porch6, quol.illcavsto, appartlens alla coniullile cho, por dirilto naturalo' ac-

qulsta lalo bonollclo per ll buon volsro dol rsupronlo signore di lutto l'universor'

Anchs ln guoolo caEo psrcid Marx 6 6lato luofviato dalla provenziono o, cosl cotno

ogll non avova, badsto cho, col dlloncJers ll ptolotariato, egll lornonlava urra piu

vssta ollgarchl€, o porcio una maggioro lngiustlzia di classs, dol parl ogli nott

sl d accoato cho, disdegnando lo toligioni, egli tenova in non calo porsino quello

cho. n€l loro lnsegnam€ntl, tonlontavano principi cJi giuslizia di gran lunga

pli solldl e razlonall dol suoil
lnvoro, la gluetlzla 8l lnstoura tanto oslorldsildo a tutli, quallto negando a tutti

ll dlalllo dl proprlota sulla torra; nol ptlt|]o caso consoguira razlollollnollto ll

dlrlno oqulmodale 8l possosso doi bolll cho sl ricavallo da ossa, nel secondo caso

consogulra nslulalm€nlo s por dlrilto nativo quel nredosinlo equilnodalo possosso.

lnveco l'lngluStlzls dl Marx ha luo0o quando si porpolua I'oligarchia' quando si

lascla chs lmporvorsl la dicotonlia rli Bontharri, quartclo la classo viorlo carliulfala

60tlo l'otlch€tla dl Slato o lraslata nol plolotariatol

l12l La 'at lsopanlsad, Roma (19751 Bhaktivodanta book trust edithors. Traduziotto

dal sangcrito dl sua Grazla il dotl. A.C. Bhaktlvedanla swarni Prabhupdda.

It3l Con rnagglor ploclslone, 5l log0o nol primo rnarllra: - I ll Signoro d Maoslro o

Pogsossoro dl lutto cld chg oslst€ ln quosl'univorso, sia dell'anirnalo, corne dol-

f'lnanlmato t, Op. cit. pag. 14.

se l,A. non ha frelnloso, sl ricava da queslo ( ntantta r cho tutla la torra d di

Dlo. osslo del slgnore supronro; porcio non devo esistero neancho almono una

x dl P talo da pot€rsl dl(e proryietatla di un iernbo di terfa comunquo piccolo.

Nella sua geno.o8lte, ll slgnoro supronro ha perrnesso che gli uol'nilli {tutti, nes-

6uno OSC|uSol u8a66ero doi boni nocossari (o prodotti dolla lorral p€r nutrirsi,

per vostlrsl, por progrodlrs con l'anirna, lo spirilo. l'intelletto. No doriva un diritto

nalulale € COmuno alla di$lribuziotto del botto, da larsi in modo 6quilllodale, al-

l,nch6 la Epartlzlono sla fatta con equita, coll rottituclino, con onesla, come d ri-

chlesto dal Suol ptlnclPi.

, .i ',t,Dimllrij di Russia d corrispondente letterario di " ttrbva niJs- ,,

scgna r, cli . Contenuti ,, di . L'Appennino,, cli ,, f" ttrouj,,6ui.',zetta di calabria ,, di " rnconrri Mericlionari'", di -il i"itliuto l: '
rli "ll Corriere di Roma.di " ysrgr Nuovo "u .tt 

'"-Cur.Ltrir,jlool,:

. . Bibliogralia. - opere schedate nolle diverse biblioteche diItalia ed estere. Vincenzo De Filippo; boiimentt di !uce cret tristio
ternpo .(Napoli, 1968), pagg. 35-49; Antonio dott. Lalli, i-Co,,iliirt-p.oranel'72-(paggibonst, 1971) pagg. XV|-XX; 76-78; ZAszi}i- fi
!-i?99 nrof, Fichera, Siil.oge Conviviai6 (Milano, 1gT1-1gT2) ilt pas{,.
258-.260; C.ataloglct degli A.ut.ori ttaliant (Ferrara, |SZZ) pagO.' .i:i_id;
l'ocli, scrittori e artisti dclla Nuova Europa (Firenze, jgTI) 

tragg.144-156; ecc.

L'autore. - Si sono interessati di lui, o per pubblicare suoiarticoli, o Jrer recensirlo, o per seglrararro, ortre'ai g'ioin;ii; iiui.Ldi cui d assiduo collabora'tore, inche i 
'segLrenil"J"iii 

clpiirr",
" ll Te'r1io ,, . ll Secolo d'ltalia u, " Lo Spicchio ,,, :; L"-irir,ii"ncl Mondo ,,, ._ll popolo ", " ll Risveolio <lbl Molise ", ff,f". irr_
ziorralc ", . La Stanza Letteraria,, .ll Nostro Vivaio,, n Vivere u;
inoltre: u L'Avvenire d'ltalia " (tsologna), " ltalscanrbi'" if"ii,rof ,

" Colloqui " (savona), " Satura, (Varazze), . Savoia " ; 
-;'C;;-

riere- de.qli artisti " (Milarro), . Giornale di bordo , u . Orir.o-,lt"
dei Cavalieri d'ltalia " (Firenze), " Minosse , (Venezia),-,; [;-V;--ce Adriatica " (Ancona), " Pensiero ed Arte " iBari), .'Cur."tti,-
2000, (Salerno), " Tribuna politica u, " La Fanriglia Iiitiana; ; Vu_lori tr'a'i ",. L'Araldo clel Sud " (Napoli), " Artls Templum,'{S;;_sari), ,, Purrglolo Verde " (Carnpobasso), . ll popolo' 

"uinfrrui"-,(Catanzaro) , . Rassegna Ucci 
-, 

(Catanla), n Le Courrter 
- 

cLs
Marclres " (Colmar, Francia), . portugal d,iqu6m u i "ter'nloil.(Lisbona, Portogallo), "The free worid, (Dearhorn, Mt"l;i;;;] ;il . Proqresso ltalo-arnericano r (New york, Stati Uniti).' "- ' '

. Lavor.i..,- App_rezzato conferenziere e scrittore ha pubblicato
i. serrrre.ti libri di filosofia della matematica: Botazionu iurnporii"
<lel discorso: Finzione logica e realtd e'rpirica rrella teoria'aeiieclassi; Algebra ciclica; 

'Bappresentazio.i' 
sansoniane; I nunreri

111s9ni,a,1i .e il principio della conservazione r.lell,energia; quindi.pere di retteratura varia quali: Le quattro stagioni, Gli aifrdschi,l-a calunnia attraverso i silcori, Deli'amicizia, iettere aci unbJo-lescente, La Galleria, Dcrlica, Novelle ,l"l 
-Cau"uro, 

Favclle clellaterra 
^rssa. 

I diritti del sovrano, e ,n lavoro teatiale . Mirra,,recensito dalla Radio ltaliana. Da ultimo stucli diversi ., pino"r[io,
su Cuore, su Carducci., sulla nobilti nei paesi dellisllm, ;[;;;;ticon notevoli saggi o di " fondo " su giorirali e riviste, f;a i q;;li;
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tli-1larte, c l'unita di insietne anclre una. Avendo poi rilevato una. falla costruttiva " nella teoria delle classi, fallar'che eglli reputa
dovuta alla nrancata . fisicizzazione " dei nunteri, egii, in' ac-
cordo con il principio della conservazione dell'energia,-lra potuto
dare una cliversa interpretazione dell'insierne linitd o infinito di
cui ha clriarito il non sufficiente (necessario ma non sufficiente)
concetto di " potenza di irrsierne " (Frege, Russell). Basandosi Poisul critcrio di scelta e sul calcolo conibinatorio, cgli ha dato tina
rrtr<lva dcfiniziorre dcl nulnero . 2 , definito come numero clclle
coppie cotnunque scelte. Avvalendosi del ;:rincigtio di Majorarra
c51li ha dirnirruito logicanrente il nurnero deile scelte, cid cire gli
Ira lrennesso di definire il 2 - positivo; il 2 - ncglativo e il 2 -rrcutrarlc. L'estensione di tale concelto lra fatto'consegluirc un
lluovo nleto(lo, rla oppor-si a quello classico, clre si seiva dclla
rlisrriurrzionc c dclla congirrnzione dollc unil.ir. l-a nccessit?r di ri-
qflva.r'c rlr'alglebra cntro.le cui strulturc viglessc, oltre il llr.irrcipiorli Majorana, anche clucllo clella consc'rvazione dcll'cner.c1ia, lo'ha
r;orrdotto a costruire un nuovo tipo di calcolo: I'algebra Ciclica.

Allc operc di critica ntatcmaLica, fa <ler introduzione il notcvo-
lissirrro saclcio: " Ilotazionc Tenrltorole dcl rliscorso ,, lavoro di
r;trctta " arralisi ', ovc si stu<lia il conccl.to di perrrratrerrza {" d,
ctlnte esistere) e cli variazione (* d " cofite esserc) e quindi, con
turr proceclinrento dal u dato ", (l'd) si fa conseglrrire I'effetto; da
tali. prenresse si,deduce facilrnente la rregazione della prirna causa
c dell'ultirno effetto (contro Aristotele e San Tonrnraso). Si in"
troducono cluindi. i tre tilti di ,, Uno D e se ne studiano le reciproclre
rclazioni trattandoli conle se fossero degli individui o delle societd.
Si passa poi alla discussione del concetto di ltrincipio, o transitorio
o l)ennilt]entc, e dci nessi clre intclcorrono fra di essi o il prirrci;tio
dclla corrservazlorrc dell'energla. La pcrnrancnza c la trarisitorrbtir
[)on(Jono in cliscussione il concctto di prlnciplo c dl finc (astro.
rronricarnente intesi) entranrbi contrastanti col principio fisico enun.
ciato. Opcra cli clensa indagine, pcr quanto di scarna brevitir, con
essa si affronta per la prirna volta nella storia clella filosofia il pro-
blenta dcl " perclr6 " siallo loSlicamente fondati quei principi fi-
sir;i orrrrni corrsitlcrati fon<lanrcntali nclla storia dcl 

'1;crrs'iu.o 
scicrr-

tif it;o.

Rilevandone i nessi coi prol-rlenri filosotici erronearnente
t'itt:rrrrti dal fiusscll dc1lli . pseudo problerrri " avulsi dall'esperierrza,
si vicrrc a clriarire cornc essi fossero oscuri solo Perclrti non ve-
rrivirrro irrclrradrati rrella loro debita luce . fisica " (Catalogo dcg!i
Autori ltaliarti, ib.).

. Nell'A/gebra ciclica, inizialrncnte contparsa conle un'al)pendice
del saggio: " Finzione logica e realti enipirica nella teoria delle
classi ', si cerca di clirnostrare che la defiriizione: Due e ll nut.nero
delle coppie (Russell), e incompleta in quanto procluce non met-lo
di tre risposte. Allo scopo, il principio della conservazione clella
energia viene assunto come assioma fondamentale consic.lerando

hen

' Morale comune e Pregiudizlcl "; " Socialisnlo storico e sociali-

u,"o a:uuunguardla ,; . iT;dii; e soprusi {eo]i s,13ti li,b?flli^":lli
conduzlonoiconomlca del Governo u; 'Vizi giuridicl dl. tonoo clle

si iiflettono sul dlvorzlo ,; . ll cortcetto dl proprlet'l ed. i suol equl'

voci ,; . Glustlzla come concetto metagiuridico "; ( La mlsslone

Ati'Si"utJoi"-ln-ttatru''; o dl critica su scritori e artisti di oggi'

i; i;;;il, :-L;arte dr'dbnna rrrarla carll '; ' Sensibiliti nroderna

liJffl i#lir" "iii'trfi '; 
'.'ii 

Jot,,rento lctterario nelle scuole ';
occ. 'i,t

Conversazlonl e conlerenze: tenttte nell'Aula Magna della

Nobllls Acaclemlao Sun"lu" iiiuo6otnn lntperatricis, Sogt1gttg .!i
,rlirti" r,ii"itriionur", Vru-aor'Greci, 43 - fiorna' 1) " La relativitit

d ln crlsl?, ovo sl .oniioniuno lc ipotesi del prof' Rolrert H' DicL<e

con quelle del Fantapplbi z) ." Una nttova ipotesi inlorno 1' .]"?;
iema'della non numerablliti del punti di tln selnlento a D ove sl

;ii;;t;;il'la aimottrazione clata clal canlor d necessaria ma

""""irfff"f"ntu. 
bi Osservazioni su di ttn paratlosso,,<lel Canlor

lllustrato da Davld Hllbert c ln corrset;ucnte lloll-stllllclellza oel

concetto dl equlnumsiosiii Aefrli lnstc'ii inf i'iti. 4) trlecessarietir

""""":rifffif"riiu',iut "oncetto 
di nurrrcrabilitit fra itrsicnrl ec;tripo-

;";i;;' ;;;;,;i" a"tti pii'itiiii,i nrtnteriche' 5) Per una. nuova de-

ii;;iil;;tt. iutta, auir" ,ernireua, dct segmenro, dell'arco corne

necessarla premessa ad una nuova itrterl)retazione della mlsura';;;;;;;'"r,ir*. spuzto-oitico e spazio metrico tenrporale' (')

Clclo dt letture lvl tenute:1) ll Cartluccl e la retorica dei va-

lort iraJlztonuil' Pattlt' Famiglia, Atnore' 2) Pedagogia spontanea

;;"irs";l;J'iltindi" iir c"ii"iri o ncl Do Arilicis.3) Le cariclre di

c5"".1-"""r1'orlonte "iluo " 
ttott'Asla Minore' 4) L'errorc dol gitt-

J;i;'ib;;iiuriuta della loro dilfuslone: I'errore di tnassa'-'-' 
Aitiu-iotnlorenzo: 1l Lr rrto'ir:r rlel Cer'lucci Itenuta presso

tl Centio Relazlonl Fr'claI O;lr": 1)r';): 2). Tnorla l)er.un vcro so'

"irrirr"L; 
ii ntotr dl rrobilta rrei 

'aesi 
dcll'lslam; 4) l'ter'reta-

.i"li" ii"iri: dli cnpo XtV r,ciln costilrrzione italiana; 5) Tecnica

;;;;;"s;;; nur Cui* e nel Plnocclrio; 6) ll nrondo poetico-.dcl

buiar."f (tenuto prurro it Circ.lo artistico tli Teletrro.pa) ; 7) Eleo-

"oiu 
J'Ar|oiei, primi poetessa d'ltalia; influssi della letteratura

;;;;.-;;il; p""riiit -tt"nrto pt"tto I'Accadenria Artis Tenrplunr'

sala Y.M.C.A.).
!Saqol:nelsnogldlfllosofiamatclnatical'autoremiraacotl-

"itiuie"il""conluito--ii' 
n",,,oro "o', 

I'emlriria, con-side,randoli la re-

laiione intercorrente tra nrisura e lnensurando Iossia come oelle

lr""l'*fliiiff .-Aito r.opo-ha lptroclotto urta terna di nrrmeri: 11li

I;;,';;;;;iii;otunt" iihuolelleialti il co'cetto di uno' I'unitd uno

t') Per alcune dollo conforenzo qul- nlellzlonate cfr' I'onera dl S' Ecc za

E rne sto Eu la Accedom lco ;* l t;;i; {, 3;;:p91 1;.t.t^"111 :^tit: 
t:-, 1'}t"tl":'i:i}*:



uguaglianza classlca: ( a--il=o '. L'rrnitd va allora definita cottre

,iu riirli"?tu iiii.u lnfiriitcsintalc <lotata di car.ica o. losiljlt J,l,l'
o neilatlva (-) e, poiclrri " urro d il nutilero delle rrnitir " (l'lttssell)'
cong'iunto a taji 

"dti"he, 
esso assume la fornra tipica, o 1r o 1-'

Le unltA pol, per associazione, forlnano I'insierne, clre' nella
forma elemen'tare, a i;unita A'i,rricr'e. Ouesta ttnitd assttrne la

i"iru ip""iale . 5 " ln cluanto d cliversa dall'tr'o; quell'insiente
inuu*,-lirui Jo f6rnrato dalla associazione delle unitir, lra il ntt-

nrt.ti, tlelle unltA riunite e forntanti la " S ".L'ttnione di un'unita
ii o t- con altra unitir 1+ o 1- forrna la copPia e, poiclr6 "2
d ll numero delle coppie ,, il ntttnero delle unit?r forrnanti la coppia
a'it Or", ll-qr"t". 'utton,lu forntato per scelta associativa' ptrir

"u"r" 
put'tuiiCijio urta carica otno(lenea (cluando la .coppia ,i:

formati da unitA aventi serjno cottcordc). o utra carica eterogenea
(q;;;a; -ia 

coppia d forniata tla urtita avcrrti segno disco.rde) '

fliri-prf*o'"u"6'tu coppia lta scgno positivo o ttegativo e il stlo

D;;';;rt concorde, ossia o 2*, sc lositivo, o 2-, se tregativo'

Nel secondo caso la coppia lta segtlo discorde e percio. il
nrtuio c.lella coppta sari utr bue dotato di carica neutrale' clrc

sl scriverb: 2.. 
.ouesto 

Duc.neutrale o 2' d un nulllero ,ruovo

e slntotlco, mai scoperto ltrirua di allora da alcun matctnatico, clte

"f 
afu"irltf'.., nolla sua lorli<:a strrrttrrra, dcllc suc 

'arti.costittltivc,nella StOSSa n.lanlera ln crri I'acclra, conlc COlltpoSto, si dlverslllca
dall'osslgeno e dall'idroglclro cltc la conrllotrgono.' Notr solo' ttla tl

nuovo tl-po di nutnero, prolrrio pcrclrc. dotato di carica, non puo

uis"re d'ettntto nd conlc'soio positivtl (2'), n6 come solo rleggti^v.o

ii:i, ng 
""t"e 

solo ntrllo ((2"), percio devc essere neutrale (2')'
Grtine slgnlficante: tanto positivo, qtlanto trellativo, c.iorb:. trott

i"lo posftii'o, non solo ne[Jativo' t'a entrantbi irt ugual tttisura'

Le , necessitit cli rappresentare su coordinate notrcartesiarte
qu"tto ;;;"tiip; di nurncro perr))otlc allora cli passare, sotto,date
donaiifont, del moto traslatorio n qucllo rotatorio (c viceversa) con

,nu-tumpif"i permuta opcrativit.'lji dinlostra a cluesto punto.la
in"onsfst'un.a elettrornagrictica rlcl piarto cartesiano e la necessitA
di eoetltulrlo col piano satlsottiano (nctrtrale).

Jnt I numerl sansonlani e il principio della consertazione clel-

!'energla l'A. dimostra la cotltrcssiorlc'fra c;uel princillio e la llro-
prleta- eredltarla dei rrtrnteri inrlrrttivi. Attravers0 tttra nltova ittr'
postazlone serlale, fondata s;rrl prirtcipio {; " llcrncllarith ", c.(lli

indiviclua due societi: la tipica di lltrsscll o cclrruttisla e la tipica
cll Whltehead o non-conilrnista. Da talc divcrsita fortlrale col.lsc(ltle
la posslbllltd: a) di costruirc irrsierrri infirriti norr cledekintliani,

"ioii 

-pifui 
af soti'lnsienrc pro'rio; 6) di clarc dcl nttttrero Aleplr

un'accezlOno nOn-cantoriana; c) di oostrttire I'irrsienre nutrlerico Z

come rlsultante tli " differcnze sinrntctriclte'; d) di postulare, a

partlre dalla meccallica llalitciatta, I'er;ttivalellza ( e=.cr ', a.patto
'che st supponga un lcrnpo lirrito e clre. si accetti I'uguaglianza
. Jlr=c r, conle caso liarticolare dell'eclrrivalenza einstenlanit
r @=ulel ri e) dl postuiare urra conversione della velocitd nel

tempo e viceversa: " v --t D; f ) di tlostulare un campo-unitari
2"; g) di costruire quindi il numero 2r', risolvendo in nrodo positir
I'ipotesi di Cantor intorno alla possibile esistenza di un numer
corlrpreso tra la potenza del nunrerabile e quella del continr
(Aleph-zero e 2 alla potenza aleplr-zero); lr) di costruire dei nunre
" non-analitici " nra sintellci.

L'opera: la sua opera letteraria non si discosta dalla tenrati,
slava e, per quanto novelle e racconti siano piuttosto rivolti al
infanzia e all'adolescenza, tuttavia itrattati e le opere di nrtrggi
itnpegrro si studiano di analizzare I'attuale nrentalitd russa
quale, secondo l'autore, d la risultante della disgreg.lazione, e del
societa zarista, e del rornanticisnro del tardo Ottocento. I vi
pcrsonaggi quindi, per quanto siano senrpre anintati da vigorc;
ideali e da acula sensibilitir, prtr tuttavia caltiscono lutti tli esse
dei " votati alla sconfitta , (antirorlanticismo). Viverrdo in ur
societi di indifferenti e di mediocrl sono degli . eroi " clre lottar
con la certezza cli rimanere sconfitti e nei quali percid ribolle la
l.rellione contro un nrondo che non riescono a nrigliorare a clispet
di ogni buona volontd: Trionfo dell'ingiustizia (Catztlogo Autt
ital. 1972).

Racconti alla slava: questi racconti, secondo un proceclinten
letterario g;id caro all'800 russo, enucleano un nrorrclo infantile
adolescerrte. ll conflitto tra I'iclcale, vlsto nella sconfitta della gi
ventu, e la vita quotidiana, accettata o subita corne irnposizior
del rn<lndo degli adulti, sentimentalrnente sterili, si nrateri'aliz,
nei vari 1:ersonaJlgi giovanili. ll nrondo inc;uieto di Netoslka N
svanova, radice clel contraddittorio rornanticisrno dostojrlvbki.il
viene qui ripreso e trasferito nell'infanzia. La - Storia di /gor"",'drr in
racconto del glruppo, anticipa la tenratica beatnik, sviluppriOrio'
chiave surrealista e concitalnente dramrtrntica tale antaitonibnr
L'aggressione irrazionale e rnaligna degli adulti al rnondo.gio$pr1il
irnpersonato da lgor, si conclude in una preglrieria di rhigqlg'ql
gli adulti stessi rivolgeranno al cielo affinche lddio facqia'iiilpri
il troppo carrdido e 0eneroso fanciullo. ' ll vascella.lbrlliihrrir
rlescrive invece un amore acerbo e quasi lnfantile, rna tldt4 ,ct
I'idealizzata e sognante fantasia di una bambina che, rlplln,iianr
riezza rJei propri sentimenti, si ripromette di trasferire seiredqrrlen
in urr mondo futuro il suo avvenire d'amore. ln, tl prlncilet{)oq'kbl
il corrf litto tra I'affettivita infantile e l'a6;gressiva e iJr.opriia,ij',ralv
r;iti di trn adLrlto scatcnaro una sconvolgente catastrole,'11\'Cq
lettrporattei '72, ib.) .,1

ln " tl Ptincipe Polac'ev, viene finemerrte rlescritlo il't'raun
rli utt ttortto rli cuore al cosltclto della nrorle a1l1llriar:r:ialttc clei pr
llri simili. Tale sentinrento tuttavia, norr soltanto d incorrryrrc$o,'n
viene interprelalo contc un segno di codardia e di viltir, proprlo d
corttrrtiliLoni soccorsi, i quali per ( punirlo irr rnodo esernltlare
lo colpiscono bestialrnente. Secondo la tematica consueta dell',
vierrc con brillantezza descqjJto ll conflitto clre sorg;e tra la pr
sunzione, il prelliudizio, l'incornprensione della massa e la senl
l)ilitd altruista di un uomo fisicarnente debilitato.



)

ln . Ekat!rat,a, ll tcrrra (r;aro rt(lll scrlttorl dcll'{J00) doll'crol-

nu tiovoii'iie,t-iiiru tle'gtti tutirt, vir.)rrc sobriarrruilto rlpres" g lI[3:
loglcarlronto rlelaborato, ilon l)or ricavittttc.tlllil rllorirre soOra,c cllu

;E;;t l;.;itu t,orst,u;io*'"'iit" r,"i tar rlsaltarc il cr'llo idealc

ii-"-f1i ,rpon"uu io proriii; i;i; icil'ani,',o ,ado!escente 
(scorrfitta

del sentlmento ,otonii"o iioa-ltit-ti'l"t ' lnfin"' la ' Parabola de,l'

I'lnltnlto,, nol rlproPorrc la tnedesittta tenlatica' polle ln^vece nerra

esJttizion'e supdrbd ed irr(liustif icata dcl valore personale' nra-

."f,1,-iJ'a:.f fu'pruuao-."ieii'io, t" origini del conflitto tra il bene'

;l;-;;; il'bi'G;; di;;i;;;; ioiot" e il. nale, che, nell'orsoslio
sconfinato del pr'oprlo sapere inutile (Lucifero) ' rrur di comanoare'

;;;;ii;; 
";t6ru 

tu 
'nJir'u 

.r"i siriti. iPoeti, Scriitori e Artisti detta

Nuova Europa, lb,).
Novetli de! Cbucaso: sono racconti piir o meno fantastlci

oove i-a' f ogl.i auf 
-t*conio 

vl ene vo I utanrerite tp"1,tljl 1: i,?piil
nuiuruir iriterventt' tipicanlente orientali, .clrc permettono, dl pas-

;;;;';;td';x abrupro Ju ,,no realistica descrizione d'ambiente a

,". fi',ii*f"ru *iii.iono priva cli ogrri prctesa raziortale rna sugge'

itia o Oa motlvl ernotlvainentc Psicolollici: ".ll Principe 'l]lltottl;
ll prlnclpe di Damictta ' o, allcllc' tla tttta ltlgica llasstollallta: ( 1r

ladro derubato ''
Favola clella terra russa; tnotivi clclla favolistica dl tutti i

turnpf, mu chs obboro in Btrssia tlna notevolo risottanza' vellgono

;i;;fti o evtluppatt put"it"outtttle utta trtorale fondata sull'arlluzla'
'.',irr;ri-rorrui"" 

auf f u briuuiioiir, trtf i purudossale inconrpatlbilltd del

caratterl contrastantl'
L'A. non ha perb clistlcgrrato cli aglllungervl orlginali favole'

tutori'rtonJii".ui*r'*fi.liui,ui ii p"q"u iitta-coda d'oro; la rabbia

;;ll;rdl'Floett, suittorl e artisii della Nuova Europa)'

La Gallerla: questa raccolta d fortnata di poesie' parte. seguen-

tu sfi-rifru;ii tl"ti.i"liii e parre sorto foilna di verso libero nra

;;;r; affiirt"ii""- i;;;"1,"' lc soltrzioni' I'A' risolve le medeslme

oroDoste: tracclare aicirrri q,r,,.1,'i atttirtltttatttici della societir di-

!;;;;;;;' 
"- 

ln-Jiiro"i'nonto.'Di r:onsc(,rrcrrza' qualrtnque personag-

oiovivellmomentolncrricorrstatailfallirrrcrrtodellapropriavita
ii!"iil j"'q'rfii;';li';;t;;u, ioto e nitttra I nretrte rappresentato nel

suoasoottoneflatlVocllarttorcnottcorrisllostointnteritanlente'
Mentre'lrltattldescrivono(|Ue{itadrrlorosaIJrostrazlone.coll(lrafl|-
matica vlgorla, I quadretti la riespritllono in tortna assal plu slllor-

.ulu e etu"gt""u*uhtu-iJuoliizata lpocti, scrittori e artisti 6ella Ntto'

va Europa, 1972).'- - Cn'iilr"s"it, A di{fcrenza della poesla inglese clre' da Eliot

inooi..veaenett'uonlolosconfittodittt.ttltondoindisgregazione
:'#ir;; ij il;i;;;l'uutoiu tia sapLrro restiilire ctassica nrodernit2r

"rf5r""ot"fo 
Ouit'rbnlo contcnlp<-rialreo' Proprio perchd vinto peren-

;;;;;;;; un ton,to irraziolalc al qrtalc e1;li pub soltanto opporre

la sua fraqilitar di uoio'fi;;;;i;'';;ll'angoicii stu.pita,per. il malo

.r,ulo 
"i16onda, 

egli ritrova qrrclla nuova personalitir che ta dr lul

un uomo vero e co"cierrte la ctri cli6lnitd si concreta allorch6 sa

;iilil;t;;;;"jiti;-l:Lr realizzare il nrondo dei propri ideali'

Dalla fede rispettabile di chi sa credere in urt Dio che parli
ad una coscienza (Fedeli rtella Moscltea), all'affascinato stupore
verso un universo enigtnatico nta di sconfinata g;ranclezza (Tappeti

lraniani); dal concetto di un Dio comprerlsivo clre sa vedere nella'
utnana sioltezza il manifestarsi di una nlente " lesa " in qua0to
d dlfettiva della ragione lndlrizzata verso il berre (sisifo), qlli
desolata solitudine del . marinaio maledctto " inrpossibilitato a

cornunicare con l'umanitb, che, nondimeno, alna (ll Vascqllo fflqqo-
sma); dal suicidio delicato di una donna, disamorata dull'esisterltu,i
(stampe giaponesi, 3) alla deliberata scelta di morte dell'esig!,e1-;r
zialisti nauseato di una societA votata all'indifferenza (Mprte;dil'
un teddy boy);dal Dio coerente verso se stesso clre, per dailr,rvi-l
ta,logica al proprl attrlbuti, b indotto a creare I'urriverso'partghlltt
aif nrTiu (Atiredco della creazione) , al soldato clrrd, pel itlirljritol

vinto, tuttavia non abbandona il campo di battaglia' (Ritoroq,.dl l'

Ulissc); la poesla dell'autore sa cogliere nelle srre..rtrirltiforrlri|'iila',;
nifestazioni' l'animo insoddisfatto e angosciato dell'uorho'tlf qg,gi'
(! Contemporanel '72, ib.). :i ,/i'l i

Le Quattro stagioni: questa raccolta vuol, esserc il seiriplice
ricordo di un'antica alnicizia, descritta nel suo vivcrc e nol puo 

,

rnorire: ammlrazione estatica e serena dell fanciullezza, benevblen',
za verso I'adolescenza, adulta rlrnoltrbrattza dl un atttoro lllatprllco
gllovanlle e, lnfltte arnlchovole altaccolnento verso I'osllito aflot'
iioso il cui ricordo non potrA essere cancellato neppt,redalla norte 1

ln questi versi non vi sono quindi'grandi. pretese e, ancor meno,
poesia irnpegnata; I'intento di essi d rivolto lnvece a rendero con'
bemplicitd lbffezione verace o benevola di chi, sconfortato dalla
scomparsa clell'amico benvoluto, ora rivive dolente la vita anteriore
con lui trascorsa.

Mirra: d la versione, in chiave moderna, del nrito greco-oviclia'
no, adattato perd alle scene. Di essa si occupd la Radio ltaliarta
il cui critico'la defini: tragetlia dl non conrtttrl qualitit poetiche,
nrentre dell'A. affernrd clte era dotato dl sltlccale capacilA irtlto'
spettive. Raccolti nei primi due attl tutti quegli elementi che,
siando al giudizio dell'Alfieri, avrebbero dovuto provocare la cata'
strofe, nel terzo vengono sviltrppati i motivi psicologici che pro-
vocano il " mancato sUicidio, dell'adolescente e l'incontro di anro'
re successivo. Nel 4 e 5 atto, la nraternitii conseguente di Mirra
l)rovoca lo scandalo regale-farnillare, rivissuto perb epicantente
secondo urra concezione u rneridionale-borghese , particolare al
prinro novecento. Ne deriva una ntorte d'ottore meridionale, subita
dal padre di Mirra, clte, sconvolgendo questa ultinla, la iniltrce al
suicidio, in cluanto le vengono a ntancare gli scolli della vita'
Si trota il fatale dissolvinrertto della tllorte, norr piir voluto dal
Fato (Grecia); nra da una psicologia giovanile tutta rnoderna,
secondo la quale I'atteggiarnento di ribellione, gii enucleato negli
eroi di Dostojevkij, si stnorza tiagicamento in una conlpostezza
classica, clolorosa e rassegllata.



Q.b

Dedlca: il cavaliere esenrplare ral)l)rescnta, in fornra rnitica,
la .grande anima russa ", nell sua dedizione ingenua e quasi
'folle' verso gl'lnlellci. La ternatica dei nraggliori scrittori slavi, da
Pus'kln a DostojevskiJ viene qui ripresa con efficace semplicitd
e reinterpretata ln clriave di rivelazione mistlca. ll cavaliere esem-
plare, folgorato dalla bellezza della fanciulla abbandonata e blso-
gnosa, non rlesce a capire come questa, benclr6 provata dalle
avversltA, non abbla lmparato ad arnare . i soflerentl ".

Ouindl ll cavallere esenrplare verrir scorrfitto proprlo da Lell
ll rnlstero dolla-grande arinta russa si nranifesta nel conflitto

tra lo sconforto o la'dedizione; esso perr) verrd chiarito e rivelato
allorch6 ll cavallere esemplare riusciri a conrporre il proprio dis-
sldlo rlnunclando alla disperazione. Per quanto egli scel-qa la so-
lltudine, troverA tuttavla la \orza di dedicarsi a tutti coloro clre
sono I . verl vlntl della vita ,, trascenclendo corr tale scelta la so-
litudine stessa. (Trlonlo della grarrcle aninta russa).

Verl e proprl saggyi tecnici sono, per terrninare:

I dirlttl del Sovrano: brcve nra conrpendioso saggio che colma
una lacuna assal scrrtita dcl diritto intcrnazionale riflettcntc ll
Sovrano. Occldento, orierrtc, e nrorrdo $lavo si sono influenzati a
vicenda sln dal Medlo Evo c tcorie sorle in ltalia e in Francia
all'epoca delle lotte tra Pallato e lrnpero, prendono le rnosse da
teorie bizantine sorte ln precedenza per poi ritovarsl nel nrondo
slavo fuse e adattate al tipo di governo di cguel nrondo ancora agll
alborl della clvilta. Con viJloroso scorcio; le si considera ai prinrl
del '900. La teorla del dlritto re5;io nativo ha subito perfezlonamentl
tali nella glurlsprudenza italiana che essa d scuola al nrondo nro-
derno. (/ Contemporanei '72, ib.).

Lettera aperta art ABC: in norue de lle Clriese " The Arnerican
Orthodox Catlrolic Churclr , c " Tlre lndian National Churclr " l'au-
toro, conslgllore prlvato di qrrci Pntrinrcati, espone la dottrina nra-
trlmonlalo fondata sulla pcricollc rli Mattco. Attraverso una clotta dl-
squlslzlono del varl passi cvangclici sull'argotuento, egli dirnostra
che ll sacramento matrinrorrialc d ricrivato dal secondo cornanda-
mento: . Ama ll prossirno luo colle te stesso " e che, per quanto sia
sconsigllablle dividersi, tul.tavia bisogna .lasciare che clri non
ama plir so ne vada r, cosi corrrc il buon Padre rron lra inrpedito la
partenza del flglluol prodigo. ll cristiano deve sentirsi pronto a
andare lncontro a tutte lc difficoltd <lell'esister.rza con spirito di
sacriflclo e, il divolzio, rapllrcsenta il " sacrificio " di chi ha ra-
giono nel confrontl dell'inaclernltierrte. [/ Contemporatrci '72, ib.).

(n u,!;,1" li Ni o u!l+t6-' a.&t*

tr;-:----=

. 
" G4rr4 

".h3C*P *octuo

ry K^!t,tu" N"f,s-,'qe C"'f*0"

:/r.s8++3



lr Lr tr L l--r tr l---r'l-r tJ'l---, l---r Lr l--r I I I r I t I t Lr I t L-t'l't

PROPRIETA' ARTISTICA

Ouest'opera e stata depoeltata a norma dl
legge prosso la Presldenza del Conelgllo

del Mlnlstrl - Ufllclo d€lla ProprlotA Letterarla
Artlstlca o Sclontlflcs dl Roma.

@ - Copyright by Dimltril di Russla - 1975
riproduzione vietata - tutti I dirittl riservatl

all'Accademia di San Clrlllo - Editrice - Roma

l

i [,

- ',1 , "


