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Abstract  
In the article “Private property and public goods” James Sadowsky identifies through logical 
argumentation the limits and meaninglessness of some terms commonly used in the economic and legal 
sphere. These terms have been often used to justify illegitimate political decisions. For Sadowsky, a 
Jesuit professor at a major U.S. university, the real person, not the fictitious collectivity, is at the 
foundation of any economic system. 
After having justified the existence of private property through the concept of self-ownership, defined in 
negative terms as what the others cannot do to it, Sadowsky considers some terms that are often taken 
for granted in economics. For the authors many of such terms are meaningless. Specifically the author, 
focusing his attention on the paradigm of the person, opposes the abstract ideas of collective property and 
public property. These ideas are often used to mask the desire for control of the state or a group of 
individuals over what is actually individual’s property. 
The article is of great relevance in the context of the financial crisis that now afflicts the political-
economic system.	  
 

 

Dalla filosofia si sono originate una serie di altre scienze. E’ risaputo ad esempio che da 

essa si sia sviluppata la fisica, conosciuta come Filosofia della Natura, e che le scienze 

economiche furono inizialmente promosse dal moralista Adam Smith. Questo non ci 

dovrebbe sorprende se pensiamo che le nozioni più generali di queste scienze e i loro 

metodi sono fondamentalmente filosofici. È di certo evidente il problema di 
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determinare se esista nella realtà qualcosa che corrisponda a queste nozioni di cui si 

cerca di sondare la profondità. In generale la risposta a questo problema non viene 

dall’uso di metodi filosofici ma deriva piuttosto dall’osservazione.   

Ora, come può la filosofia distinguersi dalle altre scienze?  

Non è possibile tracciare una linea netta che divida le due. Infatti, sia lo scienziato che il 

filosofo analizzano concetti e fanno osservazioni. Mentre chi è chiamato filosofo 

comincia di solito dall’analisi dei concetti e dall’avere fatto delle osservazioni più 

generali, lo scienziato va oltre: egli continua il lavoro iniziato dal filosofo, lasciandogli 

tuttavia il compito di scoprire nuove aree che poi di volta in volta saranno affidate a 

futuri scienziati per un successivo perfezionamento.  

Consideriamo ora l’idea del libero scambio.  

Possiamo analizzare questa nozione e trovarne tutte le sue implicazioni logiche. 

Possiamo anche domandarci se il libero mercato realmente esista e in che misura. Ora 

chiediamoci se tale nozione appartenga di più all’economia o alla filosofia. In assenza di 

alcun riferimento non è possibile rispondere a questa domanda. In astratto, infatti, essa 

non appartiene più all’una che all’altra. Tuttavia, possiamo notare che il pieno sviluppo 

di quest’idea e della sua applicazione sono stati conseguiti da un gruppo di persone note 

come economisti. Potremmo quindi definire un’economista come colui che ha 

sviluppato l’idea di libero mercato e molti altri concetti a questa connessi.  

Nei Principia di Newton vi è un’enorme quantità di riferimenti alla metafisica così come 

nella Fisica di Aristotele vi è un’enorme quantità di riferimenti alla scienza. È quindi 

semplicistico definire l’uno come filosofo e l’altro come scienziato. E’ semmai una 

questione di grado. Possiamo dire che Newton apparteneva alla classe di chi ha spinto 

una certa linea d’indagine ad un livello straordinario e che vi sono abbastanza persone 

di questo tipo che ci hanno permesso di parlare di una classe di fisici.  
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Di conseguenza, sarebbe forse meglio non chiederci se qualcuno sta parlando di 

filosofia o di economia. Tutto ciò che possiamo dire è che una persona ha continuato 

ad investigare certi tipi di questioni a cui coloro chiamati filosofi erano interessati. Se la 

persona in questione fa un cattivo lavoro, tendiamo a dire che è andata fuori dal suo 

campo; sarebbe più opportuno dire che è fuori dalle profondità del suo campo. 

Tuttavia non dovremmo dire che “la persona è al di fuori delle profondità del suo 

campo quindi ha fatto un cattivo lavoro”. Semmai dovremmo dire: “Essa ha fatto un 

cattivo lavoro e di conseguenza è al di fuori delle profondità del suo campo.” 

Quanto appena detto inizia a somigliare ad un’apologia di quanto andrò a discutere.  

Se non avessi scritto questa prefazione il lettore sarebbe tentato di chiedersi se io, un  

filosofo, stessi trattando filosofia o economia; spero che ora questa distinzione sembri 

meno importante. In questo articolo mi propongo di cercare una giustificazione alla 

proprietà privata e di analizzare poi il termine di ‘proprietà collettiva’.  

Spero di poter dimostrare che questa ultima è priva di significato. Sfortunatamente, si 

crede spesso che essa abbia significato, e la sua esistenza è spesso data per scontata 

anche da chi vorrebbe difendere la proprietà privata. Nelle conclusioni indicherò un 

numero di casi in cui ciò occorre a grande detrimento del dibattito economico.  

 

 

Auto-Proprietà e diritto alla proprietà 

 

Dovremo iniziare dall’esporre la nostra tesi fondamentale sulla proprietà privata.  

Ogni uomo ha il diritto di acquisire beni in precedenza non posseduti, tenerli o cederli a 

proprio piacimento, usarli o meno a proprio piacimento.  

Ora cerchiamo di giustificare questa proposizione.  
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Per evitare ogni confusione, sarebbe bene definire esattamente la maniera in cui stiamo 

utilizzando il termine ‘diritto’ (right). Quando diciamo che qualcuno ha il diritto di fare 

qualcosa ci riferiamo solo a questo preciso “qualcuno”. Sarebbe immorale per un altro, 

da solo o in compagnia, impedirgli di fare ciò che è suo diritto attraverso l’uso di forza 

o dalla minaccia dell’uso della stessa. Non vogliamo con ciò dire che ogni uso che 

l’uomo fa della propria proprietà entro certi limiti sia necessariamente morale. Non 

neghiamo di conseguenza la possibilità che una persona abbia in molti casi l’obbligo di 

condividere la propria proprietà con altri membri della società. Dalla definizione di 

proprietà data non consegue inoltre che uno possa con la sua proprietà produrre e 

vendere droghe che inducono alla dipendenza a chiunque desideri. Ciò che è sbagliato, 

è l’uso della forza fisica per fermare l’accadimento di ciò. 

Abbiamo fatto menzione di ciò per precisare che non approviamo automaticamente 

qualsiasi cosa accada nel libero mercato. Non solo, il mercato da solo fornisce delle 

punizioni adatte per ciò che noi potremmo considerare come forme di condotta 

indesiderabili.  

Possiamo prendere come esempio la “Legione della decenza”. Nei primi anni ’30 vi era 

una vasta riprovazione per molti film presentati a Hollywood e la legione era molto 

attiva nel boicottare tali film. Ora, sia che approviamo o meno i suoi sforzi, dobbiamo 

ad ogni modo ricordare che non faceva affidamento alla forza fisica ma che era 

comunque molto effettiva. Essa faceva affidamento all’attività volontaria e al diritto di 

libera parola. Vi era anche l’antico rimedio di suscitare sgomento o stupore: nessuno di 

noi vuole essere conosciuto come taccagno; al contrario, apprezziamo quando siano 

riconosciuti come grandi benefattori dell’umanità, e qualcuno di noi vuole diventarlo 

non solo a parole. Indubbiamente fattori come questi hanno considerevolmente 

influenzato la filantropia in questo secolo e in quello scorso.  Potremmo dire che il 
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diritto di proprietà di una persona ci dice non tanto cosa essa possa propriamente fare, 

ma piuttosto ci dice cosa gli altri non possono propriamente fare ad essa.  

È un diritto fondamentalmente quello di non essere disturbati nella propria proprietà.  

Possiamo ora chiederci su cosa si basi questo diritto. Esso deriva, possiamo dire, dal 

diritto di auto-proprietà che lo precede.  Ognuno di noi possiede sé stesso e le proprie 

attività. Ciò significa che abbiamo la possibilità di decidere di non iniziare ad usare 

violenza contro un altro. Diciamo ‘iniziare’ perché impiegheremo di certo violenza 

contro coloro che hanno iniziato ad impiegarla contro di noi.  

Ora supponiamo che uso la mia attività su beni materiali non umani che erano in 

precedenza non posseduti da nessuno in diversi modi. Con quale diritto qualcuno può 

fermarmi? Ci sono solamente due possibili giustificazioni: o che l’altra persona ha il 

diritto di dirigere le mie attività usando la violenza (in altre parole sono di sua proprietà) 

o altrimenti egli possiede i beni materiali in questione. Tuttavia quanto detto 

contraddice le supposizioni appena fatte, ossia che ogni essere umano ha il diritto di 

auto-proprietà, e che i beni materiali in questione non erano posseduti da nessuno. Se 

l’altra persona afferma di possedermi o di possedere i beni materiali che io pensavo di 

avere acquisito, l’unica questione aperta è capire se l’altra persona abbia acquisito i beni 

materiali pacificamente prima di me. Ma il fatto stesso di porsi questa domanda 

significa concedere il diritto di proprietà privata, che è ciò che stiamo cercando di 

stabilire. Se nessuna persona ha il diritto di acquisire i beni, ne consegue che nessun 

numero maggiore  di persone possa farlo, in quanto la stessa domanda che è stata posta 

ad A può essere posta a C, e a tutti gli altri. Di certo, se l’impossibilità di acquisire beni 

fosse valida per ognuno di essi preso singolarmente, non c’è ragione di supporre che 

sarebbe possibile se essi fossero uniti assieme.  

Vi è quindi un diritto illimitato all’acquisizione. Questo tuttavia è valido solo quando gli 
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altri non hanno già acquisito il bene in questione. Questo sembra ovvio, ma pare che 

non lo sia per molti. Si sente spesso la richiesta che ci sia una ridistribuzione della 

proprietà sulla base del fatto che la presente divisione non permette a tutti di essere 

proprietari quando ognuno ha il diritto di essere proprietario.  

L’equivoco dovrebbe essere chiarito: ognuno ha il diritto di appropriarsi di ciò di cui 

qualcun altro non si sia già appropriato. Il diritto di appropriazione è senza contenuto a 

meno che chi lo possiede possa mantenere quello che ha preso. E se qualcuno può 

mantenere quello che ha preso ne consegue che nessuno ha l’autorità di appropriarsene.  

Il diritto all’auto-proprietà implica il diritto di cedere la proprietà sia gratuitamente o in 

cambio di qualcosa. Sulla base di che diritto si può forzare un individuo a mantenere la 

sua proprietà? Come un individuo può dare via la sua proprietà per la stessa ragione una 

persona la può ricevere. Uno è il corollario dell’altro. Tutte le obiezioni alla ricchezza 

ereditata costituiscono un attacco al diritto dell’uomo di cedere la propria proprietà. Da 

dove deriviamo l’autorità di forzare un uomo a cedere la sua proprietà ad individui da 

noi designati? Di certo il loro guadagno sarà tanto immeritato quanto quello di coloro a 

cui il proprietario originale vuole lasciare in proprietà i suoi beni. 

Questo appare quindi come un forte pregiudizio contro la ricchezza immeritata, che è 

selettivo quanto potente.  

I ‘liberali’ obiettano contro tale pregiudizio quando i riceventi sono benestanti e lo 

favoriscono quando sono poveri. Alcuni ‘conservatori’ prendono posizione nella 

maniera opposta. Questi ultimi obietteranno contro il reddito annuo garantito sulla base 

che esso non essendo stato guadagnato dal rimuoverà da loro lo stimolo alla 

produzione. Nessuna di queste ragioni è valida. Il solo fatto che un reddito non è 

guadagnato è completamente irrilevante e sebbene la non produttività di una persona 

ha un cattivo effetto su tutti noi, non abbiamo l’autorità di forzarla ad essere produttiva. 
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In realtà è implicito nei fautori di questi sussidi il rubare dai legittimi proprietari. Questo 

non ha nulla a che fare con il fatto che si possa favorire l’etica protestante. Usando 

questo tipo di argomentazione, i ‘conservatori’ cadono nelle mani dei loro avversari che 

traggono un grande profitto nell’innalzare tutte le possibili difficoltà contro quest’etica. 

Il reddito non guadagnato del ricco è giustificato in quanto appartiene a loro; mentre 

quello dell’uomo che percepisce il sussidio statale non è giustificato in quanto è rubato 

dal suo padrone legittimo. Vale la pena far notare a chi favorisce questo tipo di misure 

che la maggior parte delle persone che non sarebbero motivate a produrre per colpa di 

questo tipo di reddito, diventerebbero più povere di quello che già non sono, e questo 

perché esse non sono al corrente degli sforzi economici di lungo periodo. Il problema 

principale rimane ad ogni modo quello etico. Supponiamo che anche senza le spese per 

la previdenza sociale le preferenze per le attività ricreative delle persone crescano 

enormemente. Tutti noi diventeremmo quindi più poveri per colpa della loro incapacità 

a produrre. Ma questo ad ogni modo non sarebbe una giustificazione per forzarli a 

produrre. L’unica alternativa legittima sarebbe andarcene altrove.  

L’uomo ha anche il diritto di usare o non usare la sua proprietà come gli è comodo. Per 

‘uso’ qui si intende qualsiasi alterazione della costituzione fisica della cosa posseduta. 

Una volta che si sia acquisita la proprietà, il padrone può sia lasciarla così com’è o 

alterarla nel modo che preferisce. Molti obiettano contro la proprietà continuata di una 

terra non produttiva sulla base che il proprietario non ha fatto nulla per aumentare il 

suo valore. Se il proprietario la vendesse, otterrebbe qualcosa senza alcuno sforzo da 

parte sua. Qui è ancora implicita la fallacia che il guadagno è giustificato solo nella 

misura in cui sia il risultato di una previa miseria, una dottrina questa che Marx e altri 

hanno ereditato dalla Scolastica. Ancora più importante è il fatto che essa si fondi su 

una presupposizione completamente falsa secondo cui trasformando un oggetto 
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possiamo aumentare il suo valore. Non vi è alcun valore nell’oggetto. Gli oggetti sono 

valutati dalle persone e ciò che è valutato dalle persone è la realtà fisica. Le persone non 

valutano i valori! Il solo modo per aumentare il valore assegnato da una persona a un 

certo oggetto sarebbe l’ipnosi.  

È vero che potremmo cambiare la costituzione fisica degli oggetti in modo che 

corrispondano ai futuri valori delle persone, ma notiamo che non vi è una certezza 

assoluta su quali saranno questi valori in futuro. Potrebbe benissimo essere il caso che 

ciò a cui le persone daranno valore sia l’oggetto nella sua forma originale. Se questo 

accadesse allora tutti i miei sforzi saranno stati vani. In quel caso io avrei beneficiato di 

più se non avessi fatto nulla. In altre parole, il proprietario svolge una funzione 

imprenditoriale. Egli deve prevedere le future valutazioni che lui e altri faranno e agire a 

seconda di queste. Egli è premiato primariamente non per il suo lavoro ma per la 

qualità del suo giudizio.  

Questa è una semplice lezione grazie a cui il mondo eviterebbe molti problemi di 

miseria. Sfortunatamente il mondo sembra lontano dall’accettarla. L’idea che uno debba 

essere premiato per i propri sforzi fa parte della saggezza convenzionale, e la si trova 

ugualmente nei liberali come nei conservatori. Una delle ragioni per cui il Marxismo ha 

sempre fatto breccia è che le persone prima di sentire la sua teoria, hanno già in loro la 

stessa fondamentale teoria dei valori, ed è facile per i Marxisti mostrare a queste 

persone che gli stipendi pagati alle persone vanno poco d’accordo con l’idea di giustizia 

comunemente accettata. Lungi dal ritardare l’accettazione delle idee socialiste, le 

convinzioni religiose accelereranno il processo di accettazione del Marxismo come ne è 

prova il numero di sacerdoti che sono finiti in questa trappola.  
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La giustizia e la proprietà fondiaria 

 

Fino a qui abbiamo descritto i principi generali legati alla nozione della proprietà 

privata. La triste situazione in Inghilterra alla fine del diciottesimo e inizio del 

diciannovesimo secolo era piuttosto distante dalla situazione ideale. Indubbiamente 

l’associazione del livello di miseria che ha prevalso dopo l’introduzione di un sistema di 

quasi libero mercato e questo ultimo è stato esagerato. Ci sarebbe stata infatti una 

miseria ancora più grande se questo sistema non fosse stato introdotto. Questo ci porta 

a credere che ci fosse qualcosa di radicalmente sbagliato prima del cambiamento a cui 

non è mai stata data la giusta attenzione. Se da un lato le più spaventose restrizioni sulle 

attività economiche erano state rimosse, le enormi proprietà fondiarie feudali erano 

rimaste tali e quali in nome della proprietà privata.  

Come sappiamo, queste tenute furono il risultato o di conquista o di concessioni di 

terra demaniale. È alquanto improbabile che queste tenute avrebbero mai potuto 

raggiungere una dimensione tale con il libero mercato. La giustizia avrebbe imposto la 

divisione di queste terre tra i lavoratori agricoli. Sfortunatamente questo non fu fatto. Il 

risultato fu che pochi individui ebbero un potere nel mercato che eccedeva di gran 

lunga il dovuto che gli permise di determinare il corso degli eventi. Questi furono i 

responsabili per lo spettacolare numero d’investimenti e la conseguente crescita 

economica dell’area. Non c’è dubbio che abbiamo più beni a nostra disposizione ora 

proprio in funzione di quanto è successo allora.  

 

Nel caso in cui si ipotizzasse che la terra fosse stata divisa, l’agricoltura allora avrebbe 

acquisito  probabilmente una maggiore rilevanza in Inghilterra. È allo stesso modo 

probabile che il tasso di consumo sarebbe stato più alto. Ciò avrebbe significato una 
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riduzione degli investimenti e una riduzione della ‘crescita’. Non saremo dove siamo 

oggi. Se si supponesse che tutto ciò fosse veramente accaduto, che cosa ce ne sarebbe 

importato? La questione primaria è quella della giustizia.  

Da dove può una persona trarre l’autorità per richiedere che qualcun altro usi la sua 

terra in  modo che un esterno giudichi redditizio? Se è vero che è la sua proprietà è 

altrettanto vero che egli ha il diritto di usarla nel modo che più lo soddisfa e se non 

vuole ‘crescere’ questo è un suo problema.  

Il fatto che una generazione futura possa stare meglio perché si è applicato un tasso di 

crescita forzato durante le previe generazioni non giustifica niente. Questo sarebbe 

uguale a permettere alle future generazioni di imporre tasse ai loro predecessori.  

L’astinenza forzata dal consumo è costantemente giustificata sulla base che “noi 

staremo meglio fra cento anni”. Ma a chi si riferisce questo “noi”? Tra cento anni 

saremo tutti morti. E anche se non lo fossimo, supponiamo che vogliamo stare meglio 

adesso. Non dovrebbe essere permesso agli individui di agire in accordo con le loro 

preferenze temporali?  

La riluttanza di alcuni a trovare un rimedio all’ingiusta distribuzione di terre sulla base 

dell’idea che farlo sarebbe antieconomico è decisamente uno scandalo. Dopotutto se il 

trovare rimedio a questa situazione ingiusta è giustificato in nome di ragioni 

economiche, allora non sarebbe altrettanto legittimo definire un sistema ingiusto in 

nome delle stesse ragioni? Perché non sequestrare delle piccole proprietà e darle a chi 

decide di risparmiare invece di consumare? Ma questo sarebbe ingiusto, così come 

sarebbe ingiusto se ci fosse permesso di mantenere la terra che non ci appartiene.  

Tuttavia, potremmo andare oltre e sfidare la tesi secondo cui il sistema di proprietà 

fondiario che il libero mercato aveva creato in quel periodo fosse il più redditizio. Ma 

come lo si giustifica? Supponendo che vi sia dall’inizio un libero mercato, potremmo 
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dire che la distribuzione della ricchezza sia più conveniente. La dimensione della 

proprietà una persona tenderà a riflettere quanto essa sia stata in grado di soddisfare i 

desideri di coloro con cui ha fatto affari. Secondo la nostra ipotesi non c’è mai stata 

coercizione e ciascuno ha beneficiato degli scambi. Di certo nessuna di queste 

affermazioni può essere fatta sulla base di un sistema preesistente svincolato dal 

mercato. Tutto quello che possiamo dire è che se le proprietà fondiarie fossero 

mantenute intatte e se allo stesso tempo venisse introdotto il libero mercato, allora si 

svilupperebbe un sistema soddisfacente. Qui, tuttavia, il lungo termine sarebbe 

lunghissimo, e nel mentre cosa ne sarebbe dei diritti delle persone? Esse preferirebbero 

consumare la torta più piccola, che è loro per diritto. E’ sicuramente un magra 

consolazione che chi possiede ciò che è suo di diritto sia occupato nel creare una torta 

più grande che potrà essere consumata solo dai loro discendenti.  

Queste considerazioni di certo fanno emergere numerose questioni sulla situazione 

delle aree sottosviluppate del mondo. Ovviamente uno dei maggiori problemi è cosa 

fare delle vaste proprietà terriere. Si è piuttosto certi che queste ultime siano state 

acquisite attraverso mezzi illegittimi. Per colpa della loro esistenza, un gran numero di 

individui è stato condannato a una vita di miseria per i loro stessi standard. Se da un 

lato si può simpatizzare con la preoccupazione sbagliata del riformatore Marxista, 

dall’altro, è deplorevole il suo approccio ambiguo al problema della propaganda. È 

interessante che egli si appelli al contadino nella sua proposta di dividere la terra, un 

appello efficace perché per istinto il contadino crede fermamente nella proprietà privata 

e sente che potrebbe esserne defraudato. Per il lavoratore della fabbrica tuttavia è 

un’altra storia. Il riformatore marxista gli fa credere che la mentalità capitalistica del 

contadino è la sua vera nemica e gli promette che lo stato gli esproprierà la terra, in 

questo modo i gulag non potranno fare pagare ai lavoratori della città un prezzo 
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esorbitante.  

Chiunque comprenda il modo in cui funziona il libero mercato può vedere che le 

politiche avvocate dai collettivisti sono destinate a fallire. Per la maggior parte coloro 

che a parole adulano il mercato mostrano poco desidero a mettere in questione le 

disposizioni della proprietà in queste aree. Questa è la ragione per cui hanno poco da 

dire nell’interesse degli indigenti e degli oppressi in questi paesi. Queste persone di 

conseguenza sono arrivate ad associare il sistema di libero mercato con l’approvazione 

dello status quo. Essi non trarrebbero alcun beneficio se i loro “oppressori fossero capaci 

di scambiare liberamente beni tra di loro. Tutto questo significa che per il futuro 

prevedibile qualche briciola potrebbe ancora cadere dai tavoli di chi trae profitto dalla 

facilitazione dello scambio.  

Qui lo spirito di crescita è ancora all’opera. “Questi paesi non diventeranno mai 

industrializzati a meno che non siano mantenute le vaste proprietà e a meno che la terra 

nel caso sia divisa, non sia bene utilizzata”. Potrebbe un marxista essere più critico del 

libero mercato che queste persone? Non è forse un diritto dei veri proprietari quello di 

decidere fino a che punto la loro proprietà si industrializzi?  

Qui sono operativi anche gli interessi di coloro che si appellano alla giustizia solo in un 

caso specifico ma non altrove. Alcuni di loro hanno comprato la terra da chi non ne 

aveva il diritto in prima istanza; altri hanno ricevuto terra dal governo il quale l’aveva 

espropriata in precedenza. Ciò li rende complici dell’ingiustizia, e la maggior parte delle 

lamentele giustificabili in questo campo è tuttavia male indirizzato. Così come queste 

compagnie straniere obietteranno ad ogni espropriazione appellandosi all’inviolabilità 

della proprietà, così i locali accuseranno lo stesso sistema della proprietà privata per i 

loro problemi, o attaccheranno gli investimenti stranieri come qualcosa di negativo. 

Come in molti altri casi le persone sono incapaci di individuare il loro vero nemico. 
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Certo è che quando queste persone accusano le libere imprese per i loro problemi, i 

difensori del sistema di libero mercato sono in parte responsabili per i propri errori.  

Abbiamo condotto un’analisi generale su cosa faccia parte della nozione di privato, 

ossia la proprietà individuale. Abbiamo cercato di mostrare che questo sistema è 

giustificato dal diritto fondamentale all’auto-proprietà. Abbiamo poi evidenziato come 

l’unico fondamento su cui una persona può prevenire un’altra dall’acquisire proprietà è 

la pretesa implicita nella previa proprietà di qualcun altro. Riconoscere che qualcun 

altro ha posseduto una proprietà significa ammettere l‘esistenza del diritto di proprietà.  

Poi abbiamo stabilito che nessuno ha l’autorità di interferire con l’uso non-aggressivo di 

quella proprietà. È in ultimo importante riconoscere che i beni che sono stati acquisiti 

illegittimamente non diventano proprietà legittima in virtù del solo trascorrere del 

tempo.  

 

 

‘Società’ e proprietà collettiva 

 

Dobbiamo ora fare i conti con un’ultima nozione secondo cui i beni sulla terra non 

apparterrebbero ad alcun individuo, mentre apparterrebbero ad un’entità chiamata 

‘società’. In qualche modo, questa entità è un insieme di cui ognuno fa parte. Essa è 

concepita come titolare di diritti e doveri. Le azioni delle parti possono essere 

consentite solo nella misura in cui esse contribuiscono al tutto. L'organo attraverso il 

quale la società si esprime può essere un sovrano, un parlamento, o semplicemente la 

maggioranza dei suoi membri. Presumibilmente, qualunque cosa questi organi vogliano 

conseguentemente anche noi la “vorremo”. Sebbene questa teoria sia molto diffusa non 

è facile da formulare, e non lo è per buone ragioni. Essa viene abbastanza spesso 
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utilizzata come ultima giustificazione del governo.  

La domanda che noi dobbiamo porci non è tanto se la società ha i diritti che le sono 

stati attribuiti, ma se si possa dire che tale entità realmente esista. Quando ci si chiede 

che tipo di entità sia spesso ci si riferisce a varie analogie, ad esempio la società è 

composta da individui allo stesso modo in cui noi siamo costituiti da cellule.  

Se si afferma che la nozione di 'società' è inintelligibile allora si deve anche affermare 

che la nozione di un tutto è priva di senso. E’ infatti difficile ammettere che l’uno possa 

esistere senza l'altro. Se dunque il concetto di 'società' trae la sua plausibilità da queste 

analogie, allora vale la pena indagare maggiormente su queste ultime. Esistono 

realmente delle entità che sono costituite da altre entità, o siamo piuttosto vittime di un 

inganno linguistico? Se queste entità non si trovano da nessuna parte la stessa nozione 

di “società” non regge. 

Forse l'approccio migliore per risolvere la questione sarebbe esaminare ciò che si 

intende con un nome collettivo. A titolo esemplificativo prendiamo la 'squadra di 

baseball’. Usiamo questo termine per designare molte cose che sono unite sotto un 

qualche aspetto particolare. Nel caso in esame, ogni uomo agisce in combinazione con 

altri per realizzare una determinata attività.  Ma ci troviamo veramente di fronte ad un 

essere nuovo che non esisteva prima che queste persone si unissero? Certo che no. Noi 

infatti parliamo come se adesso ci fosse una singola unità, usiamo il termine ‘ squadra’ 

come il soggetto di una frase, sostituiamo il temine ‘squadra’ con la parola ‘essa’. Ma 

siamo consapevoli che così facendo stiamo semplicemente utilizzando un modo 

economico di parlare perché siamo in grado di risparmiamo tempo. La prova di quanto 

appena detto, è che possiamo semplicemente eliminare la parola “squadra” dal nostro 

linguaggio per sostituirlo con un linguaggio più prolisso riferendoci a “quegli uomini 

che sono uniti con il fine di giocare a baseball”. Questa è una formula piuttosto 
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complicata, ed è un bene che abbiamo scoperto modi di esprimerci più economici. Ad 

ogni modo la formula complicata non causa alcun problema purché ci rendiamo conto 

esattamente di quello che stiamo facendo. 

Si noti che nell'esempio di cui sopra non vi è un “ego”che va oltre o che è superiore a 

quello degli individui che hanno unito le loro attività. Nel senso stretto del termine, non 

c'è un’attività collettiva; ci sono solo singole attività dirette da persone fisiche verso un 

fine accordato comunemente. Il “tutto” corrisponde ai singoli attori nella misura in cui 

collaborano. Le uniche entità reali sono gli individui o le" parti ". Ciò suggerisce che si 

potrebbe in linea di principio eliminare il le frasi del "tutto" dal nostro linguaggio e 

sostituirle con frasi più complesse il cui soggetto siano le "parti" o “gli individui”. 

In che senso si può dire che queste organizzazioni o società hanno una proprietà? 

Questi gruppi variano in misura considerevole da uno all’altro, ma ci sono una serie di 

punti generali validi per tutti.  

La prima cosa da capire è che al di là del tipo di organizzazione, questi gruppi 

posseggono ciò che hanno grazie alla libera scelta degli individui che sono entrati in 

questo tipo di cooperazione. In effetti, l'esistenza stessa delle organizzazioni 

presuppone la volontà di individui di associarsi e la loro continuazione richiede nuove 

decisioni da parte di coloro che sono disposti a collaborare con i membri già esistenti. 

E’ ovvio che l'organizzazione non può aver preceduto i membri che l’hanno costituita. 

Le disposizioni finanziarie saranno quelle decise dai membri originali, perché anche se 

vi saranno modifiche da apportare in seguito, la procedura per l'introduzione di nuove 

disposizioni è stata istituita dai fondatori. Così, dal primo fino ultimo momento, la 

proprietà della società è in definitiva quella dei suoi singoli membri. 

Torniamo ora alla tesi secondo cui il proprietario originale della proprietà non è 

l'individuo, ma la "società". Abbiamo visto che le uniche entità reali sono gli individui 
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per cui nulla può essere vero di una società che non è vera per gli individui che la 

compongono. Consideriamo in primo luogo la proprietà degli individui. A tal fine 

supponiamo una società composta da due individui A e B. Ci sono solo due possibilità: 

A possiede A, B possiede B; o A possiede B o B possiede A. Non c'è un'entità terza che 

può possedere entrambi. Ma ci deve essere un terzo se entrambi devono essere di 

proprietà di qualcuno, vale a dire, se entrambe devono fare parte nel senso letterale 

della società. Se supponessimo che A possiede B o il contrario, ancora non avremmo la 

proprietà sociale, ma solo quella individuale. Ora, poiché l'appropriazione di beni non 

umani può avvenire solo tramite l'attività delle persone, ne consegue che ciò di cui un 

individuo si appropriato diventerà di proprietà del padrone dell’individuo. Poiché è 

impossibile che la Società possieda le persone, essa non può possedere ciò che è stato 

da loro appropriato. 

E’ vero che due membri della nostra società possono accordarsi per appropriarsi 

congiuntamente di un terreno di cui poi saranno comproprietari. Ma in questo caso la 

decisione iniziale è del tutto volontaria, e ognuno è un individuo in parte proprietario di 

tale bene e può a proprio piacere abbandonare la sua quota di proprietà.  

Abbiamo cos’ dimostrato che la tesi secondo cui la società è la proprietaria originale dei 

terreni non sta in piedi. Questa non è una questione semplicemente legata a fatti storici. 

Nella natura stessa del caso, l'individuo precede la società e da qui deriva la proprietà 

dell'individuo. Tutto il resto deve essere il risultato di rapporti contrattuali, a loro volta 

dipendenti dalle libere decisioni degli individui. 

Benché l’idea che ci siano beni appartenenti alla società sia inaccettabile vi sono molte 

occasioni in cui si dà per scontato che la società sia un'entità a sé stante, e che essa 

automaticamente possegga delle cose. Questa costituisce la tacita premessa 

fondamentale di molte proposte politiche. Vorremmo ora esaminare brevemente una 
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serie di casi in cui si sia assunta questa ipotesi.  

“È necessario conservare le risorse importanti della società”. Questo riflette il famoso 

problema dello spreco. Come abbiamo già visto, queste risorse sono senza proprietario 

oppure la loro proprietà è distribuita tra diversi individui. Non vi è alcuna terza 

possibilità. La prima alternativa presenta poche difficoltà. Come mai nessuno è 

proprietario di queste risorse? Sicuramente se fosse stato per l'interesse dell’economia 

varie persone si sarebbero appropriate di tali risorse. 

Perché non lo fanno? Perché non è nel loro interesse acquisirle? La ragione 

fondamentale sembra essere il fatto che tali merci non sono sufficientemente scarse per 

giustificare il costo (che è presente) dell’appropriazione. In altre parole, il fatto stesso 

che ci siano beni che nessuno può acquistare per un suo uso esclusivo è di per sé un 

segno che non esiste alcun problema riguardo alla loro conservazione. Sicuramente, se 

ci fosse, alcuni imprenditori lo avrebbero notato e avrebbero fatto qualcosa al riguardo. 

Desta sicuramente sospetto se l'unico ente in grado di vedere conviene acquisire le 

risorse è il governo. 

 

L'altra possibilità è che le risorse siano già state distribuite tra i singoli proprietari. In 

questo caso sono solo i proprietari gli unici ad avere il diritto di parlare di sprecare “le 

nostre” risorse. Ogni proprietario farà uso delle sue risorse nel modo che ritiene più 

opportuno. Si potrà dire che egli ha sprecato le sue risorse solo quando fa previsioni 

sbagliate e maggiore è il numero di risorse che ha la capacità di acquisire minore è la 

probabilità che egli faccia previsioni sbagliate. Lo stesso si può dire a riguardo di coloro 

che fanno un uso anomalo delle loro risorse, come ad esempio, coloro che danno fuoco 

ai loro giacimenti petroliferi per fare uno spettacolo. Qui non si può dire che l'uomo sta 

sprecando qualcosa. Lo spettacolo ad esempio potrebbe dargli maggiore soddisfazione 
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rispetto ad altri usi della sua proprietà. Tutto quello che possiamo dire è che in una 

società libera le persone di questo tipo sono in grado di acquisire qualsiasi quantità di 

proprietà a meno che questa non sia donata. In un libero mercato la tendenza è che una 

persona si possa arricchire solo servendo in larga misura l'interesse dei suoi simili. Se la 

ricchezza fosse stata data a qualcuno di questo tipo egli non sarebbe stato in grado di 

mantenere la sua posizione per nessun periodo di tempo. Possiamo quindi dire che la 

piena libertà di agire non aggressivamente tende a prevenire qualsiasi utilizzo su larga 

scala di risorse che non sia mutuamente vantaggioso. Non solo non ha senso parlare di 

risorse della società, ma non è neppure utile farlo. 

“Il nostro paese sta importando troppo”. Questa è un'altra affermazione che in una 

società libera non ha alcun significato. Non sono infatti i paesi ad importare, ma sono 

solo le persone che lo fanno. Come può un individuo importare troppo se non ha la 

possibilità di predire correttamente il suo futuro volere? Se non è in grado di predirlo 

egli non resisterà molto nel mercato, e meno è ricco più in fretta smetterà di importare. 

In ogni zona vi saranno alcune persone che importeranno molto, altri molto meno, ma 

nessuno potrà continuare in ogni periodo ad importare troppo per il suo solo interesse. 

Tuttavia alcune persone forse hanno importato troppo  per il bene degli altri, ma così 

facendo non gli sono stati d’aiuto. Si deve notare in primo luogo, che non si può 

attribuire ad una persona che importa la responsabilità di avere impedito di trarre 

benefici a coloro che lo circondano. Supponiamo che lui smetta di importare e che non 

acquisti prodotti dai suoi vicini. Questi ultimi si trovano forse in una situazione migliore 

perchè egli ha smesso di importare? Possiamo anche aggiungere che nella misura in cui 

l'importatore ha rapporti economici con i suoi vicini, essi beneficeranno dalle sue 

importazioni. Infatti questi rapporti potranno continuare solo perchè dalle sue 

importazioni essi trarranno un maggior beneficio. Ovviamente, minori saranno i legami 
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economici con i suoi vicini, minore sarà il beneficio che essi trarranno dalle sue 

importazioni. Se poi ci si lamentasse di ciò significherebbe dire che semplicemente 

perché X vive  entro una certa distanza da Y, allora X dovrebbe essere forzato ad 

aiutare Y.  

Una delle lamentele più comuni nei confronti di una valuta non regolata è che le 

persone non sono in grado di controllare i loro soldi. L'ambiguità sta nell’espressione 

“il denaro del popolo”. Questo vuole forse dire che esiste una proprietà collettiva del 

mezzo di scambio? Se così fosse, la frase è inintelligibile. Data l’economia libera, ogni 

individuo possiede qualsiasi moneta che è in grado di acquisire. Egli gli darà valore a 

suo piacimento, la controllerà a suo piacimento, e la gestirà come meglio crede. Le 

persone controlleranno i loro soldi nello stesso modo in cui il controllano i loro 

televisori. Naturalmente, l'ultima cosa che i sostenitori della pianificazione statale 

vogliono è che le persone abbiano il controllo del loro denaro, in quanto vogliono che 

sia il governo a controllarlo. Quando parlano di denaro “non controllato” in realtà 

intendono dire che sia controllato, ma non da coloro che vorrebbero vederlo 

controllato. Uno dei più grandi problemi del mondo è il fatto che il denaro non è 

controllato dai suoi legittimi proprietari. 

Poi c'è la vecchia idea secondo cui il nostro paese sta perdendo oro. Supponiamo che 

ogni individuo possegga l’oro che ha in questo momento a disposizione, è impossibile 

quindi che un paese perda oro, perché non lo possiede in primo luogo. Solo coloro che 

possiedono l’oro lo possono perdere, ed è una situazione alquanto probabile. 

Normalmente la gente non perde l’oro, ma semmai lo scambia con ciò che preferiscono 

avere. Ci stupirebbe sentire qualcuno dire che ha seriamente  ‘perso’ due dollari perché 

è andato al cinema. Ciò che realmente è dietro a queste affermazioni è che il governo ha 

espropriato l'oro del popolo per riscattare la sua propria moneta. Ma questo non 
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sarebbe mai successo se il governo non si fosse impegnato in una politica 

inflazionistica. 

 

Concludo con uno strano esempio di Robert Heilbroner estratto da Nascita e sviluppo 

della società capitalistica: 

 

"Eppure l’Inghilterra ha incontrato abbastanza difficoltà nel lanciare la Grande 

Trasformazione. Come si può vedere, molte di queste difficoltà sono state le dirette 

conseguenze dei problemi che il nostro modello ha evidenziato. Il processo di 

industrializzazione dei secoli XVIII e XIX ha infatti necessitato di una grande 

quantità di risparmio – ossia di rilascio di consumo - e la gran parte del disagio sociale 

di quel tempo può risalire a questa fonte. 

Chi ha risparmiato? Chi si è astenuto dal consumo? Gli stessi produttori (per tutte le 

loro maniere ostentate) sono stati tra coloro che hanno reinvestito una parte 

sostanziale dei loro profitti in investimenti maggiori. Eppure i veri risparmiatori non 

sono stati i costruttori, quanto semmai la classe dei lavoratori industriali. È qui dove i 

salari industriali sono bassi che il grande sacrificio è stato fatto. Non è stato fatto 

volontariamente, con qualsiasi mezzo, ma il risultato è stato identico. La base 

industriale futura trova le sue fondamenta nell'ambito delle risorse che avrebbero 

potuto consumare.” 

 

Abbiamo già accennato a quelle che crediamo essere le grandi ingiustizie del periodo 

della “Grande Trasformazione”. Se ci fosse stata una più equa distribuzione di 

proprietà, gli individui avrebbero consumando di più di quello che producevano 

semplicemente perché ognuno di loro avrebbe prodotto una quantità minore e di 
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conseguenza, vi sarebbe stata una minore tendenza al risparmio. Poiché il ragionamento 

Heilbroner non dipende da una previa ingiusta distribuzione della proprietà, ora 

supponiamo come data la giustizia delle varie disposizioni e vediamo se la sua analisi è 

corretta. 

E' vero che la mancanza di consumo è una condizione necessaria per il risparmio. Ma la 

mancanza di consumo in questione riguarda le risorse della singola persona, non quelle 

di altre persone. È difficile che si dica di risparmiare per l’altro quando non si 

consumano le proprie risorse. Questo non è il luogo per discutere la questione dei 

salari. Basti dire che se fossero stati prodotti meno salari reali, essi non sarebbero mai 

stati alti. L'aumento della produzione è stato reciprocamente vantaggioso sia per i 

proprietari che per gli operai. Il fatto che i proprietari abbiano risparmiato piuttosto che 

consumato ha reso la condizione dei lavoratori di gran lunga migliore che se non lo 

avessero fatto. Sono stati forse vittimizzati per colpa del fatto che i produttori avevano i 

soldi che giustamente gli appartenevano, ma non per il fatto che il denaro è stato 

risparmiato. E’ assolutamente ridicolo affermare che i lavoratori hanno risparmiato 

senza avere avuto le risorse per farlo. Anche se qualcuno prende i miei soldi per 

risparmiarli, è difficilmente per me dire che io sto risparmiando. E' solo perché 

Heilbroner cede a questo tipo di pensiero collettivo che è ha potuto scrivere queste 

assurdità. La sua plausibilità non può che basarsi sull'analogia di una famiglia in cui 

alcuni membri, desiderosi di aumentare la ricchezza complessiva, deliberatamente si 

astengono dal consumare i loro guadagni al fine di contribuire con questi negli 

investimenti degli individui più produttivi del gruppo. 

Nel prossimo paragrafo ci viene detto che “l’Inghilterra ha dovuto tenere basso il livello 

di consumo della classe operaia, al fine di liberare il suo sforzo produttivo per 

l'accumulazione di beni strumentali”. Ma quale entità ha mai preso una decisione 
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simile? In pratica le uniche entità che nel XIX secolo hanno preso decisioni in 

Inghilterra erano quelle che possedevano le risorse. Molte decisioni sono state prese a 

nome di molte persone, ma nessuna decisione è stata presa dall'Inghilterra. E sono 

piuttosto certo che nessuno credeva o desiderava di potere “mantenere basso il 

consumo della classe operaia” al fine di “liberare il suo sforzo produttivo per 

l'accumulazione di capitali”. Si fanno oggi decisioni di questo, ma non sono fatte dai 

proprietari quanto dai dittatori.  

 

Se c'è una lezione da trarre da questo saggio è che l'unico modo efficace di analizzare i 

problemi economici e la proprietà è ritornare sempre alla persona, l’unica ad essere 

reale. Le persone sono mal servite dalla creazione d’entità fittizie. 

 

(tr.it. di Maria Adele Carrai) 


