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PROEMIO STORICO PROSPETTICO 

 
 
 
1.1 LE ORIGINI ECONOMICHE 
 
“Troppo capitalismo non significa troppi capitalisti, ma troppo pochi capitalisti”  
(Gilbert Keith Chesterton) 
 
La teoria economica della Socializzazione, così come si è manifestata nel 
corso della storia fino al 1945, ha una sua concreta origine dottrinaria dalla 
teoria del “Distributismo ”, un concetto derivato da taluni valori che si 
riscontrano nella scienza sociale della Chiesa Cattolica in particolar modo dal 
pauperismo francescano e dal benedettino “hora et labora” espressi 
modernamente nella dottrina di Papa Leone XIII a sua volta contenuta 
nell’enciclica “Rerum novarum” (1891), e successivamente sviluppati da 
Papa Pio XI nell’enciclica “Quadragesimo anno” (1931). Encicliche che si 
inserivano temporalmente nell’ambito della critica cattolica comparata al 
Marxismo e al Capitalismo, effettuata peraltro in periodi estremamente critici 
per entrambe le dottrine: il sorgere dei partiti socialisti per la prima, la crisi 
economica mondiale per la seconda.  
In particolare così si esprimeva Leone XIII a proposito dell’Autonomia e 
Disciplina delle associazioni:  “Questa sapiente organizzazione e disciplina è 
assolutamente necessaria perché vi sia unità di azione e d'indirizzo. Se hanno 
pertanto i cittadini, come l'hanno di fatto, libero diritto di legarsi in società, debbono 
avere altresì uguale diritto di scegliere per i loro consorzi quell'ordinamento che 
giudicano più confacente al loro fine. Quale esso debba essere nelle singole sue parti, 
non crediamo si possa definire con regole certe e precise, dovendosi determinare 
piuttosto dall'indole di ciascun popolo, dall'esperienza e abitudine, dalla quantità e 
produttività dei lavori, dallo sviluppo commerciale, nonché da altre circostanze, delle 
quali la prudenza deve tener conto. In sostanza, si può stabilire come regola generale 
e costante che le associazioni degli operai si devono ordinare e governare in modo da 
somministrare i mezzi più adatti ed efficaci al conseguimento del fine, il quale 
consiste in questo, che ciascuno degli associati ne tragga il maggior aumento 
possibile di benessere fisico, economico, morale. È evidente poi, che conviene aver di 
mira, come scopo speciale, il perfezionamento religioso e morale, e che a questo 
perfezionamento si deve indirizzare tutta la disciplina sociale. Altrimenti tali 
associazioni degenerano facilmente in altra natura, né si mantengono superiori a 
quelle in cui della religione non si tiene conto alcuno.“1  
 

                                                           
1 Leone XIII, Enciclica “Rerum novarum” (1891), 42 
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Dal canto suo Pio XI riprese i temi del suo predecessore rafforzandoli con 
decisione: “All'enciclica Leoniana dunque si deve attribuire se queste associazioni di 
lavoratori fiorirono dappertutto in tal modo, che ormai, sebbene purtroppo ancora 
inferiori di numero alle corporazioni dei socialisti e dei comunisti, raccolgono una 
grandissima moltitudine di operai e possono vigorosamente rivendicare i diritti e le 
aspirazioni legittime dei lavoratori cristiani, tanto nell'interno della propria nazione, 
quanto in convegni più estesi, e con ciò promuovere i salutari principi cristiani 
intorno alla società. Oltre ciò, le verità tanto saggiamente discusse e validamente 
propugnate da Leone XIII, circa il diritto naturale di associazioni, si cominciarono ad 
applicare con facilità anche ad altre associazioni e non solo a quelle degli operai; 
onde alla stessa enciclica Leoniana si deve in non poca parte il tanto rifiorire di 
simili utilissime associazioni; anche tra agricoltori e altre classi felicemente si unisce 
al vantaggio economico la cultura delle anime. Non si può dire lo stesso delle 
Associazioni vivamente desiderate dal Nostro Antecessore, tra gli imprenditori di 
lavoro e gli industriali. Che se di queste dobbiamo lamentare la scarsezza, ciò non si 
deve attribuire unicamente alla volontà delle persone, ma alle difficoltà molto più 
gravi che si oppongono a consimili associazioni e che Noi conosciamo benissimo e 
teniamo nel giusto conto.“2 
 
Già Tommaso d’Aquino aveva individuato nella Proprietà una sua natura 
personale per quanto riguarda l’Acquisto, e, di contro, una sua natura comune 
per quanto riguarda l’Uso: “La legge ha come suo fine primo e fondamentale il 
dirigere al bene comune. Ora ordinare qualcosa in vista del bene comune è proprio 
dell’intera collettività o di chi fa le veci dell’intera collettività. Stabilire le leggi 
appartiene dunque all’intera collettività o alla persona pubblica che ha cura 
dell’intera collettività, giacché in tutte le cose può dirigere verso il fine solo colui al 
quale il fine stesso appartiene”.  
E’ curioso pensare che ai primordi della Rivoluzione Industriale, ovvero 
quando si passò da un sistema produttivo contadino ad uno prettamente 
industriale caratterizzato da una razionale divisione dei compiti, in molti casi 
il diritto sociale adottato era corrispondente al Distributismo o comunque 
orientato verso un tale prospettabile indirizzo sociale.  
 
“Tolta la giustizia, cosa sono gli Stati se non grandi brigantaggi?” (Sant’Agostino)  
 
Il primo e forse più famoso esempio fu la Masseria di San Leucio, una vera 
“città socializzata” ante litteram nata in Campania pochi mesi prima della 
Rivoluzione Francese. Proprio i risvolti storici di questo epocale evento (La 
Rivoluzione Francese meriterebbe uno studio approfondito e non superficiale 
da parte dei politologi moderni) soffocarono questa evoluzione e deviarono 
definitivamente il sistema verso il Liberismo.  
 

                                                           
2 Pio XI, Enciclica “Quadragesimo anno” (1931), 36-37-38 
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“L’utopia della “Città del Sole” del calabrese Tommaso Campanella, vittima 
dell’Inquisizione e della dominazione spagnola a Napoli e in Sicilia, sarebbe stata 
realizzata proprio nel “retrogrado” regno dei Borbone, dove, a dispetto delle 
calunnie e delle menzogne diffuse dalla centrale londinese della massoneria, per 
iniziativa dei Borbone era fiorito l’Illuminismo di Vico, Galiani, Genovesi, Pagano, 
Filangieri, il più ragguardevole nell’ambito dell’Illuminismo italiano. San Leucio è il 
primo esempio di repubblica socialista della storia contemporanea. E’ curioso che 
esso risalga a un despota illuminato, quando un altro despota illuminato, il re del 
Portogallo Giuseppe I, asservito all’Inghilterra, aveva stroncato nelle colonie 
brasiliane le prime repubbliche socialiste della storia, le Encomiendas progettate, 
fondate e dirette dai Gesuiti. San Leucio era in origine una residenza di caccia di 
Ferdinando IV di Borbone. Dopo la morte prematura del figlio principe ereditario 
Carlo Tito, avvenuta alla fine del 1778, non volendo più recarsi nell’amena località 
legata alla memoria del caro estinto, il re decise di destinarla ad altro più utile uso. 
Lasciamo a lui la parola: “Essendo giunti gli abitanti del luogo, con le famiglie 
aggregatesi, al numero di 134 (…), temendo che tanti fanciulli e fanciulle, che 
andavano sempre aumentando, per mancanza di educazione divenissero un giorno e 
formassero una piccola comunità di scostumati e malviventi, pensai di stabilire una 
Casa di educazione per i figli dell’uno e dell’altro sesso, servendomi, per 
collocarveli, del mio casino (…). Col tempo, poi, rivolsi altrove le mie mira, e pensai 
di rendere quella Popolazione utile allo Stato, alle famiglie e a ogni individuo, 
introducendo una manifattura di sete grezze e lavorate di diverse specie fin qui poco e 
malamente conosciute, procurando di ridurla alla miglior perfezione possibile”. La 
colonia si chiamerà poi Ferdinandopoli e si trovava nei pressi di Caserta, dove oggi 
spadroneggiano i camorristi di Casal di Principe. Il suo Statuto, basato sul principio 
dell’eguaglianza dei cittadini, fu stilato personalmente dal re. Esso anticipava, sia 
pure nell’ottica del dispotismo illuminato, gli stessi concetti della Comune di Parigi 
del 1870, che notoriamente fu stroncata, non a caso nel sangue, dal massone Thiers e 
dal suo boia generale Gallifet. La fabbrica tessile possedeva 82 ettari di terreno per i 
bisogni alimentari degli operai, che abitavano in case a schiera progettate 
dall’architetto Collecini. La vita che vi si conduceva era dura ma libera da vincoli 
padronali.” 3 
 
L’innovazione socializzatrice dell’esperimento di San Leucio, 
paradossalmente voluto da un monarca, viene sintetizzato bene tramite le 
parole di Paolo Stefanato: 
 
“ I pilastri della Costituzione di San Leucio-Ferdinandopoli erano tre: l'educazione 
veniva considerata l'origine della pubblica tranquillità; la buona fede era la prima 
delle virtù sociali; e il merito la sola distinzione tra gli individui. Tre principi sui 
quali varrebbe la pena di riflettere tutt'oggi, a più di due secoli e una decina di 
generazioni di distanza. Era vietato il lusso. Gli abitanti dovevano ispirarsi 
all'assoluta eguaglianza, senza distinzioni di condizioni e di grado, e vestirsi tutti allo 

                                                           
3
 F.M. su http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=3663 
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stesso modo. La scuola era obbligatoria, a partire dai sei anni di età: i ragazzi erano 
poi messi ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini e i loro desideri. 
Obbligatoria anche la vaccinazione contro il vaiolo. I giovani potevano sposarsi per 
libera scelta, senza dover chiedere il permesso ai genitori. Le mogli non erano tenute 
a portare la dote: a tutto provvedeva lo Stato, che s'impegnava a fornire la casa 
arredata e quello che poteva servire agli sposi. (…) I capifamiglia eleggevano gli 
anziani, i magistrati (che restavano in carica un anno), e i giudici civili. Ogni 
manifatturiere, ovvero ogni dipendente delle manifatture della seta, era tenuto a 
versare una parte dei guadagni alla Cassa della Carità, istituita per gli invalidi, i 
vecchi e i malati. Insomma: uguaglianza, solidarietà, assistenza, previdenza sociale, 
diritti umani. Ferdinando IV aveva fatto centro prima che la stessa Rivoluzione 
francese portasse a casa le sue conquiste. Al momento della promulgazione delle 
leggi, gli abitanti erano centotrentuno. Tutto ruotava intorno alla fabbrica. Una 
seteria meccanica, sostenuta dal re "con mezzi  potentissimi", che sfruttava la materia 
prima generata dai bachi allevati nelle case del Casertano e oltre. Dai primi filatoi e 
dai telai fino alla costruzione di una grande filanda. Si producevano stoffe per 
abbigliamento e per parati, in una ricca gamma di rasi, broccati, velluti. Nei primi 
decenni dell'Ottocento, con l'introduzione della tessitura Jacquard, la produzione si 
arricchì di stoffe broccate di seta, d'oro e d'argento, scialli, fazzoletti, corpetti, 
merletti. Si svilupparono anche dei prodotti locali, i gros de Naples e un tessuto per 
abbigliamento chiamato Leuceide. L'ideale di San Leucio resse perfettamente per 
molti anni, poi fu man mano eroso dalle invasioni napoleoniche e dalla forte crescita 
della popolazione. L’utopia di San Leucio non finì, come vorrebbe la leggenda 
maliziosamente raccontata dai liberali, per colpa delle “scappatelle” del sovrano con 
le operaie. Finì quando nel 1861, a seguito della invasione sabauda, il Regno fu 
annesso al Piemonte: il setificio fu dato ai privati, e lo statuto divenne carta 
straccia.”4 
 
Seppur vantando ufficiosamente questa origine, le teorie distributiste 
coinvolsero in modo trasversale un ampia gamma di filosofie politiche e 
religiose, dal Cattolicesimo all’Anglicanesimo, dall’Anarchismo al Fascismo, 
trovandovi somiglianze inaspettate perfino in alcuni aspetti di talune religioni 
orientali ed in pratiche politiche e sociologiche completamente slegate da 
essa. Queste similarità si fondano principalmente su una ben determinata 
concezione del sistema economico e dei suoi successivi scopi sociali, in un 
evidente contrapposizione alle teorie sempre più dominanti tutt’oggi 
applicate dai governi mondiali.  
 
“C’è sempre un modo giusto e un modo sbagliato, e quello sbagliato sembra sempre il 
più ragionevole” (George Moore)  
 

                                                           
4
 Paolo Stefanato, “L'antica seteria di San Leucio”, Meridiani 69, Domus 
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Un tentativo di sperimentare in modo pianificato un sistema produttivo 
basato su filosofie diverse dal Liberismo si ebbe anche successivamente al 
primo sviluppo industriale, con i “falansteri” di Charles Fourier e gli 
“ateliers nationaux” di Louis Blanc, esperimenti rivelatisi effimeri anche a 
causa dell’assoluta assenza di quel sostegno politico di cui invece godeva la 
loro concorrenza capitalista.  
Da ciò derivò, in epoche successive, il fatto che la ricerca non fu più’ basata 
su un impostazione di per sé già definita, ma sul tentativo di poter superare 
questo limite estrinseco. Un limite che venne dai più considerato invalicabile 
con i metodi proposti dai fautori di quel Socialismo il cui precursore si può 
identificare in Claude-Henri de Saint-Simon e che fu definito “utopistico” 
dalle altre correnti scientifiche. Dal che, come alternativa al rivoluzionarismo 
“scientifico” marxista, nacquero le teorie sul “Credito Sociale” e la 
conseguente critica al sistema politico noto come “Democrazia Liberale” per 
sostituirlo con una base politica che consentisse alle imprese collettive di 
poter sussistere in maniera paritaria.  
Ma un altro difetto venne riscontrato anche nell’impostazione propriamente 
intesa: Josiah Warren, uno degli aderenti alla “New Harmony Society” di 
Robert Owen, arrivò a concludere che la Comunità era destinata al fallimento 
anche per la mancanza di sovranità individuale e di proprietà privata; Owen 
riversò questa sua critica riconvertendo verso il Liberismo sfrenato (da ciò la 
sua fama successiva come primo teorizzatore dell’individualismo anarchico 
americano). Bisognava perciò trovare una soluzione anche a questo endemico 
difetto e il risultato finale di questa ricerca fu il  Distributismo .  
Una basilare concezione lo differenziava da qualunque teoria socialista 
scientifico-utopistica: secondo il Distributismo il punto focale dell’economia 
non doveva intendersi rappresentato dai mercati tout court e dal valore 
nominale delle merci simboleggiato dal denaro, bensì dalla produzione e 
dalla sua successiva allocazione5.  
 
“Ma come è dunque assicurato l’ordine nella produzione e nella distribuzione? La 
risposta è data da due principi del comportamento non primariamente associati 
all’economia: la reciprocità e la redistribuzione. (…) Principi del comportamento 
come questi tuttavia non possono diventare efficaci a meno che i modelli istituzionali 
esistenti non si prestino alla loro applicazione. Reciprocità e redistribuzione sono in 
grado di assicurare il funzionamento di un sistema economico senza l’aiuto di 
scritture e di un’elaborata amministrazione soltanto perché l’organizzazione delle 
società in questione soddisfa le richieste di una simile soluzione per mezzo di strutture 
come la simmetria e la centricità. La reciprocità è enormemente facilitata dalla 
struttura istituzionale della simmetria, un aspetto frequente dell’organizzazione 

                                                           
5 Il meccanismo con cui si ripartisce la distribuzione dei beni e dei patrimoni tra le persone, 
ovvero non inteso come mero trasporto di merci.  
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sociale tra i popoli illetterati. La sorprendente “dualità” che troviamo nelle 
suddivisioni tribali si presta all’accoppiamento dei rapporti individuali e assiste 
perciò al dare e ricevere di beni e di servizi in assenza di registri permanenti. Le 
“metà” della società primitiva che tendono a creare un “pendant” a ciascuna 
suddivisione risultano derivare dagli atti di reciprocità sui quali si basa il sistema 
oltre che essere un contributo alla loro realizzazione. (…) Fino a che 
l’organizzazione sociale corre nei suoi binari non occorre che entri in gioco alcun 
motivo economico individuale, non occorre che sia temuta alcuna invasione allo 
sforzo personale; la divisione del lavoro sarà automaticamente assicurata e gli 
obblighi economici debitamente assolti, e soprattutto saranno forniti i mezzi materiali 
per un’esuberante manifestazione di abbondanza in tutti i festeggiamenti pubblici. In 
una comunità di questo tipo è esclusa l’idea del profitto, il contrattare è condannato, 
dare generosamente è acclamato come una virtù; la supposta propensione al baratto, 
al commercio e allo scambio non appare. Il sistema economico è in realtà una 
semplice funzione dell’organizzazione sociale”  
(Karl Polanyi, “Economie primitive, arcaiche e moderne”, Einaudi Paperbacks, 19806) 
 
Si noterà sicuramente un’assonanza con le teorizzazioni di Pierre-Joseph 
Proudhon7, il quale aveva per primo intuito che il fulcro dei problemi 
risiedeva nel fondamentale concetto di Salario. Purtroppo Proudhon teorizzò 
una soluzione errata con il suo “Mutualismo”, innegabilmente interessante 
con il suo  proposito di istituire una banca di credito che concedesse prestiti 
ai produttori (lavoratori) a tassi di interesse sufficienti a coprire le spese 
generali della banca. L’idea verrà poi ripresa da Clifford Hugh Douglas con il 
suo “Credito sociale”, proposta che tra l’altro era già stata in precedenza 
proposta anche da Giuseppe Mazzini. 
 
“ Il riordinamento del lavoro sotto la legge dell’associazione sostituta all’attuale del 
salario, sarà, noi crediamo, la base del mondo economico sicuro, e implica che un 
capitale indispensabile all’impianto dei lavori e alle anticipazioni necessari debba 
raccogliersi nelle mani degli operai associati”  (Giuseppe Mazzini) 
 
Le parole di Proudhon sono inequivocabili:  
 
“Noi non vogliamo alcuna partecipazione dello Stato nelle miniere, nei canali, nelle 
ferrovie…. Tutto deve essere affidato ad associazioni di lavoratori democraticamente 
organizzate, le quali operino non sotto la costituzione e la vigilanza dello Stato, ma 
basandosi sulla propria responsabilità. Noi vogliamo queste associazioni come un 
modello pratico per l'agricoltura, l'industria e il commercio: come un primo nucleo di 
quelle ulteriori federazioni di leghe e associazioni, riunite dal vincolo comune della 
repubblica democratica sociale”.  
 

                                                           
6 Karl Polanyi (1886-1964), economista ungherese, analista dello sviluppo storico dell’economia. 
7 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). 
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Proudhon, molto intransigente nelle sue dottrinarie posizioni, arrivò a 
criticare aspramente il santone Karl Marx, obiettandogli ripetutamente di 
proporre una “finta rivoluzione” ossia di propagandare una soluzione 
economica che si limitasse semplicemente a spostare l’asse dal potere dalla 
classe borghese alla classe del proletariato.  Seppur avendo intuito il nocciolo 
della questione, l’errore di Proudhon viene riscontrato nella mancata 
comprensione delle logiche economiche, un errore che lo portò ad auspicare 
una società egualitaria nella quale i prezzi corrispondessero alla quantità di 
lavoro necessaria per la fabbricazione della merce stessa.  
Il “ Mutualismo” è affine ma comunque differente rispetto alla Cooperazione 
in senso stretto, anch’essa teoricamente basata su principi che escludano il 
profitto come scopo dell’attività lavorativa. Ma il Mutualismo si basa sul 
precetto che stabilisce la necessità di dover ricevere in cambio della vendita 
di lavoro o di un prodotto del proprio lavoro, l’esatto ammontare del valore 
venduto in beni o servizi, che non tenga conto cioè delle leggi di mercato che 
regolano da sé i valori a seconda del rapporto tra domanda ed offerta.  
In pratica, lo stesso errore basilare che trasse in inganno Marx, facendo 
discutere  i suoi epigoni in tutta una serie di proposte marginali e superficiali, 
distraendoli dal vero punto focale rappresentato dal concetto stesso di Salario, 
riflessione peraltro sapientemente suggerita anche da Antonio Labriola:  
 
“Malgrado il divieto anticipato del socialismo scientifico, che non è dato a tutti 
d’intendere, pullulano e si moltiplicano ogni istante i farmacisti della questione 
sociale, che han tutti qualcosa di particolare da suggerire o da proporre, per curare 
od eliminare questo o quel malanno sociale; - nazionalizzazione del suolo; monopolio 
dei grani da parte dello stato; statificazione delle ipoteche; municipalizzazione dei 
mezzi di trasporto; finanza democratica; sciopero generale; - e così via, da non 
finirla mai! Ma la democrazia sociale elimina tutte coteste fantasie, perché l’istinto 
della propria situazione induce i proletari, appena si addestrino nell’arena politica, 
ad intendere il socialismo in modo integrale. A intendere, cioè, che ad una cosa sola 
essi devono soprattutto mirare: all’abolizione, cioè, del salariato: che una sola forma 
di società è quella che rende possibile, e anzi necessaria, la eliminazione delle classi: 
e cioè l’associazione che non produce merci; e che tal forma di società non è più lo 
Stato, anzi è il suo opposto, ossia il reggimento tecnico e pedagogico della convivenza 
umana, il selfgovernment del lavoro. Non più giacobini, né quelli eroicamente giganti 
del ’93, né quelli in caricatura del 1848!”  
(Antonio Labriola, “In memoria del manifesto dei comunisti”).  
 
Anche secondo Ezra Pound, Karl Marx (ma in parte anche il Cattolicesimo 
sociale) errava in uno dei suoi punti essenziali, la ferma critica alla 
circolazione del denaro, non focalizzando la vera questione del problema 
rappresentata dalla commercializzazione della vita, quella vita monetizzata 
sotto forma di scambio (Pound lo chiama “trasferimento”).   
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A recepirlo non furono i Socialisti Scientifici, ma i tanto vituperati “utopisti” 
e perfino i loro eredi rivelatisi nella critica al Marxismo di fine secolo dalla 
quale attinsero i Distributisti per definire un sistema economico la cui base di 
partenza prevedeva l’abolizione del Salario e che come diretta conseguenza 
eliminasse le Classi (di Marxista memoria), ovvero riunisse l’intera Nazione 
in un’unica Comunità Nazionale, anziché aspirare alla prevaricazione di una 
classe sull’altra. Il più grande difetto di Marx fu l’ignorare la sociologia e le 
implicazioni che la natura dell’uomo comportava sui sistemi, e ne fu traviato 
dalla sua analisi falsata del divenire storico che egli chiamò “Materialismo 
Storico”.  
 
“ Il capitalismo libertario, l’anarchia della proprietà privata e l’anarchia di mercato 
sono le uniche opzioni compatibili con la natura umana” (Jesús Huerta de Soto) 
 
Il Sistema Distributista, consapevole delle lacune appena enunciate, 
propone di organizzare l’economia per renderla coniugabile con tutte le 
esigenze sociali, preoccupazioni che il paleo-capitalismo anarco-liberista non 
prevede e non ammette. Appurato che la libertà economica è subordinata alla 
proprietà, in una data e particolare situazione la proprietà di un qualsiasi 
elemento materiale può però stroncare anche indirettamente la libertà di un 
altro individuo (p.e. chi possiede l’unico pozzo in un’area desertica detiene 
la libertà degli altri di approvvigionarsi di acqua per la sopravvivenza). Tale 
situazione provocherebbe un arbitrario senso della comunità che nella società 
anarco-liberista non esiste in quanto legittimamente considerato una 
limitazione della libertà dei singoli. 
 
“Un oggetto, anche se non ottenuto con il furto, è tuttavia come rubato se non se ne 
ha bisogno”  (Mahatma Gandhi) 
 
La visione personalistica del Distributismo non può includere questo concetto 
della proprietà, ma deve considerarne uno alternativo in cui il soggetto 
titolare di questo diritto non rappresenta più un individuo considerato dal 
punto di vista atomistico, bensì una “persona organicamente concepita nella 
società (Comunità Nazionale)”, e che come tale non può pretendere un diritto 
tanto esteso da entrare in conflitto con gli interessi della stessa comunità di 
cui è parte integrante. Per cui, se si riconosce che il Diritto di Proprietà è 
funzionale al benessere tanto del singolo quanto della società, si devono 
riconoscere come legittime sia le limitazioni a questo diritto per finalità 
sociali, sia la costituzione di proprietà collettive per le stesse finalità.   
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“La proprietà privata non è il dominio della persona sulla cosa, bensì un utile 
funzione sociale”   (Fulvio Balisti) 
 
Così Hilaire Belloc definì lo “Stato Distributivo” (ossia lo Stato che attua il 
Distributismo) “un agglomerato di famiglie e persone di diversa ricchezza, 
ma di gran lunga nel maggior numero di proprietari dei mezzi di 
produzione”.  
Tuttavia, la parola “proprietà” può risultare ingannevole, poiché non fa 
emergere completamente il fatto che il trasferimento capillare ad ogni 
membro della società del diritto di controllare la produzione della ricchezza 
rende superfluo il concetto stesso di “proprietà”. Con la proprietà estesa 
nessuno è escluso dalla possibilità di controllare o beneficiare dell’uso dei 
mezzi di produzione, cosicché il concetto stretto di proprietà (cosi come lo 
concepiamo oggi nel senso classico di possesso esclusivo) non avrebbe grossi 
motivi di esistere, ma bensì verrebbe trasformato in un nuovo concetto di 
“proprietà a fini comunitari ” che nell’Occidente permeato di Calvinismo 
potrebbe essere considerato una vera e propria eresia. 
Pertanto, mentre il Comunismo Marxista più radicale non permetterebbe agli 
individui di possedere grandi beni di proprietà (poste sotto il diretto possesso 
dello Stato), e stabilito che il Liberismo (Liberal-capitalismo) tende a favorire 
l’accentramento dei patrimoni nelle mani dei “poteri forti” come inevitabile 
risultato di competizione arrivistica con la diretta conseguenza che solo in un 
numero esiguo di entità  (Corporation, Fondi Sovrani, Oligarchie Mondiali) 
arrivano a detenere masse enormi di denaro/possedimenti, e posto che 
direttamente o indirettamente entrambi tendono a soffocare la libertà umana, 
l’ alternativa distributista socializzatrice cerca invece di implementare una 
condizione che conduca spontaneamente la maggior parte delle persone a 
diventare proprietaria dei mezzi di sostentamento e della propria abitazione.  
 
“Molti economisti suppongono, almeno nelle teorie astratte, una situazione di 
democrazia economica nella quale chiunque sia dotato di capacità imprenditoriali 
può ottenere il capitale per lanciarsi in un affare rischioso. Questo quadro delle 
attività del puro imprenditore è, a dir poco, irrealistico. Il requisito più importante 
per diventare un imprenditore è la proprietà del capitale” 
(Michał Kalecki8, “Teoria della dinamica economica”) 
 
Un mondo nel quale la cultura riveste ormai un ruolo marginale, dove 
eminenti ministri si prodigano per diminuire i giorni di frequentazione 
scolastica delle giovani generazioni, dove il consumismo sembra essere 
l’unica panacea per risollevare le sorti della Nazione, non può che essere un 

                                                           
8 Michał Kalecki è stato un economista polacco “di sinistra” e si può considerare il precursore 
delle idee di J. M. Keynes.  
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mondo MALATO allo stato TERMINALE , un mondo che ha chiaramente 
qualcosa di perverso, di malefico, di deviato.  
 
“Talvolta l’uomo d’affari di successo fa i soldi grazie alla propria abilità ed 
esperienza, ma di solito li fa per sbaglio” (Gilbert Keith Chesterton) 
 
E’ perfino risibile ricordare che a nessuno è data la possibilità di scegliere se 
essere ricco o povero. Nonostante la leggenda metropolitana (americana) che 
beatifica i cosiddetti “self-made-man”, l’origine liberista del capitale è 
sempre da ricercarsi nell’accumulo ereditato, o generato da inique 
speculazioni, fortune casuali, loschi affari, o comunque sia quasi mai per 
effettivi meriti o capacità professionali (tranne rare eccezioni che confermano 
comunque la regola), ma è il frutto derivante innanzitutto da atti di 
prevaricazione, da clientelismo sfrenato, financo il Nepotismo.  
Abbiamo prima fatto riferimento al Calvinismo quale principio di riferimento 
della Civiltà Occidentale di derivazione anglosassone. 
 
“Calvinismo. Il rapporto con il capitalismo. 
La forte accentuazione che nel c. riceve l''ascesi intramondana', che prescrive di 
vivere nel mondo, agendo in esso per conformarlo alla legge divina, finisce per 
giustificare l'azione umana, che diventa, quando coronata dal successo, segno 
dell'elezione divina, della rispondenza cioè di ogni uomo alla sua vocazione. Da ciò 
dipende l'interpretazione (E. Troeltsch e M. Weber) che riporta al c. l'origine del 
capitalismo moderno, almeno nei paesi anglosassoni.” 
(Enciclopedia Treccani) 
 
Questi enunciati, poco conosciuti, ma permeanti della società individualista 
moderna, diventano perciò basi fondamentali per la competizione sociale 
arrivistica ed illimitata come base fondante del liberismo; ovviamente anche 
le gerarchie amministrativo-manageriali non si esimono da questa 
competizione. I guasti conseguenti risultano evidenti nei livelli di inefficienza 
di una società così concepita (o meglio degenerata), difetti rilevabili nelle 
critiche solitamente espresse in maniera dietrologica dall’opinione pubblica 
nei confronti di un “sistema” perennemente considerato in crisi. Ma difetti ai 
quali questa stessa opinione pubblica (sotto forma della sua maxima 
intellighenzia, i politologi economicisti) non riesce (ed in molti casi non 
vuole)  a proporre alternativa valida.  
 
“ I disordini non avranno mai fine, non avremo mai una sana amministrazione della 
cosa pubblica, se non acquisteremo una nozione precisa e netta della natura e della 
funzione del denaro”  (Ezra Pound) 
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L’approccio prettamente “cooperativo” di produzione-allocazione su cui si 
basa il Distributismo presuppone ed auspica che le attrezzature ed i beni 
immobili produttivi divengano “comproprietà” di chi li utilizza, 
possibilmente anche entità più estese che un singolo od una semplice “società 
anonima” (ad esempio soci di un impresa oppure un consorzio di imprese). 
La teoria distributista precisa che il valore delle merci è certamente 
condizionato dalla quantità di moneta circolante (considerando 
simbolicamente come merce la stessa moneta), ma prima di tutto legato 
inscindibilmente al perfezionamento delle procedure di produzione ed 
allocazione. 
Nella fattispecie, diversamente da quanto enunciato da Marx e da Proudhon, 
c’è la consapevolezza che nel mercato inserito in un sistema di spontaneità 
produttiva (“laissez faire”) sono anche le differenze reddituali a determinarne 
i prezzi, e (precedentemente la produzione) a determinarne i redditi; 
successivamente si procederà ad adeguare ogni reciproco valore alla 
progressiva possibilità di accesso ai beni indotta in maniera progressiva, 
influenzando contemporaneamente la variazione delle propensioni al 
consumo ed al risparmio.  
 
“La società, cioè la pacifica cooperazione degli uomini sotto il principio della 
divisione del lavoro, può esistere e operare solo se si adottano politiche che l’analisi 
economica dichiara idonee a raggiungere i fini perseguiti” (Ludwig von Mises)  
 
Proprio sulla base di quanto espresso finora, a differenza del Liberismo, la 
Dottrina Distributista sostiene che: 
 
anche se la proprietà di ogni mezzo di produzione fosse appunto distribuita a 
tutti i suoi conduttori, l’equilibrio della piramide reddituale nell’intera 
Comunità Nazionale si manterrebbe tale e quale quello di oggi, teoricamente 
senza che venisse modificato il reale valore dei beni, le attività disponibili, e 
le loro allocazioni.  
 
Questo risultato viene esposto solo come prospettiva teorica, allorché 
prendendo in considerazione anche una gamma di prevedibili circostanze 
“collaterali” (che saranno anch’esse analizzate nel corso del testo), nella 
realtà pratica tutti i fattori si adeguerebbero alle mutate condizioni, ricavando 
questa prospettiva principalmente sulla base delle teorie dell’economista 
marxista.  
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Analizzando la “Teoria della rendita del consumatore” 9 potremmo contestare 
(come già fece Piero Sraffa a suo tempo) il fondamento sostenuto da Alfred 
Marshall (La teoria dell’Equilibrio Parziale ) che “il prezzo d’equilibrio 
viene determinato dall’intersezione tra la curva della domanda e quella 
dell’offerta”, introducendovi l’elasticità e disancorando il concetto di prezzo 
dal concetto di valore. La conseguente eventuale variazione autonoma della 
spesa aggregata sarebbe sia causa che effetto di questo mutamento di 
condizioni, mentre una variazione indotta non sarebbe prevedibile dato che 
non sarebbe presumibile una fuga di reddito assorbito dal risparmio; o 
meglio, anche in caso di variazione indotta essa verrebbe a compensarsi per 
via del rapporto tra propensione all’accumulazione di capitale e tassi di 
interesse dato che il saggio di interesse è influente ma non determinante sul 
rapporto risparmio/spesa. 
 
“I capitalisti come classe guadagnano esattamente quanto investono o consumano” 
(Michał Kalecki, “Teoria della politica fiscale”)   
 
La Distribuzione come risultato patrimoniale specifico darebbe, in buona 
sostanza, unicamente la separazione dell’investimento (il cui capitale 
disponibile sarebbe accumulato ed utilizzato direttamente dall’azienda come 
utili non distribuiti) dal consumo (in questo caso per semplificare intendendo 
come tale anche l’impiego per il risparmio personale).  
Come si può dedurre dalla “Teoria del reddito permanente” di Milton 
Friedman dove si precisa che le funzioni autonome di consumo e risparmio10 
rimangono invariate, se ne ricava anche che, rispetto alle teorie liberiste, la 
distribuzione non comporterebbe cambiamenti sostanziali nella produzione 
ma comporterebbe una razionalizzazione efficientista del lavoro e di tutto il 
sistema sociale.  
Dato per assodato che il risparmio è sempre equivalente alla spesa per 
investimento e che l’aumento di domanda aggregata aumenta solo il livello 
dei prezzi e non incide sulla produzione, i beni prodotti andrebbero 
comunque distribuiti (per meglio dire “allocati”), al prezzo adeguato alle 
richieste di mercato, mercato basato sulla quantità di beni disponibili, 
conservandovi quindi un equilibrio reddito/spesa perlomeno non dissimile da 
quello odierno, ma assai più stabile come diretta conseguenza della 
scomparsa di inflazione e disoccupazione.  
 

                                                           
9 E’ la differenza tra il massimo che una persona sarebbe disposta a spendere per acquistare un 
oggetto ed il prezzo effettivo di quell’oggetto. 
10 La “funzione di consumo” è il rapporto tra reddito e consumo; la “funzione di risparmio” è il 
rapporto tra reddito e risparmio.  
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Qualora i costi di produzione superassero il rendimento, il bene 
(evidentemente non necessario) semplicemente non verrebbe prodotto 
(fondamentale qui e’ il concetto di “costo di opportunità”11), massimizzando 
la sua “funzione di utilità” 12 in maniera non dissimile rispetto ad oggi.  
Se ne deduce che la base fondante delle teorie enunciate si fonda 
sull’importante applicazione della “legge di Say” 13; ciò significa che, a 
differenza di quello che avverrebbe con l’applicazione delle teorie marxiste, 
praticando il Distributismo il livello sociale rimarrebbe uguale nella 
percezione comunitaria generalizzata, dato che non esisterebbe alcun motivo 
per prospettarvi una diminuzione della produzione aggregata. Il prodotto sul 
mercato verrebbe in ogni caso adeguatamente usufruito, cioè scambiato 
secondo le normali leggi domanda/offerta che ne determinano il prezzo, 
contrariamente a quanto accade con il Marxismo, il quale, considerando il 
costo come fattore determinante il prezzo (“teoria del valore-lavoro”14), si 
ritrova inevitabilmente schiacciato tra gli eccessi che si vengono a generare 
ossia inefficienti giacenze da un lato e scarse disponibilità dall’altro; .  
Questa analisi generale ci conduce verso un aspetto che noi riteniamo 
fondamentale. Il concetto “cosa produrre, come, e per chi”, ossia la base 
dello studio dell’economia politica, permane immutato tra Liberalcapitalismo 
e Distributismo. Ma diversamente dai liberisti, i Distributisti auspicano che il 
lavoro umano sia tolto dal novero dei fattori di produzione in quanto si 
rifiutano di considerare i beni come puri e semplici numeri e giudicano 
illogica e surreale “La favola delle api” 15, alla quale contrappongono il 
“Racconto della finestra rotta” 16.  

                                                           
11 Il “costo di opportunità” determina all’imprenditore come impiegare più opportunamente i 
fondi disponibili per l’investimento, ossia cosa è più conveniente produrre e commerciare e cosa 
meno; determina al consumatore come impiegare più opportunamente i fondi disponibili per la 
spesa, ossia cosa è più necessario acquistare e a cosa dover rinunciare di conseguenza.  
12 La “funzione di utilità” è la misurazione della soddisfazione data ad una persona dal consumo 
dei beni, ovvero dal livello in cui essi colmino la sua percezione di necessità.  
13 La legge di Say analizza il concetto che le merci si pagano con le merci, e che i valori di 
scambio reciproci si adeguano di conseguenza; si tenga conto che anche la moneta è una merce, 
seppur simbolica.  
14 La marxista “teoria del valore-lavoro” sostiene che il valore di un oggetto è determinato dal 
tempo impiegato per costruirlo.  
15 “La favola delle api” di Bernard de Mandeville (1705) sostiene che il consumo indotto, in quel 
caso specifico prodotto dal vizio, giovi all’economia come circolazione di moneta; ossia che sia 
la domanda a creare l’offerta, e quindi la diminuzione di domanda sarebbe causa di recessione. 
Ciò presupporrebbe che le diminuzioni di domanda siano fini a se stesse, cosa che non 
corrisponde a realtà. 
16 Il “Racconto della finestra rotta” di Frédéric Bastiat (1850) vuole confutare il luogo comune 
che la rottura di una finestra, dando lavoro al vetraio, giovi all’economia. Contesta e capovolge 
quindi la paradossale affermazione “più spesa uguale più ricchezza” ovvero che la domanda crei 
l’offerta. Sostiene invece che domanda ed offerta vengano sempre ad equilibrarsi 
spontaneamente secondo le leggi che le regolano.  
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Di conseguenza viene proposto un sistema sociale che preveda la sostituzione 
del concetto liberista di lavoro come “valore mercantile” con quello sociale 
di “necessità” e la cui regolamentazione venga basata sul “merito” anziché 
sul “fato” .  
 
“La vera felicità si raggiunge esercitando liberamente il proprio ingegno”  
(Aristotele) 
 
L’aspetto che noi valutiamo moralmente fondamentale è quello che nessuno 
dei “soloni” che si occupano di economia dovrebbe considerare un essere 
umano al pari di una “merce” dotata di relativo prezzo, perché l’uomo è al 
contempo il produttore e il consumatore finale delle merci create per 
soddisfare le sue necessità, e non l’opposta interpretazione che invece vige 
nel liberismo consumistico dove sono le necessità ad essere create in maniera 
artificiosa appositamente per essere colmate. Il concetto odierno di lavoro 
originato dalla borghesia industriale e finalizzato a distinguere chi guadagna 
producendo da chi acquisisce risorse come mera rendita personale, sembra 
ormai sempre più anacronistico. 
L’attività-lavoro è sempre esistita, ma la consuetudine di manovrare e 
plasmare l’ambiente sulle proprie necessità non era idealmente connotata 
come elemento a sé stante (come dice Serge Latouche), ma era 
un’espressione normale della vita comune, come la miriade di altre attività 
tipiche della società degli uomini. Sarà l’economia politica e la Rivoluzione 
Industriale a trasformare il lavoro in qualcosa di “disumano”, tramite il 
naturalismo, l’edonismo, e soprattutto l’individualismo (ritorna il concetto di 
Calvinismo), i quali diventarono i tratti più specifici della Civiltà Occidentale 
a partire dal concilio di Trento, epoca in cui nasce l’idea dell’Homus 
Oeconomicus. Questo concetto è figlio dell’idea che la sopravvivenza passi 
obbligatoriamente attraverso la frustrante lotta contro la natura e la sua 
coercitiva trasformazione, lotta che abbiamo finito per chiamare “lavoro” 
caratterizzato dalla divisione tra proprietari e salariati.  
 
“ Il sostentamento è una necessità assoluta per l’uomo. Non è ammissibile, in una 
società socialista, che per l’appagamento dei propri bisogni l’uomo debba dipendere 
da un compenso sotto forma di salario o di carità da qualsiasi parte essi vengano. 
Nella società socialista non dovrebbero esserci salariati, ma associati, poiché i 
proventi sono prerogativa personale dell’individuo, sia nel caso in cui li procuri da se 
stesso nei limiti delle sue esigenze, sia che detti proventi costituiscano una parte della 
produzione nella quale l’individuo stesso è un elemento fondamentale. In ogni caso i 
proventi non possono derivare da un salario percepito per una attività produttiva 
effettuata per conto di terzi. L’uomo della nuova società, o lavora per conto proprio, 
per assicurare il soddisfacimento dei propri bisogni materiali, o lavora in un’azienda 
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socialista, ove lui stesso è socio nella produzione, oppure lavora prestando dei servizi 
generali per la società, là dove questa gli garantirà il soddisfacimento dei suoi 
bisogni materiali. L’attività economica della nuova società socialista è un’attività 
produttiva allo scopo di soddisfare le esigenze materiali, e non è un’attività 
improduttiva o procacciatrice di lucro al fine di accumulare risparmi eccedenti la 
soddisfazione di quelle necessità. Ciò non è compatibile con le nuove strutture 
socialiste”  (Dal “Libro verde” di Muhammar Gheddafi)  
 
Ma non si fraintenda: la critica mossa dal Distributismo (e quindi della 
Dottrina Economica della Socializzazione) non si sviluppa nella proibizione 
legislativa del lavoro dipendente, bensì nel concedere a tutti la possibilità di 
diventare proprietari dei mezzi utilizzati durante l’attività lavorativa, in modo 
da ottimizzare sia l’uso di tali mezzi e di conseguenza tarare la propria 
condizione economica per creare il sostentamento necessario. Anziché essere 
considerato alla stregua di un mero e freddo Robot, ogni uomo dovrebbe 
avere la possibilità di far valere le proprie capacità professionali, e, oltre che 
per scopi personali, indirettamente nell’interesse collettivo (“organicismo17 
personalistico18”). 
  
“L’uomo libero non si chiede mai cosa può fare il suo paese per lui né cosa lui può 
fare per il paese”  (Milton Friedman) 
 
Nella società moderna le gerarchie sociali non sono certamente basate sulla 
meritocrazia o sulle effettive capacità individuali, ma bensì sull’arrivismo e 
su tutte le sue nefaste implicazioni; tutta l’economia odierna è quindi 
“drogata” da tali effetti i quali alterano la provvidenziale “mano invisibile” 19 
tanto cara ad Adam Smith. Chiaramente questo processo condizionato si 
ripercuote dall’economia in tutto il sistema sociale. Solo eliminando il 
concentramento della proprietà in poche mani (Oligarchie) sarebbe possibile 
completare lo sviluppo definitivo del Capitalismo; il sistema giuridico 
esistente (per non parlare di quello economico in mano a poche Corporation) 
mira invece a isolare il potere di proprietà, e quindi la possibilità di estendere 
a tutti il Diritto d’Impresa.  
 

                                                           
17 L’Organicismo identifica il sistema sociale di una Nazione come un organismo gerarchico in 
cui ogni “cellula” svolge una funzione utile a tutto l’“organismo”.  
18 Il Personalismo è la concezione filosofica opposta all’individualismo; ogni attività di una 
persona va inquadrata nei risvolti che provoca nell’ambito sociale, e non fine a sé stessa.  
19 Il concetto di “mano invisibile” è stato coniato da Adam Smith per indicare come 
l’imprenditoria, mossa da interesse personale, è implicitamente funzionale al benessere comune. 
E’ una “mano invisibile” a condurre ogni decisione dell’imprenditore.  
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Proprio da queste consapevolezze partirono gli studi di Clifford Hugh 
Douglas20 nel calcolare la sua “teoria A+B” 21 che ebbe come fulcro il 
concetto di produzione e allocazione alla base dell’economia, teoria che si 
sviluppa partendo dalla verifica dell’incongruenza di alcuni sistemi di 
contabilità applicata. Pur avendo essa ingenue fallacie (sembra non tener 
conto della “teoria quantitativa della moneta”), è proprio dalla sua moderna 
analisi che possiamo trarre spunti veramente interessanti.  
 
 “Viviamo in un’epoca in cui la gente, così occupata a produrre, si è dimenticata di 
diventare intelligente”  (Oscar Wilde)  
 
Basti pensare agli enormi sviluppi compiuti nel campo scientifico e tecnico, 
all’estensione dei sistemi di comunicazione, alla scolarizzazione di vasti strati 
della popolazione; grazie al progresso, il livello di vita è certamente superiore 
ad ogni altra epoca, ma la produzione è distribuita sul globo in maniera 
assolutamente irregolare ed ingiusta, in talune società perfino superflua, in 
altre assolutamente carente; paradossalmente laddove la produzione abbonda 
il difetto endemico lo riscontriamo nell’organizzazione assolutamente 
inefficiente. L’organizzazione di stampo capitalista non è riuscita ad 
applicare completamente le fattive possibilità del progresso ed i conseguenti 
sprechi sono immensi. Nel mondo odierno ci sarebbero materie prime a 
sufficienza, lavoro, impianti, manodopera qualificata, conoscenze scientifiche 
e tecnologiche e, come sostiene l’economista Joaquin Bochaca, ricchezze 
adeguate ad alimentare i suoi abitanti (almeno in un ambito di equità 
economica globale e di una sana e corretta economia ecologica del pianeta).  
Ma nel mondo moderno, si perpetuano periodicamente, crisi “economiche”, 
inefficienza e disoccupazione, con tutti i loro corollari, denutrizione e disagi 
sociali che penalizzano interi Stati se non addirittura interi Continenti. La 
scuola economica ufficiale giustifica questa alternanza di fasi di prosperità e 
di recessione, pontificando di benessere fittizio ed eccessi di produzione, ed 
approdando alla stupefacente conclusione che sia logico e naturale veder 
gente affamata ad oziare. Ma la crisi economica globale che si è palesata nel 
2008 ci sta dimostrando che questa asserzione non è vera, in quanto siamo di 
fronte a qualcosa di nuovo, paurosamente sconosciuto almeno nei suoi 
sviluppi futuri. 
 
 

                                                           
20 Clifford Hugh Douglas (1879-1952), ingegnere inglese, lavorando temporaneamente come 
contabile riscontrò alcune incongruenze logistiche nel sistema allocativo, per risolvere le quali 
propose un rimedio ideato applicandovi principi di ingegneria. 
21 Questa teoria analizza la disparità tra costi e ricavi in un impresa; analisi che non tenendo 
conto della possibilità di inflazione si rivela purtroppo errata.  
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Un primo quadro analitico ce lo fornisce Serge Latouche: “La crisi è stata uno 
shock, ma non penso solo a questi ultimi quattro anni: la crisi non è solo finanziaria 
ed economica, è crisi ecologica, crisi sociale, crisi culturale: siamo in verità all’inizio 
di una crisi di civiltà. Nella storia occidentale abbiamo solo un esempio, molto 
complicato, che è la caduta dell’impero romano, il passaggio alla società cristiana. 
Ma questo processo si è svolto in tre-quattro secoli, forse di più. La nostra crisi di 
civiltà inizia negli anni Settanta, come dicevo, e oggi è già palpabile; comunque sarà 
molto più veloce perché in un modo o nell’altro ne usciremo prima del 2050, quando 
si stima che avverrà l’esaurimento delle risorse energetiche fossili. (…) Noi viviamo 
in un mondo dove abbondano i mezzi di sostentamento naturali, che però sono stati 
mercantilizzati, ne è stata istituita la scarsità per la convenienza dei pochi e inoltre è 
stato deciso di non considerare il rovescio della produzione mercantile, cioè i rifiuti, 
l’inquinamento, lo sconvolgimento degli ecosistemi. Dunque la società della crescita 
dimostra di “dimenticare” l’essere. Viene negata la nostra situazione in un mondo 
che è generoso e limitato allo stesso tempo. È come se negassimo la nostra condizione 
umana. Nella mia idea di decrescita c’è lo spirito del dono nelle relazioni sociali 
come richiamo a ciò che per i greci era la caritas, la philia, di cui parla Marcel 
Mauss. Questa amicizia, questa comunità. Concetti necessari a scongiurare la 
pulsione distruttiva di ogni società democratica.”22 
 
Il massimo teorico della Decrescita ha centrato in pieno il fulcro del 
problema. Joaquin Bochaca, da parte sua, arriva a sostenere che la cosiddetta 
scienza economica contemporanea sembra costituire un fenomeno analogo a 
quello di taluna arte che gli intellettuali “illuminati” qualificano come 
“moderna”; si tratta di un “bluff” piramidale, che nessuno (o quasi) osa 
denunciare per il timore di essere tacciato di incompetenza agli occhi della 
massa conformista e prostrata in adorazione delle teorie conformiste ormai 
“universalmente accettate”. Anche i moderni teorici del “Movimento 
Socialista Mondiale” giungono ad affermare come la politica economica 
moderna non sia riuscita nemmeno pacificare il mondo. Questi politicanti 
mondiali non hanno saputo usare le cognizioni accumulate per ottimizzare il 
pianeta ed assicurare ai popoli la possibilità di praticare attività utili e 
dignitose che appaghino e soddisfino. Anzi, sono riusciti a rendere odioso il 
concetto di lavoro, giacché lavorare viene per molti a identificarsi con la 
parte più sgradevole della propria esistenza23, con alcune ovvie conseguenze 
sociali, tra cui non ultima la criminalità.  
 
“Un uomo saggio sarà utile solo in quanto uomo, e non si sottometterà ad essere 
argilla, e a chiudere un buco perché non soffi dentro il vento”   
(Da “Hamlet” di William Shakespeare) 

                                                           
22 Intervista a Serge Latouche di Nanni Riccobono, 
http://www.glialtrionline.it/home/2011/03/12/serge-latouche-meno-pil-per-tutti/ 
23 Gian Maria Freddi, “L’essenza del socialismo”.  
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La sensazione è quella di considerarsi inutili e frustrati, potenzialmente 
sottoposti alle direttive di superiori incompetenti. Per chi è uso dare valore 
alle persone, la più grande castrazione è certamente trovarsi di fronte una 
persona priva di prezzo ed il rifiuto di umiliarsi a nessuna condizione è 
certamente oggi il maggior atto rivoluzionario. E per questo stesso motivo 
che oggi il Fascismo, unica filosofia politica fondata sulla prospettiva di una 
società meritocratica e distributista, continua a creare nostalgismi e proseliti 
soprattutto tra il cosiddetto “proletariato” a dispetto di chi vuol dipingere 
come le classi sociali più sfortunate come appannaggio del progressismo o 
del pacifintismo.  
 
“Sovversivo è solo quello spirito che mette in dubbio l’obbligo d’esistere; tutti gli 
altri, anarchico in testa, scendono a patti con l’autorità costituita”  (E. M. Cioran) 
 
Il Capitalismo è riuscito a creare una potenziale abbondanza di ricchezze 
capaci di soddisfare su vastissima scala i bisogni dell’umanità, senza però 
riuscire a “regimentare” tale potenziale, ed anzi, inoculando nella “massa 
consumista” una caterva di compulsivi “bisogni artificiali” tali da arricchire 
in maniera sempre maggiore la cerchia ristretta di coloro che detengono la 
proprietà dei mezzi di produzione (Corporation), con la conseguenza di 
“destabilizzare” e “drogare attraverso vergognosi e immorali artifizi 
finanziari” il Sistema Economico Mondiale, che, dalla fine dell’anno 2008, 
sta chiedendo il suo tributo di sangue al Capitalismo Liberista, con lo scoppio 
di un’enorme crisi sistemica in cui, come al solito, a pagarne le conseguenze 
saranno sempre gli individui più deboli. Se l’intero sistema fosse organizzato 
in maniera efficiente, a quale ulteriore livello di sviluppo saremmo oggi?  
Ci paiono interessanti alcuni passi di un articolo di Alain De Benoist:  
 
“ Il liberalismo deve nondimeno riconoscere l’esistenza del fatto sociale. Ma invece di 
chiedersi perché esista un dato sociale, i liberali si sono preoccupati soprattutto di 
capire come esso si manifesti, si conservi e funzioni. La società, come si è visto, non è, 
a loro parere, un’entità diversa dalla semplice somma dei suoi membri (il tutto non è 
altro che la somma delle parti che lo compongono). È semplicemente il prodotto 
contingente delle volontà individuali, un semplice assemblaggio di individui che 
cercano, senza eccezioni, di difendere e soddisfare i propri interessi particolari. Il suo 
scopo essenziale è quindi regolare i rapporti di scambio. Questa società può essere 
concepita o come la conseguenza di un atto volontario razionale iniziale (è il caso 
della finzione del «contratto sociale»), oppure come il risultato del gioco sistemico 
della totalità delle azioni prodotte dagli agenti individuali, gioco regolato dalla 
«mano invisibile» del mercato, che «produce» il sociale in quanto risultante non 
intenzionale dei comportamenti umani. L’analisi liberale del fatto sociale: si basa 
perciò o sull’approccio contrattuale (Locke) o sul ricorso alla «mano invisibile» 
(Smith), o sull’idea di un ordine spontaneo, non subordinato a un qualche disegno 
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(Hayek). Tutti i liberali sostengono l’idea di una superiorità della regolazione 
attraverso il mercato, che sarebbe la maniera più efficace, più razionale e dunque 
anche più giusta, di armonizzare gli scambi. AI primo approccio, il mercato si 
presenta quindi innanzitutto come una «tecnica di organizzazione», secondo la 
formula di Henri Lepage. Dal punto di vista economico, esso è nel contempo il luogo 
reale ove si incontrano le merci e l’entità virtuale in cui si formano in maniera 
ottimale le condizioni dello scambio, vale a dire l’aggiustamento tra l’offerta e la 
domanda e il livello dei prezzi. (…) 
Il principale vantaggio del concetto di mercato sta nel fatto che consente ai liberali di 
risolvere la difficile questione del fondamento dell’obbligazione nel patto sociale. Il 
mercato può infatti essere considerato alla stregua di una legge regolatrice 
dell’ordine sociale senza legislatore. Regolato dall’azione della «mano invisibile», 
neutra per natura perché non incarnata da individui concreti, esso instaura a sua 
volta una modalità di regolazione sociale astratta, fondata su “leggi” obiettive che si 
presume permettano di regolare le relazioni fra gli individui senza che esista fra di 
essi alcun rapporto di subordinazione o di comando. L’ordine economico sarebbe in 
tal modo chiamato a realizzare l’ordine sociale, potendo sia l’uno che l’altro essere 
definiti un’emergenza non istituita. L’ordine economico, dice Milton Friedmann, è «la 
conseguenza non intenzionale e non voluta delle azioni di un gran numero di persone 
mosse dai loro soli interessi», Questa idea, abbondantemente sviluppata da Hayek, si 
ispira alla formula di Adam Ferguson (1767) che richiama dei fatti sociali i quali 
«derivano dall’azione dell’uomo, ma non dal suo disegno». La metafora smithiana 
della «mano invisibile» è nota: «Ricercando il proprio guadagno, l’individuo [è 
condotto] da una mano invisibile a promuovere uno scopo che non faceva 
assolutamente parte della sua intenzione» (…)  
In queste condizioni, l’unico ruolo che la maggior parte dei liberali sono disposti ad 
attribuire allo Stato e quello di garantire le condizioni necessarie al libero gioco 
della razionalità economica operante sul mercato. Lo Stato non deve avere alcuna 
finalità sua propria. Esiste esclusivamente per garantire i diritti individuali, la libertà 
degli scambi e il rispetto delle leggi. Dotato non tanto di intenzioni quanto di 
attribuzioni, deve rimanere neutro in tutti gli altri ambiti e rinunciare a proporre un 
modello di “vita buona”. (…) 
In epoca moderna, l’analisi economica liberale sarà progressivamente estesa a tutti i 
fatti sociali. La famiglia sarà assimilata ad una piccola impresa, le relazioni sociali a 
un intreccio di strategie concorrenziali interessate, la vita politica ad un mercato nel 
quale gli elettori vendono il loro voto al migliore offerente. L’uomo sarà visto come 
un capitale, il bambino come un bene di consumo durevole. La logica economica 
verrà in tal modo proiettata sull’insieme sociale, nel quale un tempo era incastonata, 
sino ad inglobarlo completamente.”24 

 
E’ chiaro anche agli inesperti come certe infelici decisioni di cui 
beneficerebbe l’intera umanità devono sottostare ai diktat economici dei 
Signori del Potere; chiamarli governi, chiamarli politici, chiamarle 
multinazionali sono pedissequi sinonimi, visto che parliamo dei medesimi 

                                                           
24 Alain De Benoist, Il liberalismo contro il bene comune, 20/04/2011, Sito Arianna Editrice 
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appartenenti alla medesima filiera del Male. L’inusitato boicottaggio di 
soluzioni innovative non ha purtroppo altre motivazioni ed intere schiere di 
eminenti studiosi, tecnici ed economici si piegano al volere del Moloch in 
nome del dio Denaro. 
 
«Tu offri l’apparenza, non la verità; quand’essi, avranno letto tante cose senza 
nessun insegnamento, si crederanno in possesso di molte cognizioni, pur essendo 
rimasti ignoranti e avranno non la sapienza, ma la presunzione»  (Thamus)  
 
La differenza tra “arrivismo” e determinazione è insita principalmente nel 
concetto di meritocrazia, base fondamentale della filosofia della persona 
determinata. La forma più squallida si manifesta sotto la voce  “servilismo”.  
Dato per presunto che i posti di potere siano principalmente detenuti da 
arrivisti, è scontato sottolineare che essi favoriranno i loro simili (per il 
deferente servilismo ricevuto, o “grooming”),  grazie all’origine piramidale 
delle gerarchie, inserite in un complesso di sistema di caste drogate/deviate, 
di cui anche il “nepotismo” è parte integrante.  
 
“Il distributismo non è una nuova prospettiva o un nuovo programma economico, 
bensì la proposta di tornare all’economia che prevalse in Europa per i mille anni in 
cui era cattolica” (Hilaire Belloc) 
 
La politica del Distributismo prevede l’inversione in tutti i campi di questa 
struttura piramidale, facendone partire la determinazione in modo 
corporativo; quella odierna è una “piramide gerarchica disarmonica” dalle 
proporzioni inusitate, con capo poche oligarchie prescelte e ingiusta nelle 
attribuzioni, fondamentale causa dei dichiarati difetti sociali del capitalismo. 
 
“La ricerca della verità e della conoscenza è una delle più alte attività umane, anche 
se spesso ne menano più vanto quelli che meno vi partecipano”  (Albert Einstein) 
 
I settori altolocati di uno Stato hanno sempre avuto la necessità di robuste 
schiere di Intellettuali come sostegno all’apologia del loro potere, con opere 
ed enunciati che mantenessero fattivamente e culturalmente le masse 
all’interno di una cupola “conoscitiva”.  Fino ad un dato momento della 
storia dell’umanità, nella maggioranza delle società fu la Religione a 
costituire la categoria dei modellatori di opinione. Oggi, in un’epoca più 
complessa, abbiamo dei veri e propri “professionisti dell’opinione”, 
“ tecnocrati chiamati a governare”, “ scienziati sociali” e folte legioni di 
intellettuali mediatici tutti intenti a svolgere un ruolo formativo 
dell’“ intellighenzia” di Massa. Se la Comunità Nazionale si fosse 
“risvegliata” avrebbe piena consapevolezza che oggi viviamo in un mondo 
fondamentalmente “monitorato”, dominato da una élite di potere consistente 
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in coalizioni di governo “strane”, grandissime imprese concentrate 
(Corporation) e vari gruppi di influenza lobbistica e massonica, fondati sulla 
tutela di interessi particolari. Anche la tipica (e mal applicata da loro stessi) 
concezione americana fondata sulle libertà individuali, sulla proprietà privata 
e sul governo limitato all’indispensabile, è stata ampiamente rimpiazzata da 
una coalizione di politici e burocrati influenzati da lobbies particolari, riunite 
organicamente in macro-organizzazioni create all’uopo come la 
Commissione Trilateral e il gruppo Bilderberg; questi “piovre oscure alla 
massa” manovrano le classi di tecnocrati, di economisti, di intellettuali fino 
alle elite giornalistiche e mediatiche, formando la classe dei modellatori di 
opinione sociale, i famosi “think tank”, i “fabbricanti di pensiero”, in cui 
intellettuali e storici sono numericamente prevalenti. Nando Dicè ha 
ottimamente riassunto la situazione in cui riversa l’economia globale: 
 
Questi gruppi di pressione hanno “gusti hobby ed interessi” differenti che a volte li 
fanno litigare, al punto di farsi “dispetti” sulla pelle dei popoli, ma sono unite da 
precise regole di fondo. Il credo capitalistico, l’internazionalismo, il disprezzo delle 
identità, il dirigismo economico, la non curanza verso l’ecosistema, la voglia di 
potere, il credersi portatori di civilizzazione. Il Council for Foreign Relations, La 
Trilateral, il gruppo Bilderberg, i Clubs, G7 (oggi G8), forum di Davos, il comitato di 
Bali (per le supervisioni bancarie), la IOSCO (che organizza le commissioni 
nazionali emettitrici di titolo obbligatori), la ISMA, la ISO (che definisce ed uniforma 
gli standard industriali) le logge massoniche, sono fra i gruppi più importanti, ma 
tutti regolano o influenzano la politica del mondo e quindi anche la nostra. Per non 
parlare di quelle società che dietro il paravento di certificazione delle contabilità 
delle imprese invece impongono il modo di fare impresa alle imprese ed agli stati 
trasformati in imprese. Il “carro” mediante questi gruppi di potere viene gestito nella 
direzione voluta ma bisogna anche prevedere che nessuno cerchi di deviarlo, quindi 
va tenuto sotto controllo ma non bisogna farsi controllare. In questo senso e 
sintomatico l’inquadramento istituzionale del Trattato di Maastricht in cui la BCE ha 
solo diritti da “personalità giuridica” e d’autonomia ma non è una istituzione della 
comunità Europea (che sono: Parlamento-Consiglio- Commissione- Corte di 
giustizia- Corte dei conti) quindi pur avendo per statuto il riconoscimento e la 
possibilità di agire in ogni stato non ha doveri verso di essi. (…)  gli azionisti della 
Banca Mondiale sono gli stessi delle società che strumentalizzano (forniscono 
strumenti) la National Security Agency (NSA) oggi Special Colection Service (SCS) 
una struttura di controllo dell’informatica e delle telecomunicazioni che già nel 1992 
impiegava ventiseimila poliziotti telematici e duecentomila collaboratori esterni. 
Basti dire che il progetto ECHELON, che avrebbe fatto rabbrividire Orwell non era 
che solo la parte di interesse commerciale del suo progetto globale.”25 
 

                                                           
25 Nando Dicè, Finanza e sistemi di controllo per una dittatura economica, 
http://www.laquintastagione.com/wp/?p=2326 
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La dissoluzione appena descritta, evidentemente mostra qualcosa di 
diabolicamente sbagliato. Le nostre osservazioni non manifestano certo il 
desiderio di ritornare al Feudalesimo ed all’economia curtense, ma devono 
servire come stimolo per ripensare alle peculiarità di epoche passate in cui 
per certi periodi riusciva a vigere la “pax economica” grazie ad un’efficienza 
allocativa attualizzata alle possibilità di un dato momento storico in cui il 
sistema economico non era complesso come quello odierno e dove moneta e 
produttività non erano due entità (tenute opportunamente) separate come ai 
giorni nostri. 
Mentre gli utopisti anarco-liberisti precursori del Distributismo ammirano il 
pluralismo competitivo medievale e concordano con il realismo della 
filosofia opposta ai “princìpi dell’89”, i liberaldemocratici sono gli eredi di 
quel “liberalismo” illuminista e rivoluzionario che, dopo aver contribuito a 
demolire i retaggi medieval-rinascimentali e ad edificare il monopolio 
“democratico”,  hanno avuto poi la pretesa che sia possibile limitarne il 
potere mediante artifici interni (i diritti civili, le costituzioni, la divisione dei 
poteri, le elezioni partitiche, la generalità e astrattezza interpretativa delle 
leggi, etc.); tale sistema artificioso si e’ rivelato in buona parte inefficace.  
La questione principale si pone nel fatto che queste regole sono state 
modellate sulle necessità particolari dei modellatori, che hanno avuto la 
pretesa di affermare a nome di tutta la Società il Principio del Dovere 
Individuale, e hanno trasferito alla stessa Comunità Nazionale, cioè allo 
Stato, il titolo del diritto, da loro stessi vergato!  
 
“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono”  
(George Bernard Shaw) 
 
La vera libertà comporta nel rispettare il Principio di Responsabilità 
Individuale, perché solo in una condizione di libertà l’individuo ha 
l’opportunità (ma anche l’onere) della scelta. 
 
“La libertà non è figlia, ma madre dell’ordine”  (Pierre-Joseph Proudhon) 
 
Solo in un sistema veramente libero e realmente concorrenziale, il mercato 
riuscirebbe a ricompensare il merito e contemporaneamente a punire l’accidia 
e l’arrivismo, procedura che oggi assolutamente non avviene, in un mondo 
dove l’assistenzialismo premia soprattutto i corrotti, i negligenti, gli inetti, gli 
approfittatori e gli impreparati, e dove a farne le spese sono direttamente i 
capaci ed i produttivi (effettivi o potenziali o “guidati” che siano) ed 
indirettamente tutta la Comunità. 
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La distanza tra il pensiero anarco-libertario e quello liberaldemocratico è 
forse molto più ampia di quanto si pensi, tanto che al pari degli anarco-
individualisti, i liberal-conservatori giudicano del tutto assurda l’idea di 
“contratto sociale” di marca liberaldemocratica; in realtà, nessuna delle due 
visioni ha mai spinto o voluto un Contratto di simile impostazione, dato che 
nessuno sarebbe mai così stupido da firmare volontariamente una delega ai 
singoli individui di disporre della propria libertà e delle ottenute proprietà. 
Gli Stati non sono sorti in un colpo solo con un contratto, ma gradualmente 
tramite una serie di “contratti”: così si è sviluppata l’Europa durante l’età 
feudale e comunale, fino ad assumere le forme che aveva fino a prima del 
1789. Anche se può sembrare paradossale, non si può negare che le società 
nate prima della Rivoluzione Francese fossero infinitamente meno inquadrate 
di quelle venute successivamente.  
 
“Nella società medievale la società è lo Stato; nello società borghese Stato e società 
si contrappongono; nella società comunista lo Stato è la società”  
(Nicolàs Gòmez Dàvila) 
 
E’ significativo che il libertario ateo Murray N. Rothbard, pur senza 
convertirsi e senza cambiare nessuna delle sue idee politiche, sia arrivato ad 
aderire ad una prospettiva culturale ed economica di stampo Cattolico. 
Anch’egli constatò che nella società attuale vige il trionfo del Nichilismo, 
con l’abbandono di ogni prospettiva d’entusiasmo e allontanando il popolo 
dalla vita politica, con il fine di lasciare in mano il governo ai poteri forti. De 
facto, la visione tipicamente giansenista ha finito per respingere la tradizione 
culturale e religiosa dell’occidente cristiano.  
A ciò si aggiunga che l’espansione indiscriminata dello Stato totalitario-
oligarchico e fintamente democratico (risultato della dominante mentalità 
materialista, edonista e relativista) ha destituito completamente di importanza 
l’entità’ “Famiglia” sminuendone la sua tradizionale funzione previdenziale e 
assistenziale, rendendola superflua anche nella stessa percezione degli 
individui, come si evince dal sempre maggior numero di separazioni degli 
ultimi decenni.  
 
“Qual è il miglior governo? Quello che ci insegna a governarci da soli”  
(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Alla luce di tutto questo è inevitabile vedere una convergenza simbiotica tra 
la filosofia anti-dirigista delle filosofie liberaliste, economicamente incentrate 
sulla scuola austriaca, verso le teorie Distributiste; convergenza incardinata in 
particolar modo sul punto in comune rappresentato dal Cattolicesimo, 
nonostante i primi rifiutino tale accostamento ritenendo il Distributismo in 
netto contrasto con il punto cardine del loro Liberismo malato che possiamo 
racchiudere nell’umoristico proverbio “chi prima arriva meglio alloggia”. 
  
“Generalmente è corretto dire che tutti i sistemi economici che ci sono noti, fino alla 
fine del feudalesimo nell’Europa occidentale, erano organizzati alternativamente sui 
principi della reciprocità o della redistribuzione o dell’economia domestica o di una 
combinazione dei tre. Questi principi furono istituzionalizzati con l’aiuto di 
un’organizzazione sociale che inter alia faceva uso dei modelli della simmetria, della 
centricità e della autarchia. In questo quadro la produzione ordinata e la 
distribuzione dei beni era assicurata da una grande varietà di motivi individuali 
disciplinati da principi generali del comportamento. Tra questi motivi, quello del 
guadagno non era preminente, la consuetudine e la legge, la magia e la religione 
cooperavano nell’indurre l’individuo a seguire regole di comportamento che alla fine 
assicuravano il suo funzionamento entro il sistema economico. Il periodo greco-
romano, nonostante il suo commercio fortemente sviluppato non rappresentava sotto 
questo aspetto una rottura. Esso era caratterizzato dalla redistribuzione del grano su 
vastissima scala praticata dall’amministrazione romana nell’ambito di un’economia 
per altri versi domestica e questo non rappresentava un’eccezione alla regola per cui 
fino alla fine del medio evo i mercati non svolgevano una parte importante nel 
sistema economico; altre strutture istituzionali prevalevano. Dal XVI secolo in poi i 
mercati erano a un tempo numerosi e importanti. Nel sistema mercantile essi 
divennero una delle principali preoccupazioni del governo, tuttavia non vi era ancora 
alcun segno del prossimo controllo della società umana da parte dei mercati, al 
contrario: regolamentazione e discipline erano più severe che mai, l’idea stessa di un 
mercato autoregolato era assente. (Karl Polanyi, “Economie primitive, arcaiche e 
moderne”, Einaudi Paperbacks, 1980) 
 
Per comprendere tutto ciò bisogna innanzitutto analizzare le cause del 
percorso storico che hanno portato il sistema economico a deviare da quella 
sua evoluzione naturale, partendo proprio dalla frattura religiosa. La prima 
evidente differenza culturale cui si contrappone il Cattolico e organicista 
“principio di sussidiarietà” è la Calvinista “sovranità delle sfere”. Il 
“principio di sussidiarietà” è un principio antropologico che esprime una 
concezione globale dell’uomo e della società, in virtù del quale è la persona 
umana ad essere fulcro dell’ordinamento giuridico, intesa sia come individuo 
sia come legame relazionale; altresì viene intesa in senso politico come 
solidarietà tra le comunità e interazione tra i poteri. 
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La “sovranità delle sfere” è invece una concezione della dottrina sociale 
protestante (in particolare calvinista) che afferma come ogni “sfera” di cui è 
composta la società (i vari organi di potere) derivi direttamente da Dio, ed in 
particolare, sia completamente autonoma dalle altre, sovrana su sé stessa e 
responsabile direttamente verso Dio del modo in cui si conduce. Da tale 
concezione consegue che la sovranità di ciascun potere debba essere 
rispettata e salvaguardata nella sua indipendenza dalle altre sfere. E’ la base 
del Diritto anglosassone, dalla cui filosofia ne deriva un senso di impunità ed 
un onnipotenza sfocianti nel “culto del potere” come derivato da Dio e quindi 
imperscrutabile, i cui effetti nefasti incontreremo più volte nel testo. Non a 
caso il Distributismo si sviluppò in seno al Cattolicesimo nella patria 
dell’Anglicanesimo ed ebbe risonanza soprattutto nei paesi del 
Commonwealth, con le teorizzazioni distributiste dei cattolici britannici 
Clifford Hugh Douglas, Gilbert Keith Chesterton, Hilaire Belloc, e padre 
Vincent McNabb tra il 1916 ed il 1920. 
 
“Socializzazione (socialismo fascista) è altruismo, è dignità di lavoro, è dirittura 
morale e politica del lavoratore. Se sarete egoisti sarete peggio dei vostri padroni.” 
(Nicola Bombacci) 
 
I paragoni non finiscono qui: per certi versi anche la filosofia Buddista può 
essere assimilata ai principi filosofici dell’economia distributista (seppur non 
avendovi mai avuto influenza diretta), mentre agli antipodi culturali vi 
troviamo, da un lato il Calvinismo, che, come abbiamo già visto, è del tutto 
equiparabile al liberismo materialista, e dall’altro lato l’Islamismo come 
forma di “comunismo medievale”.  L’ Induismo invece appare più’ affine al 
“distributismo” per la sua concezione elitaria in cui però si distingue il 
concetto di “Salvezza”. Il Confucianesimo, come apologia del potere 
dell’Imperatore stride fortemente con la visione del distributismo. E’ per 
questo motivo che il governo sudvietnamita del cattolico Ngo Dinh Diem tra 
il 1959 ed il 1963 si dichiarò “personalista”, in contrapposizione alla 
filosofia confuciana applicata al comunismo da Ho Chi Min a imitazione 
della Cina maoista.   
Anche da parte anarchica arrivò un certo sostegno al Distributismo, ma è più 
corretto dire che sopraggiunse da alcuni singoli rappresentanti eretici, critici e 
delusi dall’anarchismo “puro”, in quanto ormai edotti della banale 
constatazione che il raggiungimento di una vera Anarchia Sociale sarebbe 
sicuramente la maggior aspirazione di un sistema economico in stile “far 
west” dove i vari “padroni del mondo” quali Soros, Buffett, Rockefeller, 
Rothschild, Agnelli e tutte le Oligarchie Usuraie che comandano il pianeta, 
raggiungerebbero la loro apoteosi dittatoria in un mondo dove l’anarchia 
esprimerebbe la sua maggiore degenerazione nell’estremo Liberalcapitalismo 
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inteso come primordiale consuetudine antropologica del Kaos. La maggior 
figura anarchica che contribuì al Distributismo fu difatti l’americana Dorothy 
Day26, e ciò avvenne dopo la sua conversione al Cattolicesimo, mentre un 
primo approccio a tali teorie furono addirittura precedentemente intuite anche 
dall’imprenditore anarchico tedesco Silvio Gesell, probabilmente partendo da 
un’approfondita analisi delle teorie di Proudhon.  
Non c’è quindi da stupirsi che il primo tentativo di applicazione pratica di un 
sistema economico di tipo distributista fu di origine anarchica: la 
Machnovščina (1918-21) dell’ucraino Nestor Ivanovič Machno, nata in 
seguito al vuoto di potere lasciato dalla caduta dell’Impero Zarista durante la 
guerra civile russa, e poi soffocata dai bolscevichi su diretto interessamento 
di Leon Trotsky27. 
Non può passare inosservato che il pieno fervore su queste teorie si ampliò 
contemporaneamente alla Prima Guerra Mondiale e non per un puro e 
semplice caso; la loro elaborazione si sviluppò proprio a partire dall’analisi 
delle cause di questo tragico evento e la conseguente ricerca di future 
alternative alla Guerra come soluzione temporanea dei problemi economici 
internazionali (provate per un attimo a soffermarvi sulle guerre che hanno 
interessato gli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale). La 
Grande Guerra fu proprio determinante a ritardare la crisi economica che 
inevitabilmente presentò il proprio salatissimo conto nel 1929; in quel caso 
erano sembrate prospettarsi all’orizzonte le conclusioni previste da Karl Marx 
ne “Il Capitale” dove si ipotizzava il fallimento del Capitalismo a causa della 
Monopolizzazione incipiente quale unica possibile prospettiva finale 
suggerita dalla ricardiana “legge ferrea dei salari28”  e dal 
“malthusianesimo”29.  
                                                           
26 Anarchica cattolica americana, attiva a New York ad inizio secolo nell’assistenza ai poveri con 
la fondazione di mense ed alloggi pubblici.  
27 Politico russo comunista (1879-1940), estremo fautore della statalizzazione totale, in 
contrapposizione a Lenin che propendeva per applicazioni intermedie; sostenitore dell’estensione 
a tutto il mondo della rivoluzione comunista, venne perciò in contrasto anche con Stalin il quale 
intendeva limitare la rivoluzione alla Russia. Fu ucciso nel 1940 in Messico (dove era in esilio) 
da un emissario di Stalin.   
28 David Ricardo, economista inglese dei primi dell’800 di origine ebraica, sostenne che i salari 
sono indipendenti da qualunque logica spontanea, ma sono unicamente legati ad un meccanismo 
statico, svincolati da qualunque altra azione umana che non sia la decisione unilaterale dello 
stipendiante, il quale li manterrà per sua volontà sempre al livello minimo di mera sussistenza; 
che ogni eventuale aumento di salario provocherebbe automaticamente un aumento di 
popolazione (le persone farebbero più sesso), ma questa è una possibilità che egli ritiene solo 
teorica in quanto l’aumento stesso di popolazione riporterebbe (ovvero manterrebbe) i salari al 
minimo, ed un padrone non avrà mai la volontà di aumentare gli stipendi oltre il minimo vitale. 
Da tempo nessun economista serio prende in considerazione tali balorde affermazioni.  
29 Il Malthusianesimo è una dottrina economica teorizzata dall’economista inglese Thomas 
Malthus, che, analizzando la teoria di Ricardo sul collegamento salario-sesso,  previde un 
rendimento decrescente a causa della rendita differenziale nella produzione agricola al crescere 
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Ma sia Marx che Malthus non avevano previsto le reazioni alle situazioni 
prospettate nelle loro teorie, artificiale per quanto riguarda Marx, naturale per 
quanto riguarda Malthus; la natura umana difatti agiva di conseguenza alle 
proprie caratteristiche, e quindi non potendo superare l’“ottimo paretiano” e 
sempre tramite soluzioni “trade-off”30. E’ ben difficile considerare la guerra e 
le conseguenze successive ad essa come un modo di “risolvere la crisi 
economica”; ed invece come veicolo per sostenere il sistema economico, per 
i Liberisti in molti casi la guerra si è dimostrata l’unica soluzione ravvisabile. 
Ad uopo fu creata la “Società delle Nazioni”, anche se essa finì per rivelarsi 
un docile strumento nelle mani degli Imperi più avidi del pianeta che avevano 
evidentemente approvato quella guerra. 
 
“ Il fascismo non crede alla vitalità e ai principi che ispirano la cosiddetta Società 
delle Nazioni. In questa società le nazioni non sono affatto su di un piede di 
eguaglianza. E’ una specie di santa alleanza delle nazioni plutocratiche di gruppo 
franco-anglo-sassone per garantirsi – malgrado inevitabili urti d’interesse – lo 
sfruttamento della massima parte del mondo” (Benito Mussolini, Il popolo d’Italia, 3 
luglio 1920)  
 
Anche la Rivoluzione Bolscevica che fu dirompente in Russia, e in cui in 
molti (in totale buona fede) credettero in quanto soluzione a tutte le iniquità e 
corrispondente all’inizio di una Nuova Era, si dimostrò praticamente da 
subito soltanto un diverso aspetto di un sistema statale centralizzato dedito 
allo sfruttamento delle stesse classi che si arrogava di voler difendere. Dopo 
la sanguinosa repressione della “sorella” Machnovščina, apparve oramai 
chiaro che nemmeno le teorie di Marx interpretate in quel momento da Lenin 
potessero rappresentare una soluzione valida; in un sistema complesso come 
la Russia Imperiale ereditata dai Bolscevichi, con il suo sterminato territorio, 
con le sue diverse etnie, e con un paese sull’orlo del fallimento economico, 
non poteva essere certamente quella di Marx la soluzione prospettata e 
applicabile; semplicemente fu un Socialismo di tipo “diverso” e molto 
lontano dall’idea primordiale.  
 

                                                                                                                             

della popolazione mondiale; attribuisce quindi alla pressione demografica la diffusione della 
povertà e della fame in molte aree del pianeta e propugna il controllo delle nascite al fine di 
evitare il deterioramento dell’ecosistema terrestre e l’erosione delle risorse naturali non 
rinnovabili. Finora le sue previsioni non hanno ancora avuto la possibilità di verificarsi 
globalmente.  
30 Ossia dovendo scegliere tra efficienza o equità, ma non potendo coniugarle entrambe 
contemporaneamente.  
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“Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo che il bolscevismo 
fosse all’avanguardia del trionfo operaio, ma poi mi sono accorto dell’inganno”  
(Nicola Bombacci)31  
 
Nonostante ciò, in tutto il mondo si diffuse il contagio rivoluzionario. Tra il 
1919 ed il 1922 in ogni nazione nacquero partiti comunisti bolscevichi, subito 
inquadrati come minaccia dai vecchi regimi borghesi. Questa “paura rossa” 
apriva la possibilità ai movimenti che si dichiaravano marcatamente 
antibolscevichi di prendere il potere proprio in virtù del loro anticomunismo 
dichiarato32, pur non necessariamente appartenendo a gruppi liberisti.  Già da 
qualche anno la critica interna ai partiti propugnatori del marxismo aveva 
originato il cosiddetto “Sindacalismo Rivoluzionario” che aveva i suoi 
principali fautori in Filippo Corridoni ed in Antonio Labriola, che sull’onda 
delle teorie di George Sorel aveva progressivamente abbandonato la via 
marxista. Questi grandi sindacalisti avevano percepito in anticipo che il 
Sindacalismo Socialcomunista avesse serie collusioni con il Capitalismo che 
affermava di combattere.  
Il Sindacalismo Rivoluzionario fece sua questa teoria proponendo un tipo di 
socialismo non marxista che indicava nell’abolizione della lotta di classe, la 
via per una soluzione equa e rivoluzionaria e si rivelò quale principale 
antagonista del Bolscevismo. Secondo le teorie di questi prestigiosi 
sindacalisti, il vero Socialismo avrebbe dovuto rappresentare qualcosa del 
tutto opposto al Bolscevismo, una distribuzione, una Socializzazione delle 
Proprietà e dello Stato, in nome della Nazione e dei suoi interessi, da non 
effettuare in maniera demagogica in nome del “popolo”.  
 
«I precursori e gli iniziatori del fascismo sono quelli stessi, repubblicani e 
sindacalisti, che avevano per primi sollevato il popolo contro il socialismo 
deprimente e rinnegatore ed avevano voluto ed attuato, con Filippo Corridoni, gli 
scioperi generali del 1912 e del 1913 »  (Curzio Malaparte, in “Opere Complete”) 
 
Dato l’impedimento implicito nel loro modus operandi da parte dei partiti che 
si definivano “democratici” e “liberali” di agire in maniera energica, la 
società borghese dovette rivolgersi a partiti che invece consentivano o 
proponevano l’azione e la forza nella loro prassi politica. Il loro 
rafforzamento permetteva a tutti gli altri partiti la possibilità di usarli come 
vero e proprio parafulmine per distogliere il rivoluzionarismo comunista da 

                                                           
31 Arrigo Petacco, “Il comunista in camicia nera”, Oscar Mondadori, pag. 7.  
32 Si tenga presente che in quegli anni, dopo l’estensione del suffragio nel 1913, in Italia la 
frenesia partitocratica vedeva nascere e scomparire continuamente una miriade di partitini tutti 
rigorosamente contenenti nel nome la parola “democratico” oppure “liberale”, o molti addirittura 
portanti lo stesso nome.   
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una contrapposizione con il sistema liberale che rappresentavano ed 
incanalarli in una comunanza di finalità stile “divide et impera”, con lo 
sviluppo di una “strategia degli opposti estremismi” che sarà praticata in 
maniera estesa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il pericolo che il 
Biennio Rosso sfociasse in una rivoluzione bolscevica fu così sventato, ma la 
situazione paradossalmente sfuggì di mano ai “pianificatori” che avevano 
concesso a Mussolini la platea della sala di Piazza S. Sepolcro, rivelandosi un 
boomerang del tutto inaspettato per Giolitti, le destre e i liberali, che si 
illusero che il Fascismo, dopo aver combattuto il pericolo rosso, fosse 
facilmente normalizzabile e assorbibile nelle istituzioni ancorate agli schemi 
anteguerra. 
 
«Noi non siamo contrari alla rivoluzione russa, siamo contrari alla “copia” della 
rivoluzione russa in Italia»  (Benito Mussolini, 9 novembre 1919) 
 
Mussolini, politicamente assai scaltro, si propose di approfittare di quella 
favorevole situazione per salire al potere (attraverso inevitabili compromessi 
con la borghesia ed il padronato iniziati strategicamente dopo la sconfitta 
elettorale del 1919, che videro la sconfitta dei Fasci di Combattimento a 
causa di un proletariato ancora egemonizzato dal PSI), ma con il recondito 
obiettivo di una progressiva trasformazione distributista del sistema 
economico attraverso i canoni socializzatori. Il Fascismo era un movimento 
che aveva determinati e ben definiti propositi (espressi nel programma 
sansepolcrista), ma che nella contingenza del periodo dovette adeguarsi in 
maniera camaleontica rimandando la “pura” rivoluzione economica a tempi 
successivi, cercando di aprirne la strada dall’interno del regime, 
proponendosi perfino di attuarla durante il suo ultimo periodo di vita (vedasi 
in appendice il Decreto sulla Socializzazione approvato durante il periodo 
della R.S.I.).  
 
« Nessuno vorrà gabellare per “rivoluzionario” il complesso dei fenomeni sociali che 
si svolgono sotto i nostri occhi. Non è una rivoluzione quella che si attua, ma è la 
corsa all’abisso, al caos, alla completa dissoluzione sociale. Io sono reazionario e 
rivoluzionario, a seconda delle circostanze. Farei meglio a dire -se mi permettete 
questo termine chimico- che sono un reagente. Se il carro precipita, credo di far bene 
se cerco di fermarlo; se il popolo corre verso un abisso, non sono reazionario se lo 
fermo, anche con la violenza. Ma sono certamente rivoluzionario quando vado contro 
ogni superata rigidezza conservatrice o contro ogni sopraffazione libertaria.  
I peggiori reazionari in questo momento sono, per il Fascismo e per la storia, coloro 
che si dicono rivoluzionari, mentre i Fascisti, tacciati cretinamente di “reazionari”, 
sono in realtà, coloro che eviteranno all’Italia la terribile fase di un’autentica 
reazione. Chiunque in Italia abbia il coraggio di fronteggiare le degenerazioni della 
sovversione e non, corre il pericolo di essere bollato come reazionario; ma poiché 
tali degenerazioni esistono e poiché il coraggio di fronteggiarle lo abbiamo 
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dimostrato seminando anche di nostri morti le piazze d’Italia, noi abbiamo la 
spregiudicata disinvoltura di sorridere se ci chiamano reazionari. Io non ho paura 
delle parole. Se domani fosse necessario, mi proclamerei il principe dei reazionari. 
Per me tutte queste terminologie di destra, di sinistra, di conservatori, di aristocrazia 
o democrazia, sono vacue terminologie scolastiche. Servono per distinguerci qualche 
volta o per confonderci, spesso »  
(Benito Mussolini, dal discorso tenuto al Senato il 27 Novembre 1922)  
 
Il Fabianesimo, al quale Mussolini probabilmente attinse, può essere definito 
l’“alter ego” anglicano del cattolico Distributismo ed è grazie all’iniziativa 
del rappresentante dell’ala fabianista del partito laburista britannico, Oswald 
Mosley, che sorse il “British Union of Fascists” (ed analoghe organizzazioni 
nel Commonwealth) quale diretta emanazione dell’esperienza del 
Fabianesimo inglese, che, nato in Inghilterra nel 1883 ad opera di Sidney 
Webb33 come alternativa critica al Marxismo, si proponeva come scopo 
primario l’elevazione politica e sociale dei lavoratori per renderli idonei ad 
assumere il controllo dei mezzi di produzione, da realizzarsi con una tattica 
gradualistica e temporeggiatrice. 
  
 «Il fabianesimo si nutre di capitalismo, e il suo escremento è il comunismo»  
(Saggi Fabiani, 1889) 
 
A differenza del Marxismo, il Fabianesimo aveva nel pragmatismo la sua 
caratteristica principale, rifiutando a priori tutte le prospettive utopiche ed 
incongruenti. Il suo Socialismo non era prettamente rivoluzionario, ma 
finalizzato allo sviluppo ed all’evoluzione delle istituzioni esistenti. Il 
distributismo fabianista proponeva un concetto di “diritto di proprietà” dei 
mezzi di produzione diverso da quello individualista proprio del Liberismo, 
con il proposito di porre fine al Disordine economico ed alle iniquità 
gerarchiche provocate da un Capitalismo “deviato” di cui, a differenza del 
Marxismo, rifiutava di considerarne l’abolizione. Non c’è quindi da stupirsi 
che il suo più accanito avversatore ideologico fosse il bolscevico Leon 
Trotsky , lo stesso affossatore della Machnovščina.  
 
«La deviazione moderna […] deve necessariamente corrispondere a un “piano” ben 
congegnato, e cosciente per lo meno in coloro che dirigono tale “guerra occulta”»  
(René Guénon) 
 
 

                                                           
33 Sidney Webb (1859-1947), politico inglese, deputato laburista, passò la sua vita ad ideare un 
sistema socialista alternativo alla collettivizzazione marxista.  
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Anche se il Fascismo sembrò durante il suo cammino aver abbandonato i 
propositi socializzatori esposti nel “Programma di San Sepolcro”, il 
chiarimento definitivo sulla strategia del Fascismo-Regime ci viene 
dall’interpretazione di Augusto Del Noce34, secondo cui “il fascismo sarebbe 
la posizione rivoluzionaria, di origine marxista, quale doveva diventare dopo 
aver accettato i risultati di quella critica del marxismo teorico che fu svolta 
in Italia negli ultimi anni del secolo scorso e di cui l’attualismo35 può essere 
considerato la conclusione filosofica” 36. Sintomatico, a tal riguardo, è il 
rimprovero fatto da Lenin alla delegazione di comunisti italiani guidata da 
Nicola Bombacci in visita al Kremlino l’11 novembre 1922: “In Italia c’era 
un solo socialista capace di fare la rivoluzione: Benito Mussolini! Ebbene, 
voi lo avete perduto e non siete stati capaci di recuperarlo!”.  
La caratteristica che per prima salta all’occhio riguardo all’esperienza 
Fascista è la poliedricità. A tutt’oggi nessun politologo è riuscito a stabilirne 
una definizione univocamente accettata in quanto il Fascismo esulava 
totalmente dagli schemi politici precedentemente scaturiti dalla Rivoluzione 
Francese; rappresentando la negazione politica di quegli schemi, si riadattava 
all’evoluzione storica assorbendo idee nuove quali quelle socialiste. 
 
«I fasci italiani di combattimento non sono un partito, ma piuttosto l’antipartito. Non 
sono un’organizzazione di propaganda, ma di combattimento. Più che al proselitismo, 
per vendere marchette, tendono all’azione. Non hanno programmi immutabili. Non si 
propongono di vivere all’infinito. Non promettono il paradiso in terra e la felicità 
universale. Nella vasta democrazia della civiltà essi rappresentano l’aristocrazia del 
coraggio. Libertari, sono per necessità antidemagogici. Spregiudicati, sanno andare 
contro corrente. E’ una associazione di uomini che possono provenire da tutti gli 
orizzonti perché si “ritrovano” in alcune identità o affinità ideali » (Benito 
Mussolini, dal discorso tenuto alla prima adunata fascista il 6 Ottobre 1919)  
 
Fu qui che nacque la concezione di “Terza Via”, un’immagine che realmente 
impauriva i poteri dominanti che fino ad allora si erano preoccupati soltanto 
di tenere sotto controllo la propaganda marxista. Quel che caratterizzava 
distintamente, e quindi accomunava, ogni teoria politica esulante sia dal 
Liberismo che dal Marxismo, era principalmente l’interclassismo ossia il 
rifiuto di accettare la società nazionale come divisa in Classi antagoniste. Il 
Marxismo, con il suo “materialismo storico” aveva le sue fondamenta proprio 
su questa iniqua divisione, mentre l’applicazione del Liberismo creava 

                                                           
34 Studioso cattolico del fascismo e del marxismo.  
35 E’ il principio secondo il quale i processi naturali che hanno operato nei tempi passati sono gli 
stessi che possono essere osservati nel presente; ovvero “ieri, come oggi, le stesse cause 
comportano gli stessi effetti”. Ne deriva un esaltazione dell’“atto” come origine. E’ naturale 
vedervi lo spunto della strategia fabianista. Il suo filosofo fu Giovanni Gentile.  
36 Augusto del Noce, “appunti per una definizione storica del fascismo”, pag. 133. 
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implicitamente questa frattura tra Classi Sociali come inevitabile 
conseguenza del proprio sistema economico fortemente iniquo. Il 
Distributismo invece recepiva l’evidenza che le Nazioni più forti (e che 
quindi danno più sicurezza e benessere ai propri cittadini) sono sempre state 
quelle dove il concetto di “Comunità” e di “Popolo” è stato fortemente 
sentito dai propri cittadini, e non quelle dove l’Unità Nazionale sia stata 
incrinata dalla frattura in Classi. E la corruzione è uno dei problemi del 
“nostro tempo”. Tanto più è diffusa la corruzione, e tante più persone ne 
saranno coinvolte, fino ad arrivare al punto che la corruzione stessa viene 
assorbita dal sistema tanto da divenirne il motore, un motore estremamente 
inefficiente. Pierre Drieu la Rochelle scriveva nel suo “diario 1943-1945”, 
riguardo ai suoi concittadini: “…tutti quegli imbecilli erano fieri di essere 
governati da altri imbecilli sprovvisti quanto loro di immaginazione e di 
coraggio, di audacia e di perseveranza (…) in cuor loro erano contenti di 
aver a che fare solo con dei ladruncoli e non con degli esattori inflessibili ed 
esigenti”.  
Uno dei maggiori studiosi mondiali di questo particolare ambito 
dell’economia è il professore spagnolo Jesús Huerta De Soto. Egli fa notare 
che se per ragioni di tipo burocratico (p.e. l’intervento politico governativo) 
venga ad ostruirsi legislativamente la libera funzione imprenditoriale, la 
diretta conseguenza deriva esserne il blocco del processo di coordinazione e 
la successiva nascita di conflitti e disallineamenti continui. Fenomeni come il 
contrabbando, il mercato nero, la collusione mafiosa, cercano di scavalcare la 
restrizione istituzionale e mettono in moto l’iniziativa di coloro che nella 
restrizione vedono aprirsi squilibri e quindi la possibilità di poter proporre 
alternative illegali traendone dei benefici personali, in un lucroso sistema 
virtuoso diviso tra controllati (criminalità) e controllori (istituzioni) nel quale 
si arriva a non delineare più la linea di confine tra i due aspetti collusi.  
 
“La sinistra fa sempre il gioco del grande capitale, a volte perfino senza 
saperlo” (Oswald Spengler) 
 
Tale situazione attecchisce notoriamente negli Stati meno omogenei e perciò 
più arretrati, cosicché sono proprio gli stati più sviluppati a poterne 
approfittare facilmente, con le conseguenze ben note delle condotte politiche 
degli stati “neocolonialisti” nei confronti di paesi lasciati praticamente 
indifesi in balia del depredamento economico internazionale, ambito questo 
in cui si sta notevolmente specializzando la Cina. Un popolo corrotto è meno 
ricco di uno onesto, perché la corruzione la criminalità o la scarsa istruzione 
rappresentano dei disallineamento forzosi della società e conseguentemente 
dell’economia. 
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“ Il tesoro di una nazione è la sua onestà”  (Confucio) 
 
Nelle moderne società (e purtroppo l’Italia rappresenta bene questa situazione 
degenerativa), si tende fatalisticamente a giustificare la corruzione come 
largo fenomeno di massa, ma ciò è altamente ingannevole in quanto la 
corruzione non riesce a produrre assolutamente alcuna ricchezza (come 
invece le organizzazioni mafiose sostengono sul territorio per creare 
proselitismo) ma anzi, per conseguenza immediata, induce mala efficienza 
dell’apparato burocratico statale.  
Il costo della corruzione pesa su tutta la comunità nazionale come 
sovrapprezzo ricaricato indirettamente sui beni consumati, andando ad 
incidere ugualmente su tutte le aziende di un medesimo settore ed elevando il 
livello concorrenziale dei prezzi. Quando l’azienda andrà ad operare su 
appalto pubblico i maggiori costi ricadranno sulle cifre richieste nella gara e 
quindi direttamente sull’innalzamento della spesa pubblica, con l’effetto di 
drenare risorse agli altri settori che si occupano allo stesso modo della 
realizzazione di opere pubbliche a favore dell’intera comunità. Negli Stati 
Uniti, ciò è talmente radicato da essere messo preventivamente in conto, ma 
in un paese tanto ricco di risorse i guasti indotti sono paradossalmente meno 
evidenti. 
 
“Se uno Stato è governato dai principi della ragione, povertà e miseria sono oggetto 
di vergogna; se uno Stato non è governato dai principi della ragione, ricchezze e 
onori sono oggetto di vergogna” (Confucio)  
 
A proposito di gestione delle “risorse” un pensiero sorge spontaneo: gli Stati 
Uniti quali ulteriori potenzialità Imperialiste di sviluppo potrebbero 
“esportare” grazie soprattutto alle risorse del territorio di cui dispongono (che 
sono state finora pressoché l’unico motivo della potenza statunitense) ? 
Il Marxismo internazionalista e classista invece, rifiutando filosoficamente 
questa visione unificatrice nazionale e contrapponendogli il materialismo 
storico, poneva le basi di quello che sarebbero stata l’organizzazione dei 
paesi comunisti: un abisso di corruzione e di burocratizzazione con uno 
Statalismo “coercitivo” che ha dovuto gestire in larga parte un territorio 
immenso sfociato in politiche di assimilazione forzata che hanno portato 
all’eliminazione di interi popoli. 
 
“L’ipocrisia è l’omaggio che la verità rende all’errore” (George Bernard Shaw) 
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Si consideri il caso odierno di Israele, sicuramente lo Stato dove il concetto di 
“Nazionalismo” raggiunge l’apice e dove la solidarietà interna è quasi 
sproporzionata (anche se i disagi sociali stanno da qualche anno palesandosi 
in maniera preoccupante per uno stato da sempre molto fragile). Parimenti 
tale teoria si avvalora quando osserviamo l’efficienza di uno Stato nazionale 
espressa nell’organizzazione maniacale del lavoro popolare, caratteristica 
riconosciuta per antonomasia a comunità quali quella Giapponese, Tedesca, e 
Cinese, popolazioni dove (almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale per i 
primi due) notoriamente il concetto interclassista di “stirpe” e di “razza” è 
sempre stato molto sentito.  
 
“ I sindacati tedeschi sono stati straordinariamente ragionevoli e sono stati 
ragionevoli perché si sono ricordati cosa significa inflazione” (Friedrich von Hayek, 
sul motivo della rinata potenza economica tedesca nel dopoguerra) 
 
Altro esempio è la Svizzera in cui sono gli interessi economici a 
determinarne l’unità. Gli Stati Uniti d’America sono invece un esempio di 
ibrido liberista e non è un caso che i paesi dove la Massoneria riesce ad avere 
maggiore influenza sono proprio quelli basati principalmente sull’unione 
economica e sulla Confederazioni di Stati Federali. 
  
“La corruzione di una repubblica nasce dal proliferare delle leggi”  (Tacito)  
 
In Unione Sovietica il concetto di “Razza” o di “Stirpe” non è stato mai 
utilizzato dalla Nomenklatura preferendo termini di sicuro più effetto quali 
Popolo e Classi. Ma ritenere che ogni uomo sia uguale all’altro è stupido 
tanto quanto ritenere sé stessi superiori, o rendere “statale” una differenza fra 
Classi. La natura basta e avanza a determinare la selezione; l’uomo lotta 
quotidianamente per la propria sopravvivenza, quasi sempre insieme al 
proprio gruppo sociale, oggi rappresentato dalla comunità condominiale, dal 
quartiere, dalla città, regione, nazione, ed in una visione molto allargata, dalla 
Razza, a prescindere da cosa per essa si intenda e quale sia il limite somatico 
e non territoriale.  
 
“L’orgoglio nazionale non ha affatto bisogno dei deliri di razza” (Benito Mussolini37) 
 
Adoperarsi per il bene del proprio gruppo sociale (città, regione, nazione che 
sia) al fine di ottenerne anche un conseguente beneficio personale derivante 
dal benessere generale, lavorando, creando ricchezza, difendendosi, per 
vivere, è essere xenofobi?   

                                                           
37 Emil Ludwig, “Colloqui con Mussolini”, Mondadori, pag. 55.  
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Platone e Socrate erano forze razzisti o xenofobi ?  
Che la propria esistenza vada indirettamente a discapito di altri gruppi sociali, 
è ovvio e naturale, così è sempre stato, e sempre sarà. E’ la natura che decide.  
Che questi gruppi sociali si chiamino razze, popoli, nazioni, fa poca 
differenza. La natura è razzista perche “I rami della natura sono auto potanti”.  
Il sedicente antirazzismo è utile e di fatto utilizzato solo a chi vuole un 
mondo uniforme nel quale risaltino solo i singoli, dove l’egoismo sia l’arma 
vincente. Questo è definibile con il termine Mondialismo.  
 
“Una società che proclama l’uguaglianza avendo bisogno di schiavi salariati ha 
perso la testa” (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 
 
Noi siamo fermamente convinti nella possibilità di costruire un mondo 
veramente equo e solidale, un mondo basato sulla caratteristica che ha 
differenziato l’uomo dagli altri animali: la socialità, l’organizzazione sociale, 
l’efficienza. Ma proprio coloro che, spesso a vanvera, usano termini tanto di 
moda come “equo e solidale” sono indirettamente i primi colpevoli 
dell’ingiustizia sociale, proponendo una visione del mondo “surreale ed 
anarchica” fattiva solo ad una facile repressione. Dalla sponda opposta un 
certo tipo di filantropia buonista e’ solo fattiva a mostrare una realtà che non 
c’è.  
Diverso il discorso per quelli che sono consapevoli della verità, e che 
avrebbero le capacità culturali per raggiungerla ma che per difendere i propri 
interessi continuano a propagandare solo calunnie. Sono la borghesia 
fintamente silenziosa, la bestialità con la faccia pulita, che non disdegna 
alcun mezzo purché non sia intaccato il suo interesse, e che ha trovato negli 
ultimi anni, intere classi politiche a difendere i propri tesoretti. Interi nuclei 
oligarchici tesi soltanto alla difesa del proprio limitato habitat; xenofobia non 
è solo odio per paura, è anche pura indifferenza, che è visibile maggiormente 
in chi si proclama antirazzista. E come in un tutte le fenomenologie sociali, 
esiste d’altro canto, un becero razzismo borghese e un “razzismo proletario 
indotto”, la cui espressione e la cui manifestazione viene puntualmente 
repressa negli Stati Occidentali. 
Uno Stato Moderno non dovrebbe occuparsi di Antropologia ma 
dovrebbe principalmente risolvere i problemi e attuare delle politiche 
che perseguano il benessere sociale della Comunità Nazionale. 
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In questa sede, possibilmente a 365 gradi, il nostro scopo è di fare chiarezza 
sulle conseguenze di convinzioni e pratiche filosofiche che all’apparenza 
sembrano palesarsi per manifestazioni filantropiche, ma che in realtà sono 
determinate chiaramente da un patologico egocentrismo narcisistico e si 
ripercuotono negativamente sulla stessa intera società umana. Il Comunismo 
ed il Neocolonialismo Atlantista ce l’hanno dimostrato oltre ogni ipotetico 
dubbio.  
 
 
“Motore della storia umana è il fattore associativo delle Genti (igtimà’ì ay qawm). La 
base della dinamica della storia è il vincolo associativo che tiene legati i diversi 
gruppi umani, ciascuno singolarmente, dalla famiglia alla tribù sino alla nazione 
(ummah). (…) Infatti le nazioni la cui coscienza si è infranta sono quelle la cui 
esistenza è esposta alla rovina. Le minoranze che sono uno dei problemi politici 
mondiali, hanno all’origine una causa sociale; sono nazioni la cui coscienza 
nazionale si è infranta ed i cui vincoli sono spezzati. Il fattore sociale è il fattore di 
vita e di sopravvivenza, e perciò è motore naturale ed essenziale all’etnia per la sua 
sopravvivenza. (…) La sopravvivenza è perciò basata sul fattore che tiene unita la 
cosa, ed il fattore che tiene unito qualsiasi gruppo è quello sociale, ovvero la 
coscienza nazionale. (…) Questa è la natura delle cose. E’ una legge naturale fissa, 
ed ignorarla o contrastarla sconvolge la vita. Allo stesso modo la vita dell’uomo si 
sconvolge quando si comincia ad ignorare la coscienza nazionale, ossia il fattore 
della coesione sociale, la forza di attrazione del gruppo, che è il segreto della sua 
sopravvivenza. (…) Il matrimonio è un atto che può incidere sul fattore sociale in 
modo negativo o positivo. Benché ogni uomo e donna siano liberi di accettare chi 
vogliono e di rifiutare chi non vogliono, come regola naturale di libertà, il 
matrimonio entro lo stesso gruppo ne rafforza l’unità in modo naturale e realizza uno 
sviluppo collettivo in armonia col fattore sociale”   
(Dal “Libro verde” di Muhammar Gheddafi) 

 


