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Comunità Individuo



Una «galassia» di principi e di valori

• Solidarietà / Egoismo
• Responsabilità
• Libertà
• Ragione
• Diritti / Doveri
• Tradizione / Innovazione



Organicismo (olismo - il tutto)
« Il quarto stato » Giuseppe Pellizza da Volpedo (1901) 
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Jean-François Millet 
«Le spigolatrici» (1857)











Individualismo (atomismo – l’uno)
Leonardo da Vinci « Uomo vitruviano » (1490)
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Edvard Munch 
«L’Urlo» (1893) 



Caspar David Friedrich (1818)
«Viandante sul mare di nebbia»









Aristotele

• «L’uomo è un animale sociale» (πολιτικὸν ζῷον)
• Appetitus societatis
• Organicismo antico (Aristotele) – medievale 

(Tommaso)



Natura e diritto

• La natura ha rappresentato tradizionalmente il 
fondamento della diversificazione e subordinazione 
della condizione giuridica della donna
• Differenziazione dei ruoli sociali e degli status giuridici 

derivante da una lettura della natura
• La natura è da sempre oggetto di una lettura ideologica 

mirante ad evidenziare valori e principi 



Quale natura?

• Sul piano teorico la natura è identificata con la ragione 
(intrinseca razionalità della natura)
• La natura è perciò modello e fonte d’ispirazione per il 

legislatore
• Ciò provoca una utilizzazione della natura di volta in 

volta idealizzata strumentalmente



Norberto Bobbio: l’organicismo

«mentre l’organicismo considera lo stato come un 
corpo in grande composto di parti che 
concorrono ciascuna secondo la propria 
destinazione e in relazione d’interdipendenza con 
tutte le altre, alla vita del tutto, e pertanto non 
attribuisce alcuna autonomia agli individui uti 
singuli, l’individualismo considera lo stato come 
un insieme di individui, e come un risultato della 
loro attività e dei rapporti che essi stabiliscono tra 
loro»



Organicismo

• Organicismo: prospettiva tradizionale 
• Considerare la società e le sue regole come un tutto 

organico (e non come una serie di elementi)
• La concezione organicistica attribuisce a ogni elemento 

una funzione precisa per la vita del tutto 
• Una società fondata sulle comunità e, innanzitutto, 

sulla famiglia
• Famiglia patriarcale e funzioni distinte tra componenti 

maschili e femminili



Tommaso

«si deve ora osservare che, poiché l’uomo è per natura un animale 
sociale, in quanto ha bisogno per vivere di molte cose che da solo 
non può procurarsi, consegue, che l’uomo è per natura parte di una 
comunità, grazie alla quale gli è possibile il vivere bene. L’ausilio 
della comunità gli è necessario per due ragioni. Anzitutto per 
ottenere quanto gli è necessario per vivere, … e a questo scopo 
mira la comunità domestica, di cui l’uomo è parte. Infatti ogni uomo 
riceve dai genitori la vita, il nutrimento e l’educazione. In questo 
modo i singoli componenti della famiglia si aiutano reciprocamente 
per ciò che è necessario alla vita. Ma il vivere in comunità permette 
inoltre all’uomo di raggiungere la perfetta sufficienza della vita, e 
cioè non soltanto di vivere, ma anche di bene vivere, avendo tutto 
ciò che è necessario a questo scopo. In questo senso la comunità 
politica di cui l’uomo è parte, gli è d’ausilio non soltanto per il 
raggiungimento dei beni materiali, … ma anche dei beni spirituali»



Famiglia

• Struttura della famiglia e organizzazione dei suoi 
componenti rispondono, grazie a una rigida 
differenziazione dei ruoli, alla esigenze della comunità 
stessa:

ü difesa 
ü sostentamento 
ü educazione della prole
ü responsabilità domestica
• Distinzione tra funzioni tipicamente maschili e, 

specularmente, tipicamente femminili



Famiglia sede di acculturazione

• funzione, di custodia e di trasmissione delle regole 
di comportamento e dei valori essenziali
• Famiglia quale sede della prima acculturazione 

giuridica dell’individuo. (norme di comportamento, 
il senso del bene e del male, giusto e ingiusto)
• Psicoanalisi = super-io



Ruolo dell’individuo?

• L’individuo non esisteva. 
• Ruolo del singolo non poteva essere disgiunto dal 

suo gruppo di appartenenza. La persona 
rappresentava inevitabilmente un tassello di un 
mosaico complesso.



Emarginazione della diversità

• Le comunità si formano notoriamente sulla 
coesione del gruppo, sulla sua uniformità e sulla 
emarginazione della diversità 
• Ciò conduce a una ossessione per la normalità che 

si ripercuote anche nella regola giuridica
• Il conformismo rappresenta il fattore identitario 

principale



Conformismo e diversità

• Conformismo quale adesione spontanea alla regola 
giuridica e sociale
• Società organicistica fondata sul conformismo e sulla 

emarginazione 
• Repressione della diversità religiosa, culturale, sessuale:
ü degli ebrei 
ü delle streghe
ü delle popolazioni di colore
ü degli omosessuali
ü e in generale di tutti i comportamenti ritenuti devianti 

dalla normalità sociale 



Individualismo 

• Nel XVIII secolo avvento dell’individualismo
• Rovesciamento di prospettiva: considerare il tutto (la

società) dal punto di vista del singolo elemento 
(l’individuo)
• Illuminismo e giusnaturalismo razionalistico
• La tradizione è sostituita dalla ragione 
• Invenzione dell’individuo



Molti individualismi

üil liberalismo politico, che poneva l’individualismo a 
fondamento dei diritti dell’uomo;

üil liberismo economico, basato sul concetto di homo 
oeconomicus e sul laissez-faire antistatualista;

üil Romanticismo, fondato sul mito aristocratico 
dell’individuo, superiore e libero dalla massa e dai suoi 
condizionamenti;

ül’anarchismo, esasperata centralità dell’individuo -
insofferenze nei confronti delle regole sociali e 
giuridiche.



Individualismo giuridico

• Vede «nell’individuo la causa finale di tutto il diritto 
e dello Stato stesso»
• Si afferma con: 
ü Rivoluzione americana
ü Rivoluzione francese
ü Codificazione napoleonica



INDIVIDUOCOMUNITA’

Processo accusatorio

valore principale = 
garanzie

Processo inquisitorio

valore principale = 
efficacia repressiva

Processo penale
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Tribunale del Sant’Uffizio – processo a Galileo 
Galilei (1633)


