
Organicismo

– Enciclopedia filosofica, vol. 8, Milano, Bompiani, 2006

Elementi comuni tra gli organicismi in biologia teorica

1. progetto, disegno, fine immanente all'organismo → «il «principio olistico», secondo il quale l'organismo vivente è 

un tutto, un'unità, una totalità organizzata finalisticamente, irriducibile alla semplice somma delle parti che lo 

compongono. Si oppone, pertanto, alle concezioni analitico-sommative, secondo le quali il tutto è il semplice 

risultato della somma delle sue parti» 

2. «rifiuto di considerare l'organismo come una macchina»

3. «negazione di un «principio vitale» di carattere immateriale» (8187) → il fattore di organizzazione è di carattere 

fisico e immanente all'organismo stesso

Sociologia organicista (≈1850-1900)

• Spencer

• P. Lilienfield

• A. Schäffle

• Guillaume De Greef

• A. Espinas

• R. Worms

Dottrine organicistiche dello Stato e della società

S. e s. sono organismi le cui parti esistono soltanto in funzione del tutto
VS

giusnaturalismo
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Norberto Bobbio e Michelangelo Bovero

Società e Stato nella filosofia politica moderna
Milano, Il Saggiatore, 1979

Parte prima

Il modello giusnaturalistico di Norberto Bobbio

– secondo tradizione (da Pufendorf) iniziatore del g. è Ugo Grozio (1588-1625) De iure belli ac pacis → ma Grozio 

usava strumenti della tradizione aristotelica: interpretazione e uso dei testi anteriori da parte dell'oratore = topica, 

dialettica, retorica
≠ Hobbes: necessità d'imitare la geometria per giungere a conclusioni indiscutibili

– conclusione con la grande codificazione napoleonica = positivismo giuridico

1802 Hegel Delle diverse maniere di trattare scientificamente il diritto naturale

Non unità ontologica, metafisica, ideologica tra i giusnaturalisti

MA

→ giusnaturalismo = diritto razionale, fondato sull'analisi e la critica 

dei fondamenti dell'etica = «filosofia pratica dimostrativa» (103-4)

VS

libertinismo (pirronismo in morale, relativismo etico)

teologia

↓ ↓ ↓

– Pufendorf: fondazione razionale degli  enti  morali  da concretare nelle  leggi  deve essere fatta  considerando la 
natura dell'uomo, le sue passioni, i suoi bisogni, i fini a cui tende VS studio delle leggi positive (e relative)

– Spinoza «dedurre dalla condizione stessa della natura umana quei principi che si accordano perfettamente alla 

pratica» con oggettività, senza «ridere né piangere sulle azioni umane»

– Locke: ricerca di un'etica dimostrativa

2

1. unità  metodologica  con  il metodo 
scientifico:  razionale,  deduttivo  e 
dimostrativo
2. ricerca principi della morale sul quale fondare 
una distinzione tra bene e male nella pratica 

↓
etica razionale



critica del concetto di morale delle leggi comuni fondata sul consenso

in positivo (i giusnaturalisti)

– quali sono i popoli più civili,  sul  cui consenso alle  loro leggi dovremmo 

basare la morale?

– chiunque fa qualcosa, lo fa con il proprio consenso

– consenso mostra (forse) le leggi di natura ma non dimostra

in negativo (gli anti-giusnaturalisti)

– Vico  (primo  grande  antagonista  del 

giusnaturalismo) fonda il diritto naturale sul 

consenso

Critica ideologico-politica al giusnaturalismo

– storicismo  conservatore:  astrattezza  razionale sovverte  l'ordine  costituito  → giusnaturalismo  è  un'ideologia 
democratica

– storicismo rivoluzionario: universalità di libertà e eguaglianza sul quale si fondano i principi razionali del giusnaturalismo  

sono solo formali → giusnaturalismo è  un'ideologia borghese-conservatrice

Il modello hobbesiano

1. Diritto pubblico medievale → categorie dello ius privatum applicate a relazioni politico-sociali

↓

princeps diventa proprietario, padrone che comanda in seguito a pacta

2. Già Hobbes distingue  ius  publicum≠ius privatum e  fonda un metodo e  un  modello teorico,  «pura  idea 
dell'intelletto» senza pretese storiografiche, che sarà ripreso da tutti i giusnaturalisti 

societas naturalis → atti volontari di tutti gli individui → societas civilis=società artificiale, prodotto culturale

Il modello aristotelico 

schema ricostruttivo gradualistico della formazione della «società politica»

Aristotele, Politica 1252 a

1. famiglia = comunità primaria

2. villaggio  =  unione  di  più 

famiglie

3. città = unione di più villaggi
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NB il principio di legittimazione della «società politica» è dunque il consenso di tutti sulla necessità di perdere 

la libertà di farsi giustizia da sé per uscire dal ferino e feroce stato di natura!

NB il principio di legittimazione della «società politica» è la necessità oppure la natura sociale dell'uomo: il passaggio 

da una dimensione politica all'altra è determinato da aumento territorio, popolazione, bisogno di difesa, ecc.

Campanella, Aforismi politici, 3

1. maschio+femmina  = 
«prima unione o comunità»

2. generanti+figli
3. padroni+servidori
4. famiglia
5. + famiglie in una villa

6. + ville in una città
7. + città in una provinzia
8. + provinzie in un reame
9. + reami sotto un imperio
10. «di  molti  imperi  sotto  più 

climi e meridiani»
11. di  tutti  gli  uomini  sotto la 

specie umana



Una grande dicotomia

problematica del potere 
politico/Stato aristotelici giusnaturalisti

origine
concezione storico-sociologica-

antropologica = homo naturaliter 
socialis

concezione razionalistica = scelta della 
società sicura

natura Stato complemento dell'uomo, 
prodotto naturale

Stato antitesi dell'individuo, prodotto 
artificiale

struttura concezione sociale e organica dello 
Stato

concezione individualistica e 
atomizzante del collettivo

fondamento naturale contrattuale

legittimità storica (cf. necessità, forza delle cose) consenso

carattere politico
naturalezza della dipendenza e 

dell'ineguaglianza, che dipende da 
origini paternalistiche, dall'oikos

naturalezza di uguaglianza e libertà 
individuali, sui quali si fonda la società 

civile

↓

interpretazione corrente: modello giusnaturalistico è progetto politico della società borghese

1. stato di natura = puri rapporti economici → distinzione dell'economico dal politico

2. teoria contrattualistica - economicistica = borghese

3. visione individualistica e economicistica della storia tipica della borghesia

↓

XVI-XIX secolo → borghesia domina nell'economico, si prepara a conquistare il politico

4



Lo stato di natura

1. realtà
a. storica

▪ Rousseau: stato originario (Discours sur l'origine de l'inégalité, 1753)

b. storica ma parziale (Hobbes, Locke, Hegel)

▪ tra gruppi sociali indipendenti e tra Stati sovrani

▪ durante la guerra civile = anarchia

▪ popoli amerindi

c. ipotetico: Hobbes «dalla creazione in poi il genere umano non è mai stato del tutto senza società» (Questions  

concerning liberty, necessity and chance, 1656)

2. natura
a. negativo perché irrazionale e tendenzialmente bellicoso: uscirne è utile (Hobbes, Locke), necessario (Spinoza), 

doveroso (Kant)

b. positivo: Rousseau

3. natura atomistica/sociale
a. sociale: nel XVIII si distinguevano i filosofi socialisti del diritto naturale, che avevano continuato la tradizione 

aristotelica dell'appetitus societatis

b. individuale:  in  realtà,  tutti  i  grandi  giusnaturalisti  considerano l'uomo singolo  un  opportunista  spinto  dal 

conatus sese conservandi
↓

stato di natura
→

società civile / società politica
diritto privato diritto pubblico

individuo Stato

«E infatti allo stato di natura non è opposto lo stato sociale, ma lo stato civile, perché vi può benissimo essere società nello 

stato  di  natura,  ma  non una  società  civile,  che  garantisce  il  mio  e  il  tuo  per  mezzo di  leggi  pubbliche»  Kant 

Methaphysik der Sitten

5

NB la scansione storica rousseauiana è triadica

▪ stato di natura (pacifico e felice, bisogni soddisfatti da natura)

▪ instaurazione della proprietà privata e nascita della società civile (bellicosa e infelice)

▪ repubblica fondata sul contratto sociale



Il contratto sociale

1. nel medioevo

a. pactum societatis: gruppo di individui che decidono di vivere insieme

b. patum subiectionis: individui riuniti si sottopongono a un potere comune

2. giusnaturalismo 

pactum unionis = gli individui della moltitudine cede il diritto di autogovernarsi che ha nello stato di natura a un  

terzo, purché tutti gli altri facciano altrettanto

a. Hobbes: terzo è il princeps

b. Spinoza, Rousseau: terzo è la collettività → democrazia

Finalità del dello stato politico

• Hobbes: sicurezza

• Spinoza: libertà per esplicare al massimo la ragione

• Locke: necessità di un terzo che possa giudicare, per proteggere la proprietà

• Rousseau
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NB se nei giusnaturalisti l'individuo nella società politica è semplicemente soggetto a un potere comune che  

lo protegge, in Rousseau il contratto sociale porta a una trasformazione del soggetto
«il passaggio dallo stato di natura allo stato civile produce nell'uomo un cambiamento molto importante, 

sostituendo nella sua condotta la giustizia all'istinto, e  dando alle sue azioni la moralità di cui prima 
erano prive» (Il contratto sociale, cap. 8)



La società civile

Divisione del potere

contro → Hobbes
perché  pensa  alla  divisione 

come  governo  misto  =  stessi 

poteri  divisi  tra  monarca, 

ottimati, popolo

↓

salvare l'unità dello Stato

pro → Locke
divisione dei poteri tra organi 

diversi  non  impedisce  una 

forte  gerarchia:  legislativo  è 

potere supremo

↓

salvare libertà degli individui

pro e contro → Rousseau
colui o coloro che detengono 

il  potere  sovrano  non 

possono  dividerlo  in  parti 

distinte  e  indipendenti + 

divisione  legislativo  da 

esecutivo

↓

salvare  unità  dello  Stato  e  la 

libertà degli individui

pro → Kant
sillogismo pratico

premessa maggiore = legge

minore = comando esecutivo

conclusione  =  sentenza 

giudice

Libertà e obbedienza: dicotomia che trova soluzione nello Stato civile razionale

Spinoza, Kant → nello Stato civile ognuno rinunzia al diritto di agire di proprio arbitrio, non a quello di ragionare e di giudicare

Kant → il principe ha eretto a massima 

del proprio governo: «Ragionate fin che 

volete e su quel che volete, ma ubbidite» 

(Was  ist  aufklärung)  perché  «soltanto 

grazie alla sottomissione di tutti alla sua 

volontà  universalmente  legislatrice  è 

possibile uno stato giuridico» (Metaphysik 

der Sitten, § 49 A)

Locke  → limiti  prestabiliti  al  potere 

supremo del monarca

Rousseau  → «riafferma  il  dovere 

dell'obbedienza assoluta ma nello stesso 

tempo  sostiene  che  solo 
nell'obbedienza  assoluta,  quando 
s'intende  per  obbedienza  la 
sottomissione alla legge che ciascuno 
si  è  prescritta,  consiste  la  libertà» 

(100)
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Lo stato secondo ragione

Ideologia politica soggiacente alla teoria dello Stato
CONSERVATRICE  =  ordine,  pace 

sociale, sicurezza → Hobbes

LIBERALE  =  libertà  individuale 

connessa  con  la  proprietà  → Spinoza, 

Locke, Kant

RIVOLUZIONARIA  =  eguaglianza 

sociale  entro  la  libertà  collettiva  → 

Rousseau

Ma in ogni caso: filosofia pratica dimostrativa

Hobbes e Spinoza → RAGIONE vs PASSIONI

Locke e Kant → INTERESSI INDIVIDUALI vs INTERESSI SOCIALI

↓

«la dottrina giusnaturalistica dello Stato non è soltanto una teoria razionale dello Stato ma è anche una teoria dello Stato 
razionale. Ciò vuol dire che essa sfocia in una teoria della razionalità dello Stato, in quanto costruisce lo Stato come ente di  

ragione per eccellenza, nel quale soltanto l'uomo realizza pienamente la propria natura di essere razionale. Se è vero che per  

l'uomo in quanto creatura divina «extra ecclesiam nulla salus», è altrettanto vero per l'uomo in quanto essere naturale e 

razionale, non vi è salvezza «extra republicam»» (106)

↓

1. legge = «intesa come norma generale ed astratta, prodotta da una volontà razionale, quale è appunto quella dello 

Stato-ragione» è «l'atto specifico attraverso cui si esplica la razionalità dello Stato» (109)

2. riduzione ad ogni diritto a diritto statale

↓
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STATO DI DIRITTO VS        dispotismo, costume, tradizione = poteri la cui origine non è razionale

non possono esistere corpi intermedi NO PARTITI

NO CORPORAZIONI



La fine del giusnaturalismo

Secondo Hegel i giusnaturalisti hanno fatto astrattamente passare l'uomo dallo stato di natura, dalla famiglia allo Stato senza  

passare dalla  società civile dove ancora manca l'organizzazione della società, «l'unità sostanziale e non soltanto formale, 

organica e non soltanto meccanica, etica e non soltanto giuridica, dello Stato» (114)

↓

Stato è l'unità organica di un popolo, è la realizzazione dello Spirito di un popolo

ma Hegel incorpora e trascende nel proprio sistema i principi del giusnaturalismo, dialettizzati con quelli aristotelici

↓ ↓

la vera antitesi del giusnaturalismo è il  socialismo che vede nella rivoluzione industriale un principio di forti cambiamenti 

economici, politici e sociali più importanti della rivoluzione francese → le soluzioni ai problemi non sono nel sistema 
politico ma nel sistema sociale
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